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INFORMAZIONI 

ORARI: 
Orari di apertura al pubblico: lunedì - venerdì dalle 10.00 alle 17.00; sabato, domenica e festivi dalle 10.30 
alle 18.30(ultimo ingresso ore 18). Chiuso martedì. ogni sabato e domenica alle 16.30 presentazione del 
museo all’aperto e attività per bambini al sabato alle ore 15.30 con prenotazione obbligatoria tramite web 
app 

 

BIGLIETTI: 

Dal 1° ottobre 2016 l'ingresso è gratuito. 

 

CONTATTI: 

Telefono: +39 0521508184 biglietteria e info 

pinacoteca.stuard@comune.parma.it 

DOVE 

 - PINACOTECA STUARD  

BGO DEL PARMIGIANINO 2,43121 PARMA 

La Pinacoteca Stuard – Musei Civici di San Paolo è situata nella parte sud-orientale dell’omonimo ex 
monastero benedettino. Il grande complesso, snodo basilare del percorso monumentale urbano, è 
oggetto di un ambizioso progetto di recupero teso alla valorizzazione e all’ampliamento del sistema 
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museale, con l'insediamento di altre funzioni legate ai temi dell'innovazione e della promozione 
territoriale. 

Inaugurata nel 2002, sotto la direzione scientifica di Francesco Barocelli, la Pinacoteca è intitolata al 
filantropo e collezionista Giuseppe Stuard (Parma, 1790-1834). Nel 2016 l’allestimento, articolato in 
21 sale disposte su due piani, è stato arricchito di opere d'arte e ripensato dal punto di vista dei 
pannelli, delle didascalie e dell’illuminazione. 

Tra le numerose novità: la seconda sala è stata dedicata a Giuseppe Stuard e può ospitare 
presentazioni e conferenze;  sono stati trasferiti dal palazzo del Municipio e  collocati lungo il 
percorso numerosi dipinti farnesiani (tra i quali Cristo e la Cananea di Annibale Carracci) e di 
Amedeo Bocchi (Fior di loto e L'Esodo); le ultime sale del secondo piano sono state dedicate ai 
disegni del Teatro Regio, all’Accademia di Belle Arti di Parma durante l'Ottocento, ai principali generi 
pittorici (dipinti di storia, scene di genere, paesaggi, ritratti) attestati nella produzione parmense 
nell’Otto-Novecento e ad Amedeo Bocchi. 

L’attività di valorizzazione viene svolta regolarmente durante il fine settimana, vista l’emergenza 
sanitaria in corso non si effettueranno le classiche visite guidate alla Collezione, ma si farà nel 
Chiostro, all’aperto, una presentazione generale del Museo alle ore 16.30 e laboratori per bambini 
dai 4 ai 10 anni al sabato pomeriggio alle ore 15.30, con prenotazione obbligatoria. 

Per il mese di Agosto, ogni sabato pomeriggio( escluso sabato 15) alle 15.30, è previsto un 

laboratorio per bambini da 4 a 10 anni dal titolo:  

La mia mattonella. 
La Pinacoteca custodisce tanti tesori e tra questi ci sono le antiche formelle dipinte del Monastero 
di San Paolo. Fiori, piante, volti, animali veri e fantastici ispireranno i bambini nella realizzazione della 
loro personale mattonella.  
  
L’attività si svolgerà all’aperto, nel Chiostro, e per un numero limitato di 6 bambini. I piccoli 

partecipanti dovranno portare il proprio astuccio personale con matite colorate e pennarelli; noi 

forniremo il materiale cartaceo. 

Mascherina obbligatoria sopra i 6 anni.  

È richiesta la prenotazione tramite web app www.comune.parma.it/prenota 
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