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Sabato 29 Aprile 2023 – Parma e Fontanellato 
Un itinerario alla scoperta delle rivoluzionarie opere di Correggio e Parmigianino 

 

   
 

La storia artistica del Rinascimento a Parma è stata segnata dalle opere di Antonio Allegri, detto il 
Correggio (1489 – 1534) e Francesco Mazzola, detto il Parmigianino (1503 – 1540). Sono due tra i più 
grandi vanti della città di Parma e rappresentano anche l’inizio della nuova “maniera” di fare arte 
pittorica. Entrambi i pittori hanno lasciato capolavori in diversi luoghi del centro storico: dal Correggio 
gli affreschi della Camera di San Paolo e le cupole della Cattedrale e della Chiesa di San Giovanni 
Evangelista; dal Parmigianino, il secondo grande maestro della scuola parmense, affreschi nella chiesa 
della Steccata. Anche nella Galleria Nazionale, Palazzo della Pilotta si trovano opere alquanto 
significative dei due protagonisti. Restando nel Palazzo della Pilotta, al primo piano si trova il Teatro 
Farnese del 1619 voluto da Ranuccio I, IV duca di Parma e Piacenza: un ambiente spettacolare costruito 
in brevissimo tempo, usando materiali leggeri come legno e stucco, che conserva ancor oggi il ricordo 
della fastosa vita di corte. Oggi il teatro ci restituisce una delle più straordinarie architetture teatrali del 
Seicento. 
Fontanellato si trova a pochi km da Parma con la Rocca Sanvitale, ricordata anche come Castello di 
Fontanellato. È un maniero d'epoca medievale interamente circondato da un fossato colmo d'acqua. Qui 
Parmigianino, in un breve ma intenso periodo trascorso nella piccola corte ha lasciato una importante 
testimonianza, un piccolo ambiente "la Stufetta" decorato ad affresco col tema di Diana e Atteone, il 
bagno o studiolo privato della moglie di Galeazzo Sanvitale. Il castello ospita nella torre sud, l'unica 
camera ottica ottocentesca ancora funzionante in Italia, commissionata verso la fine del XIX secolo 
dall'ultimo conte Giovanni Sanvitale. Ecco che nel 1999 furono resi visitabili altri importanti ambienti. 

 
 

Programma 
7:30 – Partenza da Formigine in via Olimpiadi (Palazzetto dello Sport). 
7:45 – Partenza da Modena davanti alla Motorizzazione (Via Galileo Galilei, 224). 

9:15 – Suddivisione in gruppi e inizio della visita guidata: alla camera di San Paolo, alla chiesa di San 
Giovanni Evangelista, alla Cattedrale e alla chiesa della Steccata. 
12:30 – 14:00 – Pranzo libero. 
14:00 – Visita al complesso della Pilotta. 
16:00 – Partenza per Fontanellato. 
19:30 – Arrivo a Modena. 
19:45 – Arrivo a Formigine. 
 
 

Costo: 80,00 €. Per partecipare è necessario essere iscritti all’UPF per l’A.A. 2022-2023. 
Le iscrizioni (i pagamenti) si ricevono entro Sabato 1 Aprile 2023. 
La gita non si effettuerà se non sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti. 
Informazioni, prenotazioni e iscrizioni: 

− sede UPF: Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine (date e orari indicati sul sito e nella bacheca 
della sede) 

− e-mail: universitapopolareformigine@gmail.com 

− cell.: 339 7456902 dal Lun. al Ven. dalle 15:00 alle 18:00 


