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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  

Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it  Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30  
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00  Organizzazione Tecnica Intercral Parma 

ingresso e visita guidata alla mostra 

I Farnese. Architettura, Arte, Potere 

complesso monumentale della Pilotta 
Collezione Farnese presso il Complesso Monumentale della Pilotta. La 

rassegna presenta oltre 300 opere provenienti da collezioni pubbliche 

e private, italiane ed europee illustrate dalla Dott.ssa Rossi Maura 

giovedì 21 aprile 2022 ore 15,00 € 15,00 a persona cod. 26.560 

giovedì 28 aprile 2022 ore 15,00 € 15,00 a persona cod 26.550 
Ritrovo dei partecipanti 20minuti prima dell’inizio della visita guidata  

ai piedi della scalinata del complesso monumentale della Pilotta – gruppo max 30 persone 

in collaborazione con il Cral Provincia di Parma e CRT FITEL Parma 

A 25 anni dall’ultima iniziativa sul tema, il Complesso Monumentale della Pilotta ospiterà 

una grande mostra dedicata alla committenza della famiglia Farnese, con l’obiettivo 

d’indagare la straordinaria affermazione della casata nella compagine politica e culturale 

europea dal Cinque al Settecento attraverso l’utilizzo delle arti come strumento di 

legittimazione. 

La mostra, curata da Simone Verde con Bruno Adorni, Carla Campanini, Carlo Mambriani, 

Maria Cristina Quagliotti, Pietro Zanlari, è realizzata dal Complesso Monumentale della 

Pilotta in collaborazione con Università degli Studi di Parma, Museo e Real Bosco di 

Capodimonte, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Archivio di Stato di Parma, 

Ordine degli Architetti e PPC di Parma, Fondazione Cariparma, Fondazione Arturo 

Toscanini, e in partenariato con Electa.  

La mostra è patrocinata dal Ministero della Cultura e dal Comune di Parma, ed è inserita 

nei progetti di Parma Capitale della Cultura 2020+21. 

I FARNESE. Architettura, Arte, Potere coinvolgerà gli ambienti più spettacolari del 

Complesso Monumentale e s’inserirà nel più ampio progetto di rilancio dell’Istituto, che 

nel 2022 inaugurerà la totalità dei suoi spazi restaurati e riallestiti. La rassegna presenterà 

oltre 300 opere da collezioni italiane ed europee, un corpus eterogeneo e mai riunito 

prima fra dipinti, oggetti, disegni progettuali, documenti e plastici che confluirà nella 

mostra più importante realizzata sui temi della committenza e del collezionismo 

farnesiano, in perfetta aderenza tra le opere raccolte in Pilotta e l’architettura pensata 

per contenerle. 

I versamenti devono essere effettuati con causale cod. Farnesi Pilotta il cognome  

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma   


