
                               

“Città della memoria” - Calendario iniziative 2018 

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 6 maggio - ore 11,00 

Cimitero Monumentale della Villetta - Ingresso principale 

Con Francesca Sandrini, Francesca Anedda in collaborazione con 

Museo “Glauco Lombardi” 

LA VIVA MEMORIA DI ALBERTINA 
Un percorso tra le tombe Sanvitale alla Villetta, alla scoperta delle 

complesse vicende del sepolcro della figlia di Maria Luigia, accompagnati 

da melodie dell’epoca eseguite dall’Ensemble Silentia Lunae. 

 

Domenica 13 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 si dipana, fra note biografiche e versi poetici, 

alla luce di una vita spesa per gli altri nel segno della speranza. 

 

Domenica 13 maggio - ore 11,00 

Cimitero Monumentale della Villetta - Ingresso principale 

“PITTORI AL MONUMENTALE” – VITE D’ARTISTA - 

PRIMA PARTE  
Parma, grazie alla sua Accademia di Belle Arti, è sempre stata un 

importante centro di produzione artistica e numerosi artisti locali 

riposano oggi al Monumentale. Il percorso, ricco di personalità 

sorprendenti, presenta le figure di artisti attive a Parma a cavallo fra Otto 

e Novecento.  

 

Domenica 20 maggio - ore 11,00  

Cimitero Monumentale della Villetta - Ingresso principale 

“PITTORI AL MONUMENTALE” – VITE D’ARTISTA - 

SECONDA PARTE 
Si completa il percorso alla scoperta degli artisti parmigiani presenti al 

Monumentale, attivi a Parma a cavallo fra Otto e Novecento. Il percorso, 

per la sua ricchezza, è divenuto un tracciato permanente a disposizione 

dei visitatori.  

 

Sabato 26 maggio - ore 11,00 

Cimitero Monumentale della Villetta – Ingresso Principale 

“IL PIAVE MORMORÒ…” – MEMORIE E MONUMENTI 

DELLA GRANDE GUERRA 
Nel centenario della fine della guerra che sconvolse l’Europa, una visita 

alle sepolture e ai monumenti che tramandano la memoria dei Caduti 

parmigiani, tra sculture, simboli, architetti ed artisti di fama alla scoperta 

della più grande campagna nazionale di commemorazione artistica del 

Novecento.  

 

 

 

 

 

 

Domenica 27 maggio - ore 11,00  

Cimitero Monumentale della Villetta – Tomba Paganini 

In collaborazione con Società dei Concerti, Casa della Musica e 

Assessorato alla Cultura del Comune di Parma. 

OMAGGIO A PAGANINI – PAGANINI DAY 
Il 27 maggio 1840 si spegneva a Nizza il più grande violinista di tutti i 

tempi: Niccolò Paganini, che aveva legato momenti importanti della sua 

vita a Parma e che riposa al Cimitero della Villetta. Dinnanzi al 

monumento, erettogli dal figlio Achille, verrà rievocata la sua figura e il 

suo mito. Alla Galleria Sud, in occasione della XVIII edizione del Niccolò 

Paganini Guitar Festival alcune delle sue melodie più famose torneranno a 

vibrare davanti alla cappella dei musicisti. 

 

GIUGNO 
 

“SETTIMANA DEI CIMITERI EUROPEI”  

Domenica 3 giugno - ore 11,00 

Cimitero Monumentale della Villetta - Ingresso principale 

A cura di Luca Ariano e Francesco Gallina, in collaborazione con 

Ensemble Silentia Lunae.  

“INFINITA POESIA” – POETI AL MONUMENTALE 
Parma, città della poesia, ha dato i natali a numerosi poeti, affermati o 

nascosti, ma tutti capaci di donare straordinarie suggestioni alla nostra 

quotidianità. Da Attilio Bertolucci a Gian Carlo Artoni, da Pezzani a 

Bachini a Cusatelli e molti altri, un viaggio fra musica e poesia sotto le 

volte del Monumentale. 

 

SETTEMBRE 
 

Sabato 22 settembre - ore 11,00  

Cimitero Monumentale della Villetta - Galleria Nord 

Con Enrico Maletti e Mariangela Bazoni. Coro Il cuator stagión. 

“L’ANTICA PARLATA” – COMMEMORAZIONE DEGLI 

AUTORI DIALETTALI PARMIGIANI 
Letture e canti a ricordo dei poeti e scrittori che hanno tramandato negli 

anni l’antica parlata parmigiana. Ricordo di Renzo Pezzani (1898-1951), 

il più grande poeta del vernacolo parmigiano, in occasione del 120° della 

nascita e di Luigi Vicini (1918-2001) nel centenario della nascita. 

 
Domenica 30 settembre - ore 11,00  

Cimitero Monumentale della Villetta - Ingresso principale 

Con Club dei 27 e Ensemble Silentia Lunae. 

“SE QUEL GUERRIER IO FOSSI” – PERSONAGGI E 

CITAZIONI VERDIANE AL MONUMENTALE DI PARMA 
I personaggi delle opere di Verdi vivono per l’eternità nella fantasia e 

parrebbe azzardato cercarli al cimitero; ma vi sono artisti che li hanno 

rievocati, attraverso citazioni e suggestioni, nel marmo e nel bronzo del 

Monumentale. L’arte e le musiche dell’Ensemble Silentia Lunae li faranno 

presenti ai nostri occhi in un percorso insolito e di grande fascino. 

 

 

 

 

 

OTTOBRE 

 
Domenica 7 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 14 ottobre - ore 10,00 

Cimitero Monumentale della Villetta - Campo dei Caduti – Rep. B 

In collaborazione con UNIRR Parma. Partecipazione libera. 

LA MEMORIA DEGLI EROI – COMMEMORAZIONE DEI 

CADUTI DI RUSSIA 

 

Domenica 14 ottobre - ore 11,00 

Cimitero Monumentale della Villetta - Ingresso principale 

“PER SEMPRE” – PAROLE DI PIETRA 
Il percorso storico lungo i portici del Cimitero monumentale, alla 

scoperta, attraverso le antiche epigrafi, delle figure della città e dei 

sentimenti delle generazioni che ci hanno preceduto.  

 

Domenica 21 ottobre - ore 11,00 

Cimitero Monumentale della Villetta - Ingresso principale 

“ANIMALI PARLANTI” – SIMBOLI E MITI OLTRE IL 

TEMPO 
Agli animali, che non parlano la lingua degli umani, è stato attribuito un 

complesso sistema di simboli e di significati allegorici, non di rado 

collegati ai miti primordiali, così che, oggi, a saperli ascoltare, 

“raccontano” storie dimenticate. Aquile e pipistrelli, cigni e leoni parlano 

la lingua arcana e perenne del tempo. 
 

Domenica 28 ottobre - ore 11,00 

Cimitero Monumentale della Villetta - Ingresso principale 

“TEMPO IMMOBILE” – SIMBOLI DELL’ETERNITÀ AL 

MONUMENTALE DI PARMA 
Fugge il tempo nella sua immobilità! La vita umana si confronta, da 

sempre, col mistero del tempo e dell’eternità. Lungo i portici del 

Monumentale per scoprire simboli ed emblemi che da secoli rimandano al 

tema del tempo e ci interrogano sul nostro presente e sul nostro futuro. 

 

 

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/

