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cere di perdersi di tanto in tanto, o di 

muoversi liberamente senza un trac-

ciato preordinato.

Il labirinto si integra perfettamente 

con la struttura architettonica di ma-

trice neoclassica in cui sono conserva-

te la collezione permanente dell’edi-

tore e una raffinata biblioteca. Non 

manca inoltre lo spazio per ospitare 

le mostre temporanee. Proprio qui 

infatti si potrà ammirare fino al 24 

settembre la grande esposizione de-

dicata al pittore Carlo Mattioli (scom-

parso nel 1994) che con Ricci condi-

vise, oltre a un duraturo rapporto di 

amicizia, l’amore profondo per Parma 

e il suo territorio.

Artista essenziale, sobrio e contem-

plativo, Mattioli ha toccato moltepli-

ci temi durante la sua carriera, dai 

nudi alle nature morte (straordinarie 

le sue rivisitazioni dei particolari del-

la Canestra di Frutta del Caravag-

gio), dagli alberi immersi nella luce 

estiva abbagliante ai ritratti dedicati 

a De Chirico, Carrà e Morandi, dalle 

luminose e colorate spiagge della 

Versilia alle “Aigues Mortes”.

È la natura, nella sua multiforme e 

infinita bellezza, il filo conduttore 

dell’opera di Carlo Mattioli, che ha 

attraversato l’arte del Novecento 

quasi senza fare rumore e che oggi 

trova la sua più adatta cornice pro-

prio nel labirinto in cui si chiude 

l’orizzonte e si spalanca la fantasia.

IL LABIRINTO 
DELLA MASONE

Il labirinto è realizzato in bambù perché è una pianta elegante, poco cono-

sciuta in Europa, sempreverde, forte e vigorosa, dall’elevata azione di foto-

sintesi e quindi in grado di fornire enormi quantitativi di ossigeno.

Nella splendida cornice della campa-

gna di Fontanellato, a pochi chilo-

metri da Parma, è stato aperto al 

pubblico nel 2015 il più grande labi-

rinto d’Europa. Sì, proprio un vero 

labirinto, struttura dal sapore mito-

logico e arcaico, forse non in linea 

con le tendenze della contempora-

nea architettura di paesaggio, ma 

proprio in virtù di ciò ancora più 

suggestivo.

Oltre 200.000 piante di bambù di 

altezza variabile, dai 30 centimetri ai 

15 metri, si dispongono lungo un 

tracciato di 3 chilometri, dando for-

ma e vita ai sogni di un eclettico 

personaggio, l’editore, grafico, col-

lezionista, amante del “bello”, Fran-

co Maria Ricci.

L’idea, coltivata probabilmente fin 

dall’infanzia, prende forma negli anni 

’80, grazie soprattutto alla collabora-

zione fondamentale tra la casa editri-

ce e lo scrittore argentino Jorge Luis 

Borges, un vero appassionato di labi-

rinti. È proprio dalle discussioni con 

Borges in merito agli strani percorsi 

che l’uomo segue quotidianamente, 

ai bivi di fronte ai quali si trova costret-

to a scegliere, che Ricci elabora l’idea 

del labirinto. Luogo simile a una trap-

pola nell’originaria accezione, qui si 

trasforma in un contesto privo di pe-

ricoli ma ugualmente misterioso, an-

golo di mondo in cui l’uomo può 

passeggiare riscoprendo anche il pia-
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fino al 24 settembre

Labirinto della Masone,

Fontanellato (Pr)




