27/05/2011 -

Biciclettata alla scoperta del Liberty a Parma
Domenica 29 maggio biciclettata di Infomobility alla scoperta
del Liberty a Parma.
Grazie ad un gruppo di giovani architetti usciti dal corso
speciale di architettura del Regio Istituto di Belle Arti, agli
inizi del Novecento anche nel panorama architettonico
parmense si manifestò la fioritura del Liberty. Forse non tutti
sanno che nella nostra città ci sono ottimi esempi di questo
stile, considerato rivoluzionario all'epoca e che pertanto,
almeno sul nostro territorio, fu sempre accostato al
più tradizionalista stile Neo-Gotico. A Parma è dunque
possibile vedere buoni esempi di Liberty e Neo-Gotico fianco
a fianco, come le finestre pseudo gotiche in strada al Duomo - angolo via Cavour - e il
decorativismo del Palazzo delle Poste via Pisacane. Ma anche l’”insospettabile” Stadio Tardini riserva
qualche “sorpresa”, così come le sedi di aziende quali Bormioli o il mobilificio Guastalla. Per scoprire
queste preziose testimonianze architettoniche, Infomobility organizza per domenica 29 maggio una
biciclettata alla scoperta di questi luoghi con Elisabetta Ivaldi, guida turistica abilitata.
A tutti i partecipanti sarà consegnato gratuitamente l’EasyTag, il sistema di identificazione e
protezione contro i furti delle biciclette.
Ritrovo presso il PuntoBici in v.le Toschi n°2 alle ore 15 - partenza 15,30
Durata 2 ore circa
Al termine della biciclettata ai partecipanti verrà offerto un rinfresco.
Percorso:
V.le Toschi - v.le Bottego –v.le Mentana- via del Prato- p.le D’Acquisto – p.le S.Francesco (sosta)s.da S.Anna – p.za Duomo – s.da Duomo – via Pisacane (sosta) –s.da Garibaldi – p.za Steccata (sosta)via Mazzini - s.da della Repubblica – p.le Vittorio Emanuele II – v.le Tanara – via dell’Arpa (sosta)via Emilia Est- via Paganini –v.le Partigiani d’Italia - Stadio Tardini (sosta) – via Pelacani - v.le
Rimembranze – via Passo Buole – s.ne Martiri della Libertà (sosta Palazzo Provincia) - v.le Berenini –
v.le Basetti –v.le Toscanini – p.te di Mezzo – p.za Corridoni (sosta)-via dei Farnese –Parco Ducale.

