
                               

“Città della memoria” - Calendario iniziative 2016 

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

Un programma promosso da ADE Spa in collaborazione con Comune di Parma 
 

 

APRILE 
Domenica 3 aprile - ore 11,00 

Cimitero Monumentale della Villetta - Ingresso principale 

LA VILLETTA DI MARIA LUIGIA: IL CIMITERO DELLE 

ORIGINI 

A cura di Giancarlo Gonizzi, in collaborazione con le Guide di Parma. 

Partecipazione libera. 

L’aspetto esteriore della “Città dei Morti” è profondamente mutato nel 

tempo. Un viaggio agli inizi dell’Ottocento per “rivedere” attraverso 

monumenti e frammenti sopravvissuti, come doveva essere la Villetta 

dove passeggiava la Duchessa al tramonto. 

Si consiglia di arrivare 10 minuti prima dell’inizio della visita e di 

indossare scarpe comode. 

 

Domenica 10 aprile - ore 11,00 

Cimitero Monumentale della Villetta - Ingresso principale 

LA VILLETTA: GLI AMPLIAMENTI FRA OTTO E NOVECENTO 

A cura di Giancarlo Gonizzi, in collaborazione con le Guide di Parma. 

Partecipazione libera. 

Visita guidata per conoscere le varie fasi di costruzione ed 

ampliamento del Monumentale, le Gallerie e i Campi che hanno 

portato all’attuale configurazione e dimensione. Un viaggio nel tempo 

attraverso l’evoluzione dello stile e del gusto. 

 

Domenica 17 aprile - ore 11,00 

Cimitero Monumentale della Villetta - Ingresso principale 

LA VILLETTA: GLI ARCHITETTI DEL PRIMO NOVECENTO  
A cura di Giancarlo Gonizzi, in collaborazione con le Guide di Parma. 

Partecipazione libera. 

“La Città dei Morti” accoglie numerose realizzazioni dei più 

significativi architetti parmigiani. Attraverso la scoperta di edicole e 

cappelle, è possibile rileggere stili e visioni dei principali artefici della 

nostra città e rievocarne le figure e l’eredità. 

 

MAGGIO 
Domenica 8 maggio - ore 11,00 

Cimitero Monumentale della Villetta - Ingresso principale 

ZOO DI PIETRA: SIMBOLI OLTRE IL TEMPO 

A cura di Giancarlo Gonizzi, in collaborazione con le Guide di Parma. 

Partecipazione libera. 

Visita guidata a tema alla ricerca degli animali simbolici che 

punteggiano il Monumentale - dalle aquile alle civette, dai cani ai leoni 

alle sfingi - e del loro recondito significato. 

 

Domenica 15 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. Partecipazione 

libera. 

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

1924 è ancora viva e il suo ricordo, a 92 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 15 maggio - ore 11,00 

Cimitero Monumentale della Villetta - Ingresso principale 

FIORI DI PIETRA: SIMBOLI OLTRE IL TEMPO 

A cura di Giancarlo Gonizzi, in collaborazione con le Guide di Parma. 

Partecipazione libera. 

Un viaggio suggestivo intorno alla rappresentazione dei vegetali per 

conoscere e riconoscere antichi e nuovi simbolismi lungo i sentieri del 

Cimitero monumentale della Villetta. 

 

Domenica 22 maggio - ore 11,00  

Cimitero Monumentale della Villetta - Ingresso principale 

ANGELI DI PIETRA: MESSAGGERI DELLA SPERANZA 

A cura di Giancarlo Gonizzi, in collaborazione con le Guide di Parma. 

Partecipazione libera. 

Un viaggio emozionante alla ricerca delle rappresentazioni angeliche 

fra Otto e Novecento per riconoscere raffigurazioni e simboli e la loro 

evoluzione nel tempo. 

 

SETTEMBRE 
Sabato 10 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. Partecipazione libera. 

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

negli anni l’antica parlata parmigiana. Ricordo di Renzo Pezzani 

(1898-1951), in occasione dell’anniversario della morte e “A tavola 

con il dialetto”, letture a tema gastronomico dedicate ai prodotti 

d’eccellenza della terra parmense. 

Posti a sedere. Si consiglia di arrivare 10 minuti prima dell’inizio della 

commemorazione. 

 

Domenica 18 settembre - ore 11,00  

Cimitero Monumentale della Villetta - Ingresso principale 

SCULTURE PER LA MEMORIA: ARTISTI E OPERE AL 

MONUMENTALE DI PARMA  
A cura di Giancarlo Gonizzi, in collaborazione con le Guide di Parma. 

Partecipazione libera. 

Visita guidata alla ricerca dei principali autori della scultura 

monumentale parmigiana del primo quarto del Novecento, da 

Trombara a Marzaroli a Cacciani a Macchiavello: raffigurazioni 

plastiche sinuose e ardite, cippi, intere edicole o arche funerarie 

conservano un’impronta stilistica di gusto Liberty inconfondibile e 

rendono merito ai loro artefici. 

 

Domenica 25 settembre - ore 11,00 

Cimitero Monumentale della Villetta - Ingresso principale 

MOSAICI: SUGGESTIONI DI LUCE E MUSICA AL 

MONUMENTALE DI PARMA 

A cura di Giancarlo Gonizzi, in collaborazione con le Guide di Parma. 

Partecipazione libera. 

Là dove dominano il marmo e il bronzo, un percorso inatteso alla 

scoperta dei mosaici incastonati tra le edicole e gli archi del 

Monumentale di Parma: un panorama di soggetti e di artisti che si 

intrecciano con le melodie eseguite dall’Ensemble Silentia Lunae in 

una visione inattesa, tra armonie e suggestioni di luce. 

OTTOBRE 
 Domenica 2 ottobre - ore 11,00 

Cimitero Monumentale della Villetta - Ingresso principale 

ARMONIE DIPINTE AL MONUMENTALE DI PARMA 

A cura di Giancarlo Gonizzi, in collaborazione con le Guide di Parma.  

Partecipazione libera. 

Un percorso inusuale alla scoperta dei dipinti che si celano tra le vie e le 

piazze dell’ottagono del Monumentale di Parma: una carrellata di stili 

e di temi, visioni e colori a cavallo tra due secoli. 

 

Domenica 9 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. 

 

“FESTIVAL VERDI” 

Domenica 9 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, Guide di Parma, Ensemble Silentia Lunae, a cura di Giancarlo 

Gonizzi. Partecipazione libera. 

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 16 ottobre - ore 11,00 

Cimitero Monumentale della Villetta - Ingresso principale 

PARMA E I SUOI IMPRENDITORI 

A cura di Giancarlo Gonizzi, in collaborazione con le Guide di Parma. 

Partecipazione libera. 

Visita guidata a tema nella zona storica del Monumentale alla scoperta 

degli imprenditori parmigiani che vi riposano, per ricordarne 

personalità, intuizioni e opere. 

 

Domenica 23 ottobre - ore 11,00 

Cimitero Monumentale della Villetta - Ingresso principale 

A cura di Giancarlo Gonizzi, in collaborazione con le Guide di Parma. 

Partecipazione libera. 

MARIA LUIGIA E I PERSONAGGI ILLUSTRI DELLA SUA 

CORTE 

Nell’anno in cui ricorre l’anniversario dell’ingresso di Maria Luigia a 

Parma, un percorso storico lungo i portici del Cimitero monumentale, 

alla scoperta delle famiglie nobili e dei personaggi della sua Corte, 

oggi in parte dimenticati, ma degni di rispetto e memoria.  

 

Per tutte le iniziative 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/

