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Italia, purtroppo, come anche altre 
nazioni europee, è soggetta a sporadici 
ma talvolta forti eventi sismici. Il nostro 
Paese, con una propensione verso l’e-
dilizia condominiale, è tra quelli con il 
maggior numero di ascensori. L’insieme 
di questi due fattori ha fatto sì che negli 
ultimi terremoti si siano verificati spia-
cevoli incidenti, che solo per caso non 
sono sfociati in eventi mortali. Durante 
le scosse sismiche, se la cabina dell’a-
scensore è in moto nel suo vano, può 
verificarsi che i cavi elettrici o le funi 
si aggroviglino in parti metalliche fisse 
nel vano stesso: questo può determinare 
l’arresto dell’impianto con persone in 
cabina. Rimanere intrappolati durante 
un terremoto all’interno di un ascensore 
in un edificio pericolante rappresenta un 
grave pericolo sia per le persone bloc-
cate, sia per i soccorritori: in Abruzzo, e 

prima ancora in Umbria, è stato difficile 
aprire anche le porte di piano che, con i 
cedimenti del vano ascensore, si erano 
deformate. In queste situazioni limite, un 
altro problema può capitare sugli ascen-
sori elettrici (a fune, non oleodinami-
ci), che dispongono di un contrappeso. 
Siccome spesso (sempre dal 1999 in poi) 
è guidato rigidamente ma con guide di 
piccolo spessore e pattini di scorrimen-
to non progettati per eventi sismici, può 
fuoriuscire dalle guide e, muovendosi in 
senso opposto al moto della cabina, fini-
sca per urtarla, magari entrando in cabina 
dal tetto. Sulla base di tutto questo le nor-
mative europee si sono indirizzate verso 
la direzione giusta, per quanto riguarda la 
progettazione e la fabbricazione di ascen-
sori in zone sismiche, elaborando la nor-
ma EN 81-77. L’obiettivo fondamentale 
della norma sarà quello che gli edifici di-
spongano di un sensore di sismicità che, 
nel caso di scossa, lo segnalerà al sistema 

di controllo e porterà subito la cabina ad 
un piano di evacuazione (in generale il 
piano terra), facendo uscire le persone e 
mantenendola ferma in modo da evitare 
intrappolamenti successivi. L’ascensore 
oleodinamico viene favorito dalla norma, 
in quanto intrinsecamente meno perico-
loso durante il sisma perché non ha con-
trappeso. Un ascensore elettrico, invece, 
dovrà essere guidato con guide e pattini 
più robusti. Altri provvedimenti sono 
stati presi perché non ci siano avvolgi-
menti di cavi e funi nel vano. La Koppel 
A.W. è già pronta a fornire questo tipo di 
ascensori, anche considerando che buona 
parte dell’Emilia è da considerarsi zona 
sismica: la stessa città di Parma e la sua 
provincia hanno già conosciuto terremoti 
non trascurabili negli ultimi decenni.

Ascensori antisismici 
Koppel A.W.
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ltre a festeggiare il 10° compleanno 
di questa rivista, la ditta Koppel A.W., da 
sempre impegnata sul tema della Sicurezza 
sia degli utenti che dei collaboratori, è fiera 
di comunicare ai clienti di avere conseguito 
l’importante certificazione del proprio 
sistema di gestione di sicurezza e 
salute sul lavoro secondo OHSAS 18001. 
E’ un tema che abbiamo già trattato in 
questa rivista, per cui non ci dilunghiamo, 
limitandoci a ricordare ai nostri clienti 
che questo riconoscimento si aggiunge 
alla certificazione del sistema di qualità 
secondo ISO 9001, che abbiamo dal 1995, 
e quello di gestione ambientale secondo 
ISO 14001, che abbiamo dal 2011. E non è 
un costo aggiuntivo per i clienti, anzi, è un 
valore aggiunto che garantisce maggiore 
efficienza!
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SecuritySecurity
a cronaca quoti-

diana riporta sempre 
più spesso notizie 
di furti ed infrazioni 
non solo all’interno 
di appartamenti e ville isolate, ma 
anche di cantine e garage. Basta-
no infatti un paio di minuti, spesso 
preceduti da un sopralluogo diurno, 

per ispezionare il 
contenuto di un box 
auto. Occorre solo 
un colpo energico 
con un punteruolo 
in prossimità della 
serratura, introdurre 
un piccolo caccia-
vite per muovere la 
molla di chiusura 

della serratura e il gioco è fatto. Per 
impedire l’apertura forzata del pro-
prio garage esistono fortunatamente 
contromisure. 
PrimaSicurezza, realtà specializzata 
in servizi di sicurezza per il condomi-
nio e le aree commerciali, è in grado 
di offrire soluzioni altamente profes-
sionali adatte a qualunque esigenza. 
Con professionisti formati da anni di 

specifica esperienza, PrimaSicurezza 
opera unicamente nel campo della 
protezione, con accordi commerciali 
e tecnici diretti con so-
cietà nazionali e svizze-
re leader nel settore.
Prendendo come esem-
pio una classica bascu-
lante da box in lamiera 
zincata a contrappesi e 
singolo punto di chiusu-
ra, il primo passo d’in-
tervento consiste nel 
corazzare tutta la zona 
intorno alla serratura 
con una lastra di acciaio 
imbullonata. Un defen-
der corazzato completa 
la difesa anche da un at-
tacco con trapano. 
All’interno viene sosti-
tuita la serratura ed in-
stallato un cilindro di si-
curezza di ultima gene-
razione. Infine, dentro la 
bascula, viene protetta 
la serratura stessa con 
una piastra sagomata 
dedicata che impedisce l’accesso alla 
molla di chiusura. E’ inoltre possibi-
le aumentare la difficoltà di scasso 
con un secondo livello di difesa con 
l’aggiunta di una serratura differente 

che aziona due sbarre di acciaio ver-
ticali o orizzontali: queste sono inse-
rite all’interno di apposite guide che, 

quando sono chiuse, 
si bloccano diretta-
mente nel muro.
Ulteriore livello di 
protezione consiste 
nell’installazione di 
un elettropistone, co-
mandabile con tele-
comando, che si inse-
risce in perni cemen-
tati sul pavimento.
Le soluzioni mecca-
niche possono essere 
integrate da una sire-
na, meglio se esterna 
e in vista: un anti-
furto elettronico che 
genera rumore può 
allontanare i possibi-
li intrusi.
PrimaSicurezza pro-
getta ed installa nel 
rispetto delle norma-
tive, anche serrature 
per porte blindate 

brevettate antibumping, inferiate e 
cancelli su misura, impianti di vide-
osorveglianza ed innovativi sistemi 
d’allarme installabili con o senza 
opere murarie.

rimaSicurezza s.r.l. offre servizi di sicu-
rezza, serrature, videosorveglianza, impian-
ti di allarme, per il condominio e per le aree 
commerciali.
Per informazioni e preventivi:
Giovanni Svaluto Ferro 
(Responsabile commerciale)
cell. 331 3382608
tel. 0521 385510 - fax: 0521 386473
Sede Amministrativa: 
B.go Palmia 1/a - 43121 Parma
e-mail: info@primasicurezza.com
sito Web: www.primasicurezza.com
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PrimaSicurezza - B.go Palmia 1/a - 43121 Parma - tel. 0521 385510 - fax: 0521 386473
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Barusi Giovanni & c. - via cesarini Sforza Widar, 18/A - corcagnano (PR) - Tel. 0521 639397 - Fax 0521 1912417

Barusi Giovanni & c. s.n.c.
L a ditta “Gio-

vanni Barusi” na-
sce dall’esperienza 
trentennale del tito-
lare nel settore dei 
serramenti metalli-
ci, prima come operaio ed in seguito 
come proprietario. Fondata insieme 
ai figli, la “Barusi Giovanni snc”, si 
rivolge sia alla clientela privata sia 

alle aziende: la ditta è 
altamente specializzata 
nella realizzazione di 
finestre, porte, scuri e 
persiane in alluminio, 
tapparelle, serramenti 
in alluminio misto le-
gno, portoncini d’in-

gresso in alluminio e ferro, costruzioni 
in ferro, inferiate, zanzariere di varie 
tipologie, porte basculanti e sezionali, 
porte interne, finestre in pvc, tettoie e 
pensiline e tendoni da Sole. Il perso-
nale dell’azienda Barusi è in grado di 
realizzare sostituzioni di serramenti 
in legno anche senza opere murarie, 

riducendo così l’impatto sulla struttu-
ra abitativa ed i tempi di manodopera. 
Sia la fase di costruzione che quella 
dell’installazione sono seguite per-
sonalmente dai titolari, mantenendo 
sempre un livello qualitativo molto 
alto e prezzi competitivi.
In rispetto delle normative per il ri-
sparmio energetico sono previste, per 
gli interventi sostenuti 
e certificati, detrazio-
ni fiscali fino al 55%. 
Usufruendo di queste 
agevolazioni si potrà 
così ottenere un dupli-
ce vantaggio: oltre ad 
un recupero di una co-
spicua parte delle spese 
sostenute, aumenterà il 
valore immobiliare del-

la propria abitazione. La nuova legge 
inerente alla certificazione energetica 
classifica infatti gli edifici, con una 
attribuzione in classi di rendimento 
simile a quanto avviene per gli elet-
trodomestici, in diverse categorie in 
relazione al consumo e alla dispersio-
ne di calore.

a ditta Barusi Giovanni & C. s.n.c.   
si trova in via Cesarini Sforza Widar, 18/A 
in località Corcagnano (Parma).
Per informazioni:
Tel. 0521 639397
Fax 0521 1912417
Cell. 335 6359388 - 335 5668858
338 2318158
e-mail: info@barusi.it
sito Web: www.barusi.it
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Maestro d’Arte Stefano Magnani - cell. 329 0794112 - e mail: viki2002@alice.it

STEFANO MAGNANi
Maestro d’Arte

i l Maestro d’Ar-
te Stefano Magnani è 
nato nel maggio del 
1960 a Parma, dove 
vive e lavora presso il 
suo studio. Si è diplo-
mato all’Istituto d’Arte Paolo Toschi. 
È la Natura la grande protagonista dei 
suoi dipinti: la Natura sovrana che tutto 
governa in un perenne fluire. Magnani 
ne coglie e rappresenta ogni suo aspet-

to: romantico, suggesti-
vo, silente, accogliente. 
L’uomo è parte integran-
te di questa visione. Ciò 
che l’uomo realizza in 
armonia con la Natura, 
rispettandone i ritmi e 
l’equilibrio, è espressio-

ne di Vita e crea prosperità. I balloni che 
compaiono così frequentemente, sono la 
metafora di questo legame armonico, la 
tecnologia che si è messa al servizio della 
natura per produrre progresso e benesse-
re. Ora, però, comincia a comparire an-
che un nuovo, terribile mes-
saggio: l’uomo sta rompendo 
irreparabilmente questo equi-
librio vitale e la Natura, ferita, 
si ribella. La Natura non è più 
solo Madre nutrice ma può 
prendere il sopravvento e in-
gaggiare con l’uomo una lotta 
per la sopravvivenza poiché 
egli non ha rispettato il patto 
di alleanza e rispetto recipro-
co. Ecco che la terra si corru-
ga, mostra le sue zolle nude, 
i balloni si trasformano, si 
pietrificano, irrigidendosi in 
forme marmoree, quasi fos-
sero tante stele a testimoniare una morte 
annunciata.
È una sorta di ritorno al Caos primigenio, 

l’energia imbrigliata della terra esplode, 
mostrando tutta la sua incommensurabile 
potenza, mette a nudo il suo ventre do-
loroso, travolgendo nel magma incande-
scente le tracce della superbia dell’uomo. 
Negli ultimi quadri, Magnani dipinge 
proprio questo momento, la frattura dagli 

effetti devastanti che si è creata 
nella Natura e che trova riscon-
tro negli eventi disastrosi che 
ultimamente troppo spesso si 
verificano. È come se l’artista 
fosse un’antenna, un ricevito-
re che capta il grido sofferente 
della Natura tradita e offesa e 
le dà voce e scena affinchè tutti 
la odano e riflettano su quan-
to sta avvenendo. Tuttavia c’è 
una luce di speranza, la Natura 
non può infatti disattendere la 
sua profonda vocazione Crea-
trice. Nel Caos, che è energia 
allo stato puro, indifferenziata, 

sono comprese tutte le forze, anche quel-
le generatrici di una nuova fecondità in 
cui sono custoditi i semi della rinascita 

che condurrà ad una nuo-
va dimensione. La strada è 
ancora lunga, tutta da per-
correre: Magnani lascia che 
questa gestazione, che nel 
suo lavoro sortirà nuove 
immagini, abbia i tempi per 
prepararsi al ritorno della 
nuova Vita e alla sua evo-
luzione. 
Fra le mostre personali più 
importanti vanno ricordate 
“Atmosfere Parmensi nel 

Chiostro di S. Giovanni (Parma) e nel-
la galleria Cattani (Bologna) nel 2002, 
“Parma e dintorni” nella Rocca dei Rossi 
di San Secondo (2008), “Fuga dal caos” 
al circolo del Castellazzo (Parma 2010), 
“Momenti d’artista” (Bologna 2011), 
“Surrealtà” a Villa Soragna di Collecchio 
e nella Galleria del teatro comunale di 
Soragna (2012), “Racconti surreali” nella 
galleria Arte e Arte di Mantova nel 2013.
Ha partecipato a numerose manifesta-
zioni collettive ottenendo vari riconosci-
menti fra cui il primo premio del pubbli-
co ad “Artisti in mostra” presso l’Ente 
fiere di Parma nel 2012.
Stefano Magnani tiene corsi di pittura 
e disegno per adulti e bambini presso il 
suo studio.

l laboratorio ed esposizione perma-
nente del Maestro d’Arte Stefano Magnani 
si trova a Parma in via La Spezia, 90.
Per informazioni:
cell. 329 0794112 - e mail: viki2002@alice.it
studiodartemagnani@gmail.com
sito web: www.stefanomagnani.it
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Firma

Presentandoti con questa Card alla ditta Ba-
rusi Giovanni & C. s.n.c., in via Cesarini Sforza 
Widar 18/A in località Corcagnano (Pr), avrai 
diritto ad uno sconto del 10%.
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Green hotel - via Parma, 144 - S. Sisto di Poviglio (Re) - Tel. +39 0522 968950 - fax: +39 0522 968958

Green hotelP

l Green Hotel sas di Roberta Di Pa-
stena & Co. si trova in via Parma, 144 a S. 
Sisto di Poviglio (Re). L’hotel è dotato di un 
ampio parcheggio gratuito per automobili, 
moto e pullman. 
Per informazioni:
Tel. +39 0522 968950
fax: +39 0522 968958
mail: info@greenhotel.re.it
sito web: www.greenhotel.re.it
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rofessionalità, 
cortesia, comfort e ri-
sparmio caratterizza-
no il Green Hotel, un 
moderno tre stelle in 
grado di accogliere i 
propri clienti in un ambiente rilassante 
e familiare. Si trova a San Sisto di Po-
viglio, in una posizione strategica molto 
comoda per raggiungere sia Parma, a 15 
Km in direzione sud-ovest, sia Reggio 
Emilia, a sud-est. Circondato dalla ti-
pica campagna della Bassa emiliana, la 
sua collocazione si rivela infatti molto 
utile come tranquillo punto d’appoggio 
per visitare le città di Parma e di Reg-
gio Emilia e le relative Fiere, le Terre 
Verdiane, il Sentiero di Matilde di Ca-

nossa, la zona della Bassa, i luoghi di 
“Don Camillo” a Brescello, Mantova e 
il fiume Po. 
San Sisto di Poviglio si trova a soli 
10 minuti  dall’uscita  dell’autostrada 
A1  “Terre di Canossa Campegine”. 
Il Green Hotel è stato rilevato nel mag-
gio del 2013 dall’attuale proprietaria 
Roberta Di Pastena che sin dall’inizio 
ha saputo inserire elementi di personali-
tà e funzionalità all’intera struttura.
Obiettivo principale dello staff è offrire 
al cliente la massima disponibilità per 
un soggiorno confortevole.
L’hotel, dove è presente un impianto a 
marchio Koppel A.W.,  
dispone di 37 camere di 
cui 12 con ingresso di-
retto dall’esterno. Tutte 
le camere sono ampie e 
luminose: nelle matrimo-
niali, alcune dotate di letti 
king-size, sono presenti 
anche letti alla francese, 
ossia più grande di un sin-
golo. Ogni stanza è dotata 
di ogni comfort tra cui il 

bagno privato con doccia, l’asciugaca-
pelli, il telefono per chiamate dirette, il 
servizio wi-fi gratuito, uno schermo tv 
LCD,  il frigobar,  l’aria condizionata 
ed il riscaldamento indipendenti. Ogni 
stanza è arredata con grandi quadri ad 
olio realizzati da un’artista locale: un 
ulteriore tocco di stile che arricchisce 
l’offerta.
La prima colazione, viene servita dalle 
ore 7:00 alle ore 10:00 nella sala in-
terna. Con la bella stagione e l’arrivo 
dell’estate, è possibile usufruire della 
colazione a buffet nello spazioso gazebo 
davanti all’hotel. 
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PGS LAUdA 
San Benedetto

L a fondazione del-
la Polisportiva LAU-
DA San Benedetto 
(PGS LAUDA, ossia 
Polisportiva Giovanile 
Salesiana - Leali Ami-
ci Uniti Dovunque Andiamo) risale al 
1968. La prima presidente, suor Gisella 
Marchiol, come tutte le Figlie di Maria 
Ausiliatrice, amava dare alle ragazze 
occasioni di svago e di amicizia. Facen-
do vivere in prima persona alle proprie 
atlete i valori umani, sociali, sportivi 
e cristiani, la società ogni anno conti-
nua a riscuotere parecchie adesioni. 

Nel programma di formazione sportiva 
l’associazione segue le esigenze delle 
varie tappe dell’età evolutiva: gli edu-
catori, infatti, collaborano con i giovani 
per sviluppare le loro capacità ed attitu-
dini fino alla piena maturità, predispo-
nendo un itinerario che parte dalla for-
mazione di base ludico-motoria, avvia 
alla formazione pre-sportiva e realizza 
esperienze sportive specifiche, anche 
di tipo agonistico, finalizzate alla ma-
turazione globale della personalità. La 
scelta del contesto culturale, all’inter-
no dell’Istituto Salesiano di Parma San 
Benedetto, è nata dall’idea di base che 
il cortile sia un luogo di educazione: 

da qui il desiderio, grazie 
al magistrale impegno di 
Suor Giulia Gavazzi, di 
sviluppare le dimensioni 
educative, culturali, so-
ciali e politiche dell’atti-
vità sportiva all’interno di 
un articolato progetto di 
uomo e di società ispira-
to esplicitamente alla vi-
sione cristiana, al sistema 
preventivo di Don Bosco 

e gli apporti della tradizione educativa 
salesiana. Gli “alleducatori” che guida-
no i corsi alla San Benedetto sono per-
sone che hanno a cuore la maturazione 
della propria identità costruita attorno a 
valori riconosciuti importanti e decisi-
vi per la propria esistenza nello spirito 
cristiano. 

                   PGS LAUdA San Benedetto - tel. 0521 488052 - e-mail: csi@csiparma.itSportSport

a Polisportiva LAuDA San Benedet-
to si trova a Parma in p.le S. Benedetto da 
Norcia 1, dove si trova l’ingresso pedonale. 
Il secondo ingresso alla struttura è dal par-
cheggio in viale Mentana (dopo il semafo-
ro). Le squadre e i corsi: Ia Divisione volley 
maschile, IIa Divisione volley maschile (2 
team), IIIa Divisione volley femminile senio-
res, IIIa Divisione volley femminile juniores, 
under 18 volley femminile, under 16 volley 
maschile, under 16 volley femminile, un-
der 14 volley femminile, GiocoVolley, Dan-
za, Ginnastica per adulti.
Per informazioni:
tel. 0521 488052 - e-mail: csi@csiparma.it
Sito Web: www.pgslauda.it
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Presentandoti con questa Card al Green Ho-
tel, in via Parma 144 a S. Sisto di Poviglio (re), 
avrai diritto ad uno sconto del 20%. La pro-
mozione non è valida nei periodi di fiera.
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Ristorante pizzeria L’ALTRO PiERRE - via San Michele campagna 19/b - Fidenza - tel. 0524 500271

L’ALTRO PiERRE

l ristorante pizzeria L’ALTRO PIERRE si 
trova a Fidenza, in via San Michele Cam-
pagna 19/b, nel nuovo complesso Business 
Center adiacente al Fidenza Village. Il lo-
cale è dotato anche di un ampio terrazzo 
ideale per cene e feste estive.
Per informazioni:
tel. 0524 500271
e-mail: info@laltropierre.it
sito Web: www.laltropierre.it
Giorno di chiusura: martedì
E’ possibile prenotare il tavolo ed il menù 
direttamente dal sito internet.

i
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l ristorante piz-
zeria L’ALTRO PIER-
RE si trova all’interno 
del nuovo centro poli-
funzionale “Business 
Center” dove la Koppel 
A.W. ha installato diversi ascensori, a 
fianco del Fidenza Outlet Village. In un 
ambiente moderno, elegante e raffinato il 
cliente può trovare il menù che preferi-

sce. Dagli antipasti al dessert, si possono 
infatti gustare i piatti tipici della cucina 
italiana e mediterranea. Cene riservate, 
comunioni, meeting di lavoro e comple-
anni: qualunque sia l’esigenza dei propri 
clienti, il personale altamente qualificato 
del ristorante L’ALTRO PIERRE ha il 
piacere di deliziare i propri commensali 
con diverse specialità di mare e di terra 
accompagnate da una selezione accurata 

di vini che rendono ogni cena o semplice 
pranzo di lavoro un’esperienza unica. I 
clienti possono anche scegliere tra una 
grande varietà di pizze, realizzate con 
impasto a base di farina di manitoba, 
leggerissime e votate come le migliori 
di Fidenza e tra le prime nel territorio 
parmense, da gustare accompagnate dal-
le migliori birre nazionali ed estere. Da 
sottolineare la possibilità di prenotare via 
mail il proprio tavolo e il menù, in modo 
da trovarli pronti all’arrivo. 
Antipasti di pesce: insalata di mare, gam-
beri in salsa rosa, assaggi di mare, tartara 
di tonno, polipetti in umido, cozze alla 
marinara, carpaccio di pesce spada, cru-
dité e zuppa di pesce. Antipasti di terra: 
prosciutto Crudo di Parma, Culatello di 
Zibello, salumi misti. Primi 
di pesce: spaghetti allo sco-
glio, calamarata con frutti di 
mare e zucchine, vesuviotti 
alla polpa di granchio, spa-
ghetti alle vongole, trenette 
all’astice, spaghetti alle coz-
ze, risotto ai gamberetti, ri-
sotto alla pescatora, trenette 
agli scampi. Primi di terra: 
tortelli, chicche della nonna, 
gnocchi asparagi e culatello, 
tagliolini ai porcini, spaghetti 

all’amatriciana, spaghetti alla carbonara, 
penne all’arrabbiata, risotto ai porcini, 
risotto alla parmigiana, anolini in brodo. 
Secondi di pesce: frittura mista, frittura 
di calamari, grigliata di pesce, sogliola, 
pesce spada alla mediterranea, branzino 
alla griglia, tagliata di tonno rosolata con 
sesamo, rombo ai ferri. Secondi di terra: 
tagliata di fassone al pepe nero, tartara 
di fassone, costata, filetto, scaloppina ai 
funghi, scaloppina al limone, scaloppina 
al vino bianco, scaloppina alla milanese. 
Contorni: patate al forno, patate fritte, 
verdura alla griglia, verdura cotta, insa-
lata verde, insalata mista. Dessert: tarte 
tatin di mele, profitterol, millefoglie, tor-
roncino, tartufo bianco-nero, macedonia, 
tiramisù, panna cotta, sorbetto.

i
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Associazione Gaibazzi: 
obiettivo fotografia

c’

associazione, con l’esposizione per-
manente delle opere di Remo Gaibazzi, si 
trova in borgo Scacchini 3/a, laterale di via 
XXII Luglio (Parma).
E’ aperta tutti i giorni dalle 10.15 alle 12.30 
e dalle 16.15 alle 18.30.
Per informazioni: tel. 0521 234498
sito web: www.remogaibazzi.net
Facebook: Associazione Remo Gaibazzi

L’

S c h E d A
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Stampa: Stamperia scrl - Parma

è un posto a Par-
ma nato con l’intento di 
commemorare un arti-
sta, per tramandarne le 
opere ed il pensiero. La 
sede dell’associazione 

Remo Gaibazzi, in borgo 
Scacchini 3/a, è diventata 
negli anni anche un punto 
di ritrovo dove gli artisti 
possono esprimersi e con-
frontarsi. Attiva dal 2001 
su iniziativa di un gruppo 
di amici dell’artista, l’as-

sociazione intende contribuire, appro-
fondire e diffondere la conoscenza del-

le opere di Gaibazzi e, al tempo stesso, 
degli artisti che operano sul territorio di 
Parma e provincia. Proprio inseguendo 
questo obiettivo ogni anno viene orga-
nizzata la rassegna “Autori-
tratto d’artista”. Giunto alla 
sesta edizione e dopo aver 
dato spazio alla pittura e 
alla scultura, il 2014 è dedi-
cato alla fotografia. La serie 
di incontri è stata inaugura-
ta da Sandro Capatti, foto-
reporter di origini ferraresi 
che da anni collabora con 
testate locali e naziona-
li, attualmente impegnato 
nella realizzazione di un 
reportage all’interno delle 
carceri italiane. Il secon-
do appuntamento ha avuto 
come protagonista Corrado 
Riccomini, fotografo che 
ha fatto della luce e dell’uomo i soggetti 
preferiti di una lunga carriera costellata 

da foto eteree. Giovanni 
Amoretti ha ripercorso, at-
traverso i suoi scatti, espe-
rienze personali, professio-
nali, architetture uniche e 
paesaggi intensi. Immagini 
di paesi lontani e proget-
ti sull’Emilia e sul fiume 
Po caratterizzano, invece, 
l’opera di Gigi Montali, 
fotografo di viaggio inte-
ressato alle tradizioni, con-

sapevole che ritrarre la vita richiede uno 
sguardo sincero. Ritrattisti, fotografi do-
cumentaristi, di viaggio, di sport: il filo 
rosso che li accomuna è la capacità di 

cogliere l’attimo per resti-
tuirlo alla memoria di chi 
guarda. Ogni giovedì sera, 
dalle 21 nella sede dell’as-
sociazione Remo Gaibazzi, 
sono i fotografi stessi a rac-
contarsi attraverso imma-
gini e parole: gli inizi, le 
idee, i perchè, le ispirazioni 
e le aspirazioni, i progetti 
futuri. Gli incontri prose-
guiranno per tutto il 2014, 
esclusa la pausa estiva tra 
metà luglio e fine agosto.  
Prossimi appuntamenti:
8 Maggio: Giovanni Greci
15 Maggio: Marco Circhi-
rillo

22 Maggio: Gianni Pezzani
29 Maggio: Giovanni Calori
5 Giugno: Alessandro Romani
12 Giugno: Marco Gualazzini (vincito-
re del Getty Grant for Editorial Photo-
graphy 2013)
19 Giugno: Ascanio Kurkumelis
26 Giugno: Linda Vukaj

Associazione Remo Gaibazzi - borgo Scacchini 3/a - Parma - tel. 0521 234498

Firma

Presentandoti con questa Card al ristorante 
pizzeria “L’ALtro Pierre”, in via San Michele 
Campagna 19/b a Fidenza, avrai diritto ad uno 
sconto del 10% (massimo per quattro perso-
ne) sul valore del consumato al ristorante.
L’offerta è valida fino ad ottobre 2014.
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