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VIA ALLA STAZIONE TEMPORANEA DI PARMA 

Una soluzione innovativa in attesa della nuova stazione 
 
Parma 26 febbraio 2009 
 
Inaugura questo pomeriggio la Temporary Station di Parma, la nuova stazione temporanea 
attiva durante il periodo di realizzazione dell’edificio della nuova stazione compresa 
nell’ampio progetto di riqualificazione della zona nord di Parma, la cui apertura è prevista per 
la primavera 2012. 
 
Un’iniziativa dal respiro europeo realizzata da Area Stazione Società di Trasformazione 
Urbana S.p.a. e sostenuta dal Comune di Parma e dalla Regione Emilia Romagna in 
collaborazione con Ferrovie dello Stato e Centostazioni. La proposta, come in altre 
importanti città, risponde alla duplice esigenza di creare un polo moderno integrato per il 
trasporto urbano ed extraurbano e, contemporaneamente, riqualificare l’area stazione. 
 
Il progetto urbanistico e architettonico della nuova stazione, in linea con i più elevati standard 
internazionali, è stato elaborato dallo studio spagnolo MBM Arquitectes. L’opera, prevede la 
creazione di una grande piazza continua di attraversamento nord/sud, che unirà visivamente 
e funzionalmente due parti di città ora separate, agevolerà l’accesso alla stazione dei treni e 
della metropolitana, fornirà inoltre strutture abitative, commerciali, direzionali e culturali. 
 
La Temporary Station, oltre a fornire tutti i servizi utili al viaggiatore, costituirà un centro di 
incontro per l’interazione sociale dei cittadini, sfruttando la contaminazione positiva dei 
luoghi, in modo da evitare i gravi problemi dell’isolamento e dell’emarginazione, che spesso 
rendono la stazione ferroviaria uno scenario di dinamiche sociali degradate. In questo senso, 
la riqualificazione architettonica e sociale dell’area tende al totale recupero di un punto 
nevralgico della città. La nuova struttura dalla superficie  complessiva di circa 2.000 mq, in 
parte finanziata da contributi regionali, comunali e dalla STU, comprenderà esercizi 
commerciali (bar, tabaccheria, piadineria, edicola, libreria, parafarmacia) e altri servizi (sala 
d’attesa messa a disposizione dalla STU, bike sharing, car sharing, area custodita per il 
deposito di biciclette, videosorveglianza). Il trasloco della biglietteria e di tutte le altre attività 
dalla vecchia stazione alla stazione temporanea avverrà tra venerdì 6 marzo e domenica 8 
marzo. 
 
La stazione temporanea oltre ad assolvere a tutti gli effetti le funzioni di una normale 
stazione, ospiterà dibattiti e offerte culturali. In sintonia con le precedenti esperienze positive 
del cantiere parlante, anche la Temporary Station ospiterà il LibroBox dedicato all’editoria di 
qualità e The Box Art&Info, come spazio di accoglienza turistica e luogo artistico gestito 
dall’Archivio Giovani Artisti del Comune di Parma, che proporrà una rassegna 
sull’espressione pittorica e sulla sua contaminazione con altre forme d’arte come fotografia e 
videoart. 
 
Recupero, modernità e flessibilità sono anche i principi architettonici che ispirano la 
Temporary Station nata da un’idea dello studio di comunicazione 00:am casa creativa. 
Questa struttura modulare prefabbricata innovativa, oltre ad essere originale e flessibile è 
anche a ridottissimo impatto ambientale e completamente riutilizzabile. Il progetto è 
realizzato dalla società Lombrico, specializzata in soluzioni di architettura temporanea. 
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La Temporary Station verrà inaugurata il 26 Febbraio con una cerimonia di apertura per la 
cittadinanza. Il programma dell’evento d’inaugurazione della nuova struttura ne rispecchierà 
il carattere innovativo e il design contemporaneo attento alle nuove esigenze. 
La giornata dell’opening propone al pubblico installazioni video, animazione dj set coerente 
al tema di sonorizzare il passaggio dei viaggiatori, reading letterari e street artists.  
 
 
Programma opening 26.02.2009 P.le dalla Chiesa - Parma 
 
h 16.00 press meeting 
 
h 17.00-20.00 inaugurazione 
 
TEMPORARYBOX 
dj set  
Yess! 
Cobras 
Faulty kru 
 
installazioni video 44°N 10°E + Sounding Station, 00:am   
wine tasting  degustazione guidata di vini dell’Azienda Agricola Lamoretti con calici Bormioli 
Luigi 
 
LIBROBOX 
h 17.30 
a cura della libreria passato presente 
reading letterari 
Domenico Cacopardo e Luca Farinetti 
  
THE BOX ART&INFO 
a cura di archivio giovani artisti parma 
mostra di  
Andrea Cantagallo - La zona  
street art performance - disegno urbano by Dildo 
 
 
Contatti 
Ufficio stampa Comune di Parma 
Alberto Monguidi - Responsabile  
Tel 0521-218064 -Fax 0521-218086 
e.mail: a.monguidi@comune.parma.it 
 
Responsabile comunicazione 
00:am 
Tel 0521-273996 
e.mail: info@00am.it 
www.00am.it 


