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Parma si presenta a Praga fra mostre, concerti
e incontri
Capitale ceca ospita esposizione dedicata al Parmigianino
08 giugno, 13:11

(ANSA) - PRAGA - Parma si presenta a Praga, dove le eccellenze parmensi conquistano la capitale
ceca con mostre, concerti e presentazioni.
E' fitto il programma di appuntamenti organizzati nell'ambito del progetto ''Parma a Praga'', ideato e
realizzato dalla fondazione Eleutheria con il supporto di numerosi partner tra cui l'ambasciata
d'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura, che per tutto il mese di giugno andrà avanti proponendo il
meglio della cultura parmense. Fra gli eventi in calendario, la mostra ospitata al Belvedere del
Castello di Praga, dal titolo ''Parmigianino. Grafica e fortuna critica'', che fino al 24 giugno
presenterà disegni e incisioni originali del maestro capostipite del Manierismo europeo.
L'esposizione - curata da Giovanni Godi - propone un viaggio all'interno della sofisticata arte di
Francesco Mazzola, detto il Parmigianino.
''Parma - ha commentato l'ambasciatore Aldo Amati - si presenta a Praga con una serie di eventi che
abbracciano tutte le sue eccellenze a 360 gradi, mostrando quanto è sofisticata e allettante l'offerta
di una città che coniuga arte, economia, storia e cucina in un mix straordinariamente virtuoso''.
(ANSA).
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Made in Italy: eccellenze parmensi
conquistano Praga con mostre, concerti e
presentazioni
07-06-2018 12:25 - Ambasciate

GD - Praga, 7 giu. 18 - Festa tricolore a Praga. Nel quadro delle iniziative previste dal progetto
"Parma a Praga", ideato e realizzato dalla fondazione Eleutheria con il supporto di numerosi partner
tra cui l´Ambasciata d´Italia e l´Istituto Italiano di Cultura, la Cappella barocca dell´Istituto ha
ospitato un concerto ad inviti con brani tratti dalle opere di Giuseppe Verdi, con la soprano Paola
Sanguinetti, l´arpista Davide Burani e il quartetto d´archi "Sinapsi Opera Soloist", cui ha fatto
seguito una degustazione di prodotti enogastronomici dell´Emilia-Romagna.
Domani, venerdì 8 giugno, sarà l´Ambasciata d´Italia ad accogliere la presentazione del volume
"Maria Amalia Duchessa di Parma e Piacenza 1746 - 1804". L´opera è incentrata sulla vita di
Maria Amalia, figlia di Maria Teresa d´Austria e moglie di Ferdinando I di Parma, dalla sua
infanzia fino alla morte avvenuta a Praga. Il libro è edito da Eleutheria con la curatela dell´architetto
Guido Carrai e un contributo del direttore dell´Archivio di Stato di Parma, Graziano Tonelli.
Sempre venerdì, nel palazzo Belvedere del Castello di Praga, si terrà l´apertura ufficiale della
mostra "Parmigianino. Grafica e fortuna critica" che, fino al 24 giugno, presenterà disegni e
incisioni originali del maestro capostipite del Manierismo europeo. L´esposizione - curata da
Giovanni Godi, dal presidente e dal vice presidente della fondazione Eleutheria Augusto e
Ottaviano Razetto - propone un viaggio all´interno della sofisticata arte del grande maestro del ´500
italiano: Francesco Mazzola detto il Parmigianino.
In un percorso che si sviluppa in due sale, vengono mostrati alcuni capolavori della produzione
grafica del Mazzola, tra cui cinque disegni e sedici incisioni oltre a quarantasette opere di quegli
artisti che hanno lavorato col Parmigianino o a lui si sono ispirati nel corso degli ultimi cinque
secoli.
La mostra è posta sotto l´Alto Patronato del Presidente della Repubblica Ceca, Miloš Zeman, ed è
patrocinata, tra gli altri, dall´Ambasciata d´Italia, dall´Istituto Italiano di Cultura di Praga, dal
MIBACT, dal Ministero della Cultura della Repubblica Ceca, dalla Regione Emilia Romagna, dalla
Provincia e dal Comune di Parma e dalla Camera di Commercio e dell´Industria Italo-Ceca.
Sponsor ufficiale della mostra: UniCredit Bank. Con il sostegno di Amundi e Architectural
Consulting, s.r.o.

Fonte: Redazione
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Le eccellenze parmensi conquistano Praga con
mostre, concerti e presentazioni

Nel quadro delle iniziative previste dal progetto “Parma a Praga”, ideato e realizzato dalla
fondazione Eleutheria con il supporto di numerosi partner tra cui l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto
Italiano di Cultura, questo pomeriggio la Cappella barocca dell'Istituto ospiterà un concerto ad inviti
con brani tratti dalle opere di Giuseppe Verdi con la soprano Paola Sanguinetti, l'arpista Davide
Burani e il quartetto d’archi "Sinapsi Opera Soloist", cui farà seguito una degustazione di prodotti
enogastronomici dell'Emilia-Romagna. Venerdì 8 giugno sarà l'Ambasciata d'Italia ad accogliere la
presentazione del volume "Maria Amalia Duchessa di Parma e Piacenza 1746 - 1804". L’opera è
incentrata sulla vita di Maria Amalia, figlia di Maria Teresa d'Austria e moglie di Ferdinando I di
Parma, dalla sua infanzia fino alla morte avvenuta a Praga. Il libro è edito da Eleutheria con la
curatela dell’architetto Guido Carrai e un contributo del Direttore dell'Archivio di Stato di Parma,
Graziano Tonelli.
IN MOSTRA OPERE DEL PARMIGIANINO - Sempre venerdì, presso il palazzo Belvedere del
Castello di Praga, si terrà l’apertura ufficiale della mostra “Parmigianino. Grafica e fortuna critica”
che fino al 24 giugno presenterà disegni e incisioni originali del maestro capostipite del Manierismo
europeo. L’esposizione - curata da Giovanni Godi, dal presidente e dal vice presidente della
fondazione Eleutheria Augusto e Ottaviano Razetto - propone un viaggio all’interno della sofisticata
arte del grande maestro del ‘500 italiano: Francesco Mazzola detto il Parmigianino. In un percorso
che si sviluppa in due sale, vengono mostrati alcuni capolavori della produzione grafica del
Mazzola, tra cui cinque disegni e sedici incisioni oltre a quarantasette opere di quegli artisti che
hanno lavorato col Parmigianino o a lui si sono ispirati nel corso degli ultimi cinque secoli. La
mostra è posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Ceca, Miloš Zeman, ed è

patrocinata, tra gli altri, dall’Ambasciata d’Italia, dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga, dal
MIBACT, dal Ministero della Cultura della Repubblica Ceca, dalla Regione Emilia Romagna, dalla
Provincia e dal Comune di Parma e dalla Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca.
Sponsor ufficiale della mostra: UniCredit Bank. Con il sostegno di Amundi e Architectural
Consulting, s.r.o.
AMBASCIATORE AMATI: UN MIX VIRTUOSO - A proposito del progetto, l’Ambasciatore
Aldo Amati ha dichiarato: “Parma si presenta a Praga con una serie di eventi che abbracciano tutte
le sue eccellenze a 360 gradi mostrando quanto è sofisticata e allettante l’offerta di una città che
coniuga arte, economia, storia e cucina in un mix straordinariamente virtuoso”. (Red – 7 giu)
(© 9Colonne - citare la fonte)

Agenzia di stampa quotidiana. Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 17/2010 del
19.01.2010.
07.06.2018 - 18:15

Italia-Repubblica Ceca: progetto "Parma a Praga", diverse iniziative culturali
nella capitale
Praga, 7 giu 12:29 - (Agenzia Nova) - Nel quadro delle iniziative previste dal progetto "Parma a
Praga", ideato e realizzato dalla fondazione Eleutheria con il supporto di numerosi partner tra cui
l'ambasciata d'Italia e l'Istituto italiano di Cultura, questo pomeriggio la Cappella barocca
dell'Istituto ospiterà un concerto ad inviti con brani tratti dalle opere di Giuseppe Verdi con la
soprano Paola Sanguinetti, l'arpista Davide Burani e il quartetto d'archi "Sinapsi Opera Soloist", cui
farà seguito una degustazione di prodotti enogastronomici dell'Emilia-Romagna. Come riferisce un
comunicato stampa, venerdì 8 giugno sarà l'ambasciata d'Italia ad accogliere la presentazione del
volume "Maria Amalia Duchessa di Parma e Piacenza 1746-1804". L'opera è incentrata sulla vita di
Maria Amalia, figlia di Maria Teresa d'Austria e moglie di Ferdinando I di Parma, dalla sua infanzia
fino alla morte avvenuta a Praga. Il libro è edito da Eleuth eria con la curatela dell'architetto Guido
Carrai e un contributo del direttore dell'Archivio di Stato di Parma, Graziano Tonelli.
Sempre venerdì, presso il palazzo Belvedere del Castello di Praga, si terrà l'apertura ufficiale della
mostra "Parmigianino. Grafica e fortuna critica" che fino al 24 giugno presenterà disegni e incisioni
originali del maestro capostipite del Manierismo europeo. L'esposizione - curata da Giovanni Godi,
dal presidente e dal vice presidente della fondazione Eleutheria Augusto e Ottaviano Razetto propone un viaggio all'interno della sofisticata arte del grande maestro del '500 italiano: Francesco
Mazzola detto il Parmigianino. In un percorso che si sviluppa in due sale, vengono mostrati alcuni
capolavori della produzione grafica del Mazzola, tra cui cinque disegni e sedici incisioni oltre a
quarantasette opere di quegli artisti che hanno lavorato col Parmigianino o a lui si sono ispirati nel
corso degli ultimi cinque secoli.
La mostra è posta sotto l'alto patronato del presidente della Repubblica Ceca, Milos Zeman, ed è
patrocinata, tra gli altri, dall'ambasciata d'Italia, dall'Istituto italiano di cultura di Praga, dal Mibact,
dal Ministero della cultura della Repubblica Ceca, dalla Regione Emilia Romagna, dalla Provincia e
dal Comune di Parma e dalla Camera di commercio e dell'industria italo-ceca. Sponsor ufficiale
della mostra è UniCredit Bank, oltre al sostegno di Amundi e Architectural Consulting. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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“PARMA A PRAGA”: I PROSSIMI APPUNTAMENTI ALL’IIC E IN
AMBASCIATA
07/06/2018 - 15:17

PRAGA\ aise\ - Nel quadro delle iniziative previste dal progetto “Parma a Praga”, ideato e
realizzato dalla fondazione Eleutheria con il supporto di numerosi partner tra cui l’Ambasciata
d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura, questo pomeriggio la Cappella barocca dell'Istituto
ospiterà un concerto ad inviti con brani tratti dalle opere di Giuseppe Verdi con la soprano Paola
Sanguinetti, l'arpista Davide Burani e il quartetto d’archi "Sinapsi Opera Soloist", cui farà seguito
una degustazione di prodotti enogastronomici dell'Emilia-Romagna.
Domani, 8 giugno, sarà l'Ambasciata d'Italia ad accogliere la presentazione del volume "Maria
Amalia Duchessa di Parma e Piacenza 1746 - 1804". L’opera è incentrata sulla vita di Maria
Amalia, figlia di Maria Teresa d'Austria e moglie di Ferdinando I di Parma, dalla sua infanzia fino
alla morte avvenuta a Praga. Il libro è edito da Eleutheria con la curatela dell’architetto Guido
Carrai e un contributo del Direttore dell'Archivio di Stato di Parma, Graziano Tonelli.
Sempre venerdì, presso il palazzo Belvedere del Castello di Praga, si terrà l’apertura ufficiale della
mostra “Parmigianino. Grafica e fortuna critica” che fino al 24 giugno presenterà disegni e incisioni
originali del maestro capostipite del Manierismo europeo. L’esposizione – curata da Giovanni Godi,
dal presidente e dal vice presidente della fondazione Eleutheria Augusto e Ottaviano Razetto propone un viaggio all’interno della sofisticata arte del grande maestro del ‘500 italiano: Francesco
Mazzola detto il Parmigianino. In un percorso che si sviluppa in due sale, vengono mostrati alcuni
capolavori della produzione grafica del Mazzola, tra cui cinque disegni e sedici incisioni oltre a
quarantasette opere di quegli artisti che hanno lavorato col Parmigianino o a lui si sono ispirati nel
corso degli ultimi cinque secoli.
La mostra è posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Ceca, Miloš Zeman, ed è
patrocinata, tra gli altri, dall’Ambasciata d’Italia, dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga, dal
MIBACT, dal Ministero della Cultura della Repubblica Ceca, dalla Regione Emilia Romagna, dalla
Provincia e dal Comune di Parma e dalla Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca.
Sponsor ufficiale della mostra è UniCredit Bank. Con il sostegno di Amundi e Architectural

Consulting, s.r.o.
A proposito del progetto, l’Ambasciatore Aldo Amati ha dichiarato: “Parma si presenta a Praga con
una serie di eventi che abbracciano tutte le sue eccellenze a 360 gradi mostrando quanto è
sofisticata e allettante l’offerta di una città che coniuga arte, economia, storia e cucina in un mix
straordinariamente virtuoso”. (aise)
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"PARMIGIANINO. GRAFICA E FORTUNA CRITICA" A PRAGA
29/05/2018 - 17:56

PRAGA\ aise\ - Si è aperta il 17 maggio scorso, inaugurando così la manifestazione "Parma a
Praga", la mostra d’arte "Parmigianino. Grafica e fortuna critica", che sino al 24 giugno sarà
allestita all’interno del prestigioso Palazzo d'Estate della Regina Anna.
La mostra, a cura della Fondazione Eleutheria in collaborazione con l’Ufficio della Presidenza della
Repubblica Ceca e l’Amministrazione del Castello di Praga, si compone di autentici disegni e
incisioni originali del maestro capostipite del Manierismo europeo, Girolamo Francesco Maria
Mazzola, detto il Parmigianino (Parma 1503 - Casalmaggiore 1540). Una "maniera" che, di fatto, il
pittore emiliano traferì non solo sulla tela, realizzando capolavori d’inestimabile bellezza, ma anche
in disegni e incisioni. Già ai suoi tempi, infatti, il Parmigianino fu considerato un grande maestro
del disegno, rappresentando, nelle sue opere, figure, spesso protagoniste di scene a tema sacro o
mitologico, molto apprezzate per la loro intensa armonia e dolcezza nelle forme e nelle proporzioni.
Molti di questi disegni, per la loro finitezza, furono spesso traslati da lui stesso in opere di stampa
attraverso l’incisione.
L’esposizione coinvolge il visitatore in un viaggio artistico che prende il via da una serie di
capolavori del maestro manierista per poi spingersi oltre, verso un approfondimento della fortuna e
dell’influenza che la delicata e raffinata arte del Parmigianino ebbe anche sull’attività grafica di
artisti suoi contemporanei o successivi.
Tutte le opere sono state gentilmente messe a disposizione dalla Galleria Nazionale e dalla
Biblioteca Palatina di Parma, dalla Fondazione Cariparma, dalla Fondazione Franco Maria Ricci e
da alcuni collezionisti privati italiani.
L’esposizione "Parmigianino. Grafica e fortuna critica", organizzata all’interno della
manifestazione "Parma a Praga", è posta sotto l’Alto Patronato del presidente della Repubblica
Ceca, Miloš Zeman, ed è patrocinata dall’Ambasciata d’Italia a Praga, dal Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo, dal Ministero della Cultura della Repubblica Ceca, da Praga
città capitale, dalla Regione Emilia Romagna, da Provincia e Comune di Parma, dal Municipio di
Praga 1, dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga, dall’Università di Parma, dalla Camera di
Commercio e dell’Industria Italo-Ceca e dall’Unione Industriali di Parma. (aise)
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“Parma a Praga”
giovedì, 7 giugno, 2018 in NOTIZIE INFORM
EVENTI
Le eccellenze parmensi conquistano la capitale ceca con mostre, concerti e presentazioni
PRAGA – Nel quadro delle iniziative previste dal progetto “Parma a Praga”, ideato e realizzato
dalla fondazione Eleutheria con il supporto di numerosi partner tra cui l’Ambasciata d’Italia e
l’Istituto Italiano di Cultura, oggi pomeriggio la Cappella barocca dell’Istituto ospita un concerto ad
inviti con brani tratti dalle opere di Giuseppe Verdi con la soprano Paola Sanguinetti, l’arpista
Davide Burani e il quartetto d’archi “Sinapsi Opera Soloist”, cui farà seguito una degustazione di
prodotti enogastronomici dell’Emilia-Romagna.
Venerdì 8 giugno sarà l’Ambasciata d’Italia ad accogliere la presentazione del volume “Maria
Amalia Duchessa di Parma e Piacenza 1746 – 1804”. L’opera è incentrata sulla vita di Maria
Amalia, figlia di Maria Teresa d’Austria e moglie di Ferdinando I di Parma, dalla sua infanzia fino
alla morte avvenuta a Praga. Il libro è edito da Eleutheria con la curatela dell’architetto Guido
Carrai e un contributo del direttore dell’Archivio di Stato di Parma, Graziano Tonelli.
Sempre venerdì, presso il palazzo Belvedere del Castello di Praga, si terrà l’apertura ufficiale della
mostra “Parmigianino. Grafica e fortuna critica” che fino al 24 giugno presenterà disegni e incisioni
originali del maestro capostipite del Manierismo europeo. L’esposizione – curata da Giovanni Godi,
dal presidente e dal vice presidente della fondazione Eleutheria, Augusto e Ottaviano Razetto –
propone un viaggio all’interno della sofisticata arte del grande maestro del ‘500 italiano: Francesco
Mazzola detto il Parmigianino. In un percorso che si sviluppa in due sale, vengono mostrati alcuni
capolavori della produzione grafica del Mazzola, tra cui cinque disegni e sedici incisioni oltre a
quarantasette opere di quegli artisti che hanno lavorato col Parmigianino o a lui si sono ispirati nel
corso degli ultimi cinque secoli.
La mostra è posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Ceca, Miloš Zeman, ed è
patrocinata, tra gli altri, dall’Ambasciata d’Italia, dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga, dal
MIBACT, dal Ministero della Cultura della Repubblica Ceca, dalla Regione Emilia Romagna, dalla
Provincia e dal Comune di Parma e dalla Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca.
Sponsor ufficiale della mostra: UniCredit Bank. Con il sostegno di Amundi e Architectural
Consulting, s.r.o.
l’Ambasciatore d’Italia Aldo Amati ha dichiarato: “Parma si presenta a Praga con una serie di
eventi che abbracciano tutte le sue eccellenze a 360 gradi mostrando quanto è sofisticata e
allettante l’offerta di una città che coniuga arte, economia, storia e cucina in un mix
straordinariamente virtuoso”. (Inform)
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(fonte: red) Iniziata ieri a Praga, col concerto
Tributo a Giuseppe Verdi presso l’Istituto
Italiano di Cultura, la tre giorni del progetto
“Parma-Praga”, ideato e realizzato dalla
fondazione Eleutheria dei fratelli Augusto e
Ottaviano Razetto, con il supporto
dell’Ambasciata d’Italia, dell’IIC e di altri
partner. Oggi la inaugurazione, al Belvedere
del Castello, della mostra sul Parmigianino,
a seguire in Ambasciata viene presentato il
volume “Maria Amalia, Duchessa di Parma
e Piacenza 1746-1804".
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Parma a Praga
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Praga, 7 giugno 2018
Le eccellenze parmensi conquistano la capitale ceca con mostre, concerti e presentazioni

Nel quadro delle iniziative previste dal progetto “Parma a Praga”, ideato e realizzato dalla
fondazione Eleutheria con il supporto di numerosi partner tra cui l’Ambasciata d’Italia e
l’Istituto Italiano di Cultura, questo pomeriggio la Cappella barocca dell’Istituto ospiterà un
concerto ad inviti con brani tratti dalle opere di Giuseppe Verdi con la soprano Paola
Sanguinetti, l’arpista Davide Burani e il quartetto d’archi „Sinapsi Opera Soloist“, cui farà
seguito una degustazione di prodotti enogastronomici dell’Emilia-Romagna. Venerdì 8 giugno sarà
l’Ambasciata d’Italia ad accogliere la presentazione del volume „Maria Amalia Duchessa di
Parma e Piacenza 1746 – 1804“. L’opera è incentrata sulla vita di Maria Amalia, figlia di Maria
Teresa d’Austria e moglie di Ferdinando I di Parma, dalla sua infanzia fino alla morte avvenuta a
Praga. Il libro è edito da Eleutheria con la curatela dell’architetto Guido Carrai e un contributo del
Direttore dell’Archivio di Stato di Parma, Graziano Tonelli. Sempre venerdì, presso il palazzo
Belvedere del Castello di Praga, si terrà l’apertura ufficiale della mostra “Parmigianino. Grafica e
fortuna critica” che fino al 24 giugno presenterà disegni e incisioni originali del maestro
capostipite del Manierismo europeo. L’esposizione – curata da Giovanni Godi, dal presidente e dal
vice presidente della fondazione Eleutheria Augusto e Ottaviano Razetto – propone un viaggio
all’interno della sofisticata arte del grande maestro del ‘500 italiano: Francesco Mazzola detto il
Parmigianino. In un percorso che si sviluppa in due sale, vengono mostrati alcuni capolavori della
produzione grafica del Mazzola, tra cui cinque disegni e sedici incisioni oltre a quarantasette opere
di quegli artisti che hanno lavorato col Parmigianino o a lui si sono ispirati nel corso degli ultimi
cinque secoli. La mostra è posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Ceca,
Miloš Zeman, ed è patrocinata, tra gli altri, dall’Ambasciata d’Italia, dall’Istituto Italiano di Cultura
di Praga, dal MIBACT, dal Ministero della Cultura della Repubblica Ceca, dalla Regione Emilia
Romagna, dalla Provincia e dal Comune di Parma e dalla Camera di Commercio e dell’Industria
Italo-Ceca. Sponsor ufficiale della mostra: UniCredit Bank. Con il sostegno di Amundi e
Architectural
Consulting,
s.r.o.
www.iicpraga.esteri.it
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“Parma a Praga”. Le eccellenze parmensi
conquistano la capitale ceca con mostre,
concerti e presentazioni.
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Praga, 7 giugno 2018. Nel quadro delle iniziative previste dal
progetto “Parma a Praga”, ideato e realizzato dalla fondazione Eleutheria con il supporto di
numerosi partner tra cui l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura, questo pomeriggio la
Cappella barocca dell’Istituto ospiterà un concerto ad inviti con brani tratti dalle opere di Giuseppe
Verdi con la soprano Paola Sanguinetti, l’arpista Davide Burani e il quartetto d’archi “Sinapsi
Opera Soloist”, cui farà seguito una degustazione di prodotti enogastronomici dell’EmiliaRomagna. Venerdì 8 giugno sarà l’Ambasciata d’Italia ad accogliere la presentazione del volume
“Maria Amalia Duchessa di Parma e Piacenza 1746 – 1804”. L’opera è incentrata sulla vita di
Maria Amalia, figlia di Maria Teresa d’Austria e moglie di Ferdinando I di Parma, dalla sua
infanzia fino alla morte avvenuta a Praga. Il libro è edito da Eleutheria con la curatela dell’architetto
Guido Carrai e un contributo del Direttore dell’Archivio di Stato di Parma, Graziano Tonelli.
Sempre venerdì, presso il palazzo Belvedere del Castello di Praga, si terrà l’apertura ufficiale della
mostra “Parmigianino. Grafica e fortuna critica” che fino al 24 giugno presenterà disegni e incisioni
originali del maestro capostipite del Manierismo europeo. L’esposizione – curata da Giovanni Godi,
dal presidente e dal vice presidente della fondazione Eleutheria Augusto e Ottaviano Razetto –
propone un viaggio all’interno della sofisticata arte del grande maestro del ‘500 italiano: Francesco
Mazzola detto il Parmigianino. In un percorso che si sviluppa in due sale, vengono mostrati alcuni
capolavori della produzione grafica del Mazzola, tra cui cinque disegni e sedici incisioni oltre a
quarantasette opere di quegli artisti che hanno lavorato col Parmigianino o a lui si sono ispirati nel
corso degli ultimi cinque secoli. La mostra è posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica Ceca, Miloš Zeman, ed è patrocinata, tra gli altri, dall’Ambasciata d’Italia, dall’Istit uto
Italiano di Cultura di Praga, dal MIBACT, dal Ministero della Cultura della Repubblica Ceca, dalla

Regione Emilia Romagna, dalla Provincia e dal Comune di Parma e dalla Camera di Commercio e
dell’Industria Italo-Ceca. Sponsor ufficiale della mostra: UniCredit Bank. Con il sostegno di
Amundi e Architectural Consulting, s.r.o.
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MiBACT: Parma a Praga fino al 24 giugno
La mostra d’arte “Parmigianino. Grafica e fortuna critica” si terrà fino fino al 24 giugno
nell’ambito della manifestazione ‘’Parma a Praga’’, a cura della Fondazione Eleutheria in
collaborazione con l’Ufficio della Presidenza della Repubblica Ceca e l’Amministrazione del
Castello di Praga, si compone di autentici disegni e incisioni originali del maestro capostipite del
Manierismo europeo, Girolamo Francesco Maria Mazzola, detto il Parmigianino (Parma 1503 –
Casalmaggiore 1540). Tutte le opere sono state gentilmente messe a disposizione dalla Galleria
Nazionale e dalla Biblioteca Palatina di Parma, dalla Fondazione Cariparma, dalla Fondazione
Franco Maria Ricci e da alcuni collezionisti privati italiani. L’esposizione “Parmigianino. Grafica e
fortuna critica”, organizzata all’interno della manifestazione “Parma a Praga”, è posta sotto l’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica ceca, Miloš Zeman, ed è patrocinata dall’Ambasciata
d’Italia a Praga, dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dal Ministero della
Cultura della Repubblica Ceca, da Praga città capitale, dalla Regione Emilia Romagna, dalla
Provincia di Parma, dal Comune di Parma, dal Municipio di Praga 1, dall’Istituto Italiano di Cultura
di Praga, dall’Università di Parma, dalla Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca,
dall’Unione Industriali di Parma. Main sponsor: UniCredit Bank, con il sostegno di: Amundi e
Architectural Consulting, s.r.o.
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Il Parmigianino al Castello di Praga
Scritto da Redazione
La mostra dal titolo “Parmigianino. Grafica e fortuna critica” si apre il 17 maggio 2018 in occasione
della manifestazione “Parma a Praga”, frutto di un gemellaggio tra le due città legate da rapporti
secolari

Francesco Mazzola, detto il Parmigianino (Parma
1503-1540 Casalmaggiore), Testa di giovane barbato, Inchiostro bruno a penna, mm 112 x 96,
Parma, Collezioni d’Arte Fondazione Cariparma
PRAGA - L’arte del Parmigianino arriva a Praga con la mostra allestita presso il Palazzo Belvedere
del Castello di Praga. La rassegna è parte della manifestazione Parma a Praga che, con l’obiettivo
di ampliare la conoscenza reciproca tra le due città, prevede una serie di mostre d’arte, incontri,
tavoli di confronto, presentazioni culinarie e lezioni dedicate a Parma.

Parma e Praga, città legate da rapporti secolari, tornano dunque ad avvicinarsi grazie alla
Fondazione Eleutheria, che opera a Praga da oltre dieci anni.
A conferma del legame tra le due città, ricordiamo che l’imperatore Carlo IV di Boemia visse da
giovane per tre anni presso la piccola città ducale di Parma ed il sovrano Rodolfo II acquistò uno
dei quadri più famosi del Parmigianino, Cupido che fabbrica l’arco, oggi conservato al
Kunsthistorisches Museum di Vienna. La duchessa Maria Amalia d'Asburgo-Lorena (ultima
duchessa di Parma fino al 1802, quando fu deposta da Napoleone Bonaparte), giunse proprio a
Praga e visse i suoi ultimi due anni di vita al Castello, dove poi fu sepolta nella cripta della
Cattedrale di San Vito. Ma non finisce qui: se ci spostiamo a qualche chilometro da Parma, nel
piccolo borgo di Soragna, troviamo il Castello omonimo, proprietà della famiglia dei Principi MeliLupi dal XIV secolo. Proprio a quest’epoca, e precisamente al 1347, risale l’investitura da parte di
Carlo IV di Boemia del marchesato che poi, nel corso dei secoli, diventerà principato.
La manifestazione Parma a Praga prevede anche un evento della durata di tre giorni, che avrà
luogo nella capitale ceca dal 7 al 9 giugno. In particolare, giovedì 7 giugno si terrà un incontro
bilaterale – organizzato dalla Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca (Camic) – fra
imprenditori ed operatori turistici dei due territori, seguito da un concerto di musiche di Giuseppe
Verdi presso la Cappella Barocca dell’Istituto Italiano di Cultura. Venerdì 8, invece, alla presenza
dei rappresentanti istituzionali, tra i quali anche il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, si terrà la
cerimonia di gemellaggio tra la piazza dell’Orologio a Praga e piazza Duomo a Parma. Nel
pomeriggio, presso la sede dell’Ambasciata d’Italia, verrà presentato un volume storico dedicato
alla duchessa Maria Amalia.
Il Presidente della Fondazione, Francesco Augusto Razetto, ha spiegato: “Come Fondazione
Eleutheria lavoriamo da tempo a questo progetto che, ovviamente, a livello personale mi sta
particolarmente a cuore. L’intenzione è creare un ponte tra le due città, nel segno di un europeismo
convinto e che ha un’evidente radice comune. Avremo la soddisfazione di portare a Praga il meglio
di Parma, comprese le peculiarità del mondo produttivo”. “Eleutheria vuol dire libertà - ha
affermato Razetto - ed il nostro scopo è proprio quello di promuovere la libertà artistica in tutte le
sue forme”.
Oltre a mantenere, nel tempo, collaborazioni costanti con le principali istituzioni ceche quali la
Galleria Nazionale (sia la sezione di Arte Antica che quella di Arte Moderna e Contemporanea) ed
il Museo di Scienza e della Tecnica, la Fondazione lavora anche con diverse istituzioni italiane ed
europee quali il Maxxi di Roma, Villa Manin ad Udine, il Parlamento Europeo, Palazzo Te e Casa
Mantegna a Mantova. Inizialmente, Eleutheria si dedica in maniera esclusiva a far conoscere le
proprie collezioni, attraverso la realizzazione di tre cataloghi: uno sul Realismo socialista, esposto
presso Manes a Praga; un altro sullo stesso tema, per accompagnare una mostra a Villa Manin ed
uno, infine, dedicato ai manifesti vietnamiti, realizzato in collaborazione con la Galleria Nazionale
di Praga e curato da Vittorio Sgarbi. Col passare del tempo, la fondazione cerca di ampliare i propri
interessi e di aprirsi al mondo culturale nella sua totalità.
La mostra dedicata al Parmigianino resterà aperta fino al 24 giugno 2018.

http://www.progetto.cz/parmigianino-grafica-e-fortuna-critica/?lang=it

Parmigianino. Grafica e fortuna critica
posted by Redazione giugno 2, 2018 Arte e cultura
Dal 17 maggio al 24 giugno
Parmigianino. Grafica e fortuna critica
Si svolgerà a Praga una mostra dedicata al pittore italiano Parmigianino, nell’ambito del progetto
“Parma a Praga” diretto a valorizzare gli storici legami fra le due città. L’esposizione, presso il
Palazzo Belvedere nel Giardino Reale del Castello di Praga, comprenderà una serie di disegni e
incisioni, alcune delle quali vere rarità, mai esposte al pubblico. L’evento – organizzato dalla
Fondazione Eleutheria – avrà il patrocinio del Presidente Miloš Zeman, dell’Ambasciata d’Italia,
dell’Istituto Italiano di Cultura, della Regione Emilia Romagna, del Comune di Parma e della
Camera di Commercio e Industria Italo-Ceca. Il progetto “Parma a Praga” vedrà il suo apice nella
Capitale ceca dal 7 al 9 giugno, con un programma di eventi di alto valore culturale.
www.eleutheria.cz

http://wwwservizi.regione.emiliaromagna.it/cultura/estero/Dettaglio.aspx?IDEvento=11651&IDLingua=1&SitePostBack=1

La mostra d’arte “Parmigianino. Grafica e fortuna critica”, a cura della Fondazione Eleutheria in
collaborazione con l’Ufficio della Presidenza della Repubblica Ceca e l’Amministrazione del
Castello di Praga, si compone di autentici disegni e incisioni originali del maestro capostipite del
Manierismo europeo, Girolamo Francesco Maria Mazzola, detto il Parmigianino (Parma 1503 Casalmaggiore 1540). Una “maniera” che, di fatto, il pittore emiliano traferì non solo sulla “tela”,
realizzando capolavori d’inestimabile bellezza, ma anche in disegni e incisioni. Già ai suoi tempi,
infatti, il Parmigianino fu considerato un grande maestro del disegno, rappresentando, nelle sue
opere, figure, spesso protagoniste di scene a tema sacro o mitologico, molto apprezzate per la loro
intensa armonia e dolcezza nelle forme e nelle proporzioni. Molti di questi disegni, per la loro
finitezza, furono spesso traslati da lui stesso in opere di stampa attraverso l’incisione.
L’esposizione, accolta per l’occasione all’interno del prestigioso Palazzo d'estate della Regina Anna
di Praga, coinvolge il visitatore in un viaggio artistico che prende il via da una serie di capolavori
del maestro manierista per poi spingersi oltre, verso un approfondimento della fortuna e
dell’influenza che la delicata e raffinata arte del Parmigianino ebbe anche sull’attività “grafica” di
artisti suoi contemporanei o successivi.
Tutte le opere sono state gentilmente messe a disposizione dalla Galleria Nazionale e dalla
Biblioteca Palatina di Parma, dalla Fondazione Cariparma, dalla Fondazione Franco Maria Ricci e
da alcuni collezionisti privati italiani.
.
Repubblica Ceca - Praga
Praga 1 Palazzo Belvedere - Castello di Praga
dal 17/05/2018 al 24/06/2018 ore 14.00
L’esposizione “Parmigianino. Grafica e fortuna critica”, organizzata all’interno della
manifestazione “Parma v Praze - Parma a Praga", è posta sotto l’Alto Patronato del Presidente

della Repubblica ceca, Miloš Zeman, ed è patrocinata dall’Ambasciata d’Italia a Praga, dal
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dal Ministero della Cultura della
Repubblica Ceca, da Praga città capitale, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Provincia di Parma,
dal Comune di Parma, dal Municipio di Praga 1, dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga,
dall’Università di Parma, dalla Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca, dall’Unione
Industriali di Parma.
.
Fondazione Eleutheria
Istituto Italiano di Cultura di Praga
Indirizzo: Šporkova 14 - 118 00 Praha 1 - Malá Strana Repubblica Ceca
Telefono: +420 257 090 68
Email: iicpraga@esteri.it
Sito Web:http://www.iicpraga.esteri.it/

http://www.eleutheria.cz/parmig.php?lang=it

Fondazione
Eleutheria
promotore di
attività culturali

PARMIGIANINO. Grafica e fortuna critica
Palazzo Belvedere del Castello di Praga
17. 5.–24.6. 2018
La mostra è posta sotto l’Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica Ceca Miloš Zeman.

La mostra, "Parmigianino. Grafica e fortuna critica", dedicata ad uno dei più importanti pittori del
Manierismo italiano ed europeo, Girolamo Francesco Maria Mazzola, detto "il Parmigianino”, si
terrà dal 17 maggio al 24 giugno 2018, presso il Palazzo Belvedere del Castello di Praga.
L`esposizione promossa dalla Fondazione Eleutheria in collaborazione con l’Amministrazione del
Castello di Praga e la Presidenza della Repubblica Ceca, proporrà una serie di disegni e incisioni
provenienti da istituzioni pubbliche e private. Per l’importanza dell’autore e la rarità delle opere che
saranno esposte (alcune mai esposte fino ad ora al pubblico), essa rappresenterà, senza alcun
dubbio, una delle esposizioni più importanti realizzate, su questo artista al di fuori dei confini
italiano.
Una grande rilevanza sarà riservata al percorso didattico della rassegna dove in doppia lingua (ceco
e inglese) si cercherà di far emergere, oltre all’importanza del Parmigianino artista, anche la
complessità dei rapporti storici e culturali che da almeno sette secoli legano Parma a Praga e l’Italia
alla Repubblica Ceca.
Una “maniera” che, di fatto, il pittore emiliano traferì non solo sulla “tela”, realizzando capolavori
d’inestimabile bellezza, ma anche in disegni e incisioni. Già ai suoi tempi, infatti, il Parmigianino fu
considerato un grande maestro del disegno, rappresentando, nelle sue opere, figure, spesso
protagoniste di scene a tema sacro o mitologico, molto apprezzate per la loro intensa armonia e
dolcezza nelle forme e nelle proporzioni.
L’esposizione, accolta per l’occasione all’interno del prestigioso Palazzo d’Estate della Regina
Anna di Praga (Belvedere), coinvolge il visitatore in un viaggio artistico che prende il via da una
serie di capolavori del maestro per poi spingersi oltre, verso un approfondimento della "fortuna
critica" e dell’influenza che la delicata e raffinata arte del Parmigianino ebbe anche sull’attività
“grafica” di artisti suoi contemporanei o successivi.
Tutte le opere sono state gentilmente messe a disposizione dalla Galleria Nazionale e dalla
Biblioteca Palatina di Parma (Complesso Monumentale della Pilotta), dalla Fondazione Cariparma,
dalla Fondazione Franco Maria Ricci e da alcuni collezionisti privati italiani.
L’esposizione, organizzata all’interno della manifestazione “Parma a Praga”, è posta sotto l’Alto
Patrocinio del Presidente della Repubblica Ceca - Miloš Zeman e con il patrocinio di: Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Ministero della Cultura della Repubblica Ceca,
Ambasciata d’Italia a Praga, Praga città capitale, Regione Emilia Romagna, Provincia di Parma,
Comune di Parma, Municipio di Praga 1, Istituto Italiano di Cultura di Praga, Università degli Studi
di Parma, Camera di Commercio e dell’Industria Italo ceca, Unione Industriali di Parma.
La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18.
Prezzi di ingresso alla mostra:
intero: 120 Kč
ridotto: 60 Kč
famiglia: 240 Kč
scolaresche: a gruppi, 10 Kč a studente
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Parma e Praga consolidano i rapporti
11.06.2018
Da giovedì 7 giugno a sabato 9 giugno è stata organizzata a Praga una serie di eventi legati alla città
di Parma. Il progetto di Parma a Praga è stato realizzato dalla Fondazione Eleutheria, socio
Camic.
Gli eventi hanno ripreso alcuni legami antichi tra le due città. In primo luogo la mostra delle
grafiche del Parmigianino, le cui opere furono molto amate da Rodolfo II, che ne acquistò alcune
per la sua Wunderkammer. La Fondazione Eleutheria ha inoltre pubblicato un'opera storiografica
dedicata alla duchessa Maria Amalia di Parma, sorella minore dell’imperatore Giuseppe II, che si
rifugiò a Praga durante la conquista napoleonica. La duchessa non fece più ritorno da Praga e trovò
nella cripta della cattedrale di San Vito il luogo del suo ultimo riposo. «Quando abbiamo
cominciato questo progetto di Parma a Praga siamo rimasti sorpresi da quanti legami ci fossero tra
queste due città», ha sottolineato l’Arch. Francesco Augusto Razetto, presidente
della Fondazione Eleutheria.
Ma gli eventi di Parma a Praga non si sono concentrati solo sui rapporti storici. Nella mattinata di
venerdì 8 giugno si è tenuto presso la sede della Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca
presso il Palazzo Trauttmannsdorfský, sede di Karlovarské minerální vody, l’incontro tra il sindaco
di Parma Federico Pizzarotti e il sindaco di Praga 1 Oldřich Lomecký. Quest’ultimo ha
sottolineato l’importante contributo della comunità italiana. «L’eredità storica e culturale degli
architetti italiani, che hanno costruito una parte del centro di Praga, è qualcosa che ci unisce – ha
detto il sindaco Lomecký – e io sono molto felice che ancora oggi gli italiani, dall’Ambasciata,
all’Istituto di Cultura, alla Camera e soprattutto agli imprenditori italiani attivi nella capitale,
continuino a sviluppare questa eredità».
Il sindaco di Parma ha ricordato la grande ricchezza della sua città dal punto di vista culturale,
enogastronomico e anche industriale e produttivo. «L’occasione di questa visita è data soprattutto
dalla mostra del Parmigianino, ma potremmo organizzare ogni anno attività diverse dedicate alla
cultura», ha detto il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, sottolineando altre importanti eccellenze
culturali, come il Festival Verdi. Un’occasione per mostrare la varietà della produzione culturale e
del patrimonio artistico della città sarà il 2020, quando Parma diventerà la Capitale italiana della
cultura.
Un altro forte attestato di stima è venuto dal ministro della cultura Ilja Šmíd, che ha partecipato
venerdì 8 maggio alla presentazione della mostra Parmigianino – Grafica e fortuna critica. «I

rapporti culturali tra i Paesi cechi e l’Italia sono una parte imprescindibile di una partnership italoceca più ampia – ha detto il ministro –. Quando il presidente della Fondazione Eleutheria si è
rivolto al ministero con la richiesta di patrocinio, non ho esitato neppure un momento. La mostra
per il suo tema e la sua elaborazione rappresenta per i visitatori un’occasione unica per vedere le
opere del Parmigianino e degli artisti successivi».
Oltre a ciò Parma ha presentato giovedì 7 giugno all’Istituto Italiano di Cultura il suo forte
patrimonio musicale con un concerto dedicato a Giuseppe Verdi. In tutti gli eventi non sono poi
mancati assaggi delle eccellenze enogastronomiche che hanno reso famosa la città a livello
mondiale.
Maggiori informazioni
http://www.eleutheria.cz
Fonte: Camic
Fonte fotografie: Camic
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Parma a Praha upevňují vztahy
11.06.2018
Od čtvrtka 7. června do soboty 9. června proběhla v Praze série kulturních akcí věnovaných
italskému městu Parma. Projekt Parma v Praze byl uspořádán Nadací Eleutheria, členem Italskočeské komory.
Akce se zaměřily na historické vazby mezi oběma městy. V první řadě se jedná o výstavu grafik
malíře Parmigianino, kterého si velice oblíbil císař Rudolf II a několik jeho děl zakoupil do své
sbírky. Nadace Eleutheria navíc vydala monografii věnovanou vévodkyni Marii Amalii z Parmy,
mladší sestře císaře Josefa II., která uprchla do Prahy ze svého italského panství před
napoleonskými vojsky. Vévodkyně se do Parmy již nikdy nevrátila a našla místo svého posledního
odpočinku v kryptě svatovítské katedrály. „Na začátku projektu Parma v Praze jsme byli ohromeni,
kolik historických vazeb existuje mezi těmito městy“, uvedl Francesco Augusto Razetto, předseda
Nadačního fondu Eleutheria.
Kontakty mezi Prahou a Parmou se ale neomezily jen na historii. V pátek 8. června proběhlo v sídle
Italsko-české obchodní a průmyslové komory v Trauttmannsdorském paláci, sídle Karlovarské
minerální vody, setkání mezi starostou Prahy 1 Oldřichem Lomeckým a parmským starostou
Federicem Pizzarottim. Pražský starosta velice ocenil přínos italské komunity. „Kulturní dědictví
italských architektů, již postavili část historického centra, je něco co nás velice spojuje“, uvedl
starosta Lomecký. „A jsem velice rád, že současní zástupci Itálii, ať už to je ambasáda, kulturní
institut, Italsko-česká komora a také podnikatelé, kteří zde působí, v rozvoji tohoto odkazu
pokračují“.
Parmský starosta pak připomněl rozmanitost odvětví, ve kterých jeho město vyniká, od kultury až
po potravinářství či strojírenský průmysl. „Příležitostí k této návštěvě je výstava Parmigianina ale
my bychom mohli každý rok uspořádat aktivity věnované kultuře“, řekl Pizzarotti a poukázal i na
jiné oblasti kultury, ve kterých Parma vyniká, například na festival věnovaný parmskému rodákovi
Giuseppemu Verdimu. Velká příležitost ukázat rozmanitost kulturní tvorby a uměleckého dědictví
přijde v roce 2020, kdy se Parma stane italským hlavním městem kultury.
Další výraznou podporu vyjádřil český ministr kultury Ilja Šmíd, jenž se zúčastnil slavnostního
představení výstavy Parmigianino – Grafiky a kritické ohlasy. „Kulturní styky mezi Čechami a
Itálií tvoří neodmyslitelnou součást partnerské česko-italské spolupráce. Když se na Ministerstvo
kultury obrátil prezident Nadačního fondu Eleutheria s žádostí, abych poskytnul záštitu této
výstavě, ani na okamžik jsem neváhal s jejím udělením. Výstava svým rozsahem a pojetím nabízí

návštěvníkům příležitost zhlédnout unikátní přehlídku Parmigianinových grafik a zároveň děl jeho
nástupců“, uvedl při této příležitosti ministr kultury.
Ve čtvrtek 7. června Parma představila v Italském kulturním institutu také své hudební dědictví, a o
skrze koncert věnovaný G. Verdimu. Na všech akcí bylo také možné ochutnat gastronomické
speciality, jež Parmu proslavili na celém světě.
Podrobnosti o výstavě Parmigianino – Grafiky a kritické ohlasy: http://www.eleutheria.cz
Zdroj: Camic
Zdroj fotografie: Camic
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Mostra “Parmigianino. Grafica e fortuna
critica” – Fondazione Eleutheria
Palazzo Belvedere, Castello di Praga, Praga 1
17.05.2018 Fondazione Eleutheria è lieta di invitarvi a partecipare alla mostra:
“Parmigianino. Grafica e fortuna critica”
che si terrà dal 17 maggio al 24 giugno 2018
presso il Palazzo Belvedere, Castello di Praga, Praga 1.
La mostra, organizzata all’interno della manifestazione “Parma a Praga”, presenta disegni e
incisioni originali del maestro capostipite del Manierismo europeo. L’esposizione è posta sotto
l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Ceca, Miloš Zeman, ed è patrocinata, tra gli altri,
dall’Ambasciata d’Italia, dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga, dal MIBACT, dal Ministero della
Cultura della Repubblica Ceca, dalla Regione Emilia Romagna, dalla Provincia e dal Comune di
Parma e dalla Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca.
Sponsor ufficiale: UniCredit Bank. Con il sostegno di: Amundi e Architectural Consulting, s.r.o.
Per maggiori informazioni:
website: https://www.facebook.com
email: info@eleutheria.cz
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Výstava „Parmigianino. Grafika a kritické
ohlasy“ – Nadační fond Eleutheria
Letohrádek královny Anny, Pražský hrad, Praha 1
17.05.2018 Nadační fond Eleutheria Vás srdečně zve na
Výstavu „Parmigianino. Grafika a kritické ohlasy“
od 17. května do 24. června 2018.
Letohrádek královny Anny, Pražský hrad, Praha 1.
Výstava, která je součástí prezentace s názvem „Parma v Praze“, představí originály kreseb a rytin
význačného představitele období evropského manýrismu Girolama Francesca Maria Mazzoly,
řečeného Parmigianino. Výstava získala záštitu prezidenta České republiky Miloše Zemana,
Velvyslanectví Italské republiky v Praze, Italského kulturního institutu v Praze, italského i českého
ministerstva kultury, regionu Emilia Romagna, provincie a města Parmy a Italsko-české obchodní
komory.
Hlavní sponzoři: UniCredit Bank. S podporou: Amundi e Architectural Consulting, s.r.o.
Pro více informací:
website: http://www.facebook.com
email: info@eleutheria.cz

https://www.gazzettadiparma.it/news/news/514783/parmigianino-ambasciatore-di-parma-apraga.html

Mostra

Parmigianino, ambasciatore di Parma a Praga

20 Maggio 2018 - 05:01
E' stata inaugurata a Praga la mostra “Parmigianino. Grafica e fortuna critica”. La mostra è solo il
primo di una serie di appuntamenti nel segno di Parma e Praga.

https://www.gazzettadiparma.it/video/cultura/514229/il-nostro-parmigianino-a-praga.html
MOSTRA

Il "nostro" Parmigianino a Praga
17 Maggio 2018 - 16:16
Parma si presenta a Praga, la capitale della Repubblica Ceca, e lo fa con una mostra di valore
internazionale. All’interno dei magnifici spazi del Palazzo Belvedere nel complesso del Castello
della città di Praga, ha aperto ufficialmente la mostra “Parmigianino. Grafica e fortuna critica”
promossa dalla fondazione Eleutheria, presieduta dal cavalier Francesco Augusto Razetto. La
mostra propone un viaggio all’interno della sofisticata maniera del grande maestro dell’arte italiana
del ‘500: Francesco Mazzola, detto appunto il Parmigianino. In un percorso che si sviluppa in due
sale, vengono mostrati al pubblico veri e propri capolavori della produzione grafica del Mazzola.
Questo è solo il primo degli appuntamenti che va sotto il nome di “Parma a Praga” e che porterà
nella capitale ceca, fino al 9 giugno, tutte le eccellenze del territorio parmense: concerti,
presentazioni di libri e cucina. La mostra rimarrà aperta fino alo 24 giugno.
Nel video l'allestimento della mostra

http://www.askanews.it/esteri/2018/05/17/la-mostra-dedicata-al-parmigianino-per-il-progettoparma-a-praga-pn_20180517_00383/
•

Rep. ceca

Giovedì 17 maggio 2018 - 13:50

La mostra dedicata al Parmigianino per il progetto “Parma a
Praga”
Inaugurata oggi, alcune opere mai esposte al pubblico

Praga, 17 mag. (askanews) – E’ stata inaugurata oggi a Praga la una mostra dedicata al
Parmigianino, nell’ambito di un progetto, “Parma a Praga”, diretto a valorizzare gli storici legami
fra le due città.
L’esposizione, che allestita presso il Palazzo Belvedere nel Giardino Reale del Castello di Praga,
comprenderà una serie di disegni e incisioni del pittore italiano (1503-1540), il cui vero nome era
Girolamo Francesco Maria Mazzola, fondamentale esponente della corrente manierista. Le opere
provengono da istituzioni pubbliche e private, alcune delle quali vere rarità, mai esposte al
pubblico.
(segue)

arteonline.biz
http://www.arteonline.biz/il-parmigianino-al-castello-di-praga/

Il Parmigianino al Castello di Praga
aprile 24, 2018 www.artemagazine.it Url dell'Autore

La mostra dal titolo “Parmigianino. Grafica e fortuna critica” si apre il 17 maggio 2018 in occasione
della manifestazione “Parma a Praga”, frutto di un gemellaggio tra le due città legate da rapporti
secolari
PRAGA - L’arte del Parmigianino arriva a Praga con la mostra allestita presso il Palazzo Belvedere
del Castello di Praga. La rassegna è parte della manifestazione Parma a Praga che, con l’obiettivo
di ampliare la conoscenza reciproca tra le due città, prevede una serie di mostre d’arte, incontri,
tavoli di confronto, presentazioni culinarie e lezioni dedicate a Parma.
Parma e Praga, città legate da rapporti secolari, tornano dunque ad avvicinarsi grazie alla
Fondazione Eleutheria, che opera a Praga da oltre dieci anni.
A conferma del legame tra le due città, ricordiamo che l’imperatore Carlo IV di Boemia visse da
giovane per tre anni presso la piccola città ducale di Parma ed il sovrano Rodolfo II acquistò uno
dei quadri più famosi del Parmigianino, Cupido che fabbrica l’arco, oggi conservato al
Kunsthistorisches Museum di Vienna. La duchessa Maria Amalia d'Asburgo-Lorena (ultima
duchessa di Parma fino al 1802, quando fu deposta da Napoleone Bonaparte), giunse proprio a
Praga e visse i suoi ultimi due anni di vita al Castello, dove poi fu sepolta nella cripta della

Cattedrale di San Vito. Ma non finisce qui: se ci spostiamo a qualche chilometro da Parma, nel
piccolo borgo di Soragna, troviamo il Castello omonimo, proprietà della famiglia dei Principi MeliLupi dal XIV secolo. Proprio a quest’epoca, e precisamente al 1347, risale l’investitura da parte di
Carlo IV di Boemia del marchesato che poi, nel corso dei secoli, diventerà principato.
La manifestazione Parma a Praga prevede anche un evento della durata di tre giorni, che avrà
luogo nella capitale ceca dal 7 al 9 giugno. In particolare, giovedì 7 giugno si terrà un incontro
bilaterale – organizzato dalla Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca (Camic) – fra
imprenditori ed operatori turistici dei due territori, seguito da un concerto di musiche di Giuseppe
Verdi presso la Cappella Barocca dell’Istituto Italiano di Cultura. Venerdì 8, invece, alla presenza
dei rappresentanti istituzionali, tra i quali anche il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, si terrà la
cerimonia di gemellaggio tra la piazza dell’Orologio a Praga e piazza Duomo a Parma. Nel
pomeriggio, presso la sede dell’Ambasciata d’Italia, verrà presentato un volume storico dedicato
alla duchessa Maria Amalia.
Il Presidente della Fondazione, Francesco Augusto Razetto, ha spiegato: “Come Fondazione
Eleutheria lavoriamo da tempo a questo progetto che, ovviamente, a livello personale mi sta
particolarmente a cuore. L’intenzione è creare un ponte tra le due città, nel segno di un europeismo
convinto e che ha un’evidente radice comune. Avremo la soddisfazione di portare a Praga il meglio
di Parma, comprese le peculiarità del mondo produttivo”. “Eleutheria vuol dire libertà - ha
affermato Razetto - ed il nostro scopo è proprio quello di promuovere la libertà artistica in tutte le
sue forme”.
Oltre a mantenere, nel tempo, collaborazioni costanti con le principali istituzioni ceche quali la
Galleria Nazionale (sia la sezione di Arte Antica che quella di Arte Moderna e Contemporanea) ed
il Museo di Scienza e della Tecnica, la Fondazione lavora anche con diverse istituzioni italiane ed
europee quali il Maxxi di Roma, Villa Manin ad Udine, il Parlamento Europeo, Palazzo Te e Casa
Mantegna a Mantova. Inizialmente, Eleutheria si dedica in maniera esclusiva a far conoscere le
proprie collezioni, attraverso la realizzazione di tre cataloghi: uno sul Realismo socialista, esposto
presso Manes a Praga; un altro sullo stesso tema, per accompagnare una mostra a Villa Manin ed
uno, infine, dedicato ai manifesti vietnamiti, realizzato in collaborazione con la Galleria Nazionale
di Praga e curato da Vittorio Sgarbi. Col passare del tempo, la fondazione cerca di ampliare i propri
interessi e di aprirsi al mondo culturale nella sua totalità.
La mostra dedicata al Parmigianino resterà aperta fino al 24 giugno 2018.

