
QUA E LA’ PILLOLE D’ARTE.                   PILLOLA N.12 

GIUSEPPE ADANI ED IL “CORREGGIO” 
 
Buongiorno da Arteviaggi Bottigiani. 
 
In fiduciosa attesa di tempi miglieri continuano le nostre “Pillole d’Arte”. 
Quella di oggi è una pillola un po’ particolare, informativa, dedicato al 
lavoro del nostro amico e collaboratore (fin dalla nascita di Arteviaggi) 
Giuseppe Adani, uno dei massimi conoscitori della vita e dell’opera del 
grande artista il “Correggio”. 
 
Questa sera, Venerdì, 22 gennaio alle ore 21,15 su RAI 5,  canale 

23,  andrà in onda un documentario su Antonio Allegri  detto il 
Correggio, al quale hanno molto collaborato il Prof. Adani e 
l’Associazione “Amici del Correggio”. 
Le riprese si sono svolte in autunno, hanno toccato  Parma, Correggio, 
San Benedetto Po e Fano;  sono state molte e lunghe, ma senz’altro il 
montaggio avrà tagliato assai...  
Temiamo molto la “cultura” della RAI. Ma giudicheremo poi il risultato 
dell’operazione. 
Da sabato 23 gennaio sarà disponibile su  
                                                              www.raiplay.it/programmi/artnight    
  
Nel frattempo  c’è  la pubblicazione della nuova monografia sull'Allegri, 
intitolata "Correggio. Il genio, le opere", a firma di Giuseppe Adani.  
Si tratta di un volume di 240 pagine, illustrate splendidamente da Silvana 
Editoriale.  Vedi la copertina qui di fianco. 
L’opera ha ricevuto forti apprezzamenti da studiosi di fama, dalla stampa e 
da varie personalità.  
Si trova in tutte le librerie, ed è un ulteriore aggiornamento e qualificazione 
dell’artista correggese. 

 
Ancora. Parma, capitale italiana della cultura 2020+21, rende omaggio all’artista organizzando nella Nuova Pilotta una importante 
mostra a lui dedicata: L’OTTOCENTO ED IL MITO DEL CORREGGIO, nella quale si potrà comprendere come l’opera del Correggio 

http://www.raiplay.it/programmi/artnight


abbia profondamente influenzato la produzione artistica della Parma dell’800. La mostra sarà anche un tributo a due illustri personaggi 
della storia parmense: la Duchessa Maria Luigia d’Asburgo ed il fine incisore Paolo Toschi. 
 
Sempre nella fiduciosa speranza che il coronavirus ci permetta di riprendere a lavorare e che la mostra riapra presto, il Prof. Adani ci 
accompagnerà il visita alla mostra: 
 

22 aprile giovedì   –  
PARMA.  IL MITO DEL CORREGGIO, IL CANTICO DELL’ANTELAMI. 
MOSTRA “L’OTTOCENTO E IL MITO DEL CORREGGIO” + ANTELAMI CON I MESI AL BATTISTERO E LA 
CAMERA DI SAN PAOLO -                     

A cura del prof. Giuseppe Adani, storico dell’arte - pullman  

Il programma sarà presto pronto e le prenotazioni sono aperte. 
 
Cordiali Saluti ed alla prossima pillola, meglio se ai prossimi viaggi. 
 


