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pNel programma di «San Leonardo cuore

PRIMO PIANO

PARMA
CHE CAMBIA

Testimonianze
e racconti
nel talk con Sommi

della città» c'è anche il talk di Luca Sommi
che raccoglierà testimonianze su come era il
quartiere, su come si viveva a San Leonardo e
sui caratteri identitari dei luoghi e degli abitanti. Due tipi di presenze sono state pensate
per l’occasione. Saranno presenti alcune figure mitiche di San Leonardo di generazione

più avanzata come il titolare della merceria,
la giornalaia e il tabaccaio ma anche figure di
riferimento come l’uomo di cultura del quartiere Leonardo Farinelli ex direttore della Biblioteca Palatina oltre ad una nuova generazione cresciuta nel quartiere, dall’ottico, al
critico enogastronomico all’ex calciatore di
serie A.

San Leonardo cuore della città
Il quartiere tra passato e futuro
Una ricca rassegna di incontri e iniziative organizzata da scuola Micheli e Università
I problemi vecchi e quelli nuovi di questa fetta cruciale della zona Nord di Parma
pSi intitola «San Leonardo

cuore della città». Si tratta di
un'operazione
coordinata
promossa dall’Istituto Micheli con l’Università di Parma
che coinvolge i molti soggetti
attivi del quartieri, le Parrocchie e le Associazioni con il
patrocinio del Comune. Grazie all’intuizione della dirigente scolastica Elisabetta
Botti e al lavoro di coordinamento della prof Angela Martelli le scuole di Via Milano e
di via Micheli saranno per tutto l’anno i luoghi dove svolgere un'operazione di riflessione e di discussione sul futuro del quartiere grazie al lavoro quotidiano di docenti e
allievi delle elementari e delle
medie e grazie al programma
integrato promosso dal Laboratorio di ricerca Smart City
4.0 Sustainable LAB sotto la
direzione del professor Dario
Costi.
Scuola e Università presentano un programma di lavoro
innovativo condiviso con le
parrocchie di San Bernardo,
San Leonardo e Cristo Risorto, le officine On off, l’associazione Manifesto per San
Leonardo, Comunità solidale
Parma, l’Associazione Amici
della Biblioteca, i CCV, in collaborazione con il Museo Cinese.
Un modello di partecipazione
unico in Italia vedrà una serie
di iniziative pubbliche (sono 6
le rassegne previste fino alla
fine delll’anno) accompagnare il lavoro didattico che gli
studenti dei Laboratori di
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GLI ORGANIZZATORI

DARIO COSTI

Università
«L’Università è stata coinvolta in una emozionante
tentativo collettivo di consolidare il senso di comunità
del quartiere. Abbiamo accolto questo invito con entusiasmo. Il programma partecipato che presentiamo è
la sintesi di idee e stimoli
raccolti in questi mesi. Tutti
questi incontri, seminari, discussioni serviranno agli
abitanti del San Leonardo
per riflettere sui luoghi in
cui vivono e a noi per arricchire il lavoro didattico e
di ricerca che confluirà in un
progetto urbano che offriremo alla città a fine anno».

ELISABETTA BOTTI

progettazione di Architettura
potranno svolgere per delineare scenari di Rigenerazione urbana per il quartiere. Le
vicende e le storie del quartiere San Leonardo attraverso
la voce di alcuni dei suoi protagonisti saranno raccontate
in un talk condotto dal giornalista Luca Sommi,
La progettazione condivisa
del quartiere verrà discussa a
più riprese in incontri pubblici (con il supporto dell’Associazione Culturale Parma
Urban Center che assumerà

per quest’occasione la denominazione di San Leonardo
Urban Center), vedrà il coinvolgimento di docenti di tutto
l’Ateneo sia nel ruolo di correlatori di tesi di Laurea che di
relatori per conferenze e convegni (verranno presentati gli
studi e le analisi elaborate negli anni dall’Unità di Architettura e organizzati Seminari di approfondimento su temi di interesse per il progetto
del quartiere con ospiti da
tutta Italia), che di promotori
di iniziative nel quartiere. I

cittadini di Parma e gli abitanti del San Leonardo potranno infatti partecipare ad
una serie di occasioni di riflessione e di incontro: alla
campagna di cronaca fotografica con Antonio Mascolo, alla
scuola di scrittura con Guido
Conti, alla costruzione delle
mappe mentali ed alle passeggiate percettive promosse da
Davide Papotti, all’ascolto dei
paesaggi sonori voluti da Marco Capra, ai Laboratori di educazione alimentare guidati da
Francesca Scazzina e di In-

contro delle Culture proposto
da Chiara Allegri.
Nell’autunno un appuntamento di livello internazionale porterà a Parma intellettuali e pensatori delle molte
discipline che studiano la città contemporanea per confrontarsi sul tema del rapporto tra spiritualità e città prendendo spunto dal capitolo
“Sfida alle Culture urbane”
dell’Esortazione Evangelica
Evangelii Guadium di Papa
Francesco.

Istituto Micheli
«Insieme ad un altro tavolo di
lavoro sull’internazionalizzazione attivo sempre con l’Università questo programma
rappresenta una bella occasione di condivisione per immaginare insieme ai nostri
allievi, alle associazioni ed alle parrocchie come potrà essere il quartiere che gira intorno alla scuola. E’ l’attuazione dell’idea che proprio la
scuola possa diventare un
cuore pulsante utile alla città,
uno spazio vivo di relazione
per i suoi abitanti e il luogo
dove ritrovarsi e condividere
idee e progettualità»
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TUTTO IL PROGRAMMA
IL QUARTIERE

Talk con Luca Sommi
A breve- data da definire (a cura di San
Leonardo Urban Center) Otello Mussi (titolare della Merceria), Bianca Benecchi
Artusi (giornalaia di via Trento), Leonardo
Farinelli (ex direttore della Biblioteca Palatina), Guido Rossi (tabacchino di via San
Leonardo), Stefano Marchesini (titolare
dell’Ottica), Andrea Grignaffini (Critico
enogastronomico), Michele Ugolotti (ex
calciatore di serie A), Luciana Boschi (presidente gruppo medaglie d'oro, Vetreria
Bormioli Rocco APS)

IL QUARTIERE CHE GIRA INTORNO (a cura IC Micheli)

A partire da settembre 2018 fino a maggio
2019 ciascuna classe organizza incontri
durante i quali si svolgono attività per la
conoscenza delle molteplici sfaccettature
di una comunità, attraverso interviste,
riflessioni e rielaborazioni che verranno
ospitate nella mostra nell’atrio della scuola.

PROGETTO SAN LEONARDO

La costruzione condivisa del progetto urbano di rigenerazione (a cura dell’Università di Parma / Laboratorio di Ricerca
Smart city 4.0 Sustainable Lab). Ogni due
mesi si terranno una serie di incontri
pubblici di confronto tra docenti, studenti

e laureandi del gruppo di lavoro dell’Università con le Parrocchie e le Associazioni del quartiere aperti a tutti. 19
Marzo alle ore 17.30 ASCOLTO; 30 Aprile
alle ore 17.30 Strategie; 2 Luglio alle ore
17.30 Ipotesi; 29 Ottobre alle ore 17.30
Progetti; 3 Dicembre alle ore 17.30 Mostra

RICERCHE E ANALISI
SUL QUARTIERE

Gli studi dell’Unità di Architettura sul San
Leonardo come contributo al lavoro progettuale ed occasione di confronto pubblico (a cura dell’Università di Parma /
Laboratorio di Ricerca Smart City 4.0 Sustainable Lab) con Carlo Mambriani,
Chiara Vernizzi, Michele Zazzi e Isabella
Tagliavini Unipr 2 Aprile alle 17.30 Analisi urbana Studi urbanistici sul quartiere:
sicurezza, questionari, spazi pubblici 7
Maggio alle 17.30 Conoscenza urbana Il
rilievo del Quartiere: la ricerca viali nord e
gli approfondimenti sul San Leonardo 21
Maggio alle 17.30 Stu / Società di trasformazione urbana Il caso Parma: una
riflessione critica 30 anni dopo

AD ESEMPIO

Casi studi di successo per la rigenerazione
della periferia (a cura di San Leonardo
Urban Center / On off) 09 Aprile alle ore
17.30 Coworking Disseminare nuclei in-

telligenti per la rigenerazione creativa della periferia con Fabrizio Montanari, Unimore, Aurelio Balestra Toolbox / Torino,
Marco Mazzoni Cubo / Parma, Henry Sichel, Caffeina 14 Maggio alle 17.30 Casa
del quartiere La costruzione del programma con la Comunità: il ruolo del progetto e
l’impegno nel processo dell’esperienza di
Torino con Giovanni Ferrero Comune di
Torino e Massimo Crotti, Polito 15 Ottobre alle 17.30 The high line Un parco
urbano sull’infrastruttura a Manhattan: la
proposta dal basso, il progetto, gli effetti
con Marco Cillis Unipr, Vera Busutti, Paesaggista / Bologna, Luisa Rinaldi Cerioni,
Agronoma / Bruxelles

RACCONTARE E VIVERE
IL QUARTIERE

Fotografia, scrittura, muscologia e geografia culturale per conoscere e descrivere
il San Leonardo (a cura di San Leonardo
Urban Center)
Cronaca fotografica Il giornalista e fotografo Antonio Mascolo coordinerà la
campagna fotografica su San Leonardo
per produrre una riflessione sulla sua
identità e sui caratteri del quartiere.
Laboratori di scrittura Lo scrittore Guido
Conti terrà una scuola di scrittura rivolta
agli abitanti del quartiere. Il laboratorio
vuole prima di tutto raccontare il quartiere scrivendo le storie dei personaggi,

dei negozianti, delle persone che ci abitano.
Mappe mentali / camminata nel
quartiere Il docente di geografia culturale Davide Papotti coordinerà un
primo incontro dove far disegnare ai
partecipanti delle mappe mentali del
quartiere e una camminata nel quartiere, per una riflessione condivisa sull'uso degli spazi.
Passeggiate di ascolto I docenti di
musicologia Marco Capra e geografia
culturale Davide Papotti, con il supporto del Gruppo coordinato dal docente di Ingegneria acustica Angelo
Farina, organizzeranno passeggiate
nel quartiere allo scopo di far riflettere
in modo critico sul "paesaggio sonoro"
Laboratorio di educazione alimentare Francesca Scazzina, docente di
Nutrizione Umana dell'Università e i
Maestri del Gusto di Madegus , spin off
accademico dell’Università, organizzeranno momenti di incontro e formazione con gli alunni.
Laboratori sull’incontro di culture
Chiara Allegri, responsabile marketing
ed eventi del Museo d’Arte Cinese,
avvierà una serie di appuntamenti culturali per avviare un dialogo interculturale in collaborazione con l’archeologo Michele Piani.

SFIDA DELLE CULTURE URBANE

convegno internazionale / Novembre
2019 (a cura dell’Università di Parma /
Laboratorio di Ricerca Smart City 4.0
Sustainable Lab e di San Leonardo
Urban Center).
A partire dal passaggio dell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium
dal titolo Sfida delle culture urbane
dedicato alla città, verrà attivato un
confronto tra teologia, filosofia, sociologia, scienza politica, storia, cultura architettonica e urbana a livello
nazionale e internazionale.
COMITATO D’ONORE - Inviti a Paolo Andrei
Rettore dell’Università di Parma, Gino Gandolfi
Presidente della Fondazione Cariparma, Enrico
Solmi Vescovo di Parma, Nicola Antonetti Presidente dell’Istituto Sturzo, Stefano Zamagni,
già presidente dell'Agenzia per il Terzo Settore
e presidente dell’Osservatorio Nazionale per le
politiche familiari, Enrico Giovannini, Portavoce
dell’ASVIS Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile,
Andrea Sciascia, Direttore del Dipartimento di
Architettura dell’Università di Palermo. COMITATO SCIENTIFICO PROMOTORE - Alfredo
Alessandrini Presidente dell’Associazione Parma per la famiglia, Dario Costi Direttore del
Laboratorio di Ricerca Smart City 4.0 Sustainable LAB dell’Università di Parma, Mauro
Pongolini Parroco di San Leonardo, Matteo
Truffelli Presidente dell’Azione Cattolica, Carlo
Mambriani Coordinatore dell’Unità di Architettura dell’Università di Parma, , Don Luigi Valentini Vicario generale della Diocesi di Parma

