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Dal 16 gennaio al 25 aprile 2010
Più di 12 milioni di opere archiviate, il maggiore fondo sul Novecento esistente in
Italia. E’ la “Collezione infinita” dello CSAC (Centro Studi e Archivio della
Comunicazione dell’Università di Parma), il centro di documentazione creato da
Arturo Carlo Quintavalle e Gloria Bianchino, che in questi decenni si è accresciuto
moltissimo grazie alle donazioni degli artisti che scelgono questa istituzione per
renderla depositaria delle testimonianze del loro ingegno. Nel colossale archivio è
possibile trovare tutto il ‘900 nelle diverse discipline di espressione umana: arte,
fotografia, architettura, moda, design. Ecco alcuni nomi: Schifano, Burri, Boetti,

Fabro, Ceroli, Guttuso, Fontana, Sironi nell’arte; Armani, Versace, Ferré, Krizia nella
moda; Man Ray, Iodice, Ghirri, Giacomelli nella fotografia; Sottsass, Munari,
Castiglioni, Mari per il design; Ponti, Nervi, Scarpa, Gardella per l’architettura.
Citare i nomi di tutti gli artisti, stilisti, fotografi, designer, architetti le cui opere
compongono la collezione dello CSAC significherebbe stilare un elenco lungo
moltissime pagine. Basti dire che nell’Archivio ci sono tutti o quasi i nomi che hanno
fatto la storia dell’arte, della fotografia, del design e della moda del secolo appena
finito e dell’oggi. In Italia, ma non solo. Si tratta di una miniera immensa di saperi e
di creatività, una raccolta in continuo divenire: è uno dei grandi tesori di Parma che
per la prima volta in assoluto viene organicamente presentato al mondo, grazie alla
preziosa collaborazione tra Comune di Parma e Università degli Studi di Parma. La
mostra inaugura un nuovo, prestigioso spazio espositivo della città: il restaurato
Palazzo del Governatore, nella centralissima Piazza Garibaldi, nel cuore della città.
Lo storico edificio riaprirà con questa esposizione e sarà interamente dedicato all’arte
moderna e contemporanea. Il restauro ha consentito il recupero di oltre 3mila metri
quadri di superficie espositiva, rendendo così il Palazzo uno spazio di grande
prestigio, in grado di ospitare eventi espositivi di livello mondiale. Qui sarà ospitata
la sezione “Arte e Fotografia” mentre nelle altre due sedi, Galleria San Ludovico e
Scuderie della Pilotta, troveranno spazio rispettivamente le sezioni “Moda” e
“Architettura e Design”. Un’appendice della mostra sarà inoltre alla Camera di
Commercio, in via Verdi, dove saranno esposte alcune significative opere di grande
formato. Curatore della mostra è Arturo Carlo Quintavalle; il progetto d’allestimento
è invece affidato a Didi Bozzini.

