
                               

 

“Città della memoria” - Calendario iniziative 2017 

Arte, storia e società al Cimitero monumentale della Villetta di Parma 

Un programma promosso da Ade S.p.A. in collaborazione con Comune di Parma 
 

 

MAGGIO 
 

Domenica 7 maggio - ore 11,00 

Cimitero Monumentale della Villetta - Ingresso principale 

GLI STILI: IL NEOCLASSICO 

Un ciclo di tre incontri per conoscere le opere architettoniche più 

rilevanti del Monumentale. 

Visita guidata a tema alla scoperta delle architetture di gusto 

Neoclassico che punteggiano il Monumentale. Nell’Ottocento, le 

sepolture riprendono gli ideali e gli elementi decorativi 

dell’architettura greca e romana classica, attraverso un 

campionario simbolico di fiaccole, colonne e medaglioni a rilievo. 

 

Domenica 14 maggio - ore 10,00 

Cimitero Monumentale della Villetta - Monumento a padre Lino 

COMMEMORAZIONE DI PADRE LINO MAUPAS 

In collaborazione con Associazione Amici di Padre Lino.  

La memoria dell’“Apostolo della carità” attivo a Parma dal 1893 al 

1924 è ancora viva e il suo ricordo, a 93 anni dalla sua morte, si 

dipana fra note biografiche e versi poetici alla luce di una vita 

spesa per gli altri, segno di amore e di speranza. 

 

Domenica 14 maggio - ore 11,00 

Cimitero Monumentale della Villetta - Ingresso principale 

GLI STILI: IL LIBERTY 

Visita guidata a tema alla scoperta delle architetture di gusto 

Liberty che punteggiano il Monumentale. 

A cavallo tra la fine dell’Ottocento e il primo decennio del 

Novecento il nuovo gusto di impronta europea, rinunciando agli 

ordini architettonici tradizionali, prendeva ispirazione dagli 

elementi della natura per renderli in forme sinuose dalle linee 

dinamiche e ondulate ben rappresentate negli apparati della 

Villetta.  

 

Domenica 21 maggio - ore 11,00  

Cimitero Monumentale della Villetta - Ingresso principale 

GLI STILI: IL DÉCO 

Visita guidata a tema alla scoperta delle architetture di gusto Déco 

che punteggiano il Monumentale. 

Diffusosi in Europa negli anni Venti del Novecento, lo Stile Déco è 

caratterizzato dal segno sintetico e aerodinamico, dall’uso 

frequente di forme a zigzag, motivi a “V” e curve vaste, secondo un 

pensiero più monumentale e opulento del Liberty, di cui alla Villetta 

è presente un vasto campionario. 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 27 maggio - ore 11,00 

Cimitero Monumentale della Villetta – Tomba Paganini 

COMMEMORAZIONE DI NICCOLO’ PAGANINI 

In collaborazione con la Società dei Concerti di Parma nell’ambito 

del Nicolò Paganini Guitar Festival.. 

Paganini, a tutti noto per la straordinaria maestria col violino, era 

anche un eccezionale chitarrista e autore di brani per chitarra. 

Dopo il saluto delle Autorità sulla sua tomba e il ricordo del 

musicista e dei suoi legami con Parma nell’anniversario della sua 

scomparsa, seguirà, presso la Galleria Sud, dinnanzi alla Cappella 

dei Musicisti, “In memoriam”, un concerto di musiche di Niccolò 

Paganini. Piercarlo Sacco, violino; Eugenio Della Chiara, chitarra. 

 

Domenica 28 maggio - ore 11,00  

Cimitero Monumentale della Villetta - Ingresso principale 

I SIMBOLI: UNA CROCE, MILLE CROCI 

Il simbolo cristiano per eccellenza è stato scelto, nei secoli, per 

segnare le singole sepolture e proclamare la fede in una vita oltre la 

morte. Ma non tutte le croci sono uguali. Un viaggio insolito fra i 

sentieri del Monumentale alla scoperta di tipologie e simbolismi 

straordinari che oggi ci paiono misteriosi.  

 

SETTEMBRE 
 

Sabato 16 settembre - ore 11,00  

Cimitero Monumentale della Villetta - Galleria Nord 

“L’ANTICA PARLATA” - COMMEMORAZIONE DEGLI 

AUTORI DIALETTALI PARMIGIANI 

A cura di Enrico Maletti e Giancarlo Gonizzi. Letture: Enrico 

Maletti e Mariangela Bazoni. Coro Il cuator stagión. – previsti posti 

a sedere. 

Letture e canti a ricordo dei poeti e scrittori che hanno tramandato 

negli anni l’antica parlata parmigiana. Ricordo di Bruno 

Lanfranchi (1917-1995), nel centenario della nascita e “Una città - 

cento città” letture dialettali dedicate a Parma in occasione dei 

2200 anni di fondazione. Un pensiero in vernacolo anche ad Arturo 

Toscanini nel 150° della nascita con le rime di Giovanni Casalini. 

 

Domenica 24 settembre - ore 11,00  

Cimitero Monumentale della Villetta - Ingresso principale 

MEMORIE DI BIMBI 
La mortalità infantile ha caratterizzato l’esistenza fino alla metà del 

Novecento. Un viaggio delicato e ricolmo di poesia per scoprire 

immagini, parole e gesti che accompagnavano un tempo le giovani 

vite nell’ultimo viaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTTOBRE 
 

Domenica 1 ottobre - ore 11,00 

Cimitero Monumentale della Villetta - Ingresso principale 

EROI QUOTIDIANI 

Un percorso inusuale alla scoperta di parmigiani dimenticati che 

seppero trasfondere, nella loro attività quotidiana, impegno e 

dedizione fino all’eccellenza. Per ricordarci che si può essere eroi 

ogni mattina. 

 

Domenica 8 ottobre - ore 11,00 

Cimitero Monumentale della Villetta - Ingresso principale 

NOTE DELLA MEMORIA: I GRANDI DELLA CITTÀ 

DELLA MUSICA 

In occasione del Festival Verdi, in collaborazione con Fondazione 

Teatro Regio, Ensemble Silentia Lunae,  

Un viaggio tra i sepolcri di grandi musicisti e cantanti che riposano 

nell’ottagono della Villetta; al percorso si accompagnerà un 

concerto itinerante con musiche eseguite dall’Ensemble Silentia 

Lunae. Durante la visita sarà possibile apprezzare importanti opere 

architettoniche ispirate al ruolo della musica in chiave storico-

artistica.  

 

Domenica 15 ottobre - ore 10,00 

Cimitero Monumentale della Villetta - Campo dei Caduti - Reparto 

B 

LA MEMORIA DEGLI EROI - COMMEMORAZIONE DEI 

DISPERSI IN RUSSIA 

In collaborazione con UNIRR Parma. Partecipazione libera. 

 

Domenica 15 ottobre - ore 11,00 

Cimitero Monumentale della Villetta - Ingresso principale 

MESTIERI AL MONUMENTALE 

Visita guidata a tema nella zona storica del Monumentale alla 

scoperta degli artigiani parmigiani che vi riposano, per ricordarne 

personalità e opere. 

 

Domenica 22 ottobre - ore 11,00 

Cimitero Monumentale della Villetta - Ingresso principale 

DONNE E MADRI 

“Madre esemplare”, “madre amatissima”: la figura femminile 

come emerge dalle epigrafi e dai monumenti storici della Villetta, 

tra stereotipi, affetti terreni, ricordi struggenti e memorie poetiche. 

 
Iniziative a cura di Giancarlo Gonizzi in collaborazione con le Guide di Parma. 

Si consiglia di arrivare 10 minuti prima dell’inizio della visita e di indossare scarpe comode. 
 

Per informazioni sul programma di “Città della Memoria”: www.adespa.it - Ade: 0521 964042 
 

http://www.adespa.it/

