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Parma: il tempo avanti è un’esperienza 

immersiva con cui, attraverso speciali 

sistemi di proiezione multimediale e 

device interattivi no touch, il visitatore 

potrà rivivere a 360° l’architettura delle 

due sponde del torrente Parma all’inizio 

del Novecento. Con l’obiettivo di 

mostrare un patrimonio architettonico, 

storico ed artistico andato ormai perduto 

di una parte della città, il percorso apre 

gli occhi anche sulle profonde cicatrici 

lasciate dai bombardamenti delle flotte 

anglo americane nel 1944.

Il passaggio dalla visione della città reale 

a quella virtuale, ricostruita 

fotorealisticamente in 3D, accelera nello 

spettatore il processo di conservazione 

storica e la capacità di analisi del 

patrimonio. 

   

Come in un viaggio nel tempo, la 

ricostruzione digitale si offre al visitatore 

attraverso sistemi di interazione non 

capacitivi in grado di stimolare 

l’impressione di realtà e produrre un 

forte engagement emotivo.

Q U A N D O ?
La mostra “Parma: il tempo 

avanti” è prevista per la 

primavera del 2021 e si 

concluderà durante il periodo 

estivo.

L’inaugurazione coincide con 

la data dell’8 maggio.
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SMART TOURISM

Raccogliere e far rivivere un repertorio di foto d’epoca dal grande 

valore storico e artistico, che rischia di perdersi nel processo di 

digitalizzazione moderno dei media, rendendolo fruibile per futura 

memoria. 

Prevista per la primavera 2020, l’inaugurazione è stata rimandata al 

2021 in seguito alla diffusione pandemica di Covid-19. Il progetto ha 

pertanto subìto una radicale revisione delle strategie di visione e 

interazione, per renderlo fruibile con ogni precauzione ma senza 

tuttavia limitarne gli scopi artistici e turistico culturali. A causa delle 

normative di sicurezza imposte dal persistere della situazione pan-

demica, l’accesso alla mostra è riservato ad un numero limitato di 

visitatori per volta (sarà possibile effettuare le prenotazioni online sul 

sito del Liceo Artistico Paolo Toschi) e sarà esclusa qualsiasi modalità 

d’intervento tattile per l’interazione con i dispositivi multimediali.

Mettere in atto nuovi servizi digitali, innovativi, rapidi ed efficienti con 

l’intento di facilitare la fruizione dei contenuti. L’attenzione è focaliz-

zata sulla creazione di un exhibit in grado di utilizzare i nuovi linguag-

gi dei media, valorizzando ed indicizzando in maniera efficace il 

patrimonio architettonico e artistico cittadino. 



COINVOLGIMENTO

ESPERIENZA IMMERSIVA
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Offrire un’esperienza e una visione immersive. Turisti, cittadini di 

Parma e passanti avranno l’occasione di tornare indietro nel tempo, 

anche solo per pochi secondi, attraverso le immagini ed i contenuti 

interattivi contenuti all’interno delle installazioni.

Sfruttare l’utilizzo delle tecnologie ed una narrazione interattiva per 

stimolare anche le nuove generazioni nella ricerca storica e nella 

conoscenza del territorio, a partire dall’analisi di immagini d’epoca, 

facendo leva sulla memoria che queste veicolano e utilizzando un 

linguaggio che per loro è familiare, perchè contemporaneo. 
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Parma: il tempo avanti è un percorso 

articolato sui tre piani del Torrione 

Visconteo.  L’alternanza sinergica di 

interventi di natura interattiva e 

digitale da un lato, sviluppati sotto 

forma di installazioni multimediali, e 

reperti documentali tradizionali 

dall’altro, accompagnano il visitatore 

in un viaggio a ritroso nel tempo alla 

scoperta della città di Parma agli inizi 

del secolo scorso.

Cuore dell'allestimento è la Parma 

storica, con particolare attenzione al 

racconto visivo e sensoriale di tutti 

quegli scorci della città che sono 

mutati nel corso dell'ultimo secolo e 

alla trasfromazione urbanistica 

dell’attuale Ponte Verdi e delle aree 

vicine al Torrente. 

La direzione tecnico-artistica delle 

installazioni di Parma: il Tempo Avanti 

è creata sotto la supervisione di 

Associazione Culturale Kinoki e 

coinvolge le classi terze dell’indirizzo 

Audiovisivi Multimedia e 

dell’indirizzo Scenografia del Liceo 

Artistico Paolo Toschi sia nella fase 

di generazione artistica dei contenuti, 

che in quella installativa. La mostra si 

avvale inoltre della consulenza 

scientifica della professoressa di 

Storia dell’Arte Paola Ericoli e 

dell’archivio fotografico di Teste 

Parlanti Memorie del Novecento 

curato da Primo Giroldini.
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Su una parete bianca semicurva e autoportante verrà proiettata una foto a 360° 

dello spazio antistante il Torrione prima che il precedente ponte, il Ponte Verde 

appunto, venisse abbattuto. L’abbattimento è avvenuto nel 1904 nell'ambito 

degli interventi voluti dal sindaco Giovanni Mariotti, per fare spazio all'attuale 

ponte in pietra, poi ribattezzato Ponte Verdi in onore di Giuseppe Verdi. Il Ponte 

Verde era un antico ponte in legno dipinto di verde che si trovava più a sud di 

una decina di metri rispetto all'attuale Ponte Verdi. Il Ponte Verde terminava 

sotto l'attuale Torre della Rocchetta, la cui funzione originaria era, appunto, 

quella di controllare l'ingresso del ponte.

Con l’obiettivo di mostrare la città con gli occhi di un passante all’inizio del 

secolo scorso, la fotogra�a a 360 gradi è una ricostruzione fedele e a colori dello 

spazio compreso tra il Torrione e il Palazzo della Pilotta. La sua elaborazione 

comporta interventi di compositing tridimensionale dei volumi oggi mancanti 

e la sostituzione o cancellazione di quelli postumi, a partire da una ricerca 

storica delle fonti fotogra�che. 

Il visitatore avrà accesso a questa stanza da un grande portone che si a�accia 

su via dei Farnese, dove si trova l’ingresso della mostra. Da una balaustra che si 

a�accia sul piano terra sarà in grado di interagire con la fotogra�a a 360° 

posizionando una mano mezz’aria sopra una particolare torretta “fotosensibile”. 

Il movimento della mano, registrato da un so�sticato sistema di sensori, 

orienterà la posizione della foto a piacimento.

La visione sarà accompagnata dal suono dello scorrere del torrente Parma.
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La notte del 23 aprile 1944 il primo bombardamento di Parma miete 

numerose vittime tra le �la della Scuola d’Applicazione di Fanteria. Due 

giorni dopo, un nuovo attacco dei bombardieri alleati colpisce il centro 

storico dell’Oltretorrente. Il 2 maggio, durante un’incursione sugli 

impianti della stazione ferroviaria, viene centrato un rifugio antiaereo al 

Cornocchio provocando la morte di quasi tutti gli occupanti. Il 13 maggio 

un nuovo attacco: il centro è ingombro di macerie �no a Barriera 

Garibaldi, vengono colpiti monumenti storici importanti come il 

complesso della Pilotta e il monumento a Verdi; anche un’ala del carcere 

di San Francesco viene distrutta.

Per ricreare questa atmosfera al primo piano della mostra il visitatore 

verrà accolto da un fragoroso rumore di aerei da guerra che sganciano 

bombe sulla città. Sul pavimento troverà stampata una mappa 

topogra�ca della città, con le strade principali del centro storico e i 

luoghi bombardati, evidenziati da elementi gra�ci che invitano lo 

spettatore a posizionarsi su di essi. Una volta raggiunto il punto di 

interesse il rumore delle bombe si farà più fragoroso e sulla parete verrà 

proiettata una foto del luogo cittadino bombardato.
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In questo piano verranno esposte due grandi foto d’epoca 

originali ra�guranti le due sponde del Torrente Parma: da 

una parte il Torrione e dall’altra la Pilotta. Le due foto sono 

un enorme mosaico costituito da tante piccole foto di 

questi luoghi scattate nel 2021 da angolazioni diverse 

dagli studenti delle classi del Liceo Toschi coinvolte nel 

progetto. Infatti, Nei mesi precedenti alla mostra gli 

studenti avranno modo di lavorare insieme a professori e 

professionisti alla produzione delle immagini necessarie, 

con la dichiarata intenzione di riprodurre le vedute dei 

luoghi storici di riferimento.

T E R Z O  P I A N O

L’ultimo piano del Torrione è un luogo 

meraviglioso, che permette una visione della 

città da ogni lato. Sulle �nestre sono 

posizionati dei prespaziati adesivi che 

attraverso un sistema iconogra�co e 

infogra�co indicano al visitatore il luogo dei 

principali luoghi di interesse della città.




