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TuTTi gli evenTi riporTanTi sono sTaTi organizzaTi e realizzaTi nel pieno rispeTTo delle prescrizioni vigenTi in Termini di disTanziamenTo e misure di sicurezza.
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“Parma che verrà” è il nome del progetto 
video ideato e realizzato a fine 2020 da 
Associazione Culturale Esplora Aps, in 
collaborazione con CUBO e Fondazione Lucio 
Dalla, con il Patrocinio del Comune di Parma 
e di “Parma Capitale Italiana della Cultura 
2020+21”, e il sostegno di Koppel AW, Cold 
Point, Trancerie Emiliane e il supporto di 
Coop Alleanza 3.0

L’iniziativa ha unito in uno stesso video le 
voci e i volti di tanti parmigiani che hanno 
scelto di interpretare lo straordinario 

UN’INIZIATIVA CHE GUARDA AL NOSTRO FUTURO  
REGALANDO A TUTTI UN MESSAGGIO DI SPERANZA E SOLIDARIETÀ  

PER L’ANNO CHE È APPENA INIZIATO!

testo della canzone di Lucio Dalla, “L’anno 
che verrà”, con l’obiettivo di raccogliere 
le donazioni a favore dell’Associazione 
Giocamico ODV, presente tutti i giorni 
nei reparti pediatrici dell’Ospedale dei 
Bambini di Parma.

Il nostro grazie va quindi a coloro che 
hanno condiviso con noi questa esperienza 
ed espresso il proprio personale augurio 
per “L’anno che verrà” nella speranza che il 
2021 possa essere per tutti l’Anno della 
Rigenerazione.



| I N  P R I M O  P I A N O

“L’ANNO CHE 
VERRÀ, sarà 
 l’anno della risco-
perta del valore 
del tempo, perché 
in questi mesi 
abbiamo capito 
quanto sia impor-
tante prendersi 
cura di quello che 
siamo, sia come 
individui sia come 
collettività.”

“L’ANNO CHE VERRÀ, sarà 
l’anno che precede il 2022, e già 

così mi sento ottimista.”

“L’ANNO CHE 
VERRÀ, sarà 
 l’anno del Rispet-
to, dalle nostre 
scelte dipendono 
la serenità, la 
salute e la vita 
degli altri... non 
dimentichiamolo 
mai.”

“L’ANNO CHE VERRÀ, sarà 
 l’anno della verità. La pandemia 
ci ha insegnato quanto possono 
essere pericolose le fake news.”

“L’ANNO CHE VERRÀ, sarà 
 l’anno della sinergia perché solo uniti possiamo crescere e 

migliorare, nello sport come nella vita di tutti i giorni, solo 
uniti possiamo vincere anche le sfide più difficili.”

FRANCESCA MERCADANTi  
Calcio&Calcio

LUCA SOMMi 
Giornalista

GiULiA GHiRETTi 
Campionessa Paralimpica

FRANCESCA STROZZi 
Giornalista di 12 Tv Parma

GENE GNOCCHi
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“L’ANNO CHE VERRÀ, sarà 
l’anno della gratificazione per l’impegno, la passio-
ne e la tenacia dimostrate dalla nostra città, Capitale 
Italiana della Cultura, e dai suoi cittadini.”

“L’ANNO CHE 
VERRÀ, sarà 
l’anno della 
salute, Covid e 
non Covid;  
l’anno nel quale 
ritornerà possibi-
le prenderci cura 
di tutti i pazienti 
con i livelli di 
eccellenza che 
ci contraddistin-
guono.”

“L’ANNO CHE VERRÀ, sarà 
l’anno di una grandiosa e generosa primavera, 
dopo un lungo anno di tempeste.”

“L’ANNO CHE VERRÀ, sarà 
l’anno della valorizzazione del grande ruolo sociale che hanno la cul-
tura e lo spettacolo come punto di incontro, di dialogo, di riflessione, 
di riscoperta della nostra umanità.”

“L’ANNO CHE 
VERRÀ, sarà 
l’anno della fiducia 
con l’obiettivo 
primario di allonta-
nare la paura e di 
riportare al centro 
l’intensità dell’in-
contro, dell’abbrac-
cio, della carezza, 
del sorriso…in altre 
parole, della nostra 
umanità.”

“L’ANNO CHE VERRÀ, sarà 
l’anno zero, dal quale scaturirà la rinascita culturale, 
artistica e spirituale propria di un paese che spesso 
dà per scontato ma al contempo è in grado di trova-
re le forze per reinventarsi in continuazione.”

ALDO PiAZZA  
Ape Regina Entertainer

SARA LORENi 
Musicista

ANNAMARiA MEO 
Direttore generale Teatro Regio Parma

LETIZIA MAZZONI 
Resp. Comunicazione CUBO e cantante

GUILLAUME PACETTI 
Direttore creativo e architetto CUBO

EDOARDO CALEFFiDiRETTORE 
Chirurgia Plastica Ospedale Maggiore di Parma



| I N  P R I M O  P I A N O

“L’ANNO CHE VERRÀ, sarà 
l’anno che metterà fine a questa 
pandemia, in cui non avremo più 
paura e torneremo ad abbrac-
ciarci. E magari più consapevoli 
di quanto siano importanti i nostri 
affetti.”

“L’ANNO CHE VERRÀ, sarà 
l’anno della rigenerazione attraverso la musica, il 
teatro, l’arte, la cultura, attraverso tutte quelle at-
tività che ci spingono a riflettere e che, allo stesso 
tempo, ci arricchiscono e ci stimolano.”

“L’ANNO CHE 
VERRÀ, sarà 
quello in cui, senza 
timore, imbocche-
remo una strada 
mai presa prima 
con curiosità e fidu-
cia, degli abbracci, 
dell’incontro e 
della condivisione. 
L’anno della luna e 
i falò, dei liberi re-
spiri e in particolare 
quello dell’anima 
che dirige la 
partitura e sceglie i 
colori sulla tela.”

“L’ANNO CHE VERRÀ, sarà 
l’anno della libertà consapevole grazie alle quale 
torneremo ad apprezzare le cose semplici, le no-
stre emozioni, le relazioni, la vita di tutti i giorni… 
impareremo a rinascere nel rispetto dell’altro.”

“L’ANNO CHE 
VERRÀ, sarà 
l’anno dell’energia 
perché la nostra 
forza è la tenacia di 
chi non molla mai, di 
chi si impegna ogni 
giorno per valorizzare 
quello che è e quello 
che lo circonda, di 
chi continua a guar-
dare avanti nonostan-
te le difficoltà.”

“L’ANNO CHE VERRÀ, sarà 
l’anno della speranza, di poter di nuovo 
fare musica dal vivo, cantare ed abbracciarci 
sotto i palchi.”

LUCA AMPOLLINI 
Calcio&Calcio

SiMONETTA COLLiNi 
Radio Parma

MAURA COCCONCELLI 
Centralinista

ALESSANDRO LUCARELLI  
Dirigente Parma Calcio

PiETRO CANTARELLi 
Autore e produttore

ZAMy 
Cantante
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“L’ANNO CHE VERRÀ, sarà 
l’anno della rigenerazione sia fisica che 
mentale. Sentiamo l’esigenza di uscire, 
correre, respirare un’aria nuova che infiammi 
anima e corpo.”

“L’ANNO CHE VERRÀ, sarà 
fatto di nuove consapevolezze e nuove 
sfide, da affrontare facendo tesoro degli 
insegnamenti appresi. Cogliendo ogni op-
portunità che questo nuovo anno vorrà
darci, interconnessi gli uni agli altri, uniti 
verso la meta.”

“L’ANNO CHE VERRÀ, sarà 
l’anno della rilevanza culturale a 360° come 
cibo per l’anima e per il corpo, a comincia-
re dalla valorizzazione del nostro passato 
e da quell’intenzione a fare che sono le 
fondamenta per progettare il nostro futuro e 
renderlo migliore.”

“L’ANNO CHE VERRÀ, sarà 
l’anno della solidarietà, del lavorare per il 
bene comune e per la Comunità, l’anno in 
cui saremo capaci di ripartire aiutandoci a 
vicenda.”

“L’ANNO CHE VERRÀ, sarà 
come sarà! Spero sia gentile con  
l’umanità.”

“L’ANNO CHE VERRÀ, sarà 
l’anno del noi, perché solo insieme possia-
mo costruire il futuro; un futuro di ripresa per 
il lavoro, per la salute, per le relazioni, per la 
vita nel suo complesso.”

“L’ANNO CHE VERRÀ, sarà 
l’anno della rinascita, un pò come negli 60’. 
In questa rinascita la ristorazione tornerà ad 
essere nuovamente protagonista della vita 
delle persone, come spazio di condivisione, 
di dialogo, di incontro.”

“L’ANNO CHE VERRÀ, sarà 
l’anno della ripartenza del Made in Italy di 
qualità grazie ad una filiera ad alto valore ag-
giunto che connette agricoltura, ristorazione 
e turismo. Se la sapremo potenziare, questo 
sarà il vero motore per la ripartenza.”

“L’ANNO CHE VERRÀ, sarà 
l’occasione di riportare tutti gli artisti sul 
palco.”

MiCHELA TEDESCHi 
Cantante

MARCO PARiZZi 
Chef Parizzi

MAURO CORUZZiPRINCIPE DIOFEBO  
MELI LUPI DI SORAGNA

FRANCA TRAGNI 
Attrice

NiCOLA BERTiNELLi 
Presidente Consorzio Parmigiano Reggiano

STEFANO CAMIN 
Coordinatore Protezione Civile

ANDREA AIELLO 
Maxicono Parma

SAMANTHA VITALI 
Psicologa
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L’ANNO CHE VERRÀ
LUCIO DALLA

Caro amico ti scrivo così mi 
distraggo un po’
e siccome sei molto lontano più forte 
ti scriverò.
Da quando sei partito c’è una grossa 
novità,
l’anno vecchio è finito ormai
ma qualcosa ancora qui non va.

Si esce poco la sera compreso 
quando è festa
e c’è chi ha messo dei sacchi di 
sabbia
vicino alla finestra.
E si sta senza parlare per intere 
settimane,
e a quelli che hanno niente da dire
del tempo ne rimane.

Ma la televisione ha detto che il 
nuovo anno
porterà una trasformazione
e tutti quanti stiamo già aspettando
sarà tre volte Natale e festa tutto il 
giorno,
ogni Cristo scenderà dalla croce
anche gli uccelli faranno ritorno.

Ci sarà da mangiare e luce tutto 
l’anno,
anche i muti potranno parlare
mentre i sordi già lo fanno.

E si farà l’amore ognuno come gli va,
anche i preti potranno sposarsi
ma soltanto a una certa età,
e senza grandi disturbi qualcuno 
sparirà,
saranno forse i troppo furbi
e i cretini di ogni età.

Vedi caro amico cosa ti scrivo e ti 
dico
e come sono contento
di essere qui in questo momento,
vedi, vedi, vedi, vedi,
vedi caro amico cosa si deve 
inventare
per poter riderci sopra,
per continuare a sperare.

E se quest’anno poi passasse in un 
istante,
vedi amico mio, come diventa 
importante
che in questo istante ci sia anch’io.

L’anno che sta arrivando
tra un anno passerà
io mi sto preparando,
è questa la novità.

TOMASSO BONi 
Zebre Rugby Parma

FRANCESCO MONACO 
Gazzetta di Parma

ALESSiO & DAMIN 
Ristorante e pizzeria LA META

PAOLO PESCHIERA 
Parma Marathon

MARCO MASCARiNO 
Winebar da Marco

BARBARA LORi 
Assessora Regionale

PiETRO FERRAGUTi 
Giornalista e conduttore di 12 Tv Parma

Con il patrocinio di
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CUBO, la leva rigenerativa che 
trasformandosi muta il contesto 

che la circonda



C
UBO  è nato 
nel 2015 come 
incubatore crea-
tivo frutto di un 
percorso di rige-

nerazione che, partendo da un 
edificio esistente, un ex mobili-
ficio, ha risposto in modo flessi-
bile ed innovativo alle esigenze 
del contesto in cui è immerso 
e dei professionisti che lo abita-
no. Il suo verbo è connettere: 
connettere persone, connette-
re dimensioni, connettere idee 
e progetti. La sua architettura 
dà volto alla sua vision: rappre-
sentare per la città di Parma 
un luogo di dialogo e di condi-
visione. La sua stessa ubicazio-
ne, al civico 90 di via La Spezia, 
ne definisce l’essenza: una Porta 
di accesso alla Città, il perno 
di un itinerario che congiun-
ge sia i centri situati nella zona 
meridionale e occidentale della 
provincia, sia Parma all’area 
Appenninica e alla Regione 
Liguria. A sostenere questo 
progetto spontaneo di rigene-
razione di CUBO  è l’Architet-
to Guillaume Pacetti, che dal 
2018 ne è anche Direttore Arti-
stico. Il progetto è arrivato tra i 
10 finalisti del Premio RIGENE-
RA, una prima edizione, realiz-
zata l’autunno dello scorso anno, 
concepita all’interno del Festi-

val dell’Architettura di Reggio 
Emilia, che ha messo l’accento 
sui temi della trasformazione 
architettonica, urbana e sociale. 

CUBO  è cresciuto passo dopo 
passo arricchendo di tasselli im-
portanti la sua visione olistica. 
Quello che un tempo era un polo 
industriale, oggi è un modello 
virtuoso che racchiude in sé i con-
cetti di sostenibilità ambientale, 
sociale ed economica, ponendo 
al centro il Noi, il benessere del-
la collettività e lo sviluppo della 
Città. La sua è un’“architettura 

parassita” non distrugge l’esi-
stente, ma plasma il tessuto urba-
no in un processo che va dall’in-
terno all’esterno; ridisegnando 
in modo funzionale le aree, va-
lorizzano e riscrivendo quello 
che già c’è. 

CUBO  è la leva rigenerativa 
dei quartieri limitrofi tramite 
la creazione di attività com-
merciali, di strutture abitative 
e ricettive. Gli interventi fanno 
il paio con il suo cambio d’am-
bito, una realtà armonica con-
divisa. L’apertura della Galleria 
Bianca, da semplice accesso 
per mezzi di trasporto a spa-
zio aperto per mostre ed eventi 
culturali; le vie di comunicazio-
ne tra il cuore di CUBO  e via 
La Spezia; il ristorante; la crea-
zione dei bow-window, la ricon-
versione del rooftop, la ristrut-
turazione degli spazi interni. 
L’inserimento del verde e di in-
frastrutture che migliorano l’ac-
cessibilità e il design degli spazi, 
le scelte cromatiche e grafiche, 
l’incremento dei servizi. Il tut-
to accompagnato da un team 
creativo, un piano di comuni-
cazione puntale, dal Magazine 
ai canali social, e un calendario 
di attività che tiene insieme offli-
ne e online, interno ed esterno.  
CUBO  si prepara ad essere, an-
che attraverso il progetto avviato 
con il Comune di Parma, quello 
che è: il punto di collegamen-
to e di incontro con la Città; 
un accesso e un esempio concre-
to di rigenerazione urbana cultu-
rale, sociale ed economica. 

| I N  P R I M O  P I A N O
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CUBO A

CUBO B

OUTDOOR

GALLERIA

SCALA 
NUOVO 

INGRESSO

testo : GiorGia ChiCarella. immaGini: Vladimir CojarsChi e foto d’arChiVio CUBo



CANNOCCHIALE

SECONDO PIANO

ROOFTOP

PROGETTI FUTURI 
COLLEGAMENTO CAMPO CUBO

| I N  P R I M O  P I A N O
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La rassegna “Invito all’ascolto” che hai ideato ed 
organizzato al Cubo che messaggio vuole trasmet-
tere?

L’auspicio è di fare un quadro vivo 
e reattivo del nostro Paese. Come? 
Tornando ad ascoltare chi ha qualcosa 
da dire con competenza. Oggi sui social 
tutti parlano di tutto, spesso senza 
sapere niente. Con questa rassegna, 
voluta da Marco Mazzoni con entusiasmo, 
cerchiamo di andare in direzione 
ostinata e contraria, ossia far parlare 
coloro che conoscono bene la materia di 
cui parlano. Cosa rara oggi.

Massimo Fini e Andrea Scanzi: i primi due ospiti della 
rassegna, quali sono i concetti che ti hanno colpito 
di più durante i loro interventi, e che, a tuo avviso, 
dovremmo tutti tenere a mente? 

Senza entrare nelle tante cose 
interessanti dette dai primi due ospiti 
mi limito a dire che sia Massimo Fini 
sia Andrea Scanzi sono due uomini 
liberi, che dicono ciò che pensano. Ma 
soprattutto pensano a ciò che dicono.

Parliamo di informazione: cosa abbiamo capito (se 
abbiamo capito qualcosa...) durante questa pande-
mia?

Che le fake news possono fare molto 
male. Quanti politici hanno detto una 

“Torniamo ad ascoltare  
chi ha qualcosa da dire  

con competenza”
Intervista a Luca Sommi, giornalista, conduttore, autore ed esperto di arte e letteratura. 

Ha ideato e condotto “Invito all’ascolto” al CUBO, la rassegna di incontri con 
personaggi di primo piano della cultura italiana.



cosa e il giorno dopo 
il contrario? Tanti. 
Addirittura l’ormai ex 
presidente americano 
Donald Trump aveva 
detto di iniettarsi 
del disinfettante, ma 
ci rendiamo conto!? 
La pandemia ci sta 
insegnando che le 
decisioni sono fattori 
complessi, non slogan. 

Un’informazione autenticamente 
di qualità come dovrebbe essere?

Seria, coerente, 
approfondita, libera. 
Una cosa rara, lo so. 
Però alcuni casi ci 
sono: Milena Gabanelli, 
Report, Il Fatto 
Quotidiano e pochi 
altri. In Italia ci sono 
pochi cani da guardia, 
come dice la tradizione 
anglosassone, ma molti 
cani da riporto. La 
stampa deve stare dalla 
parte dei cittadini, 
dire loro “Stai 
tranquillo, ci sono io a 
controllare il Potere”. 
Qui accade spesso il 
contrario, che la stampa 
sia serva del Potere. 

In questo scenario - un’informa-
zione autenticamente di qualità 
- i nuovi strumenti di comunica-
zione possono avere un ruolo? Se 
sì, quale e come?

La serietà è ovunque, 
ma nei social è più 
difficile trovarla. 
Perché ci sono milioni 
di opinioni su tutto, 
dunque è facile perdere 
la bussola. Detto questo 
oggi ci informiamo 

prevalentemente sui 
nuovi media, forse 
dobbiamo solo prenderci 
le misure.

Ad un giovane che vuole fare il 
suo ingresso nel mondo dell’in-
formazione consiglieresti di ...

Essere rapido ma 
senza tralasciare 
l’approfondimento. C’è 
una bella frase di 
Paul Valéry che dice di 
essere leggeri come una 
rondine, non come un 

piuma. Perché la piuma è 
troppo leggera, rischia 
di stare in balìa 
del vento.

Parma, il 2021 ...e oltre: qual è il 
tuo augurio?

Che passi questa 
pandemia maledetta, il 
resto non è un problema. 
Parma è una città di 
cultura anche senza 
etichette. 

interVista : GiorGia ChiCarella. 
foto: Vladimir CojarsChi di Gr stUdio. 

sopra: MassiMo Fini (sinistra) andrea scanzi (destra). sotto: Luca soMMi e andrea scanzi.
pag.pre.: Luca soMMi.

| I N  P R I M O  P I A N O
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CIAK, SI GIRA:  
in scena la 
cultura di 
Parma e del 
suo territorio

Arriva al CUBO 
QuBítv: la Web TV on 

demand per promuovere 
e valorizzare il nostro 

patrimonio storico, artistico, 
musicale… e  non solo.  
Intervista al Direttore 

Luigi Allegri.

S
coprire e risco-
prire la nostra 
città e il nostro 
territorio, riper-
c o r r e n d o n e 

tutte le vie, quelle che condu-
cono alla cultura e all’am-
biente, alla storia e all’inno-
vazione, per viverne, puntata 
dopo puntata, le sue bellezze 
e le sue eccellenze. QuBítv 
è la webtv on demand nata 
all’interno degli spazi di 
CUBO  sotto la direzione di 
Luigi Allegri, già Professore 
ordinario di Storia del teatro 
e dello spettacolo al Diparti-
mento di Discipline Umani-
stiche, Sociali e delle Imprese 
Culturali dell’Università di 
Parma. Uno strumento che 
si integra perfettamente con 
la visione del Polo Creativo 
connettendo esperienza e 
giovinezza, universo artistico 
e mondo digitale. 

testo: GiorGia ChiCarella. foto: lUiGi alleGri



Perché una Web TV?

“Abbiamo iniziato a 
progettarla durante 
il periodo estivo 
come strumento di 
comunicazione al 
servizio della 
cultura in presenza, 
un’identità creativa 
ben definita nata 
per valorizzare 
il patrimonio del 
nostro territorio, 
per supportare, in 
condizioni sanitarie 
normali, la promozione 
di eventi dal vivo, 
spettacoli, mostre, 
concerti. Pertanto, 
non è e non vuole 
essere un progetto 
digitale nato in epoca 
pandemica, un sostituto 
di quella dimensione 
sociale e relazionale 
fondamentale per la 
vita di tutti noi e 
che, ci auguriamo 
possa presto essere 
recuperata, in totale 
sicurezza”.

Qual è la filosofia di QuBítv?

“È un canale di 
approfondimento, non 
di notizia, realizzato 
con la produzione di  
Quanto Basta srls, 
il cui titolare è 

Giuseppe Bisbano, la 
redazione di  Manuela 
Vico e i videomaker 
Emanuele Valla e 
Riccardo Montanini. Uno 
strumento a supporto 
della conoscenza che 
è stato accolto con 
grande entusiasmo dalle 
diverse istituzioni 
culturali presenti 
sul territorio che 
abbiamo coinvolto nel 
progetto, così come i 
tanti giovani emergenti 
in campo artistico e 
musicale. Vogliamo 
essere portavoce 
della nostra cultura 
a 360° intercettando 
un pubblico ampio 
di ogni età e con 
interessi differenti. 
In prospettiva, non 
escludiamo di ampliare 
il nostro raggio di 
azione anche oltre i 
confini del territorio, 
grazie ai legami che 
Parma ha, soprattutto 
in qualità di Capitale 
della cultura 2020/21, 
con molte città 
dell’Emilia”. 

QuBítv singifica? 

“Quanto Basta proprio 
perché realizziamo 
pillole video di 
massimo cinque minuti 
che non esauriscono 
l’argomento, non 
lo semplificano, ma 
lo rappresentano 
per offrire uno 
stimolo al pubblico 
che vuole conoscere 
e approfondire lo 
scenario culturale 
cittadino. I video e 
le interviste sono 
girati direttamente con 
il mobile in formato 
verticale proprio 

per integrarsi con 
i diversi supporti 
digitali. Abbiamo 
strutturato il 
palinsesto in modo 
orizzontale con canali 
differenti, uno per 
ogni argomento, in 
modo da condividere 
tutti i contenuti una 
volta a settimana; non 
solo, abbiamo coinvolto 
anche le principali 
realtà istituzionali 
del territorio per 
strutturare dei canali 
dedicati: il Comune 
di Parma, il Complesso 
Monumentale della 
Pilotta, la Fondazione 
Toscanini, il Teatro 
Regio, lo CSAC, 
l’Università di Parma e 
CUBO Special”. 

Il rapporto con i canali social?

“I social sono 
ormai entrati a far 
parte della nostra 
quotidianità, sono 
strumenti potenti che, 
se usati con cognizione 
e responsabilità, 
possono rappresentare 
un ottimo veicolo 
di comunicazione. 
Ovviamente una tv come 
la nostra, nata sul 
web non può prescindere 
dall’utilizzo di questi 
canali, ma, appunto, 
li impieghiamo in 
modo consapevole, 
mantenendo la nostra 
identità, ben lontana 
da quella mancanza 
di approfondimento e 
velocità di espressione 
che troppo spesso 
caratterizza questi 
strumenti. Ci avvaliamo 
del digitale per 
realizzare il nostro 
progetto”. 
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U na matita, una 
penna, un foglio, 
un supporto di 
legno, colori ad 
olio e, soprat-

tutto, un messaggio da comuni-
care che mette insieme emozione 
e tecnica. Se vuoi lasciare il segno 
devi possedere gli strumenti giusti; 
Aurora Cubicciotti, artista contem-
poranea e docente di Discipline 
Pittoriche e storia dell’arte, nella 
sua valigia li ha inseriti tutti. Ha 
viaggiato per l’Italia, imparando da 
importanti maestri, studiando nelle 
più grandi Accademie, abbrac-
ciando la sperimentazione, immer-
gendosi nella parte più profonda 
della nostra umanità, dando voce ai 
disagi sociali propri di un’epoca in 
costante trasformazione. Ed è per 
questo che le sue opere sono arte. 

Il come nasce questa passione 
che l’ha portata lontano, a provo-
care, a lasciare il segno, a colpire 
lo sguardo e la mente di chi si trova 
davanti ad un suo quadro, ce lo 
racconta lei stessa. 

“Fin da bambina ero molto 
solitaria, passavo la maggioranza 
del tempo a disegnare, ovunque, 

Il manifesto sociale ed artistico di un destino doloroso che  
separandoci ci ha permesso di riscoprire un sentimento autentico ed 
umano. La mostra di Aurora Cubicciotti alla Galleria Bianca di CUBO  

ha portato in scena l’Amore

Amore 19
c o n t r o 

Covid 19

sopra: ANDRÀ TUTTO BENE 60X60cM  destra: aMore 19 80X53 cM



in ogni momento della giornata. 
Facevo ritratti a tutti i compagni di 
scuola e poi li regalavo. Mentre le 
ragazzine della mia età in came-
retta avevano i poster di personaggi 
famosi, io avevo tutto tappez-
zato dei miei disegni; riproducevo 
le copertine dei magazine dell’e-
poca, come quelle di TV Sorrisi e 
Canzoni. Era la modalità espres-
siva che mi calzava a pennello, al 
centro della mia arte c’era e c’è 
sempre il soggetto umano. Non è 
un caso che la mia carriera abbia 
avuto inizio come ritrattista, prima 
per strada e poi su commissione”. 

Aurora Cubicciotti, di origini 
pugliesi, oggi vive e lavora a 
Parma; dal 2007 si occupa preva-
lentemente di arte sociale: la sua 
è diventata una missione profetica 
di coraggiosa e lucida denuncia 
contro i mali della nostra società. 
I suoi eventi hanno toccato temi 
scomodi come la pedofilia, la 
camorra, la mafia, la corruzione 

politica, l’inquinamento, il traffico di 
organi, Auschwitz e le sue memorie.

Ha realizzato durante il periodo 
estivo alla Galeria Bianca di CUBO 
una personale che porta in scena 
l’Amore.

Un viaggio che racconta attra-
verso l’arte la scomoda strada che 

ognuno di noi, chi molto di più 
e chi molto di meno, ha dovuto 
percorrere in questi ultimi mesi; 
tutti insieme, ma distanziati, scor-
tati lungo questo corridoio buio da 
un sentimento primordiale, auten-
tico e mai sopito che è proprio della 
nostra natura, appunto “Amore19”. 
Il dipinto che ha dato il titolo alla 

Aurora Cubicciotti 
È stata direttrice artistica deLLa Bi-
ennaLe “argiLLe d’oro” a Matera, in 
occasione di “Matera capitaLe deLLa 
cuLtura 2019”.   
Vincitrice due VoLte deL priMo preMio 
pittura città di Firenze, presente coL 
MoViMento LeX -icon aLLa BiennaLe di 
Venezia neL 2011, seMpre neL 2011 
ha reaLizzato una personaLe “Maria 
MaddaLena” patrocinata daL presidente 
deLLa repuBBLica giorgio napoLitano.   
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mostra ha ricevuto il primo Premio 
Artparma Fair - Banca Mediolanum.

È un grazie a tutti coloro che 
hanno combattuto per la vita, contro 
un destino che lascia l’amaro in 
bocca ma che, dividendoci fisica-
mente, ha anche riportando alla 
luce la nostra umanità che troppo 
spesso diamo per scontata, fatta di 
relazioni, di sentimenti e di contatti.

Nei suoi quadri il protagonista 
assoluto è il colore ad olio, sempre 
e comunque; lo utilizza su tavole 
di legno sulle quali incolla pezzi 
di carta, realizza bozzetti e poi 
dipinge.

“Mi piace incollare la carta 
- spiega - e seguirla, perché, a 
mano a mano che la strappo, è 
lei a suggerirmi la strada da intra-

prendere: sono affascinata dall’ef-
fetto che si ottiene, restituisce il 
concetto di non finito, di antico e 
consumato. La formazione che 
ho ricevuto, la mia professione da 
insegnante, la conoscenza del 
restauro, della chimica dei colori 
- a volte mi preparo i pigmenti da 
sola - mi conduce a sperimentare, 
a far convivere diversi linguaggi, ad 
innovare, il tutto senza dimenticare 
la bellezza delle forme dell’arte 
classica”. 

La sua visione artistica è ben 
delineata: “Serve la tecnica, biso-
gna studiare le basi per dare corpo 
e anima alla propria creatività. L’ar-
tista - come spiega Aurora - ha il 
dovere di usare al meglio i propri 
mezzi espressivi affinché la sua arte 
agisca fortemente sulla sensibilità 
dello spettatore; l’opera d’arte deve 
essere la voce scavata tra i colori 
che in maniera assillante scuote gli 
animi umani per obbligarli a vedere 
la realtà”. 

Partendo da questi presupposti 
Aurora ha scelto di narrare questo 
dialogo sofferto tra Amore e Virus, 
diciamolo Bene e Male, mettendo 
al centro la persona: i volti, i corpi, 
i movimenti, le vesti e soprattutto 
le emozioni. I suoi quadri fondono 
insieme eleganza e raffinatezza 
dell’arte classica e documenta-
zione sociale. Sono un manifesto 
della nostra storia, di questo pezzo 
“maledetto” del nostro tempo. 

“In questo caso, la realtà di un 
periodo storico dove ci è stato proi-
bito baciarci, abbracciarci; un virus 
che ha ucciso, avvilito, ci ha isolati 
ma non ha ucciso il sentimento, non 
ha impedito di amarci lo stesso - 
spiega -. La morte è forte ma la vita è 
ancora più forte. Con l’unico mezzo 
espressivo che conosco ho cercato 
di raccontare nei miei lavori ciò che 
abbiamo vissuto e che non va asso-
lutamente dimenticato, in memo-
ria di chi ora non c’è più, di chi ha 
sofferto e, soprattutto, in memoria di 
chi, come tanti medici e infermieri, 
ha dato la vita per noi. Il loro sacrifi-
cio è stato amore, Amore19”.

testo : GiorGia ChiCarella  

sopra: La nascita di una Fata 50X80 cM. sotto: preghiera 100X100 cM 
destra: MARIANA 45X30cM
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aUtori opere [di sopra a sotto]: Clara Borrelli, manUela minGrone, diletta simonetti, GBrlstrCX

Era un giovedì di 
quarantena qualunque, 
dopo tante settimane 
chiusi in casa, in balia 
delle notizie, disarmanti 
e confuse, riguardo la 
situazione che stavamo 
vivendo; avevamo esaurito 
le “cose da fare” riposte 
da anni sul nostro scaffale 
ideale, molto impolverato, 
e sentivamo il bisogno di 
nuovi stimoli, nuove idee.

E così, in quel momento 
di frenesia necessaria, 
è nato il progetto ART 
IS CALLING. Visto che La 
Distanza era la principale 
protagonista dei nostri 
giorni, abbiamo deciso di 
dare vita ad una rassegna 
digitale che parlasse di 
arte; anzi, che facesse 
parlare proprio gli artisti, 
dando loro la possibilità 
di esprimersi in modi e 
con approcci differenti, e 
riuscisse a farci sentire 
coinvolti, ognuno dalla 
propria casa, in una 
diversa normalità.

Definirlo un progetto di 
“mostre online”, sarebbe 
limitante. Grazie al 
lavoro svolto insieme al 
team di ABC (Associazione 
promotrice di arte e 
cultura sul territorio 
parmigiano), abbiamo infatti 
voluto dare voce agli 

artisti, di ogni genere 
e stile, dando loro uno 
spazio completamente libero 
sui canali social e digital 
di CUBO, per sua stessa 
natura un contenitore 
creativo, che si è fatto 
promotore attivo, in un 
modo nuovo, di dimensioni 
che gli sono congeniali: 
arte, giovani, innovazione.

La selezione degli 
artisti è stata curata 
proprio dai ragazzi di 
ABC, che grazie ad un 
meticoloso lavoro, hanno 
raccolto numerose adesioni 
di artisti emergenti e 
di altri già affermati di 
Parma e provincia. CUBO, 
grazie alla collaborazione 
del nostro team, POIS, si 
è occupato della digital 
release del progetto attivo 
dal 4 maggio 2020 sulle 
sue piattaforme social: 
Facebook, Instagram, 
YouTube.

“Nulla si crea, nulla 
si distrugge, tutto si 
trasforma” Antoine-Laurent 
Lavoisier.

È da questa iconica frase 
di Lavoisier che siamo 
partite per presentare 
un’idea mai realizzata 
prima: una mostra collettiva 
sì, ma trasformata, 
adattata; un tour artistico 

Arte
chiamata in entrata



aUtori opere [di sopra a sotto]: andrea BoVaia, elena nironi, andrea Bazzini, mattia Camisa

che dà risalto ai tanti 
talenti del nostro 
territorio.

A un periodo di 
grandissimi cambiamenti 
per la nostra società, 
abbiamo scelto di reagire 
con uno spirito positivo e 
intraprendente, e di questo 
siamo molto fieri.

Perché negarci bellezza, 
arte e cultura? “Piuttosto 
rendiamoli differenti”, ci 
siamo dette! E lo abbiamo 
fatto in modo rapido ed 
immediato, grazie agli 
stumenti online a nostra 
disposizione.

E proprio collaborando 
con artisti di ogni tipo, 
abbiamo avuto modo di 
esplorare anche questo: 
il diverso approccio 
che ognuno ha con la 
comunicazione digitale.

Vi facciamo un esempio. 
L’idea originaria di ART 
IS CALLING prevedeva di 
pubblicare un video in 
diretta di ogni artista 
su Facebook e su IGTV, il 
canale tv di Instagram.

Il giorno dopo la 
proposta, il team di ABC 
ci ha contattato dicendoci 
che nessun artista 
sarebbe stato disposto a 
farlo, ognuno con le sue 
giustissime e personali 
motivazioni.

È stato allora che 
abbiamo riconvertito il 
progetto in “diamo uno 
spazio video, ma nelle 
modalità che ognuno 
preferisce, rendiamolo uno 
spazio aperto e libero a 

disposizione dell’artista”.

Quella è stata la 
svolta: abbiamo compreso 
le differenti modalità con 
le quali ciascuno di noi 
ha vissuto la “reclusione” 
causata da questo “nemico 
invisibile”. Ognuno a suo 
modo: chi è restato a casa, 
chi ha lavorato, chi era 
in prima linea per dare un 
aiuto, chi si è annoiato, 
chi ha mostrato il proprio 
lato creativo...

Un insieme di facce della 
stessa medaglia, tutte 
diverse ma accomunate, chi 
più chi meno, da uno stesso 
“destino”; ma soprattutto 
un’esperienza importante 
per tutti noi di crescita 
personale e sociale.

Mai come durante il 
lockdown abbiamo capito il 
valore delle cose e ancor 
più delle persone; con ART 
IS CALLING siamo riusciti ad 
offrire a tutti l’occasione 
di parlarci da vicino, 
continuando a “fare arte” 
(utilizzando un termine 
che, forse, non piacerebbe 
agli artisti), semplicemente 
qualcosa che fa bene ai 
singoli e alla comunità, 
esplorando i diversi modi 
di pensare di ognuno di 
noi e vivendoli come un 
arricchimento piuttosto 
che come un motivo di 
separazione.

Ci auguriamo che la 
bella conclusione di questa 
esperienza ci porti presto 
ad organizzare una mostra 
fisica negli spazi di 
CUBO, rigorosamente a 
un metro di distanza l’uno 
dall’altro!
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testo : federiCa meleGari & Valentina pUGolotti pois

INTERVISTA ABC [ Arte Bizzo Cultura ] Giacomo Caselli e Francesco Petrolini 

Ciao, cominciamo con 
le presentazioni: 
chi siete e qual è 
la storia dietro 
alla nascita di 
un’organizzazione come 
la vostra?

Mi chiamo Giacomo 
Caselli, ho 24 anni, e 
studio Beni Artistici 
e dello Spettacolo 
all’Università di Parma.
ABC nasce in quello 
che sembra ormai 
un “lontano” 2015; 
in quegli anni Parma 
appariva come un luogo 
sacro, dove, come in 
tutti i luoghi sacri, non 
accadeva mai nulla. 
Forse, anche complici 
i nostri vent’anni, 
sentivamo la necessità 
di far succedere 
qualcosa. Di creare 
un’alternativa alle solite 
serate in discoteca, 
in cui puntualmente 
capitavamo, o almeno 
di provarci. Quando vuoi 
cambiare la realtà che ti 
circonda, devi essere tu il 
primo a cercare di farlo.

Mi chiamo Francesco 
Petrolini, ho 25 anni e 
studio Comunicazione 
e media contemporanei 
all’Università di Parma.

ABC nasce nel 2015, il 
primo anno in cui s’era 
detto chiaro e tondo che 
la giornata dell’Arte, 
punto di riferimento e 
unico canale di sfogo 
creativo per molti giovani 
artisti parmigiani, 
non si sarebbe fatta. 

contributo al progetto 
ci ha sicuramente 
rallegrati, è stato un utile 
passatempo.  

ABC è l’acronimo di 
Arte Bizzo Cultura; 
era nata come una 
singola giornata in 
un singolo luogo, ma , 
abbiamo presto capito 
che l’esigenza, nostra, 
degli artisti e della città, 
andava ben oltre e che, 
per essere soddisfatta, 
doveva essere portata 
quanto più possibile nella 
quotidianità.

Pensate che questa 
esperienza sia stata 
positiva per gli 
artisti a livello 
sociale e in generale? 
(Massima sincerità, mi 
raccomando!)

Penso che per molti di 
loro, soprattutto gli 
emergenti, sia stata 
un’ottima possibilità 

Quindi, forti della 
nostra età - il team non 
superava i 25 anni - e 
della spensieratezza, 
abbiamo creato un 
canale alternativo, con 
l’obiettivo di valorizzare 
l’operato artistico e 
l’arte giovanile.

Qual è stata la vostra 
prima reazione alla 
nostra proposta di 
creare un progetto 
digital insieme agli 
artisti?

Durante la quarantena 
qualsiasi forma di arte, 
normalmente considerata 
superficiale, è diventata 
invece necessaria. In 
quei giorni di lunghissimi 
tempi morti e rumorosi 
silenzi, l’arte è diventata 
un imperativo per 
sopportare la solitudine, 
e in alcuni casi, renderla 
quasi piacevole. Il 
fatto di aver portato 
il nostro piccolo 



partecipare a un progetto 
avviato da una realtà 
importante e solida come 
il CUBO . Dalla noia, 
condizione costante 
in quei giorni, nascono 
incredibili espressioni 
d’arte, basti pensare 
a Munch o a Hopper, di 
quest’ultimo potevamo 
ricordarne un dipinto, soli 
nelle nostre camerette. 
Ricevendo le opere via 
mail, più volte sono 
rimasto piacevolmente 
sorpreso dalle creazioni 
degli artisti.

Per gli artisti è stata 
sicuramente un’ottima 
occasione, sia per 
la collaborazione 
avviata con una realtà 
importante e consolidata 
come quella di CUBO , sia 
perché abbiamo avuto 
l’opportunità di operare 
nonostante la situazione 
difficile, non era affatto 
scontato.

Al di là di una futura 
mostra “fisica” con 
tutti gli artisti di 
ART IS CALLING, pensate 

che il progetto possa 
evolvere in qualche 
modo? Avete già qualche 
idea da condividere per 
portare avanti questa 
collaborazione con 
CUBO?

Il domani è sempre 
incerto, soprattutto 
di questi tempi. Ma 
speriamo in un futuro 
più radioso. Da parte 
nostra c’è sicuramente 
la volontà di portare 
avanti questo progetto; e 
chi lo sa, magari di farlo 
crescere insieme.

Da questo punto di vista 
spero che il progetto 
possa continuare ed 
evolvere nel tempo, 
ma con una diversa 
forma, compatibilmente 
con il migliorare della 
situazione.
Le mostre digitali 
sono state utili ed 
indispensabili nel 
momento di chiusura 
totale, ma non possono, 
vva mio avviso, sostituire 
la mostra “fisica”, sotto 
più punti vista.

aUtori opere: sopra: marta paletti. paG. preCedente: alBerto parziale “la Volpe Che Vola”  
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Abbiamo intervistato anche i fondatori di ABC, diamo loro la parola!

A nome nostro e di CUBO 
vi ringraziamo per aver 
collaborato sempre con 
la massima precisione e 
disponibilità a questo 
progetto, che speriamo 
possa avere un seguito 
in futuro!

Federica&Valentina 

Pois

aUtori opere: sopra: andrea BoVaia. sotto: 
Valerio de lUCa  



A.Brutti

Sara Vicenzi

Andrea Bazzini

Diletta Simonetti Elena Curti Elena Nironi

GBRLSTRCX Giulia Melis Manuela Mingrone

Saturn’s Daughter SOLECUOREMETADONE

Silvia Araldi



Andrea Bovaia Cecilia de Nisco Clara Borrelli

Emilia Maria Chiara Petri Emma Pelizza

Rise the CatMatteo Carretta Mattia Camisa

Veronica Alba Veronica Brunoni YO_GURT
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DUE DI DUE 
Due gialli, Due Autori, Due libri

CUBO e la libreria Giallo 
Parma hanno dato il via alla ras-
segna Due di due, interamente de-
dicata al mondo della letteratura. 
Tra agosto e settembre 2020, il 
rooftop del Polo creativo di via 
La Spezia 90, ha infatti ospita-
to per ogni venerdì, per quattro 
appuntamenti consecutivi, due ope-
re e due autori a confronto: gli 
ingredienti perfetti per una se-
rie di incontri intensi e ricchi 
di colpi di scena, all’insegna del 
thriller e della suspense. 

Il progetto, nato dall’idea di 
Massimo Soncini, proprietario del-
la libreria Giallo Parma, la prima 
in città specializzata nel genere 
giallo, con la collaborazione di 
Sinapsi Group e Piano B comuni-
cazione, è stato molto più di una 
rassegna, bensì una vera e propria 
esperienza letteraria di dialogo e 
confronto su letteratura e romanzo 
giallo. L’evento, organizzato nel 
pieno rispetto delle prescrizioni 
vigenti in termini di distanzia-
mento e misure di sicurezza, ha 
accolto, fin dal primo appuntamen-
to, un pubblico entusiasta.

Ad aprire la rassegna, modera-
ta da Elena Lippi, appassionata di 
gialli e giurata in numerosi con-
corsi letterari, venerdì 28 ago-
sto, sono stati gli autori Davide 
Pappalardo, scrittore di origi-
ne siciliana, vincitore del pre-
mio “Nero digitale” al concorso 
“Garfagnana in giallo”, con il suo 
ultimo libro “Che fine ha fatto 
Sandra Poggi?” e Roberto Carboni, 
bolognese di nascita e docente di 
scrittura creativa con il suo ul-
timo romanzo, “Il giallo di Villa 
Nebbia”. 

Ad accompagnare l’incon-
tro all’ora del tramonto, nel-
la magica cornice del rooftop di 
CUBO, il piano di Pampa Pavesi e 
il basso di Ugo Maria Manfredi, 
con una colonna sonora tutta de-
dicata al jazz.

Roberto Carboni scrive noir 
e porta avanti una scuola di scrit-
tura creativa. Ha pubblicato: Bolo-
gna destinazione notte. La fase Monk 
(Frilli, 2013), Alle spalle del Nettuno 
(Cicogna, 2012), C’era l’inferno in 
via dè Giudei (Giraldi, 2009), Il denti-
sta. I delitti delle sette chiese (Frilli) 
e Il giallo di Villa Nebbia (Newton e 
Compton).

“Il Giallo di Villa Nebbia” Se vi 
piacciono le storie che tengono col 
cuore in sospeso, le atmosfere goti-
che, i personaggi misteriosi e sfug-
genti, questo è il libro che fa per voi: 
una volta varcato il cancello di Villa 
Nebbia, verrete coinvolti dall’ansia 
del protagonista e ne uscirete solo 
all’ultima riga... forse.

Davide Pappalardo è feni-
cio, aragonese, greco, angioino, 
normanno, saraceno e svevo. in 
una parola: siciliano. Nato nel ‘76 
alle pendici dell’Etna, dopo alcuni 
trascorsi a Roma, approda a Bolo-
gna dove oggi vive e lavora. All’at-
tivo tre romanzi e diversi racconti. 
Con “Buona sera signorina” ha vinto 
il premio “Nero digitale” al concorso 
Garfagnana in giallo.

“Che fine ha fatto Sandra 
Poggi?” La scrittura scorrevole e la 

La seconda serata di Due di 
Due, tenuta venerdì 4 settembre, 
ha visto come protagonisti due au-
tori parmigiani molto apprezzati 
in città, Matteo Billi, giorna-
lista e scrittore che ha colla-
borato con Gazzetta di Parma per 
lo sport, con il suo ultimo li-
bro “Devoti alla causa” e Pietro 
Furlotti, giornalista e scrit-
tore per passione, che ha cura-
to diverse redazioni sportive con 
“Pescecani”. 

 A moderare l’incontro, 
l’ex campione di pallavolo del-
la Maxicono Parma, Carlo Alberto 
Cova. Anche il mondo dello sport, 
così, si è colorato di giallo.

L’incontro è stato piacevol-
mente accompagnato dalle note 
Jazz di Michele Bianchi e Daniele 
Morelli alle chitarre. 

trama intrigante vi cattureranno, vi 
strapperanno più di un sorriso e vi 
faranno affezionare a Libero Russo, 
un investigatore “sui generis” che 
nella sua indagine itinerante (tra 
Milano, Venezia e Bologna) vi farà 
rivivere l’atmosfera degli anni ‘70: la 
musica, la moda e le tensioni politi-
che che caratterizzarono i tristemente 
famosi anni di piombo.



Matteo Billi. Giornalista profes-
sionista, scrittore per passione. 
Ha collaborato con la Gazzetta di 
Parma seguendo lo sport. Ora vive e 
Lavora a Piacenza. Il primo romanzo 
è “Passati Intrecci” (Phasar Edizioni, 
2014). Per Echos è uscito a settembre 
2019 “Devoti alla causa”.

“Devoti alla Causa”. Una giovane 
promessa del rugby viene trovata 
morta ai piedi del Ponte Romano a 
Parma. Il maggiore Luca Valenti è 
convinto che non si tratti di suicidio, 
ma per fare giustizia si troverà a inda-
gare all’interno dell’Arma. E dovrà 
fare i conti ancora una volta con il suo 
passato. 

Pietro Furlotti. Giornalista e 
scrittore. Nel 2005 inizia l’avven-
tura con la Gazzetta di Parma. Per 
oltre sette anni scrive di politica, 
cronaca e cronaca nera. Per la reda-

Venerdì 11 settembre è stata 
la volta di Roberto Van Heugten, 
autore gardesano di origine olan-
dese con il suo terzo romanzo 
“Asia” ed il giovanissimo Riccardo 
Zinelli, studente universitario 
di filosofia e giornalista, con 
“Passato prossimo”, con moderatri-
ce, l’Art director di Piano B co-
municazione, Silvana Erasmi.

A fare da cornice alla sera-
ta, la splendida colonna sonora di 
Luca Savazzi al piano e Stefano 
Carrara al basso.

Roberto Van Heugten è da 
molti anni un affezionato utilizzatore 
dei più diffusi strumenti di comuni-
cazione dell’era digitale. Lo si trova 
sui social spesso con lo pseudo-
nimo “fiammingo” che ricorda la sua 
nascita nel meridione di Olanda, 
ai confini con Belgio e Germania. 
Bresciano d’adozione, Van Heugten 
indaga attraverso il suo Gianluca 
Vanetti “detective per caso” nel 
torbido della provincia bresciana 
creando ad hoc un’intelaiatura narra-
tiva che inserisce progressivamente 
il lettore in tutti i buchi neri della 
vicenda”

Dal 2014 ha scritto e pubblicato 
tre romanzi, premiati in vari festival, e 
quindici racconti, nove dei quali sono 
contenuti in antologie dopo essere 
stati finalisti in svariati concorsi di 
genere. Conduce attualmente l’at-
tività di scrittore e collabora attiva-
mente con la Community Menti Locali.

“Asia” Primavera 2009. La 
tempesta finanziaria seguita al crack 
Lehman Brothers mostra i suoi 
nefasti effetti anche nella provin-
cia bresciana, terra di industriali ed 
enormi patrimoni di antica genesi.

La famiglia Vangadizza, a capo 
di un impero economico, è scon-
volta dalla scomparsa del fonda-
tore, il Cavalier Cesare, morto suicida 
secondo gli inquirenti al termine di 
una frettolosa indagine. Ma Asia, 
nipote prediletta, al fianco del nonno 
nella conduzione delle imprese, non 
si rassegna a questa versione, né al 
testamento che manda in rovina lei e 
le due sorelle, Allegra e Ambra.

Figure ambigue si muovono sullo 
sfondo di una vicenda che assume 
via via connotati sempre più miste-
riosi e tragici, che coinvolgeranno 
alfine lo scrittore Gianluca Vanetti, il 
famoso investigatore suo malgrado.

Riccardo Zinelli è redat-
tore del giornale Il Punto, in provin-
cia di Parma, scrive periodicamente 
per la rubrica “Il racconto” dell’in-
serto domenicale del quotidiano La 
Gazzetta di Parma e cura laboratori di 
scrittura creativa nelle scuole. Il suo 

zione sportiva si occupa di calcio e 
rugby. Al momento ha all’attivo più 
di 3500 articoli pubblicati. Dal 2008 
iscritto all’Albo dei Giornalisti. Ha 
scritto “Il caso di via Petrarca” (più di 
2000 copie vendute da esordiente) e 
“Pescecani”, due romanzi gialli con 
protagonista il commissario Amos 
Mariani, ambientati a Parma nel 1970.

sopra: lUCa saVazzi al piano e stefano Carrara al Basso. paG. preCedente: CUBo rooftop, eVento dUe di dUe.
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L’ultimo appuntamento della 
rassegna, il 18 settembre, ha vi-
sto come protagonisti gli autori 
Simone Ruggerini, psicoterapeuta 
e scrittore emergente parmigiano, 
con “Tutto è scritto” e Andrea Del 
Castello, scrittore e direttore 
artistico di Giallovidio, festival 
nazionale di arte e letteratura 
gialla e collaboratore del festi-
val delle narrazioni di Sulmona, 
con “La Voce della morte”, due 
romanzi che mettono al centro la 
nostra città, resa dalle parole 
degli autori, ambientazione per-
fetta per un romanzo giallo.

A fare da moderatrice, la 
giornalista Sara Magnoli, giorna-

Due di Due non è ancora finito. 
Il 2021 è infatti pronto ad ospi-
tare, nella cornice del CUBO, 
tanti nuovi autori per una ras-
segna all’insegna della cultura e 
del genere giallo. 

Simone Ruggerini è uno scrit-
tore emergente, nato a Parma nel 
1982 Laureato a Padova in psicologia.

Nel 2014 prende il via la sua 
professione di psicologo libero 
professionista e di istruttore di medi-
tazione, mentre nel 2017 apre un suo 
studio privato come psicoterapeuta.

Durante gli anni di studio, 
sviluppa le sue passioni legate alla 
musica e alla scrittura.

Nel 2015 Simone Rugge-
rini partecipa a un concorso 
di racconti horror brevi, Parma 
Rosso Sangue, che vince con 
il racconto “Tempo di bilanci”. 
Tutto è scritto è il suo primo romanzo.

In “Tutto è scritto” la vita, le 
paure e gli amori di un gruppo di 
ragazzi di Parma si incrociano a 
una serie di delitti, fino a un tragico 
epilogo che nessun potrà più dimen-
ticare. Mesi dopo, le storie di questi 
giovani tornano a intrecciarsi, insieme 
a quelle di nuovi personaggi alla 
ricerca di risposte su quanto acca-
duto durante il periodo degli omicidi.

Tutto inizierà a ruotare attorno 
a una casa e ai suoi segreti, agli 
orrori che essa sembra attirare o 
forse contenere al suo interno, in uno 
spazio non visibile, altro. Nessuno 
rimarrà indifferente all’atmosfera che 
inizia a respirarsi attorno ad essa, 
nessuno resterà quello che era ma 
diventerà qualcos’altro, e ancora una 
volta una tragedia toccherà Parma. 
La verità sarà spaventosa, inimma-
ginabile, e porterà chi potrà ancora 
farlo a viaggiare nei recessi della 
propria mente fino a una dimensione 
che forse non appartiene alla realtà 
conosciuta…

Andrea Del Castello è direttore 
artistico di Giallovidio, festival nazio-

nale di arte e letteratura gialla e colla-
bora con il festival delle narrazioni 
di Sulmona tiene corsi di scrittura 
è saggista per riviste accademi-
che italiane e straniere cura raccolte 
di racconti e pubblicato vari libri sui 
diversi ambiti delle discipline umani-
stiche tra le sue opere più recenti 
ha ottenuto ottimi riconoscimenti il 
saggio “Come si scrive un thriller di 
successo” Lupi editore 2017.

Nella “Voce della morte” Il male 
ci seduce con la falsa promessa 
di proteggerci dalle nostre paure. 
Ognuno di noi può combatterlo 
oppure può arrendersi, come Roberto 
Desideri, che muore nella sua auto 
nel parcheggio di una discoteca. 
Sembra una brutta storia di alcol e 
droga, fino a quando il commissario 
Giorgio cani non decifra un messag-
gio che si nasconde dietro il delitto.

Siamo a Parma, e l’indagine tra 
eccessi e interesse regala una lettura 
avvincente con un finale dove il ritmo 
si fa incalzante, il registro diviene 
riflessivo facendoci pensare alla 
malvagità che si nutre dei vizi dell’u-
manità, per continuare in un ciclo infi-
nito a farci sentire la voce del male.

romanzo “Passato prossimo”, Laura 
Capone Editore, fra i tanti riconosci-
menti letterari ottenuti dall’autore, si è 
classificato secondo al premio “Pier-
santi Matterella” 2019. Ha esor-
dito nel 2018 con Testimone Oculare 
(Laura Capone Editore).

“Passato Prossimo” Michele 
Biavardi, agente immobiliare e presi-
dente di Domus, un’associazione 
dedita all’aiuto dei bisognosi, viene 
brutalmente assassinato. Il commis-
sario Melegari, dapprima come 
spettatore e poi sempre più da prota-
gonista, cercherà la verità nelle vite di 
chi conosceva Michele: la compagna 
Gloria, lo spregiudicato Filippo, la 
bellissima e controversa Maddalena, 
il neofascista Damiano e alcuni loschi 
imprenditori. Teatro della vicenda 
Parma, parafrasi dei cambiamenti 
di un’Italia stravolta dalla sua storia 
recente: il boom economico, il rimpa-
sto fra affari e politica, gli anni della 
crisi, la questione dell’immigrazione 
clandestina...

lista professionista e scrittrice 
di romanzi noir.

Nello splendido contorno urba-
no all’ora del tramonto, ad accom-
pagnare l’evento c’era il magico 
sottofondo jazz di Claudio Tuma, 
alla chitarra e Mirco Reggiani, 
al basso.

testo : federiCa meleGari & Valentina pUGolotti pois
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