
Casa della musica

LE OPPORTUNITÀ CREATE
La Casa della Musica è una struttura di recente costituzione: inaugurata a fine 2002, ha assunto lo sta-
tus giuridico di Istituzione a partire dal 2005. Ha il compito primario di incentivare e diffondere la cul-
tura musicale attraverso la conservazione e valorizzazione di patrimoni documentari, la promozione
della ricerca specialistica e la diffusione delle sue acquisizioni. La struttura, cui fa capo anche il Museo
Casa natale Toscanini, accoglie al suo interno alcune tra le più importanti istituzioni musicali della città,
quali l’Archivio storico del Teatro Regio, il Centro Internazionale di Ricerca sui Periodici Musicali, la
Sezione di Musicologia e il Gruppo di Ingegneria Acustica dell’Università di Parma. Oltre alle attività di
ricerca, di conservazione e di formazione la Casa della Musica offre vari servizi dedicati a un pubblico
assai più ampio, quali la biblioteca-mediateca e la sala di studio
L’Istituzione Casa della Musica gestisce inoltre due musei, oltre a un terzo in fase di realizzazione:
• Museo multimediale “L’Opera in scena”: dedicato ad un pubblico assai vario, dal semplice appassio-

nato allo specialista, illustra quattro secoli di teatro musicale a Parma attraverso l’esposizione di
oggetti e documenti, con il supporto di filmati, musiche e strumenti informatici.

• Museo Casa Natale Arturo Toscanini: inaugurato nel 1967 per il centenario della nascita del Maestro,
è stato riaperto agli inizi del 2007 in una veste rinnovata sia dal punto di vista strutturale che nel-
l’allestimento museale; attraverso una ricca documentazione storica e con il supporto di apparati
multimediali, offre al visitatore la possibilità di effettuare un vero e proprio viaggio nella vita e nel-
l’opera del celebre direttore d’orchestra parmigiano.

• Museo dedicato alla riproduzione tecnologica della musica: nuovo centro all’avanguardia, ospitato
nella ex chiesa di Sant’Elisabetta, la sua inaugurazione è prevista a maggio 2007. Il progetto abbina
una ricca collezione di strumenti di riproduzione a soluzioni sperimentali d’avanguardia dedicate alla
divulgazione, alla didattica e alla ricerca scientifica applicate alla tecnologia della riproduzione musi-
cale e della diffusione sonora.

Tra le attività didattiche e divulgative promosse dalla Casa della Musica, di particolare rilievo è il pro-
getto denominato “Laboratorio per la divulgazione musicale – Ladimus”, che prevede corsi specifici
ideati allo scopo di fornire al pubblico gli strumenti per una maggiore conoscenza e comprensione delle
varie espressioni musicali. I corsi, dedicati alle classi della scuola superiore e al pubblico in genere, offro-
no percorsi di avvicinamento agli stili, alle forme musicali e al loro ascolto, di introduzione alle figure
dei musicisti e alle opere più significative. Il laboratorio per la divulgazione musicale ha recentemente
aperto le porte anche ai bambini della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, con pro-
poste di percorsi studiati appositamente anche per i più giovani.

L’ESIGENZA RILEVATA
Iniziative nel campo musicale che valorizzino una delle vocazioni distintive della città, elemento di
identificazione e di legame con la tradizione.
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I NUMERI DEL SERVIZIO
Ente gestore: Istituzione Casa della Musica
Spesa di gestione 2006: e 981.298,00
Spesa cittadino 2006: e 5,58
Numero utenti 2006: 37.514
Indicatori di risultato: Numero di presenze per tipo servizio/attività nei diversi anni di operatività

(1) nell'anno 2006 il museo è stato chiuso per ristrutturazione (3) i corsi sono iniziati nell’anno 2006
(2) i corsi sono iniziati nell’anno 2004 (4) i dati disaggregati sono disponibili a partire dall’anno 2006

i
Servizio/Attività Presenze

2003 2004 2005 2006
Museo multimediale L'opera in scena. Viaggio nel teatro musicale a Parma 5.095 1.955 1.410 2.645

Museo Casa Natale Arturo Toscanini1 4.532 2.587 2.783 –
Biblioteca Mediateca e sala studio Archivio 2.815 4.205 6.559 8.343

Laboratorio per la divulgazione musicale (LaDiMus) - corsi per adulti e scuole2 – 2.816 2.628 3.748
Laboratorio per la divulgazione musicale (LaDiMus) - corsi per la scuola
primaria e secondaria di primo grado3 – – – 1.046

Concerti 3.088 2.800 3.209 5.531

Convegni e eventi promossi dalla Casa della Musica4

9.305 12.645
520 1.626

Eventi realizzati in collaborazione con Enti ed Istituzioni culturali4 9.930
5.756

Eventi ospitati4 3.819
Sezione di Musicologia: attività didattica e formativa 3.600 5.000 5.800 5.000

TOTALE 28.435 32.008 32.839 37.714



Musei civici

LE OPPORTUNITÀ CREATE

I principali poli museali della città di Parma valorizzati nel corso degli anni di mandato sono: 
• la Pinacoteca Stuard, 
• il Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari 
• il Centro Documentazione Parchi e Giardini Storici.
La Pinacoteca Stuard ha sviluppato in questi anni una serie di iniziative culturali che hanno assunto il
carattere di continuità, di appuntamenti programmati e che hanno creato un pubblico di affezionati
frequentatori. Tra queste iniziative ricordiamo “…inebriavano i dolci canti”, “Il Museo tra presente e
futuro”, “Colloqui d’arte”, “Appuntamenti” ovvero “Percorsi d’arte”. La Pinacoteca è anche capofila di
un percorso museale cittadino che coinvolge numerosi altri luoghi artistici della città.
Il Castello dei Burattini (collezione del burattinaio Giordano Ferrari) si configura come la più importan-
te raccolta a livello europeo riguardante il teatro di figura. All’interno dei locali del museo, recuperati
nell’ala ovest del complesso di San Paolo, è esposta una parte considerevole del materiale che il burat-
tinaio parmigiano ha raccolto in oltre sessant’anni di attività. Dalla sua apertura, avvenuta nel 2002,
il museo si è arricchito di altre importanti collezioni, come quelle del giornalista bolognese Franco
Cristofori e del Gruppo 80. Il Castello dei Burattini ha sviluppato una notevole attività didattica, che
vede le scolaresche dalla scuola materna a quella dell’obbligo frequentare e vivere l’esperienza della
costruzione del burattino e percorrere la storia del teatro di figura. L’attività didattica coinvolge quin-
di decine di classi e quasi un migliaio di bambini nel corso dell’anno.
Nel Palazzetto Eucherio Sanvitale si è aperto nel corso del 2003 il Centro Documentazione Parchi e
Giardini Storici, che svolge attività didattica e di promozione sulla cultura ambientale e di ricerca sul
patrimonio arboreo, di verde pubblico e di tutela della fauna cittadina.

L’ESIGENZA RILEVATA

Conservazione, valorizzazione e sviluppo del patrimonio museale cittadino.
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I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 1.305.907,00
Spesa cittadino 2006: e 7,43
Numero utenti 2006: 6 7 . 2 4 5
Indicatori di risultato 

i
Anno Visitatori

Pinacoteca Stuard
Visitatori Circuito

Museale
Visitatori Castello

dei Burattini
Classi in visita

guidata Castello
dei Burattini

1998 9.827

1999 52.180

2000 18.305

2001 4.089

2002 7.134 23.128 13.976 90

2003 10.896 27.240 15.131 138

2004 8.392 37.190 7.887 100

2005 8.773 40.722 13.802 177

2006 8.123 32.499 16.496 115



Archivi e biblioteche

LE OPPORTUNITÀ CREATE

L’Istituzione Biblioteche
Creata nel 2004 per rinnovare un servizio attivo dai primi anni Settanta, l’Istituzione Biblioteche com-
prende le cinque biblioteche comunali (Civica, Guanda, Pavese, Balestrazzi, @lice), la Biblioteca di
Agricoltura “A. Bizzozero”, di proprietà regionale ma gestita dal Comune, e l’Emeroteca Comunale, con
un patrimonio documentario complessivo di 190.000 volumi tra libri e altri materiali non librari (CD-
ROM, Videocassette e DVD). La raccolta dei periodici conta invece circa 1.500 titoli correnti e oltre 3.000
testate di periodici cessati. Sono inoltre accessibili in biblioteca 25 banche dati (giuridiche, periodici,
economia, viaggi, agricoltura, architettura e urbanistica). Le biblioteche organizzano spazi per la lettu-
ra in sede e consentono il prestito domiciliare dei propri documenti. Qualora non possiedano i materia-
li domandati dagli utenti, attivano richieste di prestito o di fornitura di riproduzioni presso le altre
biblioteche del territorio nazionale. Rendono disponibili i propri documenti per le richieste di prestito o
di fornitura di riproduzioni inoltrate da altre Istituzioni e svolgono inoltre un servizio di informazione
via Internet, mettendo a disposizione risorse per la ricerca in rete e materiali per la documentazione
locale. Le biblioteche occupano trentasei dipendenti, oltre ad operatori volontari e a personale non
strutturato, garantendo, nei vari edifici, 382 ore complessive di apertura settimanale, anche serale.
Complessivamente le Biblioteche dispongono di 250 posti di studio per adulti e di 100 per ragazzi, oltre
a 40 postazioni informatiche per la consultazione del catalogo, la navigazione Internet e lo studio e
garantisono, nei vari edifici, 382 ore complessive di apertura settimanale, anche serale.

L’ Archivio Storico Comunale 
L’Archivio Storico Comunale mette a disposizione degli studiosi, dei ricercatori e dei cittadini in genere,
attraverso la propria Sala di studio, la documentazione richiesta. Esso svolge anche attività di orientamen-
to alla ricerca, sia attraverso la didattica, sia attraverso una azione personalizzata di supporto e di indiriz-
zo nei confronti di chi fa ricerca storica.  L’Archivio inoltre funge da supporto per esposizioni di carattere
storico o nei confronti di altre attività (quali ad es. la toponomastica) che l’Amministrazione intraprende.
Il materiale è disponibile alla libera consultazione ed è corredato da strumenti mirati: l’inventario della
documentazione cartacea è stato pubblicato sia in volume che on-line, mentre gran parte del materiale
librario (libretti, periodici e opuscoli) è invece consultabile sull’OPAC del sistema bibliotecario parmense.

L’ESIGENZA RILEVATA

Il diritto di accesso alla cultura e all’informazione e la promozione dello sviluppo della comunicazio-
ne in tutte le sue forme.
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I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione archivi 2006: e 495.389,00
Spesa cittadino archivi 2006: e 2,80
Ente gestore Biblioteche: Istituzione Biblioteche
Spesa di gestione biblioteche 2006: e 2.140.407,00
Spesa cittadino biblioteche 2006: e 12,18
Numero utenti biblioteche 2006: 23.643
Indicatori di risultato: Numero prestiti e numero utenti attivi dal 1998 al 2005

i
Anno Prestiti Utenti Attivi
1998 144.954 –

1999 184.661 –

2000 177.467 –

2001 201.521 21.713

2002 232.801 24.156

2003 245.555 24.743

(escono Archivio e Videoteca)

2004 215.277 21.786

(entra La Tana dellOrso/struttura per adolescenti)

2005 235.938 22.221

2006 229.393 23.643



Teatro Regio (Fondazione Teatro Regio)

I NUMERI DEL SERVIZIO
Ente gestore: Fondazione Teatro Regio (dal 2003)
Trasferimento alla Fondazione per il 2006: e 4.522.280,00
Spesa cittadino 2006: e 25,73
Numero presenze 2006: 76.100

Indicatori di risultato
Stagione lirica 2006: 32 recite, 31.471 presenze
Stagione concertistica 2006: 23 concerti, 17.727 presenze
Stagione estiva 2006: 14 recite, 12.956 presenze
Parma Danza 2006: 14 recite, 13.946 presenze

i

LE OPPORTUNITÀ CREATE
La Fondazione Teatro Regio, istituita nel 2002, è l’espressione della volontà di continuare, rinnovando-
la, una tradizione che affonda le sue radici molto lontano nel tempo.
I risultati di questi ultimi anni sono stati: la creazione di strumenti di grande qualità, quali l’Orchestra
ed il Coro del Teatro Regio, il legame con una guida artistica di livello internazionale quale il maestro
Bruno Bartoletti, l’incremento della propria attività, che affianca ora una Stagione Lirica, una di Danza,
una Concertistica, una Estiva, culminando con un Festival Verdi, nato dopo le celebrazioni del cente-
nario verdiano nel 2001. Il Festival ha ormai raggiunto un pubblico sempre più numeroso, arrivando al
riconoscimento di una presenza che ha saputo nel giro di pochi anni assumere un ruolo importante nel
panorama delle manifestazioni musicali internazionali.
Il Teatro si contraddistingue inoltre per un ventaglio di altre iniziative di tipo concertistico e lirico,
l’attenzione a un'opera di promozione e di divulgazione della cultura musicale, strumentale e lirica,
rivolta a tutti i settori e a tutti i pubblici, dall’età scolare agli anziani, e per un legame fattivo con
importanti Istituzioni di cultura musicale.
Un’altra importante iniziativa
promossa dalla Fondazione è
“Imparolopera”, nel corso della
quale le stesse opere che com-
pongono il cartellone della
Stagione Lirica vengono ripensa-
te, riviste, rimontate ed adattate
per gli allievi delle scuole ele-
mentari e medie. Nel corso delle
sette precedenti edizioni l’inizia-
tiva ha già coinvolto decine di
migliaia di bambini.

L’ESIGENZA RILEVATA

La promozione e la divulgazione della cultura musicale attraverso l’organizzazione di stagioni di
musica lirica, concertistica e danza.
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Teatro Regio



Sistema teatrale (Convenzioni con altri teatri)

I NUMERI DEL SERVIZIO
Contributi ai teatri: e 1.118.310,00
Spesa cittadino 2006: e 6,36 i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Parma vanta un sistema teatrale tra i più ricchi e variegati: dieci teatri che spaziano dalla prosa alla
lirica, dalla ricerca al dialettale, al cabaret. Un fenomeno ramificato e capillare che contribuisce a defi-
nire una ricca offerta culturale.
Il Comune ha sostenuto il sistema teatrale cittadino mediante la verifica degli impegni convenzionali,
il rinnovo delle convenzioni con associazioni e organismi teatrali e musicali e l’erogazione di contribu-
ti. All’interno del sistema teatrale cittadino, assumono un certo rilievo la fondazione Teatro Due e il
Teatro delle Briciole.
Nella realtà teatrale italiana la Fondazione Teatro Due di Parma costituisce un’esperienza unica, per
una serie di fattori che vanno dalla sua collocazione geografica al suo particolare percorso storico-arti-
stico, ai suoi legami con l’Europa.
L’elemento propulsore di questa esperienza sta nell’aver saputo coniugare coerenza e continuità pro-
gettuale ad una grande capacità di innovazione.
Sostegno alla drammaturgia italiana ed europea, valorizzazione del teatro classico, ricerca e sperimen-
tazione di nuove tecniche e di nuovi stili, creazione di opere interdisciplinari, costituiscono da sempre
le linee-guida dell’attività del Teatro.
Durante il suo percorso evolutivo, l’attività del Teatro Due ha contribuito in maniera notevole a creare
in città una cultura teatrale e non soltanto musicale, ad allargare la fruizione della prosa a nuove fasce
di pubblico, ad avvicinare al teatro i giovani, anche grazie alla programmazione di una stagione per gli
studenti parallela a quella tradizionale.
Il Teatro delle Briciole nel 1981 costituisce il primo Centro stabile in Italia di produzione, programma-
zione e ricerca, il Teatro Ragazzi e Giovani, poi diventato Teatro Stabile di Innovazione. Il Teatro si è
imposto all’attenzione del pubblico e della critica attraverso una vasta ed articolata produzione di
spettacoli rivolti all’infanzia, ai giovani e al pubblico adulto, partecipando alle più importanti stagioni
di teatro nazionali ed internazionali ed ottenendo importanti riconoscimenti.
Nell’ambito del sistema teatrale citta-
dino sono presenti altre importanti
realtà, come il Lenz Rifrazioni, il Teatro
Europa, il Teatro Pezzani, il Teatro del
Vicolo, il Teatro del Tempo ed il Teatro
Cinghio.

L’ESIGENZA RILEVATA

Supporto al sistema teatrale cittadino per consentire un’offerta ricca e diversificata.
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Teatro Due



Mostre ed eventi

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 1.934.303,00
Spesa cittadino 2006: e 7,62
Numero utenti 2006: 77.215 i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Le Mostre
Il Comune di Parma promuove e organizza mostre di arti visive, fotografia ecc., utilizzando in partico-
lar modo le sedi comunali di Palazzo Pigorini, San Ludovico, Galleria del Teatro, oltre a sedi esterne.  
L’attività, fatta di un tessuto di esposizioni capillare, ha visto l’allestimento di grandi eventi espositivi
che in questi anni hanno caratterizzato la vita culturale, e di conseguenza l’afflusso turistico della
città, quali la mostra del Parmigianino (in collaborazione con le principali Istituzioni civiche e cultura-
li della città, tra cui la Soprintendenza ai Beni storico-artistici e demo-antropologici), la mostra del
Nono Centenario della Cattedrale “Vivere il Medioevo” e le mostre organizzate in occasione del
Centenario Verdiano.
Le altre mostre che nel corso degli ultimi anni hanno fatto registrare il maggior numero di visitatori
sono state: “Spedizione Jules Verne”, “Salgado”, “Samugheo”, “Carra”, “Soldini”.
Una particolare attenzione è stata inoltre rivolta ai giovani, verso i quali sono state destinate un note-
vole numero di esposizioni di pittura, scultura e fotografia.
Nel 2006, nell’ambito delle celebrazioni per i 900 anni della dedicazione della Cattedrale di Parma, è
stata organizzata un’importante Mostra dal titolo “Vivere il Medioevo – Parma al tempo della
Cattedrale”. Nella Mostra, accanto all’esposizione tradizionale di oggetti e reperti di grande valore sto-
rico e artistico, sono state inserite suggestive installazioni multimediali finalizzate a ricreare un con-
testo di vita quotidiana nei principali luoghi della città in quel periodo storico. La Mostra ha richiama-
to moltissimi visitatori da varie regioni e, in particolare, una elevatissima partecipazione da parte delle
scuole.
Nel 2007 è già programmata la realizzazione, dall’11 marzo al 27 maggio, di una Mostra antologica
dedicata al pittore parmigiano Amedeo Bocchi, che si svilupperà in quattro sedi espositive: Palazzo
Pigorini, Museo “Amedeo Bocchi”, Soprintendenza ai Beni storico-artistici e demo-antropologici di
Parma e Piacenza e Cassa di Risparmio di Parma. 

Gli Eventi 
Il servizio Eventi gestisce i rapporti con enti, istituti, associazioni nazionali ed internazionali per l’or-
ganizzazione di eventi volti alla promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della
città.  Nella propria attività include la collaborazione con enti e istituti pubblici e privati per la pro-
grammazione e promozione di eventi culturali e realizza progetti innovativi in campo culturale, com-
prese rassegne, festival e convegni.
In questo ambito particolare valore ha assunto il Parma Poesia Festival, nato nel 2005, che ha visto in
soli due anni crescere la qualità e la partecipazione del pubblico. 
Alla manifestazione partecipano poeti di fama internazionale e nuove voci della poesia che presenta-
no le loro opere ad un pubblico assai differenziato.
Il Festival offre per cinque giorni, alla fine del mese di giugno, varie iniziative come mostre, danza,
spettacoli musicali e teatrali e incontri pubblici con gli autori, registrando migliaia di presenze.
Il Servizio collabora anche all’organizzazione del Festival dell’Architettura, evento giunto nel 2006 alla
sua 3^ edizione.

L’ESIGENZA RILEVATA

Appuntamenti culturali diversificati e distintivi dell’identità cittadina, anche allo scopo di promuo-
vere lo sviluppo economico e l’immagine del Comune di Pa r m a .
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Spettacoli

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione: e 1.015.242,00
Spesa cittadino 2006: e 5,77 i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

L’attività nel campo dello spettacolo ha visto la realizzazione di numerose manifestazioni che hanno
ottenuto un buon successo di pubblico e l’animazione di piazze, borghi e parchi della città. Oltre alle
attività comprese nell’ambito degli appuntamenti teatrali e cinematografici, si segnalano le seguenti
iniziative di maggior rilievo.
Imagine, rassegna di video-arte che prevede proiezioni mattutine rivolte alle scuole e incontri serali
con critici di fama internazionale.
Controtempi, rassegna di concerti e itinerari sonori dagli anni ’70 ad oggi.
Vetrina della musica, serie di appuntamenti con la musica al femminile nelle sue varie sfaccettature:
dal musical, ai cantautori, al jazz, al rock fino all’opera e all’operetta.
Rassegna estiva, una serie di appuntamenti di carattere cinematografico e musicale e teatrale realiz-
zati in collaborazione con varie Associazioni culturali della città durante i mesi di luglio e agosto.
Il tradizionale spettacolo di Capodanno, con musiche, intrattenimento e fuochi d’artificio, costituisce
inoltre un appuntamento che richiama nella piazza principale della città e nelle vie del centro miglia-
ia di cittadini di tutte le età.

L’ESIGENZA RILEVATA

La diversificazione delle attività do spettacolo a disposizione del pubblico cittadino.
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Capodanno in Piazza Garibaldi



Archivio Giovani Artisti

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 409.931,00
Indicatori di risultato: Numero presenze spazio espositivo anno 2006:   12.317 i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Il Settore Cultura, tramite l’Archivio dei Giovani Artisti, realizza attività di documentazione, promozio-
ne e valorizzazione della creatività giovanile e si prefigge di monitorare le realtà culturali giovanili che
operano sul territorio. L'attività principale dell'ufficio è finalizzata alla formazione di un archivio costi-
tuito dalle opere dei giovani artisti, all'organizzazione di rassegne e mostre collettive, alla partecipa-
zione ad esposizioni ed iniziative promosse dall'Associazione Giovani Artisti Italiani, dal Coordinamento
della Biennale Giovani Artisti dell'Europa e del Mediterraneo e da altre reti europee.
L’Archivio Giovani Artisti dal 2005 ha realizzato, nell’ambito della Rassegna “Arte Parma” organizzata
dall’Ente Fiere, uno spazio espositivo dal titolo “Contemporaneamente”, in cui si confrontano le espe-
rienze in diverse discipline come Fotografia, Pittura e Videoarte, al fine di rafforzare e intrecciare cono-
scenze, relazioni culturali e professionali tra gli artisti,  gli operatori del settore e le Istituzioni. 
“Arte Parma” si propone di accompagnare il visitatore in un viaggio lungo stili e poetiche diverse, alla
conoscenza di artisti apprezzati e nuovi volti, con l’obiettivo di far assaporare l’affascinante mondo
dell’arte moderna e contemporanea in una città vivace e culturalmente attiva, con grande tradizione
di gallerie, manifestazioni e attenzione all’arte contemporanea.

L’ESIGENZA RILEVATA

La promozione della creatività delle giovani generazioni.
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Archivio giovani artisti - Palazzo Pigorini



Attività cinematografiche

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Il Centro Cinema "Lino Ventura" rientra nel progetto dell'Amministrazione Comunale finalizzato alla
realizzazione di un Centro operante nel campo dei media, degli audiovisivi e del multimediale che va
ad affiancarsi agli altri progetti tematici che interessano la Casa della Musica (Palazzo Cusani, Casa
natale Toscanini), i Musei (Pinacoteca Stuart, Castello dei Burattini), le Biblioteche e l’Archivio storico
comunali.
L'intento della cosiddetta "Cittadella del Cinema" è quello di raccordare le azioni svolte dal Comune di
Parma in questo ambito, stabilendo un legame puntuale fra il Centro Cinema (dotato di videoteca,
fonoteca e centro video, ai quali si affianca il fondo librario "Pietro Bianchi"), l'Ufficio Cinema e alcu-
ni spazi e professionalità cinematografiche cittadine con cui si intendono stabilire forme di collabora-
zione su iniziative specifiche. Si tratta dunque di una opportunità di collaborazione fra pubblico e pri-
vato che si propone di riprendere e sviluppare le significative tradizioni parmigiane nel campo della
cultura cinematografica.
Il Centro è un’istituzione poliedrica e innovativa, dotata di una videoteca (il cui catalogo comprende
film storici, documentari, CD audio di musica classica e moderna, CD-Rom didattici), di un centro di
produzione video, di una biblioteca-emeroteca specialistica intitolata al critico cinematografico par-
migiano “Pietro Bianchi”, di sale per l’ascolto e la visione sia individuale che collettiva, di postazioni
multimediali. E’ ammesso il prestito a domicilio del materiale.
Il Cineclub dei bambini è una serie di proiezioni di film per bambini, a cui è abbinato il Laboratorio
“ABCinema”. Ogni appuntamento è infatti preceduto da animazione teatrale e seguito da una discus-
sione con votazione del film.
L’Ufficio Cinema organizza durante l'anno numerose rassegne cinematografiche che si tengono usual-
mente al cinema Astra. In estate è ormai consueto l'appuntamento con la rassegna sull’horror all’ita-
liana intitolata “I giardini della paura” ospitata all’interno dei Giardini di San Paolo e che ha raggiun-
to nel 2006 la settima edizione. Altre importanti rassegne cinematografiche sono “Lunedì stelle”, con
proiezioni di film musicali, e la rassegna “Cinema Concerto”.

L’ESIGENZA RILEVATA

La valorizzazione, all’interno dell’offerta culturale, di un’arte tradizionalmente identificativa della
città, quale quella cinematografica.
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I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 616.542,00
Indicatori di risultato: Centro Cinema Lino Ventura

Statistiche utenti e prestiti dal 17 gennaio 1998 al 27 novembre 2006

Totale iscritti 1998-2006: 16.963

Anno Nuovi iscritti in
ciaascun anno Utenti attivi Prestiti esterni Prestiti interni

1998 1.366 1.024 9.714 547

1999 2.158 2.408 27.722 951

2000 2.415 3.106 36.122 955

2001 2.422 3.747 40.585 1.159

2002 2.165 4.291 40.822 924

2003 2.030 4.189 39.033 595

2004 1.869 4.411 46.902 814

2005 1.164 4.041 41.608 789

2006 1374 3.660 34.754 656
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