
L’opinione: Stati Generali della Cultura nuova opportunità  per Parma 
 
Al termine della due giorni che ha visto la cultura parmigiana ancora una volta protagonista con gli 
Stati Generali ideati e fortemente voluti dall’assessore Sommi, desidero esprimere alcune 
considerazioni auspicando che possano continuare ad alimentare il dibattito e portare un ulteriore 
piccolo contributo. 
La città di Parma ha due grandi peculiarità, una è l’agroalimentare e l’altra è la cultura. Io ho la 
fortuna e l’onore di rappresentare e presiedere la commissione cultura del Comune di Parma. 
Tendenzialmente le commissioni consigliari svolgono un ruolo di controllo e verifica in sede 
preconsigliare portando il proprio particolare contributo soprattutto circa le proposte amministrative 
ed i documenti che vengono analizzati dal Consiglio Comunale. Da quando si è insediata però, la 
seconda commissione permanente ha voluto sviluppare anche un altro aspetto dei poteri 
amministrativi, ovvero quello di indirizzo. Si è cercato di essere propositivi e di interagire 
concretamente con tutte le realtà culturali del territorio uscendo anche dal Palazzo Municipale al 
fine di essere realmente operativi ed avere un rapporto diretto con i vari interlocutori. Tutto questo è 
stato possibile grazie alla buona volontà dei consiglieri membri che ringrazio pubblicamente per 
l’impegno, l’attenzione e l’atteggiamento collaborativo che permette di lavorare sempre con metodo 
propositivo, e grazie alla grande disponibilità dell’assessorato alla cultura che permette di 
programmare l’attività coinvolgendo in prima persona la commissione. Solo per citare alcuni 
esempi recenti delle interazioni con le istituzioni culturali della città che durante gli Stati Generali 
hanno portato il proprio contributo, voglio ricordare la visita allo Csac dei giorni scorsi con la 
profssa Bianchino, gli incontri con le due Istituzioni Casa della Musica e Biblioteche che a più 
riprese hanno visto la collaborazione su tanti temi come ad esempio Casa del Suono e Piano 
Regolatore del sistema bibliotecario cittadino. Poi desidero sottolineare anche i rapporti con il 
Castello dei Burattini che personalmente ritengo una grande risorsa per la città e ancora l’Archivio 
Giovani Artisti di Palazzo Pigorini, senza dimenticare il mondo del cinema e delle sale 
cinematografiche che vede la collaborazione con il dott. Lagrasta.  
In quest’ottica direi che la commissione a buon diritto si inserisce nel panorama culturale locale, 
tanto da potersi esprimere anche in considerazioni più di carattere generale. In questo periodo di 
restrizioni economiche e crisi generale una delle obiezioni più ricorrenti che possono essere mosse a 
questa amministrazione è quella di aver fortemente investito sulla cultura quando invece le risorse 
potevano essere allocate in altri settori. Allora mi sento di sottolineare quanto invece siano stati 
indovinati gli investimenti sul capitolo cultura, capaci di muovere l’economia e portare la cultura a 
motore di consenso e ricchezza per il territorio. Il ricchissimo autunno culturale che ha visto 
Festival Verdi e Correggio è la testimonianza vivente di come il sistema Parma, oltre agli indubbi 
contenuti dell’opera lirica e dell’arte di Antonio Allegri, abbia portato turismo, facendo registrare 
numeri da grande capitale, di come abbia funzionato il commercio e come siano state esaltate le 
qualità di Parma. Proprio per questo, anche in funzione del recente accordo con Bilbao che vede le 
due città in prima fila sullo sviluppo urbano, sociale e commerciale partendo da basi culturali, credo 
sia giusto rimanere “con i piedi per terra” e ragionare sulle proprie potenzialità pensando però in 
grande, perché Parma sarà pure una “microcittà” come afferma qualcuno, ma al tempo stesso una 
grande realtà che per il futuro proprio ed in particolare delle nuove generazioni ha il dovere di 
pensare in grande e coltivare motivate ambizioni. 
I contenuti della passata stagione ed i grandi contenitori che si verranno a creare, penso ad esempio 
al nuovo Palazzo del Governatore sono ancora testimonianza di come questa città abbia tutte le 
carte in regola per lanciarsi a buon diritto verso il futuro diventando sempre più quella “città delle 
opportunità” che piace tanto ai parmigiani, che sappia mantenere un’offerta adeguata e 
concorrenziale al magnete milanese come osserva il sindaco Pietro Vignali.  
Voglio anch’io sposare il termine di Parma “fabbrica della cultura” non solo perché rende molto 
significativamente l’idea di quello che sta realmente accadendo e perché l’accostamento viene 
molto utilizzato, ma perché alcuni mesi fa con un gruppo di amici in un convegno ne abbiamo 



lanciato l’idea per primi presentando anche un logo molto caratteristico che vedeva la figura 
stilizzata del Battistero, simbolo della parmigianità, produrre dalla parte superiore quasi come i 
fumi di una fabbrica in lavorazione, libri e note musicali. Mi piacerebbe affiancare questo elemento 
agli Stati Generali della Cultura come piccolo esempio concreto da legare ai tavoli tecnici che si 
formeranno.  
Tuttavia anche se la storia e la grande tradizione culturale della nostra città rappresentano un 
passato ed un presente gloriosi ed invidiati, credo sia giusto partire dal “punto zero” degli Stati 
Generali al fine di ripensare e riprogrammare il futuro culturale della nostra città in un mix di 
tradizione e innovazione che possa sempre raccogliere nuove idee e nuovi talenti puntando sul 
valore aggiunto delle novità.  
Proprio per questo desidero rilanciare la sfida già accolta dal Consiglio Comunale che ha approvato 
all’unanimità l’idea di candidare Parma a capitale europea della cultura quando nell’anno 2019 la 
sede come stabilito dalle istituzioni europee spetterà all’Italia. Una proposta importante che nasce 
da me e dal consigliere Stefano Bianchi, che ha visto la collaborazione della commissione cultura e 
per la quale auspico che si crei ancora una volta quel sistema Parma capace di coinvolgere tutte le 
realtà della nostra città e come avvenuto per altri importanti risultati, come l’assegnazione 
dell’Authority alimentare, sappia competere per aggiudicarsi questo prestigioso risultato.    
Partendo da questi presupposti lodo la brillante ed azzeccata iniziativa dell’assessore Sommi degli 
Stati Generali della Cultura, sicuro che porteranno un grande risultato, anche con l’impegno mio 
personale e della commissione a lavorare per continuare a far crescere il sistema culturale cittadino. 
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