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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

RESTAURATA LA REGGIA DI COLORNO 
 

A un anno dalle due tre-

mende scosse che il 25 e 

27 gennaio 2012 hanno 

fatto tremare il Parmense 

e pesantemente danneg-

giato la Reggia di Color-

no, il magnifico com-

plesso monumentale, che 

fu residenza dei Farnese 

e dei Borbone, ha riac-

quistato la quasi totale 

agibilità.  

Le due potenti scosse 

hanno gravemente lesio-

nato le strutture murarie 

e gli apparati scultorei 

del Palazzo Ducale e del-

la Cappella Ducale di S. 

Liborio, e si sono resi 

necessari provvedimenti di inagibilità di parte delle stanze e degli accessi.  

In un mese - e spesso sotto la neve - si è provveduto alla rimozione degli elementi a rischio di caduta.  

Complessivamente i gruppi scultorei che adornavano la Reggia erano 102 fra statue e vasi tutti in marmo 

bianco di Verona e molto pesanti: circa un tonnellata le prime, 3 o 4 quintali le coppe. Insieme a questi 

elementi sono stati rimossi anche comignoli e coppi pericolanti e con ponteggi è stato effettuata la messa 

in sicurezza della torre nord-est, della lanterna della torre nord-ovest e dell'obelisco sul fronte ovest, oltre 

che per il distacco di intonaci esterni e di cornicioni. 

A seguito delle analisi e delle verifiche strutturali effettuate presso la Cappella Ducale di S. Liborio, la 

Provincia di Parma ha approvato un progetto, già finanziato con fondi europei e destinato a interventi di 

restauro, per i lavori di messa in sicurezza e consolidamento. La realizzazione di tali interventi consentirà 

la riapertura al culto e alle attività turistico - culturali della cappella entro il prossimo mese di giugno. 

 

TEATRI ED ARTISTI PER LE ZONE TERREMOTATE 
Importanti nomi della scena italiana hanno partecipato in 12 città alla raccolta fondi a sostegno delle atti-

vità culturali nei comuni colpiti dal sisma: il progetto Scena Solidale destinato a sostenere laboratori e 

spettacoli previsti nei tre Teatri Tenda allestiti a Finale Emilia, Mirandola e Cento, strutture destinate non 

solo ad ospitare eventi culturali ma ad essere luogo di aggregazione e socialità nelle comunità colpite. 

Concluderanno il cartellone Ascanio Celestini, il 29 gennaio al Teatro Due di Parma con Racconti, una 

serie di monologhi improvvisati con cui il regista darà voce e corpo a storie di personaggi facendone rivi-

vere la storia ed i ricordi, ed Angela Finocchiaro che, affiancata da Michele Di Mauro, lunedì 8 aprile al 

Teatro Testoni di Casalecchio di Reno sarà protagonista di “Open Day”. 
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