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Una lunga e insolita festa di com-
pleanno. Per spegnere… 900 can-
deline. Quest’anno, la Cattedrale

di Parma festeggia il suo IX centenario
con una ricca serie di manifestazioni:
funzioni liturgiche, restauri, conferenze,
convegni, cerimonie, mostre, esperienze
didattiche, visite guidate, percorsi sul

territorio, rappresentazioni e concerti.
Una fitta e articolata agenda d’appun-
tamenti di natura diversa, che avrà un
rilievo sia locale che nazionale, polariz-
zando l’attenzione dei parmigiani e atti-
rando - grazie anche alla tradizionale
ospitalità - numerosi turisti.
Il programma delle celebrazioni, pro-

Buon compleanno, Cattedrale!
I 900 anni del Duomo di Parma tra storia, celebrazioni e iniziative. Prodigio d’architettura e di fede,

nel 2006, oltre che luogo di culto, la Cattedrale diverrà il monumento civico per eccellenza e il 

simbolo vivo della città

Maria Grazia Villa

L’imponente complesso
della Cattedrale di Parma.



mosso e organizzato dal Comitato
nazionale per il IX Centenario della
Cattedrale, insediato ufficialmente il 24
maggio 2005 dal Ministero per i beni e
le attività culturali, nasce dalla collabo-
razione di tutte le istituzioni del territo-
rio: Diocesi di Parma e di Fidenza,
Comune, Provincia, Università, Soprin-
tendenza, Fondazione Cariparma e
numerosi istituti culturali cittadini e pro-
vinciali. Come nove secoli fa, così ora.
Agli albori dell’XI secolo, la comunità si
strinse coralmente intorno al proprio
Vescovo per innalzare, oltre i tetti di
paglia delle proprie casupole, quel pro-
digio d’architettura e di fede che è il
nostro Duomo. Ancora oggi, la comuni-
tà è chiamata a collaborare insieme per
riflettere sulla propria memoria, ma
anche sul proprio ruolo nel tracciare
nuovi cammini per il presente e per il
futuro. Così che la basilica, oltre che
luogo di culto e splendido gioiello del
romanico padano, divenga, per un
anno, il monumento civico per eccellen-
za. Il simbolo vivo della città, in cui tutti
si riconoscano.
Il 4 dicembre, giorno in cui la Diocesi di
Parma ricorda il suo patrono, quel San
Bernardo degli Uberti che fu consacrato
Vescovo di Parma da Papa Pasquale II
proprio durante la dedicazione della
Cattedrale nel lontano 1106, è stata
data lettura ufficiale, nel corso di una
solenne celebrazione presieduta dal
Cardinale Attilio Nicora e dal Vescovo
Cesare Bonicelli, della Bolla Pontificia
che indice per la nostra città l’anno giu-
bilare 2006, concesso dal Santo Padre
in occasione del IX centenario della
Mater Ecclesia.
Le manifestazioni, che celebrano la
Cattedrale da tanti punti di vista, guar-
dandola come “un’enciclopedia da sfo-
gliare”, secondo la suggestiva immagine
evocata da Monsignor Giancarlo Santi,
Presidente del Comitato nazionale,
sono partite alla fine di settembre 2005
e si concluderanno il prossimo 3 dicem-
bre. Le esposizioni sono uno dei fiori
all’occhiello. In coincidenza con la
seconda edizione del Festival

dell’Architettura di Parma, dal 19 al 25
settembre, si è tenuta la mostra dei pro-
getti per il concorso internazionale sul-
l’adeguamento liturgico del presbiterio
della basilica, vinto dall’architetto bar-
cellonese Jaume Bach. Sempre in
Vescovado, da aprile a luglio inaugura
“Il cantiere della Cattedrale”, per grandi
e piccini, che permette di rivivere, come
su una macchina del tempo, le varie fasi
della nascita del Duomo; in concomi-
tanza, viene aperta la grande mostra “Il
Medioevo delle Cattedrali”, organizzata
dall’Università di Parma al Salone delle
Scuderie, con reperti provenienti dal
Nord Italia e dall’Europa. In ottobre, ai
Voltoni del Guazzatoio, è la volta di
un’altra rilevante rassegna: “Parma al
tempo della Cattedrale. Vita quotidiana,
lotte di potere e religiosità nel
Medioevo”, promossa da Comune e
Sovrintendenza con la collaborazione
delle più importanti istituzioni culturali
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La Cattedrale è
come un’enorme
enciclopedia
medievale da
sfogliare

Le navate della Cattedrale.
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Programma delle celebrazioni della Cattedrale

• 23 febbraio, 2, 9, 16, 23, 30 marzo 2006
Basilica Cattedrale 
"I segni dell'uomo in Cattedrale". 
Ciclo di visite d'arte guidate

• 7, 14, 21, 28 marzo 2006
Oratorio Novo, Biblioteca Comunale
"Sfogliare il Medioevo".
Ciclo di presentazioni bibliografiche

• 11 marzo 2006
Basilica Cattedrale 
Presentazione dei restauri della Cappella Centoni

• 25-26 marzo 2006
Basilica Cattedrale e Museo diocesano 
Giornata FAI di Primavera

• 31 marzo 2006
Basilica Cattedrale 
Rappresentazione scenica del tempo di Pasqua

• Marzo - aprile 2006
Basilica Cattedrale 
Incontri giubilari per le diverse rappresentanze sociali

• Aprile 2006
Principali strade cittadine 
Mostra "Pietre di luce"
La Cattedrale di Parma in fotografia

• Aprile-ottobre 2006
Visite guidate gratuite nelle Pievi del Parmense

• Aprile-ottobre 2006
"Pievi in scena"
Eventi e iniziative nelle Pievi del Parmense

• 2 aprile - 16 luglio 2006
Fidenza, Chiesa di San Giorgio 
Mostra "San Donnino e la sua Cattedrale. La nascita del Borgo"

• 8 aprile 2006
Basilica Cattedrale 
Veglia dei giovani col Vescovo

• 9 aprile - 16 luglio 2006
Pilotta, Salone delle Scuderie 
Mostra "Il Medioevo delle Cattedrali"

• 21, 28 aprile, 5 maggio 2006
Basilica Cattedrale 
"Musica sacra in Cattedrale"
Ciclo di concerti-presentazioni musicali

• 20, 27 aprile, 4, 11, 18 maggio 2006
Basilica Cattedrale 
"L'uomo alla ricerca di sé" 
Ciclo di incontri alla ricerca dell'uomo nella società e nella 
cultura contemporanea

• 13 maggio 2006
Casa della Musica 
Presentazione della pubblicazione sul musicista 

Claudio Merulo, Maestro di Cappella della 
Cattedrale

• 13 maggio 2006
Conservatorio di Parma "A. Boito" 
Concerto "Claudio Merulo rivisitato" 
DET - Duke Ellington Trio

• 19 maggio 2006
Casa della Musica
Convegno nazionale "La nascita delle istituzioni civiche a
Parma nel Medioevo"

• 19 - 22 giugno 2006 
Convegno nazionale del Centro di Orientamento Pastorale:
"Chiesa locale matrice dei cristiani e speranza per il mondo"

• 16 settembre 2006
Palazzo del Vescovado 
Convegno "Il notaio a Parma per elezione del Vescovo.
Dal signum tabellionatus alla firma digitale"
Consiglio Notarile di Parma

• 19 - 23 settembre 2006
Università di Parma 
Convegno internazionale di studi 
"L'Europa delle Cattedrali"

• 21 settembre 2006
Piazzale San Francesco - Istituzione Biblioteche Comunali:
"Sfogliando la Cronaca di fra' Salimbene" 
letture e rappresentazione scenica

• Settembre - ottobre 2006
Basilica Cattedrale 
Pellegrinaggi delle Zone pastorali

• Ottobre 2006
Principali strade cittadine
Mostra "Pietre di luce II"
La Cattedrale di Parma in fotografia

• 4 ottobre 2006
Circolo "Il Borgo" 
Convegno "Cattedrali, Moschee, Sinagoghe:
fedi e culture a confronto"

• 8 ottobre 2006 - 14 gennaio 2007
Pilotta, Voltoni del Guazzatoio
Mostra "Vivere il medioevo - 
Parma al tempo della Cattedrale"

• 20-21 ottobre 2006
Casa della Musica 
Convegno internazionale "Musica in Cattedrale. 
La tradizione musicale liturgica nel Medioevo"

• 3 dicembre 2006
Basilica Cattedrale
Chiusura dell'anno Giubilare da parte del Legato Pontificio

• 30 dicembre 2006
Basilica Cattedrale
Concerto Gospel
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cittadine. Per le principali vie cittadine,
sia in aprile che in ottobre, le vetrine dei
negozi ospitano una straordinaria
mostra fotografica, “Pietre di luce”: le
foto del compleanno della Cattedrale, a
cura dell’Unione Parmense Fotografi e
Ascom.
Tante le iniziative pensate per la scuola
primaria e secondaria di primo grado,
coordinate da Mario Calidoni. In ottobre
sono usciti due quaderni didattici, con
un intenso programma di attività perché
gli spazi del Medioevo siano percorsi ed
esplorati con una mentalità di ricerca e
stupore, mentre Santa Lucia ha portato
a tutti i bambini un gradito volume illu-
strato, edito da Silvana Editoriale, “Alla
scoperta della Cattedrale e del
Battistero di Parma con l’angelo
Raffaele”, corredato dai modellini
“Architetture di carta”. In dicembre, una
piccola, intelligente mostra ha presen-
tato i lavori più stimolanti giunti al con-
corso “Racconta la tua chiesa”, cui
hanno partecipato oltre cinquanta scuo-
le di Parma e Provincia.
Emozionanti gli spettacoli all’interno
della Cattedrale: in novembre, si è tenu-
to un concerto del prestigioso coro della
Cappella Sistina di Roma; in dicembre,
invece, quello dell’Orchestra Arturo
Toscanini, in occasione della presenta-
zione dei volumi della Cassa di
Risparmio di Parma e Piacenza dedicati
al Duomo, e una sacra rappresentazione
scenica del tempo del Natale, ideata e
diretta dal maestro Adolfo Tanzi e inter-
pretata dal coro polifonico “Cantori del
mattino” di Noceto. In aprile, parte un
ciclo di appuntamenti sulla musica
sacra, in collaborazione con il
Conservatorio Arrigo Boito e con la
Casa della Musica, e c’è un’altra rap-
presentazione scenica del maestro
Tanzi, dedicata alla Pasqua. Un concer-
to Gospel chiude l’anno in Cattedrale,
mentre nella cornice di San Francesco
del Prato, in settembre si tiene la coin-
volgente serata “Sfogliando la cronaca
di fra’ Salimbene”, fra letture, canto e
danza.
I restauri della “festeggiata”, dopo ven-

t’anni di lavori, giungono finalmente a
conclusione. In novembre sono stati
inaugurati quelli della Cripta, mentre per
Sant’Ilario è tornata a risplendere la
Cappella del Comune. In quell’occasio-
ne, con la cerimonia di accensione della
lampada votiva dello scultore
Gianantonio Cristalli, offerta dalla fami-
glia Alessandrini al Capitolo e alla
Fabbriceria della Cattedrale, si è ripresa
un’antica usanza parmigiana, a suggello
del rapporto di collaborazione fra
Municipalità e Diocesi. I restauri di con-
solidamento della facciata, invece, termi-
nano per il 25 marzo, tradizionale
“Giornata FAI di Primavera”, quest’anno
interamente dedicata alla Cattedrale di

Una serie di capitelli
romanici dei matronei della
Cattedrale di Parma
databili intorno all’anno
Mille. [Foto: Giovanni
Amoretti]

Dopo vent’anni
di lavori, anche i
restauri della
“festeggiata”
sono giunti a
conclusione
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Parma e al Museo diocesano.
Parallelamente al ripristino della Chiesa
Madre, anche sei pievi romaniche sul ter-
ritorio (Moragnano, Sasso, Sanguinaro,
Sant’Ilario Baganza, Talignano e Zibana)
sono oggetto di significativi interventi di
recupero, oltre a rientrare nell’iniziativa

di valorizzazione e promozione “Percorsi
del Romanico in provincia di Parma”,
organizzata dall’Amministrazione provin-
ciale, che prevede, per la prossima esta-
te, un ghiotto carnet di spettacoli ed
eventi culturali.
Molte i momenti di studio e divulgazione
che costellano l’anno giubilare: in dicembre
è stata presentata la pubblicazione “Il
governo del Vescovo. Chiesa, città, territo-
rio nel Medioevo parmense” (Mup editore),
a cura del medievista Roberto Greci, in
marzo, si tengono una serie di presentazio-
ni bibliografiche dal titolo “Leggere il
Medioevo”, ideate in collaborazione con
l’Istituzione Biblioteche del Comune di
Parma, e un ciclo di conferenze guidate “I
segni dell’uomo in Cattedrale”. In maggio,
gli incontri “L’uomo alla ricerca di sé”, con
relatori di fama nazionale, alla ricerca del-
l’uomo nella Bibbia e nella cultura contem-
poranea. Portano a Parma importanti stu-
diosi anche i convegni, da quello dedicato
alla nascita delle istituzioni civiche, che si
svolge in primavera, al tradizionale appun-
tamento settembrino promosso dal Centro
di studi medievali dell’Università di Parma,
su “L’Europa delle Cattedrali”, fino a “La tra-
dizione musicale liturgica nel Medioevo”,
previsto alla Casa della Musica in ottobre.
In occasione dei 900 anni, vedono la
luce anche importanti sistemi informati-
vi: un percorso storico e iconologico con
testi bilingue italiano/inglese, allestito
nella cappella dei Consorziali in
Cattedrale; un documentario e un breve
filmato destinato alle principali emitten-
ti televisive, realizzato dal regista
Francesco Barilli; un francobollo e una
medaglia commemorativa del IX cente-
nario; un’imponente campagna di
comunicazione sul territorio italiano. 
E un sito internet, www.cattedrale.par-
ma.it, generoso d’informazioni, curiosità
e contributi storico-artistici e pastorali,
che bene esprime l’anima colta, piace-
vole e multiforme di questo speciale
compleanno. Un modo per far sì che il
nostro Duomo abbia un riverbero, non
solo locale o nazionale, ma anche inter-
nazionale.

Veduta generale della
cupola della Cattedrale.
[Foto: Giovanni Amoretti]

La navata centrale della
Cattedrale di Parma. 
[Foto: Giovanni Amoretti]


