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Parma inscena
Nelle quattro installazioni pensate per la Call to artists 
edizione 2019 di VerdiOff  a essere protagonisti sono i 
luoghi:  architetture-simbolo nel cuore della città di Parma 
che rievocano le ambientazioni delle opere in cartellone, 
attirando con i colori identificativi di VerdiOff  e del Festival 
Verdi il passante curioso e invitandolo a prendere parte allo 
spettacolo.

Con la musica, i testi, le interviste e gli approfondimenti 
sulla trama la messinscena è compiuta. I luoghi reali si fanno 
dunque metaforici, trasformandosi in bozzetti di scena e 
palcoscenici pronti ad essere calcati in prima persona, come 
in un grande spettacolo all’aperto.

Luoghi nei luoghi quindi, che acquisiscono nuove valenze 
grazie all’interazione con i cittadini (attori) e al loro prendere 
parte alle opere (trame) in modalità non convenzionali.

Ad ogni luogo un’opera e per ogni opera un contenuto che ne 
anticipa e ne svela piccole porzioni,  risvegliando la curiosità 
per i titoli in programma e l’attesa per il festival. 

Quattro luoghi, quattro scene, quattro opere che prendono 
vita nel tessuto cittadino: questo Ottobre VerdiOff  è dunque 
“in-scena”.
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Aida
Teatro Regio

Il luogo metaforico di Aida è una potente 
immagine, simbolica ed evocativa, dove 
si fondono storia, cultura, mistero e 
inaspettato: la sagoma di una grandiosa 
piramide. Il luogo reale dove essa è posta è 
il tempio della cultura della nostra città: il 
Teatro Regio.

Per questo motivo, come prima istallazione 
del nostro percorso alla scoperta delle opere 
del Festival Verdi, abbiamo pensato ad un 
sipario fatto di corde intrecciate tra loro che 
evocano le forme di una piramide al di sopra 
della balconata del fornice sinistro.

I due pannelli-totem ai lati dell’arcata 
centrale annunciano, con un simbolico 
richiamo allo scorrere del tempo, che nel 
cuore della piramide prenderà forma il 
consueto spettacolo: ogni giorno, alla stessa 
ora e per tutta la durata del festival, la 
piramide si animerà e diventerà essa stessa 
palcoscenico, ospitando l’esibizione di un 
cantante del teatro.

Lo spettatore sarà quindi richiamato dalla 
maestosità della piramide e dalla magia dei 
canti ad assistere alla performance, potendo 
trovare inoltre supporto nei due totem per 
avere ulteriori approfondimenti circa i temi 
sempre attuali di Aida: amore, guerra, odio.



Il luogo metaforico che alla mente ci riporta a Nabucco sono i mitici 
giardini pensili di Babilonia, meraviglia del mondo antico.
Lo spazio pensato per incarnare il genius loci di Babilonia è il piccolo, 
raccolto e antichissimo Giardino di San Paolo. 

Tra i tendaggi che ne copriranno gli ingressi, una luce attirerà gli ignari 
passanti in un mondo onirico e d’evasione, dove assaporare la libertà dal 
traffico cittadino e dove scoprire, proiettato sulla porta del giardino, il 
canto corale del popolo oppresso di Israele che ha reso famosa l’opera 
Nabucco: il “Va, pensiero”.

Qui i passanti saranno liberi di svagarsi in un’anticamera di luce, prima 
che le catene dell’oppressione li rinchiuda nell’opulenta Babilonia.

Nabucco
Giardini di San Paolo



Il luogo metaforico che richiama l’opera de 
“I due Foscari” è intrinsecamente legato a 
quello nel quale la storia si svolge: la città di 
Venezia, terra di malinconia ed esilio.
Con questa istallazione trasportiamo una 
piccola Venezia nel cuore della Pilotta, più 
precisamente nella fontana di San Pietro 
Martire.

Le vasche d’acqua, che rimandano nella 
forma e nelle intenzioni alla basilica 
scomparsa durante i bombardamenti di 
guerra, diventano lo scenario ideale per le 
silenziose sagome di gondola protagoniste di 
questa istallazione.
Esse, legate da corde e reti, simboleggiano 
la prigionia e i sentimenti di disperazione 
che pervadono l’opera. 
Le sfere colorate che fluttuano a filo d’acqua 
rimandano invece alla leggerezza del ricordo 
dei bei momenti di vita nella tanto amata 
quanto agognata Venezia.

La musica stavolta è protagonista e guida 
alla scoperta de “I due Foscari”: ogni gondola 
infatti riporta un qr code che rimanda ad 
un’aria dell’opera. 

La volontà è quella di sprigionare una 
polifonia di musiche e canti che sia capace 
di far rivivere La Venezia dei Due Foscari e 
le emozioni che pervadono l’opera.

I due Foscari
Piazzale della Pace

I due Foscari



Il luogo metaforico di Luisa Miller è quello fiabesco e romantico di un castello: 
custode di passioni, tradimenti e misteri. 
Il torrione visconteo, torre medievale che si erge sulle sponde della Parma nei 
pressi del Palazzo della Pilotta, ci evoca in un luogo reale la stessa atmosfera e 
diventa lo scenario perfetto della nostra opera.

Un tessuto avvolge la struttura e porta lo sguardo disattento del passante verso 
il portale d’ingresso. Due cassette della posta invitano a lasciare un messaggio, 
un pensiero, una lettera per una persona cara. La scrittura, la poesia, la parola e 
la trama di Luisa Miller diventano protagoniste di questa istallazione. 

Ogni giorno le lettere verranno raccolte e riposte nella sala visibile dalla vetrata 
del portale, andando ad accompagnare le parole di Luisa Miller, le prime ad 
essere accolte nel cuore della torre. Ogni giorno di festival la stanza si arricchirà 
di nuovi pensieri e l’istallazione prenderà forma grazie alla partecipazione 
attiva dei cittadini. Di notte poi, la sala si illuminerà dei colori del festival, per 
richiamare l’attenzione dei cittadini anche da oltre la Parma.

Luisa Miller
Torrione Visconteo
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