
                        

“Città della memoria” - Calendario iniziative 2022 

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 8 maggio - ore 10,30  

Cimitero Monumentale della Villetta – Esedra Centrale 

“LA STORIA DELLA VILLETTA” 
L’aspetto esteriore della “Città dei Morti” è profondamente mutato nel tempo. 

Un percorso per conoscere le varie fasi di costruzione ed ampliamento del 

Monumentale, le Gallerie e i Campi che hanno portato all’attuale 

configurazione e dimensione. Un viaggio nel tempo attraverso l’evoluzione 

dello stile e del gusto. 

 

Domenica 15 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 15 maggio - ore 10,30 

Cimitero Monumentale della Villetta – Esedra Centrale 

“ARTISTI AL MONUMENTALE” 
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. Il percorso, per la sua 

ricchezza, è divenuto un tracciato permanente a disposizione dei visitatori. 

 

Domenica 22 maggio - ore 10,30 

Cimitero Monumentale della Villetta – Esedra Centrale 

“MEMORIE E MONUMENTI DELLA GRANDE GUERRA” 
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.  

 

Venerdì 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 XXI edizione del Paganini Guitar Festival alcune delle 

sue melodie più famose torneranno a vibrare davanti alla cappella dei musicisti. 

 

Domenica 29 maggio - ore 10,30  

Cimitero Monumentale della Villetta – Esedra centrale 

“GLI STILI” 
Visita guidata a tema alla scoperta delle architetture dei vari stili 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. All’alba 

del Novecento il nuovo gusto Liberty di impronta europea, rinunciando agli 

ordini architettonici tradizionali, prendeva ispirazione dagli elementi della 

natura per renderli in forme sinuose dalle linee dinamiche e ondulate. Diffusosi 

negli anni Venti del Novecento, lo Stile Déco è caratterizzato dal segno sintetico 

e aerodinamico, dall’uso frequente di forme a zigzag, motivi a “V” e curve 

vaste, secondo un pensiero monumentale e opulento. Tutti questi stili sono ben 

rappresentati negli apparati della Villetta. 

 

SETTEMBRE 
 

Sabato 10 settembre - ore 10,30  

Cimitero Monumentale della Villetta – Esedra centrale 
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 18 settembre - ore 10,30 

Cimitero Monumentale della Villetta - Esedra centrale 
A cura di Luca Ariano, 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. 

 

Domenica 25 settembre - ore 10,30 

Cimitero Monumentale della Villetta - Esedra centrale 
In collaborazione con Ensemble Silentia Lunae 

“FATAL MIA DONNA”: ISPIRAZIONE MUSICALE E FIGURE 

FEMMINILI DEL MELODRAMMA 
Figure di bronzo e di pietra e parole incise nel marmo evocano una 

molteplicità di figure femminili: amore, passione, sogno e sentimento ci 

accompagnano in 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 i mille 

volti dell’universo femminile. 

 

OTTOBRE 
 

Domenica 2 ottobre - ore 10,30 

Cimitero Monumentale della Villetta - Esedra centrale 

“NOTE DELLA MEMORIA” – I GRANDI DELLA CITTÀ 

DELLA MUSICA 
In occasione del Festival Verdi, in collaborazione con Fondazione Teatro 

Regio e 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 9 ottobre - ore 10,30 

Cimitero Monumentale della Villetta - Esedra centrale 
In collaborazione con Ensemble Silentia Lunae 

“LIQUIDI PRODIGIOSI – SIMBOLI DELLA VITA E DELLA 

MORTE AL MONUMENTALE” 
Acqua, sangue, latte, vino e lacrime: liquidi “prodigiosi” che accompagnano i 

nostri giorni e che “segnano” in maniera ineludibile i momenti più significativi 

dell’esistenza. Scolpiti nella pietra o incisi nel bronzo, sotto forma di simboli, ci 

raccontano le origini della nostra civiltà. 

 

Domenica 16 ottobre - ore 10,30 

Cimitero Monumentale della Villetta - Esedra centrale 

“UNA CITTÀ, DUE CITTÀ: PARMA E LA VILLETTA” 
Come in uno specchio la città dei vivi si riflette nella città dei morti. I “Grandi”, 

che compaiono sulle targhe delle vie cittadine e nei monumenti al centro delle 

piazze, sono gli stessi che popolano i viali e le cappelle della Villetta. 

Personaggi vivi nella città dei morti, profili dimenticati anche se 

quotidianamente sulla nostra bocca, rivivono in un percorso inedito e 

inconsueto.  

 

Domenica 23 ottobre - ore 9,30 

Cimitero Monumentale della Villetta - Campo dei Caduti - Reparto B 
In collaborazione con UNIRR Parma.  

“LA MEMORIA DEGLI EROI” – COMMEMORAZIONE DEI 

CADUTI DI RUSSIA 
 

Domenica 23 ottobre - ore 10,30 

Cimitero Monumentale della Villetta - Esedra centrale 

“IL GRANDE SILENZIO: PENSIERI SULLA VITA” 
Elementi simbolici, architetture, nomi e figure che popolano l’ottagono 

monumentale danno vita ad un “grande silenzio” che spinge noi, i viventi, ad 

interrogarci sul significato della vita. Riflessioni sulla vita e sulla morte che si 

specchiano nel marmo e nel bronzo per farci apprezzare il silenzio e vivere 

meglio il presente e il 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 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/

