
Comunicato stampa  

 

Incontro 9 marzo a Gaione 
 

La Festa della Storia si rinnova 
 

Sabato 9 marzo l’Associazione Festa Internazionale della Storia-Parma festeggia presso il Centro 

parrocchiale di Gaione i suoi primi 6 anni di attività con un ricco programma che unisce aspetti 

culturali, gastronomici e musicali.  

Si tratta di un’assemblea pubblica, aperta alla cittadinanza, che vuole rivivere i momenti più 

significativi delle passate edizioni e nello stesso tempo delineare le prospettive future anche in vista 

di Parma 2020.  

L’associazione è lieta di accogliere proposte ed idee che possano contribuire a far sentire tutti 

protagonisti.   

Il programma prevede:  

- una visita guidata alla Villa di Nicolò Paganini con ritrovo alle 15.50 davanti alla Pieve, 

- una retrospettiva sulla Festa 2018 e sulle passate edizioni, alle 17.00, 

- una discussione sulle prospettive future, 

- elezioni del nuovo Direttivo per il triennio 2019-2021, 

- visita alla Pieve, 

- tesseramento 2019, 

- intrattenimento musicale con la bravissima cantante Lucia Consigli, 

- cena conviviale alle 19.30. 

 

Finora hanno partecipato alle varie edizioni della Festa circa 40.000 persone. Solo lo scorso anno 

sono stati registrati oltre 9.000 partecipanti, che hanno seguito attivamente le varie attività 

presentate (spettacoli, conferenze, visite guidate, mostre, rassegne, seminari, laboratori).  

Va sottolineato che la Festa di Parma ha sue caratteristiche peculiari.  

Innanzitutto è organizzata da un’associazione di volontari che ha il sostegno delle istituzioni locali e 

si avvale della collaborazione di varie realtà culturali del territorio.  

I temi proposti si rifanno soprattutto ad anniversari significati che riguardano importanti 

avvenimenti e personaggi del passato e che rinviano a riflessioni su problematiche del presente. 

Vi partecipano soprattutto le scuole di ogni ordine e grado, ma anche alcuni dipartimenti 

universitari, molte associazioni, singoli cittadini, studiosi. L’obiettivo è quello di coinvolgere il vasto 

pubblico, partendo dalla convinzione che ognuno fa parte della storia.  Si creano così percorsi di 

formazione dei cittadini che, intervenendo alle diverse iniziative proposte, si fanno essi stessi 

promotori delle conoscenze acquisite. 

Un’altra caratteristica della Festa è che non nasce dall’alto, ma dalle richieste di quanti vogliano 

presentare le attività svolte per mettersi a confronto con altre realtà. Inoltre, i campi di ricerca 

sollecitati dalla Festa si estendono a tutte le attività umane e a tutte le discipline. La tradizione 

musicale ha, ad esempio, un posto privilegiato.  



Sono soprattutto messe in evidenza le particolarità artistico-culturali-gastronomiche-paesaggistiche 

presenti nel territorio, ma gli interessi non sono circoscritti alla storia locale. Si dà molta importanza 

ai rapporti internazionali e si tende ad esportare il modello di Festa da noi sviluppato in altre località 

dell’Unione Europea. Ogni anno si realizzano infatti scambi con rappresentanti di altri paesi.  

C’è da aggiungere che tutti gli eventi proposti sono gratuiti. 

Usando il criterio degli anniversari in questi anni sono stati celebrati momenti importanti del 

passato, si sono in particolare ricordati personaggi che hanno avuto un rapporto privilegiato con 

Parma e con altre località sede della manifestazione. Parliamo di Ottaviano Augusto, Carlo Magno, 

Carlo IV di Boemia, Francesco Petrarca, papa Paolo III Farnese, il Correggio, Carlo di Borbone, 

Guillaume du Tillot, Carlo Innocenzo Frugoni, Giambattista Bodoni, Giuseppe Verdi, Maria Luigia, 

Jacques Le Goff. È stata anche riscoperta l’opera dimenticata di persone che hanno svolto compiti 

importanti, come il fisico Pietro Cardani e il primo sindaco di Parma nel dopoguerra Mario Bocchi.  

Ma non sono stare tralasciate analisi e descrizioni di situazioni di vita quotidiana, attività umane, 

tradizioni, modi di vita. Si è cercato di osservare il volto della città in situazioni difficili come quelle 

caratterizzate da guerre e malattie. E si è vista la grande propensione alla solidarietà e all’assistenza 

verso i bisognosi dimostrata dai cittadini nel corso dei secoli. Lo dimostra la storia di grandi istituzioni 

come l’Ospedale.  

Un tema ricorrente è stato quello dei diritti: alla libertà, all’indipendenza politica, alle pari 

opportunità. Lo scorso 10 dicembre si è volto un importante evento in Municipio in occasione dei 

70 anni della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo.  

Perno di tutti gli eventi è stato, come detto, il mondo della scuola che ha presentato numerose 

iniziative, frutto di ricerche svolte dagli studenti e di collaborazione fra docenti di varie discipline. 

In vista di Parma 2020 la Festa continuerà a svolgere il suo ruolo di promozione e di risveglio della 

coscienza storica tra i cittadini, impegnandosi a rafforzare il modello di Parma città laboratorio a cui 

tutti guardano con grande interesse.  (p.f.) 

 

 

 

 

 


