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TRA I '70 E GLI '80, VIAGGIO IN UNA CITTÀ CHE NON C'E' PIÙ

Parma bell'arma parmabellarma@gazzettadiparma.net
a cura di Davide Barilli

CRONACA

Da Camattini
moquette, quadri
e un cuore d'oro
Di fronte al monumento al Partigiano un negozio che diventava
atelier di pittura, meta obbligata per gli appassionati d'arte locale

N on c'è pittore par-
migiano, attivo tra
gli anni Cinquanta
e Ottanta, che non

ricordi con riconoscenza la di-
noccolata figura di Ninetto Ca-
mattini, titolare dello storico ne-
gozio di moquettes e carta da pa-
rati (oggi al suo posto c'è un ne-
gozio di biancheria per la casa)
tra via Garibaldi e via Pisacane,
proprio di fronte al monumento
al Partigiano. Erano tempi in cui
i parmigiani in pieno «boom»
economico - un po' per specchiar-
si, un po' per passione, un po'
perchè così facevano quasi tutti -
frequentavano assiduamente le
gallerie d'arte e ogni inaugura-
zione di mostra era un piccolo
evento di provincia a cui non si
poteva mancare. Sarà che dopo la
«500», il frigo e la lavatrice, negli
anni Sessanta il culto della casa
imponeva che alle pareti non po-
tesse mancare un quadro di un
pittore locale, vuoi paesaggista
vuoi astrattista. Di fatto, accadde,
come per incanto, che la passione
di Camattini per i pittori parmi-
giani, soprattutto i figurativi, di-
ventasse occasione per gli stessi
di esporre le loro opere in per-
sonali e collettive frequentatissi-
me dal pubblico. Ad ogni inau-
gurazione una piccola folla si ra-

dunava in via Garibaldi davanti
all'ingresso della galleria d'arte. I
quadri, illuminati da neon, veni-
vano appesi con delle catenelle,
sullo sfondo di pareti disegnate a
soffietto. Quello di «Camatén»
non era soltanto un'elegante spa-
zio espositivo, ma un vero e pro-
prio salotto di ritrovo per tanti
appassionati di pittura locali. Al-
l'interno primeggiava lui, Cesare -
per tutti Ninetto - ineffabile
aplomb all'inglese, eterno sorriso
con cui accompagnava la conse-
gna di un'elegante confezione
omaggio di fiammiferi, talmente
raffinata che sembrava fatta di
raso. In quegli anni Sessanta il
mitico cavalier Ninetto Camattini
organizzava premi di pittura per
giovani artisti (sotto i 30 anni),
dava una mano a chi aveva bi-
sogno, sia che fosse un abbona-
mento alla «Gazzetta» per i vec-
chietti del «Romanini» o un'asta
benefica per il disastro del Va-
jont. Era il 19 ottobre del 1963
quando, su sua iniziativa, si inau-
gurava la mostra degli artisti par-
migiani a favore delle vittime del
Vajont. Battitore d'asta era Carlo
Fantoni, all'epoca presidente del-
la Famija Pramzana: l'incasso fi-
nale fu di 2 milioni e 276 mila lire.
Giovedì 24 ottobre 1963 una com-
missione, composta dallo stesso

Ninetto Camattini, dal pittore
Etrusco per gli artisti, dai gior-
nalisti Tiziano Marcheselli per la
«Gazzetta di Parma» e Aristide
Barilli per «Il Resto del Carlino»
e dal carabiniere Giovanni Bez
(che aveva perso nella sciagura
ben 32 parenti), aveva portato a
Longarone la somma, conse-
gnandola all'assessore Giacomo
De Bettio, dal momento che il
sindaco del paese e gli altri as-
sessori erano tutti morti nel di-
sastro. Era un mecenate anoma-
lo, Camattini. Silenzioso e aman-
te delle compagnie, appassionato
di montagna e di opera lirica, stu-
piva con i fatti più che con le pa-
role. Come testimonia ciò che fe-
ce per il Parma Calcio, un altro
dei suoi grandi amori. Erano
tempi duri, quando i crociati si
barcamenavano in serie B: un an-
no, con la vendita di quadri, una
vera e propria asta organizzata
da Camattini, si riuscì a pagare
l'ingaggio di un calciatore, l'ala
destra Calzolari. Morì il 30 luglio
1988 a Forte dei Marmi, in una di
quelle giornate d'estate che negli
anni Sessanta amava trascorrere
davanti al proprio negozio-galle-
ria, di fronte al monumento al
Partigiano, pensando a quale pit-
tore avrebbe scelto per inaugura-
re la stagione autunnale.�

Da Italo a Italo, attraverso Ninetto
Da oltre un secolo e da più di tre generazioni i Camattini si occupano di progettazione
d’interni. Il primo a dare il via alla tradizione fu Italo, padre di Ninetto, con il negozio
prima in via Giacomo Tommasini poi in via Garibaldi. Oggi il figlio Italo - stesso nome del
nonno - continua la tradizione: da pochi anni si è trasferito nel nuovo atelier di via
Pasubio e ha anche un negozio a Milano.

Chi, frugando fra i
ricordi, ritrovasse
fotografie di luoghi di
incontro cittadini (bar,
locali da ballo, ecc...
degli anni '70-'80) che
non ci sono più, può
mandarceli - corredate
magari da un vostro
ricordo o episodio
personale - alla mail
parmabellarma@gazzettadiparma.net
o per posta ordinaria a
' ' Rubrica Parma bell'arma ' '
Gazzetta di Parma, via Mantova 68
43100 Parma

IERI

OGGI

Caccia alla foto

’’Un negoziante
gallerista generoso:
organizzò anche
un'asta benefica per
le vittime del Vajont

CERIMONIA LA PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MARCO VAGNOZZI

«La statua di Picelli? Potremmo
spostarla per valorizzarla di più»

Piazzale Picelli Un momento della commemorazione.

Ieri il ricordo dell'eroe
delle Barricate, morto 77
anni fa in Spagna mentre
combatteva il Franchismo

Margherita Portelli

II Sono passati 77 anni dalla sua
morte e nemmeno tre dall’inau -
gurazione del piccolo monu-
mento alla sua memoria. E ieri,
durante la cerimonia dell’anni -
versario dell’uccisione di Guido
Picelli, eroe delle Barricate an-
tifasciste, si è tornati a parlare di
un possibile ricollocamento del-
la statua a lui dedicata nell’omo -
nima piazza, oggetto di nume-
rose polemiche dal 2011 ad oggi.

Un posizionamento infelice,
secondo alcuni, quello del mez-
zobusto bronzeo, colpevole di
non rendere sufficiente onore al
ricordo di colui che nel 1922, alla
guida degli Arditi del popolo,
fermò l’avanzata delle squadre
fasciste comandate da Italo Bal-
bo.

«È al vaglio la possibilità di
ricollocare il monumento - ha
commentato il presidente del
Consiglio comunale, Marco Va-
gnozzi -: risorse permettendo,
chiaramente, si può pensare di
riposizionarlo per un’ulteriore
valorizzazione della memoria di
Picelli nella piazza».

Alla cerimonia, volta a com-
memorare l’anniversario della
morte dell’eroe (avvenuta in Spa-

gna nel 1937 mentre combatteva
il Franchismo nella guerra civile
spagnola), erano presenti, fra gli
altri, anche i parlamentari Patri-
zia Maestri e Giorgio Pagliari, in-
sieme a rappresentanti della Cgil
e alle associazioni partigiane.

«Picelli aveva capito l’impor -
tanza dell’unità d’azione per la
difesa della dignità dell’uomo -
ha spiegato Roberto Spocci, pre-
sidente dell’Associazione nazio-
nale dei perseguitati politici ita-
liani antifascisti -. Nostro è l’ob -
bligo di continuare a preservare
questa memoria, perché non
venga dispersa o alterata».

Per la Provincia è intervenuto
l’assessore al Bilancio, Roberto
Zannoni, che ha parlato dell’eroe
delle Barricate come di un «co-
munista vero». «Aveva una de-
vozione per i più deboli e una re-
pulsione per la dittatura – ha ag-
giunto Zannoni –. Lottò con pas-
sione e sentimento: è un onore e
un dovere, per noi, ricordarlo».

Dopo un saluto da parte della
presidentessa della sezione di
Parma dell’Associazione nazio-
nale partigiani d’Italia, Gabriel-
la Manelli - che ha ricordato il
viaggio in Spagna sulle orme di
Picelli organizzato lo scorso
maggio dall’Anpi - una corona di
fiori è stata deposta sotto la la-
pide commemorativa, distante
pochi metri dal monumento,
sempre nella piazza. Tanti i cit-
tadini che, nonostante la mat-
tina nebbiosa, hanno voluto es-
sere presenti alla cerimonia. �

AQUILA LONGHI

Un'ovazione
per Corradone
�� Non è voluto mancare ad
uno degli appuntamenti più
sentiti del «suo» Oltretorrente.
Alla cerimonia per Picelli c'era
anche «Corradone» Marvasi,
presidente del circolo Aquila
Longhi. Negli ultimi mesi pro-
blemi di salute l’avevano allon-
tanato dal quartiere e dall'a-
matissimo «Parma». Ieri è sta-
to accolto da un’ondata d’af -
fetto. «Ho già perso troppe
manifestazioni – ha sorriso -.
Sto cercando di recuperare».

lunedì 
6 gennaio
tutti i negozi
resteranno 
CHIUSI

per inventario*

( *l’inventario fisico è obbligatorio per legge)


