
 
 

 

 

ALL’OMBRA DI UN FILO D’ERBA 
Il paesaggio del Parmigiano Reggiano attraverso lo sguardo di Sonia Maria Luce Possentini 
Dal 13 aprile al 26 maggio, Castello di Sarzano – Casina (RE) 
 

Il Comune di Casina propone alle scuole iniziative qualificate nel contesto storico-monumentale-paesaggistico del castello 
matildico di Sarzano. Filo conduttore è un oggetto inedito che ci riguarda tutti: il paesaggio del Parmigiano Reggiano. Progettando 
su questo tema, il Comune di Casina si fa interprete del compito ideale che l’Unesco ha assegnato all’Appennino tosco-emiliano 
con il riconoscimento di “Riserva della biosfera”. Sarzano e il territorio di cui è parte sono una fetta speciale del mondo. L’idea “MaB” 
(Uomo e Biosfera) sollecita a prendere in considerazione le conseguenze delle azioni di oggi sul mondo di domani e punta quindi ad 
aumentare la capacità delle persone di gestire con saggezza le risorse naturali, per il benessere tanto della popolazione umana 
che dell’ambiente.  Il progetto Paesaggio del Parmigiano Reggiano vuole formare abitanti consapevoli nell’Appennino emiliano. 
 

IL PROGETTO Nella primavera 2019 l’illustratrice Sonia Maria 
Luce Possentini (premio Andersen 2017) esporrà 25 tavole 
originali, realizzate durante una ricerca su committenza del 
Comune di Casina nell’ambito del progetto “La cultura del 
paesaggio del Parmigiano Reggiano nella Riserva Unesco: la 
creatività per la conoscenza ”, realizzato in collaborazione con 
Comune di Carpineti, Comune di Neviano degli Arduini, Parco 
Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e sostenuto dalla 
Regione Emilia Romagna. Oggetto della ricerca una libera 
interpretazione del tema “il Paesaggio del Parmigiano 
Reggiano”.  
Pennelli, matite e genio dell’artista danno forma a un percorso 
che introduce bambini e ragazzi all’osservazione intelligente 
del mondo che ci circonda, quel paesaggio di cui siamo 
inconsapevolmente parte importante, scenario del nostro 
vivere quotidiano in Emilia e in Appennino.  
Laboratori e attività rivolte alle scuole accompagnano la 
mostra, grazie anche alla collaborazione delle Gae di Incia, 
naturalisti che conoscono l’ambiente e la storia di questo 
appennino e sono professionalmente impegnati nella 
diffusione del sapere scientifico fra i giovani. Dal confronto fra 
l’artista, le Gae e i docenti dell’Istituto comprensivo Gregori di 
Carpineti-Casina è maturato un progetto inedito, che propone 
alle classi di ogni ordine e grado una variegata offerta di visita 
nello splendido scenario del Castello di Sarzano. 
 

LABORATORI DIDATTICI  
scuole primarie e secondarie di primo grado  
1 visita alla mostra e laboratorio di disegno in sala (materiali 
forniti);  
2 visita alla mostra con escursione paesaggistica guidata 
nell’ambiente di Sarzano: l’interazione uomo-ambiente nella 
filiera produttiva del Parmigiano Reggiano; 
3 visita alla mostra con escursione naturalistica guidata da Gae 
nell’ambiente di Sarzano: le peculiarità ecologiche 
dell’Appennino e della Riserva Mab-Unesco; 
4 visita alla mostra con escursione guidata a un caseificio: dove 
il Parmigiano Reggiano “prende forma”;  
5 visita alla sola mostra con o senza visita autonoma del 
Castello.   
Le visite esterne saranno condotte da Gae del territorio e 
potranno essere concordate con il personale di Incia. 
 

COSTI Le proposte 1-2-3-4 sono a pagamento: quota € 5 ad 
alunno/studente. Nota: Per le sole Scuole dell’Istituto 
comprensivo Gregori di Carpineti-Casina queste proposte sono 
gratuite. La sola visita della mostra senza attività laboratoriali 
e la visita in autonomia del Castello sono gratuite per tutti. La 
prenotazione è sempre obbligatoria. Qualsiasi necessità di 
trasporto deve essere risolta autonomamente dalle scuole

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
Associazione Culturale EffettoNotte  
mostrapossentini@comune.casina.re.it   
tel. 348 4098041 (Serena Pelliciari) 

 

La PRENOTAZIONE È SEMPRE OBBLIGATORIA 
tramite e-mail  
mostrapossentini@comune.casina.re.it 
 
   
 

 
 
 

 Iniziativa di                                                                                                                       in collaborazione con                                                          con il sostegno di 
   


