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Dal Presidente
Carissimi,
gli impegni del mese corrente sono molto interessanti anche se differenti per le
caratteristiche. Abbiamo l'onore di avere come ospite relatrice la prof.ssa Utili,
sovrintendente per i beni artistici di Parma e Piacenza. Per questo incontro
dobbiamo ringraziare per l'interssamento l'amico Bruno Modafferi. Il secondo
appuntamento è altrettanto interessante e parleremo della musica rock italiana
con la signora Rosanna Fantuzzi, vedova di augusto Daolio, storico leader dei
Nomadi. Ringrazio tutti i presenti per la partecipazione alla serata
particolarmente toccante con Fabio Merlino.
Vi aspetto numerosi
Alessio
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Programma del mese di marzo
Mercoledì 6 marzo ore 20,15
Locanda “Casa Motta”, Via Motta, Poviglio
Incontro con Mariella Utili, Soprintendente per i beni storici artistici ed
etnoatropologici di Parma e Piacenza.
Mercoledì 20 marzo ore 20,15
Ristorante Panacea, Piazza Fontanesi, Reggio Emilia.
Ospite della serata sarà Rosanna Fantuzzi, vedova di Augusto Daolio dei Nomadi.
La serata sarà dedicata ad Augusto ed a ciò che egli rappresentò nel panorama
musicale di quegli anni.
Breve curriculum di Mariella Utili
Laureatasi e perfezionatasi in entrambe le circostanze con il massimo dei voti in
Storia dell'arte, dal dicembre 1978 ha lavorato presso la Soprintendenza per i
Beni Artistici e Storici di Napoli dove ha ricoperto l'incarico di responsabile
dell'ufficio mostre della Soprintendenza, di direttore del complesso monumentale
della Certosa di Capri ed aver diretto numerosi cantieri di restauro in edifici
religiosi nel centro storico.
Nel 1986 è stata nominata direttore del museo di Capodimonte di Napoli, incarico
ricoperto sino al gennaio 2012 coordinando i lavori di restauro del palazzo ed il
nuovo ordinamento delle collezioni espositive.
Nel febbraio 2012 è stata nominata Soprintendente per i beni storici artistici ed
etnoantropologici di Parma e Piacenza.
Fin dagli anni '90 ha ricoperto incarichi di docenza in corsi di Museologia e storia
del collezionismo e master universitari.
Ha pubblicato saggi e ricerche su vari argomenti attinenti la pittura meridionale
del 600 e la museografia; ha curato numerose mostre di rilevanza internazionale,
in collaborazione con le più prestigiose istituzioni italiane e straniere, ha
partecipato a più riprese a convegni e dibattiti in Italia, Europa e Stati Uniti.
Nell'ottobre 1985 ha ricevuto l'onorificenza di Cavaliere al Merito della
Repubblica Italiana proprio per il lavoro svolto alla direzione del museo di
Capodimonte.
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Altri appuntamenti
Mercoledì 13 marzo, ore 19,30
Il consiglio del club è convocato presso la nuova sede di Luzzara in Via Fiamminghi
a fianco del supermercato Conad.

Rassegna Stampa
Riportiamo i due articoli apparsi sulla stampa locale (Resto del Carlino e Gazzetta
di Parma) relativi alle nostre serate del mese di febbraio.
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