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R
iporre l'ascia di guerra
e ricominciare da do-
ve siamo rimasti. Ban-
do alle ciance, e avanti
tutta per il bene della

città, che non può perdere an-
che il treno del Festival Verdi.
Questo si deve fare, secondo
l'assessore alla Cultura del Co-
mune Maria Laura Ferraris, che
lancia un appello all'unità e
chiede una tregua per riflettere
sul futuro.
Sono giorni che l'argomento
tiene banco in città. Non solo
tra i melomani di vecchia data.
Prima il governo che respinge
l'emendamento della deputata
democratica Patrizia Maestri
(per portare a Parma un milio-
ne di euro). Poi la battuta al ve-
leno del sindaco Federico Piz-
zarotti («Franceschini snobba il
Festival Verdi») e l'annuncio di
una lettera indirizzata al mini-
stro. Quindi le bordate partite
dal Pd contro l'amministrazio-
ne locale, accusata di averci
dormito sopra. Insomma, un
clima infuocato, su cui l'asses-
sore spera di scrivere la parola
fine.
Stop alle polemiche, dunque. E'
tempo di ricominciare. Senza
nascondere il flop. «Dobbiamo

ripartire da noi. Da quello che
c'è e da quello che è stato fatto
finora in sinergia con il terri-
torio» dice la Ferraris. «Per il
bene della città e del teatro Re-
gio. Lo dico senza polemica -
sottolinea -, ma è un errore di-
menticare i passi che abbiamo
fatto insieme per cercare di rag-
giungere l'obiettivo: non sono
stati di poco conto. Il nostro in-
tento è stato fin dall'inizio quel-
lo di tenere aperto il Regio no-
nostante i debiti ereditati dalla
vecchia amministrazione. E te-
nere in vita il festival Verdi, no-
nostante le poche risorse. Chiu-
derlo o sospenderlo significhe-
rebbe lasciarlo ad altri, ma non
è questo che vogliamo e che
Parma vuole. Ora la domanda
che tutti dobbiamo porci è cosa
possiamo mettere in campo?».
L'assessore non nega che l'obiet-
tivo non sia stato raggiunto.
«Abbiamo mancato il risultato,
ma non per questo dobbiamo
arrenderci. O attaccare il pros-
simo. Meglio guardare avanti e
progettare il rilancio dell'inizia-
tiva».
Anche a proposito della batosta
arrivata dal governo la Ferraris
non vuole accrescere le tensio-
ni. «Liquidare l'evento come un
evento localistico non è corret-
to. Tanto più che è qui la sede

dell'Istituto nazionale, e sotto-
lineo nazionale, di studi verdia-
ni. E un milione di euro è stato
messo a disposizione per la casa
natale del musicista. Il Festival
semmai è un evento territoriale.
Diciamo che il governo ha liqui-
dato la faccenda facendo un ra-
gionamento semplicistico. Ma
adesso è il momento di ripar-
tire. Io sono convinta che riu-
sciremo ad ottenere il risultato.
Sono ottimista».
Il nodo è un altro, secondo l'as-
sessore: «Dobbiamo capire se il
Regio è un'istituzione politica o
un bene prezioso dell'intera co-
munità. Sul bilancio per le at-
tività culturali l'anno scorso
avevamo a disposizione 4,9 mi-
lioni di euro. Tre per il Regio. I
restanti fondi per tutto il resto:
musei, teatri, biblioteche, mo-
stre e così via. Il problema è che
non sono a conoscenza di Fon-
dazioni teatrali che abbiano un
solo socio. Le istituzioni citta-
dine sono disposte a mettersi in
gioco? Hanno interesse a tenere
vivo il Regio e il festival Verdi?
Se sì, parliamone».
A questo punto non resta che
passare dalle parole ai fatti. Co-
sa farà l'amministrazione per
riportare il dibattito dalla via
della demolizione sulla via della
costruzione? «Apriremo un ta-

volo. Il sindaco si occuperà di
quello politico, io di quello cul-
turale. Vorrei riaprire il dialogo
con le istituzioni culturali della
città. Il cambiamento della pro-
gettualità deve partire dalla cul-
tura, non dalla politica. Per il
bicentenario abbiamo fatto un
percorso coeso, che ha portato
risultati importanti. Non bru-
ciamoci la possibilità di ottene-
re un risultato ma lavoriamo
tutti insieme per un obiettivo
collettivo». E poi un altro ap-
pello: «Nuovi soci devono en-
trare nella Fondazione. Il Regio
è uno dei beni di questa città
che sta nel cuore dei parmigia-
ni. Stiamogli tutti vicino. E'
un'istituzione che va tenuta
fuori dalla politica. E' una que-
stione di cuore».
E sul problema della promozio-
ne e del marketing difficoltoso
in mancanza di un programma
definito per tempo, la Ferraris
taglia corto: «Tutti devono fare
la propria parte. Il marketing
non compete a noi. Chi se ne
occupa lo faccia. Anche perché
Parma non ha solo il festival
Verdi da promuovere».u

LETTERA APERTA APPELLO ALLA GIUNTA E A TUTTA LA CITTA': «SI STA DISTRUGGENDO UN GRANDE PATRIMONIO»

Per il Coro del Regio solo un'opera
e un concerto: «E il nostro futuro?»
«Crediamo che di Verdi
si possa vivere
e far vivere meglio
tutto il territorio»

Lucia Brighenti

II Solo un’opera, «La forza del de-

stino», e un concerto con Michele

Pertusi: è quanto il Coro del Tea-

tro Regio è chiamato a cantare nel

corso del Festival Verdi 2014. Si

tratta di una ventina di giorni la-

vorativi circa su un mese e mezzo

di Festival (considerando prove e

recite): non molto per chi ha fatto

del canto la propria carriera. E'

per questo che il Coro del Regio ha

deciso di mandare una lettera

aperta alla «Gazzetta di Parma»

per chiedere alle amministrazioni

e alla città qual è il futuro che si

prospetta per loro.

La lettera, intitolata «Di Verdi

si vive o si muore?» (titolo che cita

con un pizzico d’ironia il film di

Martinelli «Di Verdi si muore») è

stata sottoposta ai due cda della

Cooperativa Artisti del Coro di

Parma e Cooperativa Coro Clau-

dio Merulo di Reggio Emilia (che

unite in A.T.I. formano il Coro

stesso) e approvata a maggioran-

za: «Era ancora l’altro secolo,

quando un gruppo di grandi ap-

passionati di musica ha costituito

il primo nucleo delle cooperative

L'appello dell'associazione

L'Ascom: «Iniziativa necessaria al rilancio
della città. Pallino nelle mani del Comune»

Forza Italia

Pantano: «Uniamoci
per Parma»

«Il mancato finanziamento al
festival Verdi da parte del
governo Renzi evidenzia la
grave perdita di peso a livello
nazionale di Parma - recita una
nota firmata da Giuseppe
Pantano, presidente del Club
forza Silvio Parma rinasce -.
D’altra parte gli amministratori
a 5 stelle pare non abbiano
seguito con la dovuta forza e
attenzione l’iniziativa di far
arrivare il finanziamento statale
mentre i parlamentari locali del
Pd subiscono il disinteresse del
loro stesso partito, principale
forza politica di governo, per il
nostro territorio. Sembra
proprio che anche in epoca
renziana non sia cambiata la
visione che la sinistra ha della
nostra città, quella di una realtà
secondaria da penalizzare per
favorirne altre. A questo punto,
però, lasciamo perdere le
polemiche e uniamoci per il
bene della nostra città».

Premi prestigiosi

Oltre trent'anni
di successi

La Cooperativa Artisti del Coro
di Parma, primo nucleo del Coro
del Teatro Regio, è nata nel 1980
sotto la presidenza di Giuseppe
Paterlini (al quale sono
succeduti Sergio Verderi, Paolo
De Rossi e Silvia Zanardi, attuale
presidente della cooperativa). Il
nucleo si è allargato nel 2001
quando, alla sezione parmigiana,
si è aggiunta la Cooperativa
Coro Claudio Merulo di Reggio
Emilia. Dal 2000 il maestro del
Coro è Martino Faggiani, con il
quale sono stati ottenuti
prestigiosi riconoscimenti, come
l’Oscar della Lirica, nel 2010, e il
Premio Lirico Internazionale
«Mario Tiberini», nel 2011. La
formazione ha collaborato tra gli
altri con Claudio Abbado, Rudolf
Barshai, Bruno Bartoletti,
Gianluigi Gelmetti, Lorin Maazel,
Riccardo Muti, Daniel Oren, Yuri
Temirkanov. Oggi conta un
numero variabile di coristi,
provenienti da ogni parte d'Italia:
un nucleo fisso di 45 persone
che si allarga sino a 80 o più, per
le produzioni che necessitano un
organico più ampio.

Il caso La crisi del nostro teatro

Festival Verdi,
la Ferraris:
«Basta polemiche
ripartiamo da qui»
L'appello dell'assessore «Abbiamo mancato l'obiettivo
Ora uniamo le forze per il bene del teatro Regio»

che animano il Coro del Teatro

Regio di Parma. Erano altri tempi,

la musica era una passione che

spesso si accostava ad altri impe-

gni, bastava un grande cuore e

tanta buona volontà per ottenere

risultati memorabili. Poi, con il

nuovo secolo, c’è bisogno di altro:

di professionisti, di un nuovo at-

teggiamento mentale. Il gruppo

cambia, cambiano i maestri, si

crea un nuovo tessuto musicale,

fatto di grandissimo impegno,

studio, sacrificio. Ci si rimette in

gioco, si studia, si fanno audizioni

e il nuovo gruppo comincia a cre-

scere bene. Cresce tanto da essere

considerato un coro al pari di

quelli degli ex-Enti, quelli pagati

tutto l’anno solo per cantare, per

intenderci... ma qui la realtà è di-

versa, si è pagati a giornata: fare i

mille euro al mese non è facile e,

quando il teatro è fermo, si è di-

soccupati. Ma si fa musica a un

livello così alto, che ne vale la pena.

Vale la pena di guadagnare meno,

ma sentirsi appagati. Vale la pena

di adattarsi ad abitare dove capita,

durante la stagione, per chi viene

da lontano; vale la pena farsi tanti

chilometri tutti i giorni, se non ci si

può trasferire; vale la pena di in-

vestire su questa città, perché la

musica corale come si fa qui è

un’altra cosa. Arrivano le buone

critiche, i premi, le soddisfazioni,

ci si sente importanti perché si

porta avanti questo patrimonio

immenso che è la verdianità. Più

importante di tutti, arriva l’affetto

della gente. Poi le cose comincia-

no a cambiare. Un colpo di mano

deciso nelle stanze dei bottoni

cancella la stagione sinfonico-co-

rale, le spese del teatro lievitano e i

conti cominciano a non tornare

più. Il coro lavora sempre meno e

le cooperative iniziano ad antici-

pare i soldi ai lavoratori con i loro

fondi, perché il teatro non paga,

ma la gente deve mangiare. Così

per anni: bisogna essere sempre i

migliori, salvare faccia e onore, la-

vorando sempre meno, e diven-

tando quasi finanziatori del tea-

tro. E sì che di soldi a Parma, in

quegli anni, ne sono arrivati, e tan-

ti. Ma si resiste, si continua a stu-

diare. Poi un altro cambio: cambia

amministrazione, cambiano i ver-

tici del teatro, pare che ci sarà da

faticare ma che la luce in fondo al

tunnel si veda. Tocca fare Aida in

cinquanta e poco più? Pazienza.

Tocca metter su le opere in quat-

tro giorni? Va bene lo stesso. Tocca

sentirsi dire da istituzioni storiche

della città, che prima chiamavano

sempre il tuo coro, che anche se la

nostra qualità è indubbia, la gente

non capisce niente e ci sono cori

che vengono da fuori e costano

meno. Ma è proprio vero che la

gente non capisce? Nonostante un

appalto vinto, l’11 luglio 2013, no-

nostante pubblici riconoscimenti

di stima da parte della dirigenza

del Teatro Regio (Carlo Fontana,

nel 2013, scriveva: “A conclusione

dell’edizione del bicentenario ver-

diano, che ha riscosso grande suc-

cesso di pubblico e di critica [...],

desidero esprimere il mio più vivo

ringraziamento per la qualità ar-

tistica della prestazione della Coo-

perativa Artisti del Coro di Parma

- ATI con la Cooperativa C.Merulo

di Reggio Emilia”) sembra che la

direzione sia lo smantellamento.

Il Festival Verdi 2014 è senza os-

sigeno, i finanziamenti tardano ad

arrivare (se mai arriveranno) e si

decide di far tornare i conti coin-

volgendo enti lirici invitati con

produzioni preconfezionate: pare

costino meno. Vogliamo resistere

anche stavolta, ma siamo vicini al

limite. Abbiamo bisogno di sapere

dove stiamo andando e cosa vuole

la città da questo Coro e da questo

Teatro. Deve diventare un teatro

di provincia, uno scatolone vuoto

dove far transitare cose venute da

fuori, che soddisfino la necessità

di varietà, perché coltivare solo

Verdi e l’opera è noioso? Deve di-

ventare un palco per musical, re-

cital pop, ospitate varie? Mettia-

mo il megaschermo per vedere le

partite, come a Napoli? Smantel-

liamo il Coro, i laboratori di sce-

notecnica, la sartoria e tutti i re-

parti reputati a ragione fra i mi-

gliori d’Italia? Oppure questo tea-

tro è un patrimonio dell’umanità

intera che deve diventare un ri-

ferimento internazionale per

quanto riguarda Verdi e l’opera?

Sembra non ci si renda conto che,

mentre ci vogliono anni a costi-

tuire una squadra di lavoro rodata

ed efficiente, basta pochissimo

tempo per distruggerla. Crediamo

siano domande da porre all’asses -

sore alla cultura Laura Ferraris, al

sindaco Federico Pizzarotti, agli

amministratori regionali e nazio-

nali, ma anche alla gente. A loro

chiediamo quali destinazioni so-

no state riservate al Coro del Tea-

tro Regio? Il progetto di sventra-

mento dei Teatri, partendo da

quelli di tradizione, è un’idea ab-

bracciata anche qui a Parma? Il

nostro Coro è avvilito e vorrebbe

sapere a quale futuro si sta av-

viando. Giuseppe Verdi ebbe il ge-

niale intuito di creare il personag-

gio Coro, che rappresentava il Po-

polo. Ci sentiamo perciò di dare

suono, con queste nostre parole,

non soltanto alle nostre ansie ma

di rappresentare anche quelle di

tutti coloro che dietro le quinte,

negli uffici, nei laboratori, nei con-

servatori, credono che di Verdi e di

opera si possa vivere, e far vivere

meglio tutto un territorio».u

nn Anche l'Ascom interviene nel
dibattito. «Da diversi anni soste-
niamo il principio che il Festival
Verdi sia un’occasione culturale
unica per lo sviluppo turistico del
nostro territorio - recita una nota
dell'associazione -. Lo abbiamo
sostenuto, insieme ad altri, fin
dalla nascita con le idee e con i
fatti; e lo sosteniamo ancor più
oggi in un momento come questo
di crisi generale e di profonda cri-
si per la città, perché i settori
commerciali che la animano po-
trebbero trovare, a nostro giudi-
zio, un rapido beneficio nella ri-
presa dei consumi dal rilancio
che, un vero Festival, con un pro-
gramma attrattivo a livello inter-
nazionale potrebbe realizzare».

Ma per raggiungere lo scopo
«è necessario, a nostro parere,
che si realizzino alcune indispen-

sabili condizioni - riprende il co-
municato -. In primis che quella
coralità di intenti giustamente ri-
chiamata da tutti coloro che
stanno intervenendo nella discus-
sione, si trasformi da semplice
enunciazione in fatti concreti; oc-
correrà inoltre che si decida, da
parte di coloro che concordano
sulla necessità del Festival, che è
un obiettivo prioritario per il no-
stro territorio; infine riteniamo
necessario che, chi ne ha l’au -
torità, si ponga al coordinamento
di queste energie positive coor-
dinandole, stimolandone gli inter-
venti e condividendo realmente
con tutte queste, un progetto di
Festival che abbia le caratteristi-
che qualitative e quantitative che
abbiamo definite come indispen-
sabili per un evento di questo li-
vello. Già oggi abbiamo, nell’am -

bito della Fondazione Teatro Re-
gio, le professionalità necessa-
rie».

L'Ascom batte il chiodo della
programmazione anticipata
(«serve una previsione almeno
triennale, tenendo conto anche
delle necessità degli operatori del
comparto turistico, già chiara-
mente espresse dal presidente di
Federalberghi, di destagionalizza-
re l’evento e di avere i necessari
margini di programmazione per
consentirne una corretta com-
mercializzazione a livello interna-
zionale») e lancia un appello a
sua volta: «La strada è chiara-
mente segnata, la prima respon-
sabilità per quanto ci riguarda
ora passa all’amministrazione co-
munale di Parma che deve, come
le compete, prendere il carico del
coordinamento del progetto».


