
                        

“Città della memoria” - Calendario iniziative 2020 

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 
 

 
 

SETTEMBRE 

 

Sabato 19 settembre - ore 10,30  

Cimitero Monumentale della Villetta 

Con Enrico Maletti  

“L’ANTICA PARLATA” – COMMEMORAZIONE DEGLI 

AUTORI DIALETTALI PARMIGIANI 

Un percorso itinerante alle sepolture di alcuni dei poeti e 

scrittori che hanno tramandato negli anni l’antica parlata 

parmigiana ritmato dalle letture di Enrico Maletti di alcune 

delle più belle pagine dialettali. Da Pezzani a Zerbini, a Vicini, 

da Pedraneschi a Bertozzi a Tamburini un viaggio alle radici 

della parmigianità. 

 

Domenica 27 settembre - ore 10,30 

Cimitero Monumentale della Villetta 

Con Ensemble Silentia Lunae 

“NOTE PER UN ADDIO” – PERSONAGGI E 

CITAZIONI DEL MELODRAMMA AL 

MONUMENTALE DI PARMA 

Figure di bronzo e di pietra e parole incise nel marmo evocano 

infiniti addii: alla persona amata, alle passioni, ai sogni, alla 

Patria… Un percorso inedito e di grande fascino dove le note 

dei grandi musicisti del melodramma italiano eseguite 

dall’Ensemble Silentia Lunae, si sposano alle immagini 

immortali del Monumentale evocando le mille sfumature dei 

sentimenti umani. 

 

OTTOBRE 

 

Domenica 4 ottobre - ore 10,30 

Cimitero Monumentale della Villetta 

“NOTE DELLA MEMORIA” – I GRANDI DELLA 

CITTÀ DELLA MUSICA 

In occasione del Festival Verdi, in collaborazione con 

Fondazione Teatro Regio ed 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 11 ottobre - ore 10,00 

Cimitero Monumentale della Villetta - Campo dei Caduti – 

Rep. B 

In collaborazione con UNIRR Parma. Partecipazione libera. 

“IL RICORDO DEGLI EROI” – COMMEMORAZIONE 

DEI CADUTI DI RUSSIA 

 

Domenica 11 ottobre - ore 10,30 

Cimitero Monumentale della Villetta 

“L’ULTIMA DIMORA” – STILI E TIPOLOGIE DELLE 

SEPOLTURE STORICHE 

Fin dall’antichità si pensava che fosse impossibile per il 

defunto trovare la pace nell'Aldilà senza la custodia del corpo 

o delle ceneri. Per questo il luogo della deposizione, posto 

spesso lungo le vie di transito, veniva contrassegnato da un 

segnacolo, col tempo trasformato in vero e proprio 

monumento, con forme diverse e ricchezza di simboli portati 

dal Cristianesimo. Un percorso inedito fra i viali del 

Monumentale, offre una panoramica di interpretazioni 

meritevoli d'approfondimento. 

 

Domenica 18 ottobre - ore 10,30 

Cimitero Monumentale della Villetta  

Con Ensemble Silentia Lunae 

“I COLORI DELLA MORTE” – AFFRESCHI E DIPINTI 

AL MONUMENTALE 

La morte viene spesso associata al buio e la scultura ci 

propone una immagine dell’arte funeraria “in bianco e nero”. 

In realtà esistono numerose sepolture in cui dipinti e affreschi 

di colori luminosi propongono un Aldilà vivo e vivace, ricco di 

toni e sfumature. Un viaggio fra gli archi dell’ottagono del 

Monumentale alla scoperta di un racconto per immagini e 

musiche eseguite dall’Ensemble Silentia Lunae dove la 

tristezza si schiude alla speranza. 

 

Domenica 25 ottobre - ore 10,30 

Cimitero Monumentale della Villetta  

“LA LUCE SULLA PIETRA” – LAMPADE, LUCERNE, 

TORCE E FIAMME NELLA SIMBOLOGIA 

DELL’INFINITO 

Elementi simbolici fra i più diffusi nelle costruzioni cimiteriali, 

la luce e la fiamma accompagnano il defunto nel cammino 

verso l’eternità. Un viaggio inedito fra le sepolture del 

Monumentale in cui l’arte sconfigge la morte e “illumina” 

anche il nostro presente. 

Sabato 31 ottobre - ore 10,30 

Cimitero Monumentale della Villetta – Galleria Sud – Tomba 

di Giovanni Bottesini 

In collaborazione con il Centro Studi per la Musica Antica e 

Rara del Castello della Musica di Noceto ed Ensemble Silentia 

Lunae 

“LE NOTE DEL RICORDO” – CONCERTO PER LA 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 

In vista del bicentenario della nascita di Giovanni Bottesini 

(1821-1889), viene proposto un concerto di brani rari e poco 

noti dinnanzi alla sua sepoltura al Cimitero Monumentale 

della Villetta. Largamente conosciuto come direttore 

d'orchestra (diresse la prima rappresentazione dell'Aida di 

Verdi al Cairo) e come compositore di poemi sinfonici e 

musica virtuosistica per contrabbasso, compose varie liriche 

per pianoforte e voce di gusto squisito, ma cadute nell'oblio 

rispetto alla sua produzione orchestrale. 

Il progetto, che nasce da una collaborazione con il Castello 

della Musica di Noceto e l'associazione Silentia Lunae, si 

propone di valorizzare e celebrare la figura di Bottesini 

attraverso un'incisione discografica e diverse iniziative. 

Verranno proposte: le Notti d'Oriente, di gusto 

particolarmente fantasioso, sul tema della notte, del mistero; 

l'oratorio The Garden of Olivet composto a Birmingham su 

testo inglese di Joseph Bennet, raramente eseguito, con arie di 

suggestiva bellezza; la romanza Il Fantasma, ispirata al 

celeberrimo Erlkoenig di Franz Schubert, e La cloche du 

village, in francese, insieme a liriche per soprano, pianoforte e 

contrabbasso, a comporre un mosaico che offra uno sguardo 

sul mondo intimistico di Bottesini e sull'evoluzione del gusto 

nella "musica da camera" attraverso tutto l'Ottocento. 
 

 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 S.p.a.: 0521 964042 

 

Tutte le visite sono a partecipazione libera e gratuita e verranno svolte nel 

rispetto delle disposizioni emanate per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus COVID-19 

http://www.adespa.it/

