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Ventotto giorni, un fitto calendario, 
a ritmo quotidiano, di altissima 
qualità artistica. il Festival Ver-

di non ha deluso neanche quest’anno, 
conquistando, e confermando così la 
propria attrattività, anche la stampa, na-
zionale e internazionale. L’evento, che 
affonda le radici nelle celebrazioni ver-
diane del 2001, sostenuto da numerosi 
partner e sponsor, non solo locali, si è 
ripetuto dal 2003 con cartelloni sempre 
più ricchi di proposte, di edizione in 
edizione prendendo forza dal succes-
so precedente, fino a consolidarsi negli 
ultimi anni, anche ampliando il proprio 
programma. Attraverso la sinergia di 
vari enti cittadini, infatti, alle proposte 
del teatro regio si sono affiancati nu-
merosi eventi collaterali, dalle mostre 
alle letture, dai concerti di musica con-
temporanea alla promozione della lirica 
tra i giovani. i risultati confermano che il 
Festival Verdi è un evento che attrae e 
che sempre di più la città ne riconosce 

Festival Verdi,  
un evento che piace 
oltre 20mila spettatori per l’edizione 2008 della manifestazione dedicata 
al Cigno di Busseto

rosAriA FrisinA

l’importanza. 
Già lo scorso anno, 
i numeri erano chiari 
contando circa 5000 
presenze di turisti pro-
venienti da tutto il mon-
do. oltre 1000 esercizi 
commerciali di Parma 
avevano aderito con-
trassegnando il proprio 
negozio con l’immagine 
del maestro e con altre 
iniziative (ad esempio, 
i pubblici esercizi e la 
ristorazione collettiva 
avevano realizzato ben 
52000 tovagliette). 
Nel 2007, in meno 
di un mese, si erano 
susseguite 25 recite 
d’opera (24 verdiane, 
più un’opera contem-
poranea a reggio emi-
lia), 5 concerti, quasi 
60 spettacoli musicali 
collaterali a ingresso 
gratuito. 
un’organizzazione e un 
coinvolgimento gene-
rale della città che si sono riconfermati 
anche nel 2008, tra stendardi e totem 
celebrativi a tappezzare le strade e le 
piazze di Parma. 
Sono state, ad esempio, 95 le aziende 
commerciali (negozi, centri commercia-
li, alberghi) che hanno ospitato, rinun-
ciando a parte della vetrina, costumi e 
oggetti di scena del teatro regio, ispi-
rati alle opere  più famose di Verdi.

Le particolarità 
dell’edizione 2008
il Festival Verdi 2008 ha avuto la partico-
larità di inserirsi in un contesto culturale 
che vedeva la città già sotto le luci dei 
riflettori, grazie al Correggio, la mostra, 

in alto e nell’altra pagina: 
il teatro regio; 
a fianco: l’Auditorium 
Paganini.



dedicata al grande pittore rinascimen-
tale, partita nel mese di settembre, che 
ha da subito riscosso grande successo 
di pubblico, attirando a Parma numero-
si visitatori. il Festival, che ha coperto 
tutto il mese di ottobre, si è sviluppato 
in un calendario di appuntamenti, ogni 
giorno dedicato ad un’opera verdiana  
(uno, in particolare, al 195° complean-
no del maestro, che cade il 10 ottobre). 
Protagonisti dell’edizione 2008, sono 
stati quattro capolavori del compositore 
di Busseto, Giovanna d’Arco, rigolet-
to, il Corsaro, il Nabucco. 
molti gli artisti italiani, come Bruno Bar-
toletti, michele mariotti, Carlo monta-
naro, massimo Zanetti, Daniele Abba-
do, Gabriele Lavia, Lamberto Puggelli, 
Stefano Vizioli. Fra le novità annunciate 
al Festival, il nuovo incarico come di-
rettore musicale del teatro regio di 
Parma, dal 1 gennaio 2009, fino alle 
celebrazioni verdiane del 2013, a Yuri 
temirkanov, che aveva diretto la travia-
ta nell’edizione 2007 (aggiudicandosi il 
Premio Abbiati dell’Associazione Nazio-
nale dei Critici musicali)  e che figurava 
fra gli ospiti del cartellone 2008. 

Le proposte 
del programma
Ventisette recite, con cinque repliche 
per Giovanna d’Arco, nove per rigo-
letto, sei per il Corsaro, quattro per il 

Nabucco. il programma del festival si è 
presentato intenso. 
Ad inaugurarlo, è  stato un nuovo alle-
stimento dell’opera che Verdi trasse dal 
dramma di Friedrich Schiller,  ispirato 
alle vicende della Pulzella d’orleans, 
Giovanna d’Arco, andata in scena con 
la regia di Gabriele Lavia. e poi, rigolet-
to, di Stefano Vizioli, e il Corsaro, ispi-
rato al romantico eroe di Lord Byron, 
che è stato messo in scena al teatro di 
Busseto con la regia di Lamberto Pug-
gelli. Ci si è spostati, invece, al teatro 
municipale Valli di reggio emilia, per il 
Nabucco, a firma di Daniele Abbado, 
nell’ambito dell’avviata collaborazione 
con la vicina città emiliana.
ma accanto alle grandi opere verdiane, 
il Festival ha previsto anche altri eventi: 
i “Concerti in Auditorium”, che hanno 
visto anche celebrare il centenario della 
nascita del compositore francese oli-
vier messiaen; il Concorso internazio-
nale Voci Verdiane “Città di Busseto”, 
giunto alla sua quarantottesima edizio-
ne; “L’opera per i Giovanissimi”, con 
“imparolopera”, che ha impegnato i 
migliori allievi delle classi di canto del 
Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma 
nella messa in scena di una versione ri-
vista del rigoletto. 
e poi ancora: “A tavola con Verdi”, le 
cene dopoteatro organizzate nel salone 
del ridotto del teatro regio con l’Ac-
cademia Barilla; “Verdi tra noi”, una se-
rie di iniziative ad ingresso gratuito, per 
raccontate tutte le opere composte dal 
maestro, con concerti, letture, incontri; 
“Parma vive Verdi” che ha previsto di-
versi appuntamenti in città. in partico-
lare, quest’anno è partito il primo con-
corso fotografico “Festival Verdi 2008 
a Parma”, rivolto a tutti i fotoamatori, 
per premiare i migliori scatti realizzati 
durante la manifestazione.

i luoghi
Protagonisti del Festival Verdi anche i 
luoghi. Coinvolte diverse location, che 
hanno in questo modo trasformato Par-
ma e il suo territorio in un grande palco-
scenico della musica. 
oltre al teatro regio, infatti, le varie 
iniziative si sono tenute in diverse sedi: 
il teatro Verdi di Busseto ha ospitato il 
Corsaro e il Concorso Voci Verdiane; 
l’Auditorium Niccolò Paganini è stato 
sede dei concerti di musica contem-
poranea e di altri eventi legati a “Verdi 
tra noi”. La Casa della musica, Palazzo 
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Protagonisti 
dell’edizione 2008 
sono stati quattro 
capolavori del 
compositore di 
Busseto: Giovanna 
d’Arco, rigoletto, 
il Corsaro e il 
Nabucco
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Pigorini, la Biblioteca Civica, piazze e 
angoli del centro storico, il Castello di 
torrechiara, gli altri luoghi dove si sono 
tenuti gli eventi collaterali del festival. 
Per finire, il teatro municipale Valli di 
reggio emilia, città che con modena e 
Busseto disegna una mappa delle terre 
di Verdi, ha ospitato il Nabucco. 
una novità importante dell’edizione 
2008 del festival è stata l’iniziativa “un 
coro di Solidarietà”, una serie di con-
certi itineranti che hanno portato la mu-
sica del maestro al carcere cittadino di 
via Burla e in diverse case di riposo di 
Parma e provincia.

i partner e gli sponsor 
istituzioni, Fondazioni, aziende e grup-
pi privati, banche. Promotori, partner e 
sponsor, uniti per sostenere e organiz-
zare il Festival Verdi. 
La manifestazione è stata infatti rea-
lizzata dal teatro regio di Parma (che 
ha come soci fondatori il Comune di 
Parma, la Provincia di Parma, la Fonda-
zione Cariparma, la Fondazione monte 
Parma) in accordo con il ministero per i 
Beni e le Attività Culturali. 
ma a contribuire sono stati anche altri 
soggetti. major partner, la Fondazione 

Cariparma; main sponsor, Cariparma, 
Crédit Agricole, Barilla; media partner 
mediaset. il Festival Verdi è stato rea-
lizzato anche grazie a Parma Capitale 
della musica, Arcus, reggio Parma Fe-
stival, e con il sostegno e la collabora-
zione di enìa, mercedes Benz Agricar 
Group, radio italia, traiettorie, teatro 
Verdi di Busseto, teatro Comunale di 
modena, i teatri di reggio emilia.

i numeri 
Bilancio positivo quello del Festival Ver-
di 2008. testimoniato dalla presenza di 
22.600 spettatori,  dalla critica e anche 
dall’attenzione dei media, stampa e tv, 
che hanno dedicato alle opere in pro-
gramma a Parma, Busseto e reggio 
emilia, servizi e trasmissioni sia in am-
bito nazionale (es. Giovanna d’Arco in 
“Prima della Prima” su rai tre, il rigo-

Bilancio positivo 
quello del Festival 
Verdi 2008, 
testimoniato 
anche dalla 
presenza di 22.600 
spettatori
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letto, nel “Loggione” su Canale 5) sia 
internazionale (vista anche la partecipa-
zione di artisti di diverse nazionalità e un 
pubblico proveniente da altri paesi). 
Per quanto riguarda gli spettacoli collate-
rali, per “Verdi tra noi”, si sono registrati 
circa 9500 spettatori. 
il programma “Parma vive Verdi” ha of-
ferto al complessivamente più di 100 ap-
puntamenti collaterali (musica, incontri, 
dibatti, proiezioni, letture, mostre), pro-
grammati quotidianamente in città. 
tra le iniziative più seguite “Angoli mu-
sicali”, una serie di iniziative che hanno 
portato le note di Verdi per le vie del cen-
tro storico (circa 3200 spettatori in 13 
concerti). 
Significativi i dati sulla partecipazione dei 
più giovani: sono stati circa 450 i bambini 
delle scuole materne che hanno assistito 
al “Gioco dell’opera”; oltre 3000, invece, 
gli allievi delle scuole elementari e medie 
che hanno partecipato a “imparolopera”. 

i dati sul turismo, l’identikit 
del turista “verdiano”
Che l’evento musicale celebrativo del-
le grandi opere e della vita di Giuseppe 
Verdi, nel cuore dei  suoi luoghi natii, 
avesse ripercussioni positive sull’affluen-
za turistica era forse un dato scontato, 
ma non prevedibile nei numeri, che nelle 
ultime edizioni si sono rivelati forse anche 
superiori alle aspettative generali. Per 
l’edizione 2008, secondo i dati forniti, 
ed elaborati insieme al teatro regio, da 
Parma incoming, noto tour operator della 
città,  le presenze da fuori Parma (italiani 
e stranieri) sono state circa 7.000 (con 
un pernottamento medio di 1,8 a presen-
za).
Le presenze legate al teatro sono state 
340 (es. artisti, figuranti, attori, ognuno 
ha portato altre persone con una media 
di 1,8) . e’ stato calcolato che questa 
affluenza ha prodotto un indotto di circa 
11 milioni di euro sul territorio. Secon-
do i dati di Parma incoming, in totale, i 
pernottamenti sono stati circa 2.000, 
con una media per gruppi di 2,6 notti a 
persona. 
Si è trattato di flussi di turisti, provenien-
ti dall’italia e dall’estero, in particolare 

Sopra: un particolare del 
monumento a Verdi;
nella pagina a fianco: 
Piazza Verdi a Busseto;
a destra: il teatro Farnese.
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dall’Austria, dalla Francia, dalla Germa-
nia, per quanto riguarda l’europa, ma an-
che dal Giappone, mentre si è registrato 
un calo di presenze dagli Stati uniti. Per 
quanto riguarda i dati generali sull’af-
fluenza turistica, risulta che la media dei 
pernottamenti dei gruppi stranieri è sta-
ta molto più elevata di quella dei gruppi 
italiani (la media dei gruppi stranieri è di 
3,5 notti a persona; la media dei gruppi 
italiani è di 1,3 notti a persona). 
Ciò deriva dal fatto che il turista straniero 
quando arriva sul territorio non si limita 
ad assistere solo alle rappresentazioni 
liriche ma coglie l’occasione per visita-
re le terre dove Verdi è nato e ha vissu-
to. Per questa ragione, l’indotto creato 
da un turista straniero si rivela circa il 
doppio di quello di un turista italiano. il 
carattere internazionale che il festival ha 
assunto è, d’altronde, uno degli elementi 
che aiutano anche a distinguere i dati e la 
tipologia delle presenze turistiche stret-
tamente legate all’iniziativa. 
Se è vero infatti che quest’anno la con-
temporaneità del Festival Verdi e della 
mostra del Correggio ha fatto registrare 
numeri importanti, chi ha lavorato per la 
raccolta dei risultati sull’affluenza turisti-

ca nel mese di ottobre, sa ormai dise-
gnare (e quindi distinguere) “l’identikit” 
del turista “verdiano”: ha un’eta media di 
45 anni (anche se si rivela un aumento di 
presenze più giovani), decide di pernotta-
re in alberghi prevalentemente della città, 
o comunque il più vicino possibile al te-
atro e si ferma diversi giorni (soprattutto 
gli stranieri) per visitare non solo Parma, 
ma anche il suo territorio, attirato, in par-
ticolar modo, dai percorsi turistici delle 
terre Verdiane.

Sopra: la tomba di Pagani-
ni nel cimitero della Villetta 
a Parma;
in basso: la Pilotta.




