
Da settembre a gennaio, un itinerario di arte, cultura e 

shopping unirà Parma e Fidenza Village  

Sarà aperta a Parma dal 20 settembre 2008 al 25 gennaio 2009 la più ampia e prestigiosa

mostra mai dedicata ad uno dei più grandi artisti rinascimentali: Antonio Allegri, meglio noto

come Correggio. 

Le  istituzioni  hanno  unito  gli  sforzi  per  dare  vita  ad  un’esposizione  di  grande  rilievo

internazionale, e anche Fidenza Village non poteva mancare di dare il proprio sostegno ad un

importantissimo evento che vedrà la città di Parma e il  suo territorio divenire centro della

cultura  e  del  tempo  libero,  luoghi  di  riferimento  per  chi  desidera  vivere  un’esperienza  di

arricchimento  e  di  relax  percorrendo  itinerari  che  uniscono  bellezze  artistiche  e  splendidi

paesaggi, senza trascurare le occasioni di divertimento e di shopping. 

Una rete organizzata, infatti,  percorrerà il territorio convogliando i turisti in varie direzioni: sia

verso mete di cultura rinascimentale – ad esempio il circuito dei castelli – che verso i luoghi del

divertimento, perché la ricchezza dell’offerta, tra sede espositiva, itinerari in città e percorsi nei

paesi e nei siti importanti della provincia, offrirà al visitatore la possibilità di un soggiorno che

va oltre la singola giornata. 

Il percorso espositivo è dentro il cerchio ristretto del centro storico di Parma: nelle sale della

Galleria Nazionale in Pilotta e all’interno del Teatro Farnese sarà concentrato un eccezionale

insieme delle  opere  più significative del  Correggio,  provenienti  da diversi  musei  di  tutto il

mondo; così la mostra diventa parte di un emozionante percorso che porterà ad ammirare -

tutti concentrati in un raggio di poche centinaia di metri intorno ad essa - i capolavori assoluti

del Correggio: i sontuosi cicli affrescati nella Cupola della Cattedrale, quelli nelle due Cupole

del Monastero di San Giovanni Evangelista e il sublime insieme rappresentato dalla Camera

della Badessa in San Paolo.  

E dopo questo viaggio attraverso l’opera del grande pittore rinascimentale, niente sarà più

piacevole di  una passeggiata a Fidenza Village, per scoprire le nuove fantastiche collezioni

Autunno/Inverno. Perché a Fidenza Village anche lo shopping diventa arte.


