
XX FESTIVAL VERDI “SCINTILLE D’OPERA” 
  
sabato 10 ottobre 2020 
  
CERIMONIA IN ONORE DI VERDI 
  
Roncole Verdi, Casa Natale di Giuseppe Verdi, ore 9.00 
Deposizione di una corona floreale, omaggio delle scuole e del Club dei 27 
  
Piazza della Pace, Monumento a Giuseppe Verdi, ore 11.30 
Corale Giuseppe Verdi di Parma, Coro del Teatro Regio di Parma 
Maestro del coro Martino Faggiani 
  
Teatro Regio di Parma ore 20.00 
Durata complessiva 1 ora e 50 minuti compreso un intervallo 
(Prima parte 40’ – intervallo 30’ – Seconda parte 40’) 
  
GALA VERDIANO 
  
Baritono LUDOVIC TÉZIER 
Basso ROBERTO TAGLIAVINI 
Pianoforte MILANO MARTANI 
  
Giuseppe Verdi 
  
Un ballo in maschera 
“Alla vita che t’arride” 
  
Don Carlo 
“Restate! Presso la mia persona” 
  
Giuseppe Martucci 
Fantasia da concerto su La forza del destino op.1 (1871) 
  
Giuseppe Verdi 
  
Attila 
“Mentre gonfiarsi l’anima… Oltre quel limite” 
  
Otello 
“Credo in un Dio crudel” 
  
  
Giuseppe Verdi 
  
Don Carlo 
Son io mio Carlo... O Carlo ascolta 
  



Luisa Miller 
“Il mio sangue” 
  
Falstaff 
“È sogno o realtà” 
  
Franz Liszt 
Parafrasi da concerto sul Rigoletto S434 
  
Giuseppe Verdi 
  
Rigoletto 
“Cortigiani, vil razza dannata” 
  
  
VERDI OFF 
sabato 10 ottobre 2020 
  
Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa 
SGUARDI IN SCENA 
Mostra fotografica di Roberto Ricci 
Emozioni, sentimenti, pensieri negli sguardi degli artisti in scena, raccolti dal vivo dai palchi 
di proscenio del Teatro Regio di Parma. Sguardi in scena è un progetto di Roberto Ricci, 
fotografo del Teatro Regio di Parma, che offre al pubblico dei passanti un racconto fatto di 
molte storie. A ogni artista è stato chiesto di associare al proprio ritratto, liberamente, un 
pensiero. I testi, con la presentazione di Michele Pertusi, sono stati adattati da Elena 
Formica, amata giornalista e musicista. 
  
ore 10.00 
Municipio di Felino 
QUINTETTO DI OTTONI 
Tromba Gerardo Gianolio 
Tromba Carlotta Fontanesi 
Corno Giorgio Strinati 
Trombone Filippo Nidi 
Tuba Filippo Archetti 
Musiche di Giuseppe Verdi, George Gershwin, Scott Joplin 
Alle ore 10.00 sulle gradinate del Municipio di Felino una prima esibizione in pieno spirito 
Verdi Off si terrà durante il mercato cittadino, allietando e sorprendendo i passanti del 
piccolo comune parmense, con il quintetto di ottoni composto da Gerardo Gianolio e Carlotta 
Fontanesi, trombe, Giorgio Strinati Corno, Filippo Nidi, trombone e Filippo Archetti, tuba, che 
interpretano musiche di Verdi, Gershwin, Scott Joplin. 
  
ore 10.30 (orario indicativo e variabile in relazione alla durata delle partite) 
Montechiarugolo, President Tennis Club 
RECITAL VERDIANO 
Con la partecipazione di Solisti dell’Accademia Verdiana 



Alle 13.30 al President Club di Montechiarugolo si battezza inoltre l’inedito binomio tra opera 
e sport, grazie alla collaborazione tra Verdi Off e il Teatro Regio di Parma e gli Internazionali 
di tennis Emilia-Romagna | ATP Challenger 125, che accolgono tra le semifinali del torneo 
singolare e la finale del doppio il recital dei Solisti dell’Accademia Verdiana, che potranno 
trasmettere l’emozione della musica di Giuseppe Verdi al pubblico e ai partecipanti ai dieci 
giocatori tra i primi cento della classifica mondiale partecipanti ai tornei. 
L’accesso all’evento, a ingresso limitato potrà avvenire previo prenotazione e acquisto del 
posto presso la biglietteria del President Tennis Club, aperta tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 
19.00, oppure online al link: 
https://www.diyticket.it/events/Sport/4143/internazionali-di-tennis-emilia-romagna-atp-challen
ger-125 
  
dalle ore 10.00 alle ore 17.00 
1° atto: Teatro Europa – Ratafià, Via Oradour, ore 10.00 
2° atto: Il Federale - Via XXIV Maggio, ore 11.30 
3° atto: Casa nel Parco – Strada Naviglio Alto, ore 14.00 
4 ° atto Torre Medicina dell’Ospedale Maggiore – Via Volturno, ore 15. 30 
5° atto Parco Falcone-Borsellino, ore 17.00 
SULLE ALI DORATE: ALBERI DI VITA 
A cura di Segnali di Vita Aps 
Un progetto di Maria Angela Gelati, Marco Pipitone 
Letture di Chiara Rubes (ore 10.00), Mario Mascitelli (ore 11.30), Loredana Scianna (ore 
14.00), Raffaele Rinaldi (ore 15.30) Nunzia Moisè (ore 17.00).  
Piantare alberi per infondere speranza e per ricordare i defunti, secondo una tradizione che 
ha radici profonde nella storia dell’umanità, nelle antiche usanze degli Etruschi, dei Greci, 
dei Romani, dei Celti di dedicare un bosco sacro ai defunti. Un’usanza che trova un’eco più 
recente nel celebre Giardino dei Giusti di Gerusalemme o nei tanti viali delle Rimembranze a 
ricordo dei caduti in guerra. 
Alberi di vita è un progetto che invita a raggiungere cinque luoghi che sono stati deputati alla 
piantumazione di altrettanti alberi nella città di Parma - cinque melograni, simbolo 
dell’energia vitale, dell’invincibilità, della resilienza - per ricordare le vittime del Covid-19 
compiendo un’azione simbolica volta a divenire un momento poetico, una pagina di vita. 
  
ore 13.00 
Fornici del Teatro Regio di Parma 
CUCÙ VERDIANO 
Con la partecipazione di Solisti del Conservatorio Arrigo Boito di Parma 
Ogni giorno alla stessa ora per tutto il Festival Verdi, i Solisti del Conservatorio Arrigo Boito, 
affacciati dai Fornici del Teatro Regio interpretano un’aria verdiana accompagnati al 
pianoforte. Un momento speciale per emozionarsi e lasciare che la musica irrompa nella 
frenesia della quotidianità. 
ore 15.00 
Museo Glauco Lombardi, Salone delle feste 
GIUSEPPE VERDI, IL CIGNO DI BUSSETO 
Lettura con intermezzi musicali 
Con Cristina Bersanelli 
Con la partecipazione di Solisti dell’Accademia Verdiana 



Il volume fresco di stampa Giuseppe Verdi, il Cigno di Busseto sarà letto dall’autrice Cristina 
Bersanelli, con gli interventi musicali di Solisti di Accademia Verdiana. Dal primo incarico 
come organista alle Roncole alla bocciatura al Conservatorio di Milano, dal matrimonio con 
Giuseppina Strepponi al successo di Nabucco, dalla costruzione di Villa di Sant’Agata al 
progetto di Casa Verdi, fino al Club di 27 e oltre. In Giuseppe Verdi, il cigno di Busseto, lo 
spettacolo ispirato al libro firmato da Cristina Bersanelli, con le illustrazioni di Patrizia 
Barbieri, edito dal Teatro Regio di Parma, il grande compositore si presenta ai più piccoli 
ripercorrendo le tappe principali della sua lunga e avventurosa vita e della sua gloriosa 
carriera, rievocando personaggi, fatti e curiosità che hanno portato un piccolo anatroccolo 
della Bassa parmense a diventare lo splendido cigno che ha spiegato le sue ali sul mondo. 
Prenotazione obbligatoria su www.teatroregioparma.it - 20 posti a sedere disponibili 
  
dalle ore 15.00 
Piazzale Picelli 
VERDI BAND 
Con la partecipazione di Corpo Bandistico Giuseppe Verdi di Parma e dell’Associazione 
Banda Musicale Città di Imola 
La gioiosa esperienza di un concerto bandistico raddoppia, con il concerto del Corpo 
Bandistico “Giuseppe Verdi” di Parma, diretto da M° Alberto Orlandi assieme al corpo 
musicale dell’Associazione Banda Musicale “Città di Imola”, diretta da Gian Paolo Luppi. 
I biglietti offerti da Sarce, sponsor di Verdi Off, dovranno essere ritirati in loco a partire da 
un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. 
Prenotazione obbligatoria su www.teatroregioparma.it - 90 posti a sedere disponibili 
  
ore 15.30 e ore 17.00 
Scuola di Danza Spazio84 Ssd 
VERDI… SPAZIAMOCELA! 
Laboratorio di giocodanza a cura di Francesca Merusi 
Un laboratorio di giocodanza per genitore e bambini dai 3 agli 8 anni, condotto da Francesca 
Merusi. Un momento per scoprire il contatto adulto/bambino attraverso la musica, le storie e 
il movimento: condividere l’ascolto a 360° di sé, del proprio bambino e degli altri, sulle note 
di Verdi in un ambiente rilassante e dedicato come quello di una scuola di danza. 
Ogni laboratorio sarà ispirato a un’opera di Verdi: Rigoletto (19 settembre), Aida ( 26 
settembre), Nabucco (3 ottobre) Il Trovatore (10 ottobre). 
Prenotazione obbligatoria su www.teatroregioparma.it - 5 coppie (adulto-bambino) di posti 
disponibili per ciascun laboratorio. 
  
  
  
 


