
                        

“Città della memoria” - Calendario iniziative 2019 

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 5 maggio - ore 11,00 

Cimitero Monumentale della Villetta - Ingresso principale 

ARCHITETTURE AL MONUMENTALE: ELEGANZA 

NEOCLASSICA E ROMANTICA 
Visita 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, per dare eleganza anche all’estremo saluto. 

 

Domenica 12 maggio - ore 11,00 

Cimitero Monumentale della Villetta - Ingresso principale 

ARCHITETTURE AL MONUMENTALE: LA FORZA E LA 

GRAZIA DEL NOVECENTO 
Alla scoperta delle più significative architetture di gusto Liberty e Déco 

che punteggiano il Monumentale. 

Nel Novecento, rinunciando agli ordini architettonici tradizionali, 

prendono il sopravvento nuovi gusti di impronta europea: il primo dalle 

linee dinamiche e ondulate ispirato dagli elementi della natura; il secondo 

caratterizzato dal segno sintetico e aerodinamico, secondo un pensiero più 

monumentale e opulento.  

 

Domenica 19 maggio - ore 10,00 

Cimitero Monumentale della Villetta – Tomba di padre Lino 

In collaborazione con Associazione Amici di Padre Lino.  

COMMEMORAZIONE DI PADRE LINO MAUPAS 
La memoria dell’“Apostolo della carità”, attivo a Parma dal 1893 al 1924, 

è ancora viva fra la gente 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 19 maggio - ore 11,00  

Cimitero Monumentale della Villetta - Ingresso principale 

 “ALCHIMIE GEOMETRICHE” – NUMERI, PROPROZIONI 

E PROSPETTIVE 
I numeri animano un mondo di proporzioni che tende alla perfezione e 

danno vita a geometrie misteriose. Una visita inedita che prendendo 

spunto da prismi, cilindri, sfere e piramidi sparsi fra i viali del 

Monumentale, approfondisce il loro significato simbolico e il comune 

riferimento all’eternità.  

 

Domenica 26 maggio - ore 11,00  

Cimitero Monumentale della Villetta - Ingresso principale 

 “LA PIU’ ASTUTA DI TUTTE LE BESTIE” – SERPI E 

DRAGHI AL MONUMENTALE 
Una antica inimicizia oppone l’uomo e il serpente, insidioso e tentatore. 

Eppure la sua figura, disseminata sulle sepolture del Monumentale, al 

pari di quella misteriosa di draghi d’aria e di terra, ci apre ad inattese 

scoperte e svela gli arcani simbolismi dei miti primordiali dell’umanità. 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 27 maggio - ore 11,00  

Cimitero Monumentale della Villetta – Tomba di Niccolò 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. Alle 11,30 alla Galleria Sud, in occasione della XIX edizione del 

Paganini Guitar Festival alcune delle sue melodie più famose torneranno a 

vibrare davanti alla cappella dei musicisti. 

 

GIUGNO 
 

“SETTIMANA DEI CIMITERI EUROPEI”  

Domenica 9 giugno - ore 11,00 

Cimitero Monumentale della Villetta - Ingresso principale 

A cura di Luca Ariano e Giancarlo Baroni, 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 Carra, a 

Bacchini, a Bevilacqua e molti altri, un viaggio fra musica e poesia sotto 

le volte del Monumentale. 

 

SETTEMBRE 
 

Sabato 21 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 Bruno 

Pedraneschi (1909-1981), in occasione del 110° della nascita e 

letture poetiche in vernacolo dedicate ai “Personaggi di Parma”. 

 

Domenica 29 settembre - ore 11,00  

Cimitero Monumentale della Villetta - Ingresso principale 

“VIOLETTA E LE ALTRE” – PERSONAGGI E CITAZIONI 

DEL MELODRAMMA AL MONUMENTALE DI PARMA 
I personaggi del melodramma vivono per l’eternità nella fantasia e 

parrebbe azzardato cercarli al cimitero; ma vi sono scultori 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 inedito e di grande fascino. 

 

 

 

 

OTTOBRE 

 
Domenica 6 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 
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 13 ottobre - ore 11,00 

Cimitero Monumentale della Villetta - Ingresso principale 

 “I QUATTRO AMORI” – AFFETTI DI PIETRA 
Tanti sono i modi di amare ed è l’amore stesso che si moltiplica in forme 

sempre nuove. Ma amore, amicizia, tenerezza e carità si sono cristallizzati 

a formare una rosa perfetta, che sparge il suo profumo oltre il tempo. Un 

percorso inedito fra i viali del Monumentale dove i sentimenti prendono le 

forme della pietra e del metallo. 

 

Domenica 20 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 20 ottobre - ore 11,00 

Cimitero Monumentale della Villetta - Ingresso principale 

 “INSIEME PER SEMPRE” – COPPIE OLTRE IL TEMPO 
Vi sono sentimenti che sanno resistere alle insidie del tempo. Vi sono 

persone che riescono a creare in vita una unità indissolubile e che anche 

nel momento dell’ultimo saluto non si separano, ma si attendono. Un 

viaggio inedito fra le sepolture del Monumentale in cui l’arte sconfigge la 

morte e spalanca gli orizzonti verso l’eternità. 
 

Domenica 27 ottobre - ore 11,00 

Cimitero Monumentale della Villetta - Ingresso principale 

 “LA PORTA SULL’INFINITO” – VISIONI DELL’ALDILA’ 

AL MONUMENTALE DI PARMA 
La vita umana si confronta, da sempre, col mistero del tempo e 

dell’eternità. Un viaggio inedito lungo i portici del Monumentale per 

scoprire simboli e raffigurazioni che da secoli rimandano al tema della 

vita e della morte e ci interrogano e sul nostro futuro riverberando luce 

sul nostro presente. 

 

 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/

