BORGO DEL PARMIGIANINO
un percorso Ecologico

Passeggiare tra la Musica in

Borgo del Parmigianino
Così può iniziare la scoperta di questo antico borgo che
dell’ ECOLOGIA ha fatto la sua bandiera.

Zendadue “pellicce ecologiche e dintorni ” dal 1988
storico negozio primo e unico in Europa.

Pochi passi e troviamo la Bottega della Pizza, dove
un Maestro Pizzaiolo vi farà scegliere con quale farina
preparare la vostra pizza, il vostro calzone o la vostra
“puccia”.
Più avanti la Parafarmacia San Paolo dove troverete
farmacisti di lunga esperienza che sapranno consigliarvi con
professionalità e competenza

A - Museo G.Lombardi
B - Monumento G.Verdi
C - Monumento ai Caduti
D - Biblioteca Guanda
E - Vescovado
F - Battistero
G - Duomo

I colori e i profumi del Malik Market le erbe esposte con il rosso
fuoco del peperoncino e dentro tante freschissime verdure
Il V Bar con delizioso dehors, dove la filosofiaVegana è coniugata in molteplici
offerte eno - gastronomiche e dove pure i nostri amati cani hanno la loro ciotola per abbeverarsi.
All’angolo, potremo affidare le nostre chiome alle esperte mani di Glamour Hair Studio che rinnoverà il
nostro look e ci farà sentire più belle e curate
Lungo questo percorso, con il sottofondo di struggenti melodie Verdiane, si incontrano: la Galleria San
Ludovico, luogo animato da mostre estemporanee, la Pinacoteca Stuard con all'interno pregiate opere
che spaziano dal trecento all'ottocento.
La Biblioteca Guanda, la Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi ed il Complesso di San Paolo con
all'interno il giardino dove Stendhal, nella Certosa di Parma, ambienta i furtivi incontri tra Clelia Conti e
Fabrizio del Dongo. Una antichissima “Pietà” all'angolo con vicolo delle Asse , è li' da secoli, benedicente.
Quasi di fronte “l’Orto dei Semplici”, dove Madre Natura e’ sovrana : dal 1979 in fila, pazienti e fedeli
clienti, aspettano di essere consigliati sulle piante da espertissimi Erboristi !
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Proseguendo incontriamo il Pierrot parrucchieri : dal 1980 offrono
grande esperienza e professionalità.
Voglia di un super panino come una volta? ecco Chicca alimentari che
con guanti e cappello farcisce la “micca”con le eccellenze del nostro territorio.
Al n° 20 Atelier di restauro luogo ricco di suggestioni dove Antonella
opera dopo aver collaborato ai restauri di tele del ‘500 di Girolamo Mazzola
Bedoli (cugino del Parmigianino)
Dulcis in fundo: ancora arte.
Al n°41 si inizia con il laboratorio di ceramica Raku di Gaetano Barbone
e Carmen Coruzzi . A fianco, lo studio di pittura scultura e ceramica di
Alexander Ozerski e di nuovo di Gaetano Barbone.
Infine, al n°31 Studio e Atelier di Gianna Zanafredi nota pittrice
informale.

Cupido che fabbrica l’arco è un dipinto a olio su
tavola del Parmigianino, databile al 1533-1535 circa
conservato nel Kunsthistorisches Museum di Vienna

In questo Borgo godiamo della magia di romanze, ouvertures,
corus che si diffondono nell’aria, composte dal nostro insuperabile Maestro Giuseppe Verdi. Nel pieno centro storico, vero
cuore del Ducato, i turisti, accompagnati da Aida, Otello,
Traviata, Rigoletto, Trovatore... si sentiranno, come a Teatro,
invitati ad entrare nei negozi-palchi ricchi da sempre di
eleganza, buon gusto e signorilità... Ducale naturalmente...
Noblesse oblige!

Qui aleggia ancora lo spirito
di Francesco Mazzola, detto
“il Parmigianino” che in questo
borgo iniziò a dipingere

L’ Autoritratto entro uno specchio convesso è un dipinto a olio su
tavola convessa del Parmigianino, databile al 1524 circa conservato
nel Kunsthistorisches Museum di Vienna
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DUE

Verso i 30 anni realizza questo autoritratto dipingendosi
con il volto segnato e l’aria stanca ma con gli occhi ancora
ispirati, così come Vasari lo descrive, di “uomo quasi
salvatico”.
L’Autoritratto con berretto rosso è un dipinto a olio su
carta (21x15,5 cm) conservato nella Galleria nazionale
di Parma.
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Francesco Mazzola, detto il Parmigianino, nasce l’11
gennaio 1503 a Parma

