La Manifestazione Maschere Italiane a Parma giunge questʼanno alla 7° edizione.
Come ogni anno il weekend con le Maschere si articolerà tra il centro storico di Parma e la visita
di un “gioiello” della sua provincia, al fine di dare risalto ai prodotti dʼeccellenza e alla qualità
produttiva del tessuto economico parmense, orgoglio in ambito nazionale e internazionale.
Questʼanno oltre a Parma, città protagonista della manifestazione, sarà Bardi con il suo Castello
dove inaugura il 13/05/2018 il museo nazionale del Centro di Coordinamento Maschere. Nelle sue
sale saranno allestite mostre, regione per regione, come simbolo delle culture, delle tradizioni e
delle identità del territorio italiano.
La partecipazione delle Maschere Italiane, che sanciscono proprio in queste 2 giornate, la
centralità di Parma, è giunta a rappresentare ben 13 regioni.
La maschera coniuga la piacevolezza di uno storico spettacolo e lʼutile fine di valorizzare il
patrimonio culturale e sociale di un territorio; unisce cultura e spettacolo, tradizioni e storia,
prodotti e produzione; collabora cioè a mantenere vivo il patrimonio culturale italiano, fatto di
tradizioni popolari, di dialetti, di prodotti tipici, di bellezze architettoniche e del paesaggio.
Lʼidea di lanciare una manifestazione che raccogliesse in unʼunica sede i soggetti rappresentativi
delle Maschere Italiane è venuta alcuni anni fa a Maurizio Trapelli, noto Dsèvod, la maschera
allegorica di Parma. Lʼobiettivo era di far conoscere alla collettività questo importante patrimonio
fatto di cultura e tradizione veicolato con garbo ed umorismo, approccio favorevole alla massima
divulgazione del messaggio, tantʼè che Parma è diventata nel 2015 sede del Centro
Coordinamento Nazionale delle Maschere Italiane, con lʼobiettivo di creare il primo albo
nazionale di maschere tradizionali, allegoriche e della Commedia dellʼArte e di promuovere la loro
cultura.
Maschere maggiormente note come Pulcinella, Brighella, Arlecchino, ma anche meno note
come Sandrone, Pescarello Scherzarello, il Biciolano, le Landzettes, insieme rappresentano
le molteplici sfaccettature del grande e pressoché unico, capitale italiano.
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