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RICORDO LA BIBLIOTECA DI PIER LUIGI SPAGGIARI DONATA ALLA GUANDA

Tutto l'amore per la città
in un tesoro di parole

ASCOM MENTRE CRESCE LA PRESENZA DI TURISTI STRANIERI

Con il festival le strade
si colorano di Verdi

Lorenzo Sartorio

E' 
un mondo piccolo
e nello stesso tem-
po grande popolato
da umanità varia
che testimonia co-

me la musica, nella fattispecie
l’opera lirica, riesca a mettere i
suoi appassionati allo stesso li-
vello: professionisti, operai, ar-
tigiani, studenti, giovani, anzia-
ni, uomini, donne, credenti, atei,
sinistrorsi, destrorsi e centristi.
Tutti appollaiati in quelle angu-
ste «piccionaie» in occasione
delle «prime» per la devota au-
dizione delle ben conosciute no-
te. E’ il “pianeta loggione” che,
se per gli altri teatri è un qual-
cosa di importante , per il Regio
di Parma è un «sacro sito», la
temuta «fossa dei leoni» per te-
nori, soprani e baritoni che si
cimentano sul palco del massi-
mo tempio del melodramma.
A capo dell’Associazione Log-
gionisti, nata nel 1997, fin dalla
sua fondazione, Maurizio Baldi-

Margherita Portelli

II Milioni di pagine, miliardi di
parole: un capitale infinito di sa-
pere, accumulato in una vita in-
tera e donato ai parmigiani. Una
biblioteca di quattromila volu-
mi, ma non solo: nella donazio-
ne del patrimonio librario di
Pier Luigi Spaggiari alla città,
che verrà presentata sabato dal
figlio Giulio alla Biblioteca
Guanda, sono compresi anche la
raccolta completa di «Pagine Li-
bere», una rivista del primo do-
po guerra, e il fondo originale
dello sciopero della bustaie del
1907.

Inoltre, la famiglia Spaggiari
ha voluto donare alla biblioteca
Guanda anche la libreria, la
macchina da scrivere e il ritratto
di Pier Luigi Spaggiari. «Una de-
cisione sofferta, ma con serenità
- spiega il figlio Giulio, che ag-
giunge di essere legato ai libri da
una sorta di «venerazione» -.
Proprio per il profondo legame
che mio padre aveva con i suoi
volumi, non avrei sopportato
l’idea che un giorno questo pa-
trimonio rischiasse di disper-
dersi». Libri di storia, narrativa,
saggistica, frutto della stratifica-
zione di interessi culturali della
famiglia. Pier Luigi Spaggiari,
nato nel 1920 e scomparso nel
2007, è stato docente di Econo-
mia dei Trasporti all’Università
di Parma (ordinario dal 1981 al
1996); nel corso della propria
carriera aveva ricoperto anche
importanti incarichi istituziona-
li, arrivando ad essere vice di-
rettore della Banca del Monte di
Parma e presidente della Tep.
Da sempre, però, aveva coltivato
la passione per la cultura lette-
raria: dopo la pensione si era
dedicato alla scrittura di nume-
rosissimi libri, soprattutto sulla

storia di Parma. In gioventù,
aveva vent’anni appena nel pri-
mo dopo guerra, era stato di-
rettore di «Pagine Libere», quat-
tro fogli sui quali avevano de-
buttato le penne di Baldassarre
Molossi (che ricopriva il ruolo di
redattore capo), Luca Goldoni,
Luigi Malerba e Giorgio Torelli,
al tempo ancora liceali. Nel 1995
Spaggiari era stato insignito del
premio Sant’Ilario. «Con mia
moglie abbiamo pensato che la
collocazione ideale dei libri di
mio padre fosse la città: è giusto
che questo patrimonio rimanga
ai parmigiani, anche perché tut-

ta la produzione accademica di
papà era incentrata su Parma –
continua GiulioSpaggiari -. La
dottoressa Chiara Tincati, diret-
trice della biblioteca Guanda, ci
ha gentilmente accompagnati in
questa decisione».

Sabato, alle 11, prenderanno
parte alla presentazione della
donazione Giulio Spaggiari, l’as -
sessore al Bilancio del Comune,
Marco Ferretti, Sergio Zani, do-
cente decano dell’Università di
Parma, oltre che collega e amico
di Pier Luigi Spaggiari, e Giu-
seppe Marchetti, che modererà
l’incontro. �

Donazione Pier Luigi Spaggiari davanti alla sua biblioteca.

Vetrine allestite
in onore del Maestro,
eventi in Ghiaia
e concerti bisettimanali

Ilaria Moretti

II Viva Verdi. E non solo a teatro.
L’omaggio al Maestro, nell’anno
del bicentenario, avrà luogo an-
che lungo piazze e vie. Se ne fa
portabandiera Ascom che, in oc-
casione del Festival dedicato al
Cigno, firma una serie di inizia-
tive per far brillare i centri storici
di Parma e Busseto. I presup-
posti sono buoni, anche perché,
come illustrato durante l’incon -
tro di presentazione, stando ai
primissimi dati, le presenze tu-
ristiche per il festival quest’anno
sono in aumento, con circa 1400
biglietti venduti nel mondo

(molti in Germania, Francia,
Svezia, Finlandia, Australia,
Usa, Giappone). «Cresce soprat-
tutto l’afflusso degli stranieri –
conferma Cristina Mazza, diret-
tore area organizzativa di Ascom
-. Se nel 2012 i pernottamenti
erano di 3-4 notti, quest’anno so-
no di 4-5, con una spesa media
pro capite di 800 euro». E allora
ecco le iniziative messe in campo
in collaborazione con il Regio e
gli operatori. Primo: bar, negozi
e alberghi che ne hanno fatto
richiesta hanno arricchito la
propria vetrina con costumi e
accessori messi a disposizione
dal teatro. Secondo: materiale
promozionale a tema (tra cui 4
mila borsine portabottiglie, 130
mila tovaglioli di carta) è stato
realizzato per gli esercenti con il
contributo di Fipe e Fida Parma.
Gli associati che non abbiano
ancora ottenuto il kit possono

ritirarlo nella sede di Ascom. I
commercianti potranno inoltre
inviare le foto delle loro vetrine a
segreteria@gazzettadipar -
ma.net, e a info@ascom.pr.it: gli
scatti più belli saranno pubbli-
cati sul giornale.

Inoltre domenica 6 ottobre,
dalle 10, è in programma «Di-
Verdiamoci in piazza Ghiaia»,
evento promosso dal Consorzio
Centro Ghiaia con il patrocinio
di Comune, Camera di commer-
cio, in collaborazione con il Re-
gio, il conservatorio Boito,
Ascom, Associazione nazionale
arma di cavalleria e museo
dell’ombrello gignese. Come ri-
cordano Felice Tozzi e Andrea
Cesari, presidente e consigliere
del consorzio, sarà ricreata
un’atmosfera ottocentesca con
abiti, effigi, quadri e carrozze da
ammirare e un sosia del mae-
stro. Non mancheranno sconti,
omaggi, assaggi, fiori venduti
per una buona causa, e uno
stand per il centenario del Par-
ma Calcio. Si esibiranno le voci
bianche e il coro giovanile della
Corale Verdi, oltre ai cori Efsa,
Cem Lira e Cai Mariotti, con la
partecipazione della banda Ver-
di. Ogni mercoledì e sabato del
mese, inoltre, alle 17.30 concerti
per voce e pianoforte. Presenti
all’incontro anche Ugo Romani,
presidente di Fipe Parma, Gian-
carlo Fronzuti, vicepresidente di
Fida Parma e Filippo Guarnieri,
presidente di Parma Centro
(«Dovremmo vivere di Verdi do-
dici mesi l’anno», dice).�

Presidentissimo.Maurizio Baldini

I loggionisti,
gli appassionati
che alla musica
danno del «tu»
Dal 1997 guida gli innamorati del bel canto
che dalla piccionaia danno i voti ai cantanti

ni, classe 1940, parmigiano di
via Conservatorio. E, per un
melomane, strada più azzecca-
ta, non poteva esserci.
Figlio di Dante, inserviente
presso la nostra Università e di
Nella, casalinga e appassiona-
tissima di musica, Maurizio, si
diploma perito elettrotecnico
ed inizia il suo percorso nel
mondo del lavoro alla Pirelli
nello stabilimento Bicocca. Do-
po alcuni anni in Simonazzi,
approda alla Salvarani dove ri-
marrà fino alla pensione.
Coniugato con Erminia, sempre
al suo fianco anche in loggione,
padre di due figli e nonno di
Beatrice di tredici anni, che non
manca mai ad un’anteprima al
Regio con i nonni, Baldini, ha
ereditato dalla mamma la pas-
sione per la lirica.
Ricorda in proposito un curioso
episodio che ebbe protagonista
proprio sua mamma la quale,
un bel giorno, stanca di ascol-
tare l'opera da un vecchia e
gracchiante radio, ne acquistò

una nuova anche perchè, dopo
alcuni giorni, avrebbe ascoltato
«Norma» con la Callas, assieme
ai «casànt», come usava una
volta. Il noto soprano interrup-
pe la recita ed anche il colle-
gamento radio cessò al punto di
far ritenere alla signora Nella
che la radio si fosse rotta e le
avessero affibbiato un’imbro -
gliata. Dopo un lungo silenzio
dovuto appunto all’inaspettata
rinuncia della «divina», il col-
legamento riprese e la Nella si
tranquillizzò.
Nel più tombale silenzio, quasi
claustrale, in un mistico atteg-
giamento ascetico, con orecchi,
che al loro confronto i sofisti-
cati radar della Nasa sono una
bazzecola, i loggionisti, dalla
prima nota sino all’ultima,
ascoltano, gustano, soffrono,
gioiscono, dissentono o applau-
dono.
E questo perchè loggionisti non
lo si diventa, ma si nasce con
quell'amore per la musica ma-
gari ereditato da un parente.

Fatto sta che quei personaggi
che a tutte le « prime» popo-
lano il loggione con il dialetto
lingua ufficiale per rendere elo-
gi e critiche, conditi con straor-
dinarie battute, ancor più veri,
rappresentano la vera anima
del teatro. Tra loro autentici
personaggi che sembrano usciti
da un film di Pupi Avati.
Innanzitutto il loggionista è
estroso, anomalo, unico nel suo
genere. Ed allora, come non ri-
manere affascinati da certi log-
gionisti doc come il mitico ed
enciclopedico Luigi Mistrali,
per tutti «Gigèt» , icona del log-
gione parmigiano? Ed ancora :
gli avvocati Isi, Enrico Ghidini,
Maria Grazia Brozzi, Ferruccio
Frigeri, Wilma Maiardi. Forse è
l'ultima Parma che è rimasta e
che ci ricorda i fasti e l’auten -
ticità della città d’un tempo do-
ve tutti si conoscevano e tutti
sapevano tutto di tutti.
La città per la quale l’ombelico
del mondo era piazza Garibaldi
e la notte di Santo Stefano vo-
leva dire «prima» al Regio.
Certo da allora tutto è diverso e
anche il loggione è cambiato,
non soltanto per motivi gene-
razionali: al posto dei «cibàch»
e delle «rezdore» di pezzaniana
memoria, ci sono altri perso-
naggi pur sempre caratteristici
e simpatici. Teniamocela cara
questa ultima Parma. Non la-
sciamocela sfuggire tra i mia-
smi dell’indifferenza e della ge-
neralizzata globalizzazione.
Del nostro loggione andiamone
fieri, poiché quegli uomini e
quelle donne che ascoltano in
religioso silenzio l’opera senza
sfoggiare abiti o toilette di lus-
so, sono autentici intenditori.
Gente che alla musica da del tu.
E, se qualche nota inciampa
uscendo dalla buca dell’orche -
stra o qualche acuto si smorza
tra gli stucchi dorati ed i velluti
del Regio, loro se ne accorgono
e ne soffrono perchè, la musica,
la amano per davvero. Per que-
sto meritano rispetto. �

Carta d'identità

� Segno zodiacale
Acquario

� Squadra del cuore
Parma

� Piatto preferito
Anolini

� Personaggio del cuore
Carlo Bergonzi

� Parmigiano illustre
Arturo Toscanini

�Data da non dimenticare
Dicembre 1958, quando feci
il mio primo ingresso al Regio

� Parma ieri o oggi
Ieri. Basta guardarsi attorno

�Hobby
Musica

� Che Vip vorrebbe come
socio onorario
Il maestro Claudio Abbado

�Una richiesta flash
al sindaco Pizzarotti
Che tenga sempre il Regio
nel proprio cuore di
parmigiano e di sindaco

�Definisca il suo circolo
con una battuta in dialetto
A sèmma logionista dal sas

-
-

NotizieInBreve
INCONTRO ALLE 21,15

Ospedale dei bambini
a «Parmafotografica»
�� Questa sera alle 21.15 l'as-
sociazione di appassionati
delle immagini «Parmafoto-
grafica», sezione del circolo
«Aquila Longhi», nella pro-
pria sede di vicolo Santa Ma-
ria, in Oltretorrente, organiz-
za un incontro con Maurizio
Berni che presenterà agli in-
tervenuti un portfolio di im-
magini a colori dal titolo:
«L'Ospedale dei Bambini Pie-
tro Barilla». L'ingresso è aper-
to al pubblico.

APERTE LE ISCRIZIONI

Guardie ecologiche:
corso della Provincia
�� La Provincia e il Corpo guar-
die ecologiche organizzano un
corso gratuito per Guardie eco-
logiche volontarie che si terrà
tra ottobre-dicembre. Il corso si
svolgerà in 2-3 lezioni settima-
nali per un totale complessivo
di 80 ore. Il corso si svolgerà
nella sede della Protezione Ci-
vile in via del Taglio. Le iscri-
zioni sono aperte e per avere
informazioni si può telefonare
ai numeri 3206192474 e
3206192477.

PELLEGRINAGGIO A OTTOBRE

A Medjugorje
con il gruppo Padre Pio
�� Il gruppo di Preghiera di
Padre Pio della Parrocchia di
Santa Maria della Pace di piaz-
zale Pablo a Parma , in coo-
perazione con la cooperativa
sociale «Giovanni Paolo II»
organizza un pellegrinaggio a
Medjugorje dal 31 ottobre al 3
novembre. Tutti coloro che
fossero interessati a partecipa-
re sono invitati a chiamare i
numeri: tel 3496716801 oppure
0521221074 per informazioni e
iscrizioni.

AMURT

Festa della castagna
domenica a Fognano
�� Caldarroste, pattona, mar-
roni flambé, dolci, vin brulé,
torta fritta e servizio bar. È
quello che si potrà trovare do-
menica dalle 14 alle 19 a Fo-
gnano, in piazza Martin Lu-
ther King, alla Festa della ca-
stagna organizzata da Amurt,
associazione di volontariato
internazionale. Non manche-
ranno i giochi per i più piccoli
e la musica live. Il ricavato
andrà alla Casa dei bambini di
Babanagar, in Colombia.


