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TUTTE LE INIZIATIVE

Al D'Azeglio 9 film
a ingresso libero
Il Cinema D’Azeglio, oltre a «Pri-
ma della rivoluzione» (che aprirà
i due mesi di eventi il 15),
proietterà una rassegna a in-
gresso libero di 9 titoli girati da
Bertolucci. I film verranno
proiettati ogni giovedì, dal 23
ottobre al 18 dicembre. Queste
le pellicole: Strategia del ragno
(23/10), Il conformista (30/10),
Novecento atto I (6/11), Nove-
cento atto II (13/11), La tragedia
di un uomo ridicolo (20/11), L’ul -
timo imperatore (27/11), Il tè nel
deserto (4/12), Piccolo Buddha
(11/12), Ultimo tango a Parigi
(15/12), per terminare con Io e
te (18/12), l'ultimo film del re-
gista parmigiano.

Luoghi bertolucciani
tra cinema e poesia
Gli appuntamenti in programma
da ottobre a dicembre, come ha
ricordato il rettore, daranno vita
ad un vero e proprio «festival
dedicato alla famiglia Bertolucci».
Una dimostrazione concreta di
questa idea si avrà il 13 novem-
bre, quando all’Auditorium del Pa-
lazzo del Governatore si svolgerà
«A proposito di Attilio, Bernardo e
Giuseppe Bertolucci - Il linguaggio
dei luoghi: poesia, pittura, cinema
e architettura». L’appuntamento
vuole essere una giornata di studi
sui luoghi «bertolucciani». che
analizzerà la produzione dei tre
Bertolucci partendo dal cinema
per poi spaziare nei campi della
letteratura e del teatro.

In mostra le foto
dei suoi set
Alcuni dei luoghi più scenogra-
fici del centro storico e dell’Ol -
tretorrente faranno da cornice
agli scatti provenienti dai set dei
film di Bernardo Bertolucci. La
mostra di fotografie verrà inau-
gurata il 15 novembre, e le im-
magini saranno esposte sotto i
Portici del Grano, sotto i portici
dell’Ospedale Vecchio e nell’a-
trio del palazzo centrale dell’U-
niversità. La realizzazione della
mostra fotografica è stata pos-
sibile grazie alla collaborazione
fra l’assessorato alla Cultura del
Comune di Parma e Solares
Fondazione delle Arti. Si tratterà
di fotografie riprodotte in grandi
formati.

I manifesti originali
dei suoi capolavori
Insieme agli scatti fotografici dai
suoi set ci sarà anche l’espo -
sizione dei manifesti originali dei
film di Bernardo Bertolucci . Nel
corso della prossima edizione
del Parma Film Festival, che si
terrà nell’ultima settimana di
novembre, sarà allestita nelle
Sale Musei della Fondazione
Monteparma, a Palazzo Sanvi-
tale, una mostra dei manifesti
originali dei film di Bertolucci
provenienti da una collezione
privata. La mostra sarà inaugu-
rata il 22 novembre. Come ri-
corda Guerra: «Il regista mi ha
confessato di non aver mai vi-
sto riuniti tutti insieme i ma-
nifesti dei suoi film».

Le poesie inedite
del padre Attilio
La rassegna dedicata ai Berto-
lucci prevede la pubblicazione da
parte di Diabasis di una raccolta
di poesie inedite di Attilio Ber-
tolucci intitolata «Il fuoco e la
cenere. Versi e prose dal tempo
perduto». La raccolta è stata cu-
rata da Paolo Lagazzi e Gabriella
Palli Baroni, e raccoglie compo-
nimenti scritti fra gli anni Venti e
Novanta, oltre a brani esclusi dal
volume «Camera da letto». Ver-
ranno presentati anche gli atti del
convegno dedicato al poeta dal
titolo «Sul declinare dell’anno».
Sarà inoltre presentato il volume
edito da Mimesis «Un’aspirina e
un caffè con Bernardo Bertoluc-
ci», a cura di Giancarlo Alviani.

«Poltrone rosse»
per gli studenti
Non solo eventi culturali, ma an-
che formazione e divulgazione
rivolta agli studenti. Questo è
uno degli obiettivi della mani-
festazione «Parma per Bernardo
Bertolucci: due mesi di eventi».
E la dimostrazione arriva dal fat-
to che il calendario degli ap-
puntamenti prevede la proiezio-
ne - nelle scuole secondarie su-
periori della città - del film di
Francesco Barilli intitolato «Pol-
trone rosse. Parma e il cinema».
La pellicola è già stata presen-
tata all’interno dell’ultima Mo-
stra del Cinema di Venezia. Ba-
rilli recitò tra l'altro come pro-
tagonista nel film del ‘64 «Prima
della rivoluzione».

50 anni di «Prima
della rivoluzione»
Al film che ha lanciato la carriera
di Bernardo Bertolucci verrà reso
omaggio anche a Roma. Nel
2014 si celebrano infatti i 50 anni
dall’uscita di «Prima della rivo-
luzione», il film ambientato a Par-
ma che renderà famoso il regista
Bernardo Bertolucci. In città e
nella capitale verranno organiz-
zati eventi in contemporanea per
rendere omaggio a quello che è
diventato un classico della storia
del cinema italiano. Il 15 ottobre,
giorno in cui prenderanno il via le
manifestazioni dedicate a Berto-
lucci, al cinema D’Azeglio verrà
proiettata una copia restaurata
della pellicola, opera seconda del-
l'autore parmigiano.

Parma celebra
l ' i m p e ra t o re
Bertolucci
Due mesi di eventi: dalla rassegna dei suoi
film più famosi alla laurea honoris causa

Gli sponsor

Le iniziative dedicate a
Bernardo Bertolucci e alla sua
famiglia possono contare sul
sostegno delle istituzioni
pubbliche, ma anche del
mondo imprenditoriale e delle
fondazioni. Il progetto si avvale
infatti dei seguenti sponsor:
Acqua e Terme Fiuggi, Ascom,
comitato promotore della
Banca di Parma, Barilla,
Camera di Commercio, Chiesi
Farmaceutici, Comune di
Parma, Coppini Arte Olearia,
Fondazione Cariparma,
Fondazione Monteparma, Fb
Service, Gavinell, Macrocoop
servizi per la Comunicazione,
Monte delle Vigne,
Proges-Gesin e Smeg.

FOCUS DA BACCANELLI ALL'OSCAR
LA CITTA' RENDE OMAGGIO AL GRANDE REGISTA

I
l titolo della rassegna spiega
tutto. «Parma per Bernardo
Bertolucci: due mesi di
eventi» vuole celebrare sia

l’opera del regista premio Oscar
che rendere omaggio ad un’in -
tera famiglia votata all’arte,
partendo dal padre Attilio e
coinvolgendo anche la produ-
zione del fratello Giuseppe. Il fi-
lo rosso dell’intera manifesta-
zione è rappresentato dalle da-
te: il primo evento sarà il 15 ot-
tobre con la presentazione della
copia restaurata di «Prima del-
la rivoluzione», il film presen-
tato a Parma il 15 ottobre 1964,
proprio 50 anni fa, che rese fa-
moso il regista parmigiano,
mentre il conferimento a Ber-
tolucci della laurea magistrale
honoris causa in Storia e critica
delle arti e dello spettacolo, pre-
visto il 16 dicembre, sarà l’even -

to finale della manifestazione
che richiama la laurea honoris
causa conferita 30 anni fa al pa-
dre poeta.
«La consegna della laurea ho-
noris causa conferita dall’Uni -
versità di Parma al maestro av-
verrà contemporaneamente al-
l’inaugurazione dell’anno acca-
demico. Quest’anno, e spero an-
che nei prossimi anni, la ceri-
monia non avverrà all’interno
dell’Università, ma sarà ospita-
ta in un ambiente della città, il
Teatro Regio, e per l’occasione è
atteso l’arrivo di Stefania Gian-
nini, ministro dell’Università e
della Ricerca», spiega il Retto-
re, Loris Borghi, ricordando an-
che che tutta la programmazio-
ne degli eventi è stata coordi-
nata dall’ateneo.
«Abbiamo voluto realizzare
una sorta di festival sulla fami-

glia Bertolucci - aggiunge Bor-
ghi -. Quello del regista a Parma
è un gradito ritorno, è il recu-
pero, dopo alcune vicende lega-
te al passato, di una persona
che ha ancora molto da dire».
Per un regista premiato con 9
«statuette» per «l’Ultimo impe-
ratore», il conferimento della
laurea honoris causa sembre-
rebbe un fatto scontato, anche
se a Parma nessuno aveva an-
cora tradotto in realtà l’idea.
A sottolinearlo è Luigi Allegri,
in qualità di direttore del dipar-
timento di Lettere, Arti, Storia e
Società, il dipartimento che ha
proposto la consegna dell’im -
portante riconoscimento. «E’

stata nostra intenzione voler
conferire qualcosa che non si
capisce perché non sia stato
conferito prima», chiarisce Al-
legri, che sottolinea anche l’a-

spetto formativo del festival.
«Abbiamo intenzione di coin-
volgere gli studenti dell’ateneo e
delle scuole superiori - afferma -
in quanto noi siamo un soggetto
dedicato alla formazione».
Michele Guerra, docente nel di-
partimento diretto da Allegri,
nonché coordinatore della ma-
nifestazione, ricorda che «i me-
riti di Bertolucci stanno nei
suoi film e in tutto quel vasto
sistema di cultura che è stato
capace di attivare grazie alla
sua produzione artistica». L’as -
sessore alla Cultura, Laura Fer-
raris, annuncia invece che «l’ac -
quisizione dell’archivio Berto-
lucci è un’operazione in atto»,
dato che il Comune intende
«realizzare progetti solidi e
condivisi che possano generare
opportunità per il futu-
ro». uP.Dall.

FESTIVAL UN NUTRITO CARTELLONE DI EVENTI COLLATERALI ALLA KERMESSE

La città si tinge di...Verdi
L'assessore Ferraris:
«Una programmazione
diffusa e variegata
di eventi»

Luca Molinari

II Parma si prepara a celebrare il
Festival Verdi con una miriade
di appuntamenti musicali col-
laterali all’evento. Si parte do-
mani alle 18,30 al Palazzo del
Governatore, in occasione del-
l’anniversario della nascita del
Maestro, con alcune musiche
verdiane arrangiate per quintet-
to di fiati ed eseguite dai «Solisti
dell’opera italiana».

Sempre domani i musei della
Casa della Musica (Museo del-
l’Opera, Casa del Suono e Museo
Casa natale Arturo Toscanini)
effettueranno un’apertura
straordinaria e gratuita con la
possibilità di effettuare visite

guidate. Venerdì 17 ottobre in-
vece, alle 11 al Palazzo del Go-
vernatore, si terrà «Saxofollia e
Clarinetto», in cui verranno pre-
sentate alcune danze e ballabili
verdiane eseguita da una forma-
zione di sassofonisti.

Domenica 19 ottobre alle 11,
l’Auditorium del Governatore
sarà il palcoscenico di «Giusep-
pe Verdi…in rosa», un concerto
con musiche verdiane interpre-
tate dal quintetto femminile del-
le «Soliste dell’Opera italiana».
Sabato 18 ottobre prenderà il via
«Verdi in palcoscenico. Opere
verdiane al Regio di Parma
1985-1997 nelle immagini del-
l’Archivio della Casa della Mu-
sica», un percorso (a cura di
Eleonora Benassi e Francesca
Montresor, con le fotografie di
Alberto Dallatomasina) in pro-
gramma fino al 27 gennaio 2015
alla Casa della Musica e alla Casa
del Suono.

Mercoledì 22 ottobresi terrà in-
vece la 3ª edizione del Festival
Archivi Musicali. Venerdì 24 ot-
tobre alle 18,30 all’Auditorium
Governatore il quintetto di ot-
toni dei «Solisti dell’opera ita-
lian» sarà interprete di «Verdi

semiserio: improbabili aneddoti
sulla vita del grande maestro».

Doppio appuntamento pome-
ridiano promosso dall’Accade -
mia organistica di Parma sabato
25 ottobre.

Alle 15, alla biblioteca monu-
mentale di San Giovanni Evan-
gelista, si terrà la conferenza
«L’organo e la musica in chiesa
nell’Italia dell’800» dell’organi -
sta Stefano Molardi mentre alle
16,45 la Cattedrale ospiterà il
concerto dello stesso Molardi
«Arie sacre all’epoca di Verdi»
con il soprano Barbara Aldeghe-
ri. Domenica 26 ottobre alle
18,30 all’Auditorium Governato-
re si terrà l’appuntamento mu-
sicale «Con Verdi nel mondo» e
venerdì 31 ottobre alla stessa ora
una «Jam session verdiana» con
Mp acoustic duo.

«Abbiamo promosso una pro-
grammazione diffusa e variega-
ta di eventi in città – sottolinea
Laura Ferraris, assessore alla
Cultura –. Tante realtà del ter-
ritorio, con il sostegno di Banca
Monte, hanno lavorato con noi
per realizzare appuntamenti di
alto livello, che coinvolgessero
tutta la città durante il Festival
Verdi». u

Gran finale in Piazza

Una domenica fra bande e ocarine
nn Domenica sarà ricca di eventi
e appuntamenti musicali. Alle 11
il Palazzo del Governatore ospi-
terà il concerto «Giuseppe Verdi
e la Terracotta» del settimino di
ocarine del Gob (Gruppo Ocari-
nistico Budriese) mentre nel po-
meriggio, alle 15,30 partirà da
piazza Garibaldi «Bande in Fe-
sta», un’esibizione itinerante con
vari concerti eseguiti dal corpo
bandistico Luigi Pini di Fontanel-
lato, dalla banda associazione
musicale Estudiantina di Casal-
maggiore e dal corpo bandistico
Giuseppe Verdi.

Il gran finale è in programma
alle 18,30 in piazza Garibaldi.
Sempre domenica, è stato orga-
nizzato un percorso verdiano, ri-
volto soprattutto ai bambini del

ciclo scolastico primario e alle lo-
ro famiglie, con una serie di ini-
ziative gratuite che si svolgeran-
no al Museo dell’Opera e alla Ca-
sa del Suono. Alle 20.30 inoltre,
nella sala dei concerti della Casa
della Musica, col titolo «Chi ben
comincia è a metà dell’Opera» si
terrà un concerto a ingresso li-
bero con la partecipazione del
Trio Amadei e la voce narrante di
Mauro Biondini, dedicato ad ar-
rangiamenti originali di Ouvertu-
res, Sinfonie e Preludi da opere di
Giuseppe Verdi.u l.m.


