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Nell’anno di Parma Capitale Italiana della Cultura Parmacotto
presenta
“I Farnese, Arte, Potere, Meraviglia”
Ottobre 2020 / Complesso Monumentale Pilotta
In occasione di Parma2020 Parmacotto accende i riflettori sul più importante progetto espositivo del
Complesso Monumentale di Parma: una prestigiosa mostra sulla committenza artistica dei Farnese.
Ospitata negli spazi della Pilotta, la rassegna vuole riportare a Parma opere provenienti da collezioni
pubbliche e private italiane ed europee con l’obiettivo di ricongiungere la ricchissima collezione
Farnese che, insieme a quella Medicea, rappresenta il più alto livello raggiunto per importanza
artistica e storica nel periodo rinascimentale.
Parmacotto, che attraverso la campagna «Siamo Cotti di Parma» ha raccontato i valori nuovi
caratterizzanti il legame autentico con il territorio, conferma il proprio impegno a fianco della città,
portando in scena “I Farnese, Arte, Potere, Meraviglia”: un progetto che intende spiegare come
questa illustre casata abbia saputo utilizzare la potenza di tutte le arti quale principale strumento di
affermazione dinastica nello scenario politico e culturale europeo del Rinascimento.
Un solo progetto artistico, due percorsi espositivi. Il primo sarà dedicato allo straordinario
patrimonio pittorico della famiglia Farnese, con opere provenienti dal Museo di Capodimonte e da
altri musei internazionali tra cui i celebri dipinti di Raffaello, Tiziano, Correggio, Parmigianino, El
Greco e Lorenzo Lotto, che saranno collocati nella Galleria Petitot della Biblioteca Palatina, per
l’occasione allestita in modo da ricostruire l’idea della quadreria farnesiana. Il secondo percorso si
svilupperà all’interno di una nuova sala della Galleria Nazionale e si concentrerà sulla straordinaria
raccolta farnesiana di mirabilie artistiche e decorative. L’obiettivo è quello di ricreare una camera
delle meraviglie di età moderna restituendo al pubblico l’esperienza di uno spazio organizzato secondo
una logica espositiva basata su una selezione di oggetti che per la loro rarità e straordinarietà avevano
il compito di contribuire a sottolineare la potenza e il prestigio dei collezionisti. Tra i tesori verranno
presentati opere celebri quali: la Cassetta Farnese, la Coppa Farnese, il servizio in pietra serpentina di
Parma realizzato da Giovan Maria Tortorino, l’orologio astronomico e il globo celeste, conservati
presso l’Osservatorio Astronomico di Napoli e i due corni da caccia in avorio attualmente al Museo
Preistorico ed Etnografico Luigi Pigorini di Roma.
Il Complesso Monumentale, sotto la guida del direttore dott. Simone Verde, ha riunito per questo
progetto un comitato scientifico costituito da personalità con competenze specifiche in diversi ambiti
culturali quali tra gli altri: il direttore del Museo di Capodimonte - Sylvain Bellanger, la funzionaria
Linda Martino - chief curator delle collezioni, il direttore del Museo Archeologico di Napoli - Paolo
Giulierini per la curatela scientifica del progetto.

Parmacotto sponsor unico dell’iniziativa rinnova il proprio legame con la cultura quale strumento di
crescita e inclusione e conferma il modello nuovo di «fare impresa» come parte integrante del sistema
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culturale del territorio, nella consapevolezza della funzione di responsabilità etico-sociale che sempre
più oggi le aziende dovrebbero avere per contribuire allo sviluppo della società.

Parmacotto e Parma, una storia di passioni e valori comuni, ad ottobre presso Palazzo
Pilotta. #SiamoCottidiParma
www.siamocottidiparma.com
Parmacotto
Con un fatturato consolidato di 90 milioni nel 2019, Parmacotto opera sul mercato italiano producendo e
commercializzando salumi di alta qualità nel canale GDO e dettaglio tradizionale. Ha due stabilimenti produttivi a
Marano (PR) e San Vitale Baganza (PR) e conta circa 160 dipendenti. Oltre al Prosciutto Cotto che rappresenta il
core business dell’attività dell’azienda, Parmacotto è in grado di offrire una ricca gamma di prodotti: dai salumi
tradizionali, agli affettati pronti al consumo.
www.parmacotto.com

Ti ricordiamo che in ogni momento puoi esercitare il diritto di opposizione al trattamento dei tuoi dati, ai sensi dell’art. 9
del D.lgs. 9 marzo 2003, n. 70 scrivendo all’ indirizzo e-mail privacy@adstore.it.
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