
 

 

                                                    
 

 

Verdi l’italiano, feste musicali a Busseto 
Dal 17 marzo al 24 giugno, opera, concerti, masterclass, incontri, eventi  

nei luoghi verdiani e per le vie di Busseto 
 

 

 

“Diede una voce alle speranze e ai lutti. Pianse ed amò per tutti” scrive Gabriele 

D’Annunzio in versi celeberrimi che ci ricordano quanta gioia abbia donato e quanti e 

quali fremiti suscitato il Maestro interpretando il sentimento popolare italiano. Verdi 

continua a parlare a tutti noi italiani e a raccontarci in tutte le sfumature del nostro 

essere la passione e il desiderio, l’orgoglio e l’onore, la gelosia e la speranza di 

riconciliazione disegnando con un linguaggio immediatamente comprensibile i 

confini immateriali di un paese che ancora si andava formando. 
 
Verdi l’italiano, feste musicali a Busseto mira a ricreare nei suoi luoghi - tra Busseto, 

Roncole Verdi e Villa Sant’Agata Verdi - in teatro, nelle vie, nelle chiese, nei musei, 

con concerti ed incontri, l’atmosfera culturale nella quale il Maestro crebbe e arrivò 

alla piena maturità artistica per offrire esperienze autentiche e intense al viaggiatore 

curioso e all’appassionato verdiano, italiano e straniero nei fine settimana dal 17 

marzo fino al 24 giugno 2018: concerti ed eventi che nascono intorno alle recite de La 

traviata - opera che il Teatro Regio di Parma riporta al Teatro di Busseto dal 23 

marzo per cinque attesissime recite - e alle serate finali del 56º Concorso 

Internazionale Voci Verdiane del 15 e 17 giugno 2017. 

 

Quattro appuntamenti indagheranno il rapporto del Maestro con la creazione del 

sentimento nazionale. Antonio Scurati, veneziano e milanese di adozione, si fa 

Francesco Maria Piave e ci racconterà - con un testo commissionato per Verdi 

l’italiano - il Risorgimento mentre accade, sulle barricate e tra i cori “patriottici” delle 

opere verdiane; Alberto Mattioli presenterà nel Salone di Casa Barezzi il suo libro 

“Meno grigi più Verdi” dal sottotitolo più che esplicativo: “come un genio ha spiegato 

l’Italia agli italiani”; con il Carteggio Verdi-Piroli, curato da Giuseppe Martini per 

l’Istituto Nazionale Studi Verdiani, oltre trent’anni di corrispondenza tra i due amici 

bussetani - dai vagiti della nuova Italia a quella dei piccoli e grandi scandali 

dell’esperienza colonialista - ci diranno molto del Verdi “politico”, del suo 

atteggiamento morale prima che civico. Come l’innodia risorgimentale, e Verdi in 

particolare, abbia poi influenzato i canti di montagna della Grande Guerra sarà 

evidente nel concerto del Coro Vittorio Veneto: Verdi in trincea. 

 

 

 
 



 

 

Largo spazio al futuro: nella produzione di Suor Angelica, giovani talenti si 

esibiranno intorno a Paola Sanguinetti e Adriana Cicogna e, nel Concerto delle rose 

del Circolo Falstaff, intorno a Desirée Rancatore; altri giovani artisti si alterneranno 

sul palco del Teatro Verdi nel recital dei vincitori del Concorso Lirico di Pavia, in uno 

spettacolo di Daniele Rubboli, e in quello degli allievi dell’Accademia Bruson di 

Busseto promossa da Parma OperArt. Sempre a cura dell’Accademia, una serata 

“omaggio a Bruson” ideata e condotta da Sabino Lenoci. 

 

Dedicato al pubblico di giovanissimi la giornata del 20 maggio, per “progetto scuole”, 

con il Carnevale degli animali per pianoforte a quattro mani, progetto curato da 

Simona Rosella Guariso e l’esibizione dell’Orchestra Giovanile Valente. Piaceranno 

al pubblico più vasto i due appuntamenti con la Banda Giuseppe Verdi di Busseto, 

discendente diretta dei Filarmonici, e con la Fanfara dei Bersaglieri di Orzinuovi. 

 

Interessante novità per chi volesse visitare il Teatro Verdi di Busseto in compagnia di 

una guida di eccezione: quattro giovani artiste italiane si alterneranno, nei panni di 

Giuseppina Strepponi offrendo ciascuna il proprio originale racconto ricco di aneddoti 

di vita privata e fatti storici. Sarà quindi Giuseppina Strepponi a condurre i visitatori 

dalle sale del Teatro, quasi attraverso una porta segreta, nel cuore dei luoghi e della 

vicenda verdiana. 

 

Diverse poi nel corso della rassegna le aperture straordinarie delle stanze private di 

Villa Verdi a Sant’Agata Verdi; si alterneranno qui concerti ed esposizioni delle 

carrozze del Maestro. 

 

“Per merito delle istituzioni del parmense unite nel sostenere il Teatro Regio - dice 

Giancarlo Contini sindaco di Busseto - il Festival Verdi è oggi un forte richiamo per il 

turismo culturale. Parma e Busseto, in ottobre, sono tra le primarie destinazioni del 

turismo musicale nazionale ed internazionale. Verdi l’italiano ha l’obiettivo di fare di 

Busseto, in primavera, quasi una estensione - fuori stagione e tra i filari delle 

campagne - del Festival Verdi e rispondere alla richiesta di appassionati italiani e 

stranieri alla ricerca di esperienze culturali autentiche ed accessibili. Miriamo ad 

offrire qui nei luoghi che veramente impregnarono il destino del Maestro e della sua 

musica - seguita Contini - momenti di musica e di riflessione per conoscere meglio 

l’uomo Verdi, forse il più italiano degli italiani.  

 

L’accordo di collaborazione con la Fondazione Teatro Regio di Parma è 

indubbiamente l’elemento più evidente del progetto che si avvale anche della 

competenza di Parma Incoming tour operator leader nella promozione del nostro 

territorio; ma Verdi l'Italiano - conclude Contini - è soprattutto una festa per i nostro 

concorso, le nostre realtà culturali, i nostri musei, per le singole persone che, per 

amore della cultura e per il Maestro Verdi in particolare, rendono ancora viva quella 

civiltà operistica che il mondo ci riconosce e che rende Busseto unica”. 

 

“La musica di Verdi è stata la colonna sonora delle aspirazioni risorgimentali del 

popolo italiano, non vi sono dubbi, ma come si sia creato questo binomio inscindibile  

nel nostro immaginario è uno dei temi della rassegna di quest’anno. Verdi l’italiano - 

dice Giancarlo Liuzzi curatore del progetto - si rivolge in particolare alle famiglie 

delle città vicine, come pure ai turisti colti e appassionati d'opera in arrivo anche 



 

 

dall’estero. Concerti di talenti giovani e giovanissimi si alterneranno a presentazioni 

ed incontri e offriranno l’occasione per visitare i luoghi verdiani e conoscere meglio 

l’artista e l’uomo Verdi. Ecco allora manifestazioni pensate per dare il la ad una gita 

fuori porta che si può concludere nel corso di una giornata o per arricchire il percorso 

di un viaggio culturale in Italia, magari completato con gli spettacoli dei teatri dai 

grandi colonnati, del Teatro Regio di Parma o di altri prestigiosi teatri vicini: 

Piacenza, Modena, Bologna, Venezia, Firenze, Milano.” 

 

Al progetto, realizzato in collaborazione con il Teatro Regio di Parma e avviato nel 

2017 grazie ad un contributo di Fondazione Cariparma hanno aderito, anche con 

iniziative proprie, gli Amici di Verdi di Busseto, l'Associazione Bandistica Giuseppe 

Verdi di Busseto, il Circolo Lirico Europeo Falstaff, Lions Club Busseto Giuseppe 

Verdi, l’Associazione Le Terre Traverse che ha sede a Fiorenzuola (PC), il Rotary 

Club Salsomaggiore, il Lions Club Parma Maria Luigia, l’Istituto Nazionale di Studi 

Verdiani e Villa Verdi di Sant’Agata Verdi - Villanova sull'Arda (PC). 
 
 
 

La traviata 

Opera di Giuseppe Verdi 

Teatro Giuseppe Verdi 

 

Mercoledì 21 marzo, ore 18.00 

(Prova aperta, riservata ai bussetani) 

 

Giovedì 22 marzo, ore 14.00 

(Prova aperta, speciale scuole) 

 

Venerdì 23, ore 20.00 

Sabato 24, ore 20.00 

Domenica 25, ore 15.00 

 

Venerdì 30 ore 20.00 

Sabato 31, ore 20.00 

 

 

 

 

Sabato 17 marzo, ore 18.00 

Salone di Casa Barezzi 

Prima che si alzi il sipario 

Dino Rizzo presenta La traviata 

A cura di Teatro Regio di Parma - Amici di Verdi di Busseto 

Ingresso libero 

 

 

Venerdì 23 marzo, ore 18.30 

Sala Consiliare, Rocca Pallavicino 

Carteggio Verdi - Piroli 

Edizione nazionale dei carteggi e dei documenti verdiani  

Incontro con il curatore Giuseppe Martini e Jacopo Ghilardotti 

A cura di Rotary Club Salsomaggiore e Istituto Nazionale Studi Verdiani 

Ingresso libero 

 

 



 

 

 

Venerdì 23 marzo, dalle 19.00 alle 20.00 

Via Roma e Piazza Giuseppe Verdi 

Banda Giuseppe Verdi di Busseto 

Bande e fanfare a Busseto 

 

 

Sabato 24 marzo, ore 10.00 e 11.00 

Teatro Giuseppe Verdi 

Visita Incanto 

Sabina Borelli è Giuseppina Strepponi 

Biglietto di ingresso alla visita del Teatro 

 

 

Domenica 25 marzo, ore 9.30/11.45 e 14.30/18.00 

Villa Verdi, Sant’Agata Verdi, Villanova sull’Arda 

Le stanze segrete 

Apertura straordinaria delle stanze private ed esposizione delle carrozze 

Biglietto di ingresso 

 

 

Domenica 25 marzo, ore 18.30 

Salone di Casa Barezzi 

Meno grigi più Verdi 

Come un genio ha spiegato l’Italia agli italiani 

Vittorio Testa incontra l’autore Alberto Mattioli 

In collaborazione con Amici di Verdi di Busseto 

Ingresso libero 

 

 

Martedì 27 marzo, ore 11.00 e 12.00 

Teatro Giuseppe Verdi 

Visita Incanto 

Sabina Borelli è Giuseppina Strepponi 

Biglietto di ingresso alla visita del Teatro 

 

 

Domenica 8 aprile, ore 15.30 e 16.30 

Teatro Giuseppe Verdi 

Visita Incanto 

Francesca Martini è Giuseppina Strepponi 

Biglietto di ingresso alla visita del Teatro 

 

 

Domenica 15 aprile, ore 18.00 

Teatro Giuseppe Verdi 

Verdi in trincea 

Canzoni popolari e canti della Grande Guerra  

Coro Vittorio Veneto 

Nel centenario della fine della Prima Guerra Mondiale 1918-2018 

Ingresso libero 

 

 

Sabato 21 aprile, ore 10.00 e 11.00 

Teatro Giuseppe Verdi 

Visita Incanto 

Angela Angheleddu è Giuseppina Strepponi 

Biglietto di ingresso alla visita del Teatro 



 

 

 

 

 

 

Domenica 22 aprile, ore 16.00 

Teatro Giuseppe Verdi 

Giuseppe Verdi e dintorni 

Spettacolo lirico scritto e raccontato da Daniele Rubboli 

Cantanti vincitori del Concorso Pavia Lirica 

Ingresso gratuito 

 

 

Sabato 28 aprile, ore 18.00 

Teatro Giuseppe Verdi 

Grandi Voci: Renato Bruson 

Sabino Lenoci incontra l’artista 

A cura di Accademia Bruson e Parma OperArt 

Ingresso gratuito 

 

 

Sabato 5 maggio, ore 11.00 e 12.00 

Teatro Giuseppe Verdi 

Visita Incanto 

Chiara Tambani è Giuseppina Strepponi 

Biglietto di ingresso al Teatro 

 

 

Domenica 6 maggio, ore 9.30/11.45 e 14.30/18.00 

Villa Verdi, Sant’Agata Verdi, Villanova sull’Arda 

Le stanze segrete 

Apertura straordinaria delle stanze private ed esposizione delle carrozze 

Biglietto di ingresso 

 

 

Sabato 12 maggio, ore 20.30 

Teatro Giuseppe Verdi 

Concerto delle rose 

Desirée Rancatore, soprano 

Adelaide Minnone, mezzosoprano, Riccardo Fassi, basso 

Simone Savina, pianoforte, Paolo Zoppi guida all’ascolto 

A cura di Circolo Lirico Europeo Falstaff 

 

 

Domenica 13 maggio, ore 15.30 

Chiesa di Sant’Ignazio 

Suor Angelica 

musica di Giacomo Puccini 

Direzione musicale, Stefano Rabaglia 

Regia, scene, costumi Artemio Cabassi 

Paola Sanguinetti, Suor Angelica; Adriana Cicogna, Zia Principessa 

con giovani talenti del canto 

Milo Martani, pianoforte 

Prolusione di Paolo Zoppi 

Service Lions Club Parma Maria Luigia e Lions Club Busseto Giuseppe Verdi 

 

 

Domenica 13 maggio, ore 18.00 

Teatro Giuseppe Verdi 



 

 

Concerto lirico  

Gli allievi dell’Accademia Bruson in concerto 

A cura di Accademia Bruson e Parma OperArt 

Ingresso gratuito 

 

 

 

Sabato 19 maggio, ore 18.00 

Teatro Giuseppe Verdi  

Viva VERDI 

I cori verdiani nell’Italia del Risorgimento 
Testo di Antonio Scurati 
Corale Polifonica Città di Anzio 

Ingresso gratuito 

 

 

Domenica 20 maggio, ore 11.00 

Teatro Giuseppe Verdi 

Sulle ali festose del Carnevale degli animali  

di Camille Saint-Saëns, pianoforte a quattro mani 

Progetto musicale della  

Scuola Pianistica di Simona Rosella Guariso 

 

 

Domenica 20 maggio, ore 17.00 

Teatro Giuseppe Verdi 

Orchestra Giovanile Valente 

progetto scuole 

Ingresso gratuito 

 

 

Domenica 27 maggio, ore 18.00 

Villa Verdi, Sant’Agata Verdi, Villanova sull’Arda 

Verdi, il clarinetto e il pianoforte 

un alma, un sol desio ad ambo avvia il petto 

Mario Angiolelli, pianoforte 

Vittorio Artioli, clarinetto 

Biglietto di ingresso per visita e concerto 

 

 

Sabato 2 giugno dalle 9.30 alle 12.30 

Fanfara dei Bersaglieri di Orzinuovi (BS) 
Bande e fanfare a Busseto 

Sfilata per Via Roma, ore 9.30 

Sfilata di corsa e concerto in Piazza Verdi dalle 11.30 

In occasione della Festa della Repubblica 

 

 

56º Concorso Internazionale Voci Verdiane - Città di Busseto 

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica 

In onore e memoria di Carlo Bergonzi 

Realizzato in collaborazione con Teatro Regio di Parma 

 

Sabato 16 giugno, ore 21.00 

Scuderie di Villa Pallavicino 

Concerto dei finalisti e proclamazione 

Filarmonica Arturo Toscanini 

Direttore Fabrizio Cassi 



 

 

 

Domenica 17 giugno, ore 21.00 

Casa Natale, Roncole Verdi 

Concerto di Gala dei premiati 

 

Sabato 23 giugno, ore 21.00 

Podere Castello, Cadeo (Piacenza) 

Concerto di Gala dei vincitori 

A cura di Associazione Le Terre Traverse 

 

 

Domenica 24 giugno, ore 9.30/11.45 e 14.30/18.00 

Villa Verdi, Sant’Agata Verdi, Villanova sull’Arda 

Le stanze segrete 

Apertura straordinaria delle stanze private ed esposizione delle carrozze 

Biglietto di ingresso 

 

Verdi e la Pietas 

Cappella della Villa, ore 18.00 

Francesca Martini, soprano, Emiliano Bernagozzi, flauto e ocarina, Dino Rizzo, guida 

all’ascolto 

Biglietto di ingresso per visita e concerto 

 

 

 

I nostri musei 
Dal martedì alla domenica 

Casa natale Verdi, ore 9.30 -12.10 / 14.30 -17.10  

Teatro Giuseppe Verdi, ore 9.30 -12.30 / 15.00 -18.00 

Museo Casa Barezzi, ore 10.00 -12.00 / 15.00 -18.00 

Museo Nazionale Giuseppe Verdi, ore 10.00 -17.30 

Museo Renata Tebaldi, ore 10.00 -12.30 / 15.00 -17.30 

Villa Verdi - Sant’Agata Verdi, ore 9.30 -11.45 / 14.30 -18.15 

 

Un ringraziamento particolare alle istituzioni culturali, alle associazioni musicali e alle 

singole persone che da sempre animano con passione Busseto rendendo viva una civiltà 

operistica unica; l’amore per Verdi, per il melodramma e per i suoi interpreti. 

 

 

Per informazioni  

Ufficio informazione e accoglienza turistica di Busseto,  

Piazza Verdi, 10 - Busseto 09.30 -13.00 / 15.00 -18.30 

Tel. 0524 92487 info@bussetolive.com  

bussetoterradiverdi / facebook - www.bussetolive.com 

mailto:info@bussetolive.com
http://www.bussetolive.com/

