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Programma completo  
www.comune.parma.it/cultura/

Informazioni
info.cultura@comune.parma.it - 0521.218889

Progetto a cura di Comune di Parma 
in collaborazione con FAI – Delegazione di Parma

PASSAPORTO
culturale

Per adulti e bambini, in distribuzione presso lo IAT e l’Informagiovani, il passaporto  
culturale sarà da timbrare, con un emoticon, ad ogni passaggio nei luoghi che hanno 

aderito all’iniziativa con aperture straordinarie e attività speciali, tutte gratuite. 
Alla fine dell’itinerario, in regalo, con almeno sei timbri, un esclusivo puzzle, 

il cui disegno è stato creato da Leo Ortolani, o preziosi volumi 
da ritirare presso l’Informagiovani di Via Melloni.

Orari, luoghi, aperture straordinarie e info 
dal  7 al  14 ottobre

1
PONTE ROMANO

da lunedì 8 a domenica 14 ottobre: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18
2

MUSEO DI STORIA NATURALE (sede di via Farini e di via Università) E ORTO BOTANICO  
da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; sabato dalle 10 alle 18  

Orto Botanico apertura anche domenica 14 ottobre dalle 10 alle 18
3

MUSEI CIVICI 
Pinacoteca Stuard, Castello dei Burattini, Museo dell’Opera, 

Casa del Suono e Casa natale Arturo Toscanini: tutti i giorni dalle 10 alle 18 
4

MUNICIPIO
IAT –Ufficio di Accoglienza Turistica tutti i giorni dalle 9 alle 19

5
BATTISTERO

domenica 14 ottobre speciale ingresso gratuito dalle 10 alle 18 (17.45, ultimo ingresso)
6

MUSEO DIOCESANO
tutti i giorni dalle 10 alle 18 (17.30, ultimo ingresso)

7
TEATRO REGIO

sabato 13 ottobre dalle 9 alle 13 visite guidate. Per info e prenotazioni: 0521.203995
8

COMPLESSO DELL’EX MONASTERO DI SAN PAOLO
sabato 13 ottobre apertura straordinaria fino alle 23

9
CAMERA DI SAN PAOLO

sabato 13 ottobre apertura gratuita dalle 11 alle 23
10

COMPLESSO DELLA PILOTTA
Galleria Nazionale, Teatro Farnese, Museo Archeologico 

domenica 7 ottobre dalle 13 alle 19 ingresso gratuito
Museo Bodoniano e Biblioteca Palatina 

domenica 14 ottobre dalle 10 alle 18 apertura straordinaria
11

CONSERVATORIO DI MUSICA ARRIGO BOITO
sabato 13 ottobre dalle 10 alle 12 visite guidate

In occasione delle Giornate FAI d’autunno 2018

sabato 13 e domenica 14 ottobre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18

= Tutti gli altri luoghi del passaporto osservano i consueti orari di apertura al pubblico.

ALTRI SPAZI ESPOSITIVI:

MOSTRA “ABITARE IL TEMPO” 
6 ottobre – 18 novembre, Portici del Grano

Mostra di fotografie storiche, selezionate 
dalla curatrice Elena Fava dell’Università di 
Parma. all’interno dell’Archivio storico comu-
nale, provenienti dal fondo APT Parma - Sal-
somaggiore Terme “Francesco Borri”. 
Un racconto di immagini, documenti, video e 
fotografie di Parma e provincia commissiona-
te e raccolte dagli enti di promozione turisti-
ca a partire dagli anni ’30 del Novecento.
La mostra, allestita sotto i Portici del Gra-
no, farà rivivere ai visitatori l’atmosfera della 
Parma di un tempo, i luoghi che pur avendo 
cambiato aspetto, appartengono alla memo-
ria di tutti.
Sabato 6 ottobre ore 17: Inaugurazione

I CHIOSTRI DEL CORREGGIO 
E LA NOTTE BIANCA DEL SAN PAOLO
sabato 13 ottobre fino alle 23

Viaggio alla scoperta dell’ex Monastero di San 
Paolo: dalle 11 alle 23 sarà eccezionalmente 
aperta al pubblico ad ingresso gratuito, la Ca-
mera di San Paolo. Anche i chiostri dell’ex mo-
nastero, la Pinacoteca Stuard, la Galleria San 
Ludovico, le Biblioteche Guanda e Internazio-
nale “Ilaria Alpi” accoglieranno i visitatori, dal-
la mattina fino a tutta la Notte Bianca del San 
Paolo, con momenti musicali, performance di 
danza, degustazioni e, partire dalle 19, A cac-
cia dei tesori del San Paolo, caccia al tesoro 
riservata ai più piccoli. 
Alla presenza di Neri Marcorè sarà inoltre 
presentato alla città il nuovo progetto Gastro-
nomy Hub finanziato dalla Regione Emilia-Ro-
magna (POR FESR Asse 6).
Grazie ad un video si potrà entrare virtualmen-
te nel cantiere in corso per scoprire le nerva-
ture delle antiche volte che giacevano sotto i 
pavimenti divelti, affreschi da secoli ricoperti, 
angusti passaggi e stanze attualmente ab-
bandonate, e una terrazza che offre vista uni-
ca sul centro storico della città. 
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CERTOSA DI PARMA

13
VESCOVADO  

14
TORRIONE VISCONTEO

GIORNATE FAI D’AUTUNNO 2018  
sabato 13 e domenica 14 ottobre

Aperture straordinarie e visite guidate alla 
Certosa, al Torrione Visconteo e al Palazzo del 
Vescovado dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. 
A Parma, grazie all’impegno dei volontari FAI, 
sarà possibile scoprire il monastero quattro-
centesco della Certosa di Parma, il Torrione 
Visconteo, architettura militare di epoca me-
dievale, e il Palazzo del Vescovado, custode 
della storia religiosa e civile della nostra città 
dall’XI secolo ad oggi.

PONTE ROMANO 
domenica 7 ottobre ore 16.30: Inaugurazione
accesso libero tutti i giorni dalle 8 alle 20

Il sottopasso del Ponte Romano sarà restituito  
alla città con un nuovo percorso museale 
all’aperto, di cui il ponte stesso costituisce “il 
reperto” per eccellenza, con oltre 260 reper-
ti archeologici da frammenti architettonici a 
oggetti di uso quotidiano.
Il pubblico, oltre a poter ammirare le due im-
ponenti arcate in pietra, potrà scendere fino 
al livello del fiume grazie ad un suggestivo 
percorso di visita tra passerelle in ferro.

Liceo Statale delle Scienze Umane A. Sanvitale
Piazzale Santo Sepolcro 3

IL LABORATORIO RITROVATO
Conoscere la storia attraverso la memoria delle cose
lunedì 8 e giovedì 11 ottobre dalle 15 alle 17.30

Visite guidate all’esposizione, esito di un interessante 
progetto di alternanza scuola-lavoro, che raccoglie il 

patrimonio del materiale scientifico di fine Ottocento e 
inizio Novecento dello storico Istituto, che aveva sede 

nel complesso del San Paolo

Archivio di Stato
Via Massimo D’Azeglio 45a

 LA MONTAGNA E LA DUCHESSA
Le Valli del Ceno e del Taro nei viaggi di Maria Luigia 

dal 6 ottobre al 4 gennaio
Una mostra in grado di recuperare il difficile rapporto 
uomo-natura in una terra ingrata, come le vallate del 
Ceno e del Taro, tra conflitti istituzionali, problemi di 

sopravvivenza e attività di contrabbando, avvenimenti 
storici in gran parte dimenticati o ignorati

S-CHIUSI IN GALLERIA 
Gallerie Polidoro e Bassa dei Magnani, 
via Romagnosi, borgo Piccinini, via Oberdan 
Sabato 6 dalle 10.30 alle 13 e dalle 18 alle 23 
Domenica 7 dalle 16,30  alle 21 
Un viaggio teatrale, una non stop di spettacoli, 
riapre per due giorni i negozi chiusi della zona 
a pochi passi dal Ponte Romano. 
Un invito a tutti gli abitanti a riscoprire e a ri-
appropriarsi di spazi insostituibili del vivere ur-
bano. A cura di Insolito Festival Associazione 
Micro Macro Festival – Teatro Delle Briciole
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S A B A T O  6  O T T O B R E
Portici del Grano, ore 17 
Abitare il tempo. Scatti dal fondo A.P.T. dell’Archivio Storico co-
munale. Inaugurazione della mostra a cura di Elena Fava. 
Apertura mostra fino al 18 novembre

Gallerie Polidoro e Bassa dei Magnani, via Romagnosi, borgo 
Piccinini, via Oberdan, dalle 10.30 alle 13 dalle 18 alle 23 
S-Chiusi in Galleria 2018 
Un viaggio teatrale: una non stop di spettacoli riapre per due giorni i ne-
gozi chiusi della zona a pochi passi dal Ponte Romano. Un invito a tutti 
gli abitanti a riscoprire e a riappropriarsi di spazi insostituibili del vivere 
urbano.
A cura di Insolito Festival Associazione Micro Macro Festival – Teatro  
delle Briciole 

D O M E N I C A  7   O T T O B R E
Piazza Garibaldi, ore 10 
Verdi Band
Concerti di: Corpo Bandistico “G. Verdi” di Parma, Direttore M° Alberto 
Orlandi; Banda di Pontremoli “Musica Cittadina”, diretta dal maestro Ric-
cardo Madoni; Corpo Bandistico G. e F. Medesani di Boretto, diretta dal 
Maestro Luciano Pelicelli

 Biblioteca di Alice, Serre del Parco Ducale, ore 10
L’uomo mangia carta
Una breve passeggiata alla scoperta del piccolo castagno e dell’ippoca-
stano, una storia a partire dal libro di Simone Baracetti e Sara Codutti e 
un laboratorio in cui ogni bimbo potrà costruire un piccolo castagno da 
portare a casa. 
A cura di Cooperativa 100 Laghi.
Prenotazione obbligatoria, massimo 20 bambini dai 4 ai 7 anni 
Info e prenotazioni : alice@comune.parma.it - 0521.031751

Palazzo Soragna, ore 11
I salotti musicali della Venezia del Settecento: Tartini e Vivaldi
Giuseppe Barutti - violoncello solista; Marco Bronzi - Maestro concertato-
re e violino solista; Orchestra da Camera di Parma. 
A cura dell’Associazione Salotti Musicali Parmensi in collaborazione con il 
FAI Fondo Ambiente Italiano - Delegazione di Parma

Ponte Romano, ore 16.30
Inaugurazione e saluti delle autorità
ore 17.30
Presentazione dell’area archeologica del ponte antico nel  
nuovo spazio “Aemilia 187 a.C.”
a cura di Alessia Morigi, Università di Parma

Gallerie Polidoro e Bassa dei Magnani, via Romagnosi, borgo 
Piccinini, via Oberdan, dalle 16,30 alle 21 
S-Chiusi in Galleria 2018 
Un viaggio teatrale: una non stop di spettacoli riapre per due giorni i ne-
gozi chiusi della zona a pochi passi dal Ponte Romano. 
A cura di Insolito Festival Associazione Micro Macro Festival – Teatro del-
le Briciole

    Biblioteca Pavese, ore 16.30
Con gli occhi sulla mia Città!
Conosciamo davvero il patrimonio di bellezza che ci circonda? Disegna-
mo per conoscere i monumenti cittadini e per “l’arte di condividere” espo-
niamo in biblioteca. Esploratori di forme e colori fatevi avanti!
Laboratorio a cura di Monica Monachesi. Dai 7 anni.
Prenotazione obbligatoria, massimo 20 partecipanti
Info e prenotazioni: 0521.493345 - pavese@comune.parma.it

 Castello dei burattini, ore 17
Il piccolo Verdi 
Burattinai, scene, costumi e burattini: Patrizio Dall’Argine, Veronica Am-
brosini; pianista: Enrico Padovani
Un viaggio visivo e sonoro nell’infanzia del Maestro: dai giochi lungo gli 
argini insieme ad un’amica immaginaria, alle scene familiari in osteria, 
sino ai suggestivi momenti nel santuario di Madonna Prati, dove iniziò a 
suonare l’organo

L U N E D Ì  8  O T T O B R E
Casa della Musica - Sala dei concerti, ore 20.30
Quelle sere... con Boito e Pizzetti 
Proiezione del film “Otello” diretto da Orson Welles nel 1952, nell’àmbito 
delle celebrazioni per il 100°anniversario della morte di Arrigo Boito, li-
brettista dell’omonima opera di Giuseppe Verdi

M A R T E D Ì  9  O T T O B R E
Casa della Musica, ore 11.00 
Visita al Museo dell’Opera con visione dei documenti dell’archivio del 
Teatro Regio. Numero massimo 25 partecipanti
Info e prenotazioni: archivioteatroregio@lacasadellamusica.it - 0521.031187 

 Casa della Musica, ore 17.00
Visita alla scoperta del Museo dell ’Opera con visione dei do-
cumenti dell’archivio del Teatro Regio rivolta ai più piccoli. 
Numero massimo 25 partecipanti
Info e prenotazioni: archivioteatroregio@lacasadellamusica.it - 0521.031187 

Complesso della Pilotta - Teatro Farnese, ore 17
Assassinio di Pierluigi Farnese
Nell’ambito delle celebrazioni per i 400 anni del Teatro Farnese, confe-
renza dello storico Roberto Zapperi dedicata a una storia sconosciuta 
quanto drammatica della famiglia Farnese

M E R C O L E D Ì  1 0  O T T O B R E
Palazzo Municipale, Sala Consiglio, ore 16
Tra terra e acqua: cavi, condotti e canadelle della città 
Conferenza con Carlo Mambriani in occasione dell’esposizione in Muni-
cipio delle due mappe dell’Archivio Storico Comunale “Il Corso del Navi-
glio-Taro di Smeraldo Smeraldi” (1618) e “Il Corso del condotto della Fon-
tana di Edelberto dalla Nave” (1722)

Orto Botanico, ore 16
Conferenza dedicata al botanico inglese Clarence Bicknell, nel 
centenario della nascita. 
Il programma prevede relazioni sull’opera dello studioso e presentazioni 
di esperti di botanica, di storia e di archeologia. Verrà inoltre proiettato il 
documentario “Le Meraviglie di Clarence Bicknell”

Antica Biblioteca di San Giovanni, ore 17
Sui clivi e sui colli. Discorso su Giuseppe Verdi
Il Cigno di Busseto raccontato da Paolo Nori, nell’ambito di Verdi Off

Palazzo Bossi Bocchi, ore 19
Verdi a Palazzo
Abbracciati dalle forme neoclassiche e liberty dello storico palazzo sede 
del Museo della Fondazione Cariparma, arie, duetti e brani dalle opere 
verdiane. Nell’ambito di Verdi Off. Pianoforte: Milo Martani.

Complesso della Pilotta - Galleria Nazionale, ore 20.30
In Pilotta con Vivaldi e Mozart
Nella splendida cornice della Galleria Nazionale, all’interno del Comples-
so Monumentale della Pilotta, l’Orchestra Regionale dell’Emilia-Roma-
gna, oggi considerata una delle più importanti orchestre regionali italiane, 
e impegnata in una prestigiosa ed ininterrotta attività sinfonica, presen-
terà l’esecuzione integrale di “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi e 
“Eine kleine Nachtmusik”  di W.A. Mozart.

G I O V E D Ì  1 1  O T T O B R E
Casa della Musica, ore 14
Analisi della musica operistica di Verdi 
Seminario a cura della Fondazione Istituto Nazionale di Studi Verdiani

Archivio di Stato, ore 16.30
A maraviglia de’ secoli futuri e del presente. Il cantiere luigino 
del ponte sul Taro (1816-1821)
Conferenza di Fabio Stocchi a cui seguirà visita guidata alla mostra “La 
montagna e la Duchessa”

Biblioteca Palatina, ore 17
Quinta vez 
Presentazione dell’ultimo libro di poesia di Maria Pia Quintavalla (ed. 
Stampa 2009) che dialogherà con Giuseppe Marchetti e Lucia De Ioanna 

Casa del Suono, ore 17
Il suono e il segno 
Rassegna di concerti per valorizzare il patrimonio museale musicale in 
collaborazione con la Fondazione Arturo Toscanini. Nell’ambito di Verdi Off 

V E N E R D Ì  1 2  O T T O B R E
Casa della Musica, ore 10
Analisi della musica operistica di Verdi 
Seminario a cura della Fondazione Istituto Nazionale di Studi Verdiani

Auditorium di Palazzo del Governatore, ore 10
Parma Capitale Cultura 2020
All’interno del programma “Parma Capitale Universitaria”
Dialogano Federico Pizzarotti, Paolo Andrei, Michele Guerra, Francesca 
Velani, Piergiovanni Genovesi, Erasmo Neviani. Modera Davide Carcelli

Galleria San Ludovico, ore 17
Come in un Rebus, Correggio e la Camera di San Paolo
Presentazione del libro di Elisabetta Fadda (Università di Parma), edito da 
Leo S. Olschki. Dialogano con l’autrice Maddalena Spagnolo (Università 
Federico II di Napoli) e Andrea Muzzi (Soprintendente Archeologia, Belle 
arti e Paesaggio di Pisa e Livorno)

Palazzo Ducale del Giardino, ore 18.30
Armonie a Palazzo
Due concerti con gli ensemble del Liceo musicale cittadino nelle mera-
vigliose sale del Palazzo Ducale, per secoli meta di artisti, curiosi e colle-
zionisti provenienti da tutta Europa, circondato dal verde del giardino nel 
cuore della città. Nell’ambito di Verdi Off

Chiesa della Steccata, ore 21
Lei 
Incontro con la scrittrice Mariapia Veladiano e presentazione del suo ro-
manzo, dedicato alla figura di Maria: la storia di ogni madre e della madre 
di Dio. Il racconto sarà accompagnato dal concerto del Quartetto d’Archi 
dell’Accademia Concertante di Milano, con un autentico Stradivari

S A B A T O  1 3  O T T O B R E
Teatro Regio, dalle 9 alle 13
Visite guidate
Info e prenotazioni: visitareilregio@teatroregioparma.it - 0521.203995

Conservatorio di Musica Arrigo Boito, dalle 10 alle 12
Visite guidate
Per info e prenotazioni: info.museo@conservatorio.pr.it

  Guardiola Parco Ducale, ingresso da Ponte Verdi, dalle 10 alle 12 
Parma Invisibile, la città sotto i nostri piedi
Un filo di racconto dalle tracce del passato a un futuro immaginato. Libe-
ramente ispirato a “Le città invisibili” di Italo Calvino
A cura di Barbara Romito e Giorgia Parmigiani

Museo Glauco Lombardi, ore 10 e ore 11
Visite guidate al museo
La visita delle ore 10 è rivolta principalmente alle famiglie
Info e prenotazioni: 0521.233727 - glaucolombardi@libero.it

 Portici del Grano, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.30
Una giornata tra cultura e danza street nel cuore della città 
A cura di Spazio84 - SSD Centro Studi Danza dedicata alle famiglie, ai 
bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni.
Dalle ore 10 fino alle 12 per i più piccoli laboratori ludico/coreografici, 
dalle 15 lezioni di breakdance, hip hop, teatro e writing per i ragazzi. La 
giornata si concluderà intorno alle ore 19 con una performance a cura 
degli insegnati di Spazio84

 Museo Diocesano, ore 11
Re Salomone e la Regina di Saba
Ascoltare i racconti della Bibbia, letture a cura della Biblioteca Ilaria Alpi 

Complesso della Pilotta - Auditorium dei Voltoni del Guazzatoio, ore 11
Con la leggerezza di Perseo: Correggio a Parma (e non solo)
Conferenza di Maddalena Spagnolo: un percorso fra le opere della Gal-
leria Nazionale, e non solo, per vedere Correggio nello specchio dell’arte. 
Seguirà una visita guidata alle opere del pittore conservate in Galleria.

Palazzo Municipale, dalle ore 15
Visite guidate alla Sala Consiliare, alla Quadreria e all’esposizione tem-
poranea delle due importanti e antiche mappe appena restaurate del pro-
getto Tra terra e acqua: cavi, condotti e canadelle della città dell’Archivio 
Storico Comunale “Il Corso del Naviglio-Taro di Smeraldo Smeraldi” (1618) e 
“Il Corso del condotto della Fontana di Edelberto dalla Nave” (1722). Preno-
tazione obbligatoria presso IAT, Piazza Garibaldi o al numero 0521.218855

Teatro Farnese, ore 15
Visita guidata al nuovo allestimento del Teatro Farnese con il Direttore 
del Complesso della Pilotta Simone Verde. A cura di Festa della Storia

Casa del Suono, ore 17
Il suono e il segno
Rassegna di concerti per valorizzare il patrimonio museale musicale in 
collaborazione con la Fondazione Arturo Toscanini. Nell’ambito di Verdi 
Off

Chiostro ex Convento di San Cristoforo, ore 18
Tramonto Verdiano
In attesa del tramonto un concerto di musiche verdiane, con un omaggio 
a Puccini e Rossini, riarrangiate per un quartetto di sassofoni, in uno dei 
più bei chiostri nel cuore del centro storico.
Saxfollia: Fabrizio Beneventi, Giovanni Contri, Marco Ferri, Alessandro 
Creola. Nell’ambito di Verdi Off

D O M E N I C A  1 4  O T T O B R E
 Battistero, ore 10, 11.30, 16 e 17.30

Leone, Lonza...Veltro. 
L’ottagono con lo zooforo lo restauro io!
Dal caos indistinto alla forma che racconta: laboratorio di disegno e colla-
ge, a cura Monica Monachesi, introdotto da breve visita guidata al Battiste-
ro per osservare e leggere il linguaggio segreto dell’Antelami 

 Complesso della Pilotta, Teatro Farnese, ore 10.30
Il Gran Teatro dei Farnese
Un percorso tematico itinerante e interattivo che guiderà i ragazzi alla sco-
perta della storia del Teatro Farnese attraverso i suoi protagonisti e le spet-
tacolari messe in scena realizzate in passato.
Dai 5 ai 10 anni. 
Ingresso: per i bambini gratuito, per i genitori ingresso ridotto di € 5,00
Info e prenotazioni: 0521.233309-233617 - cm-pil.info@beniculturali.it

Complesso della Pilotta, Museo Bodoniano, ore 10.30
Bodoni, che carattere! visita guidata per adulti in occasione de La do-
menica di carta indetta dal MIBAC

 Biblioteca di Alice, ore 10.30
Una città di carta e stoffa  
Narrazione e laboratorio a cura di Irene Catani. Storie di case straordinarie 
e di giardini nascosti e creeremo bizzarre cartoline da spedire...in tutto il 
mondo! Dai 4 anni, massimo 15 partecipanti, prenotazione obbligatoria. Info 
e prenotazioni: alice@comune.parma.it - 0521.031751

 Castello dei Burattini, ore 11
La favola delle teste di legno
Spettacolo della Compagnia I Burattini dei Ferrari. Piccola storia del teatro 
di animazione in cui vengono mostrate le varie tecniche concernenti que-
sto mondo e nella quale i personaggi principali del teatro dei burattini si 
presentano al pubblico tramite brevi sketch

Archivio di Stato, ore 11
Gherardo Micheli: un notaio nella Fidenza del Settecento
Presentazione del libro di Alberto Belletti. A seguire visita guidata all’espo-
sizione a cura di Gabriele Nori. Apertura straordinaria nell’ambito della ma-
nifestazione organizzata dal MIBAC “La domenica di carta”

Complesso della Pilotta - Biblioteca Palatina
ore 15 La legatura nei secoli 
Esemplari di pregio conservati dalla Biblioteca Palatina, visita guidata per adulti

 ore 16 Scopriamo i libri
laboratorio per bambini da 5 a 10 anni

 Pinacoteca Stuard, ore 15.30
La mia Corona
Per la giornata FaMU delle famiglie al Museo, dedicata quest’anno al tema 
“Piccolo ma prezioso”, si terrà uno speciale laboratorio in cui i bambini 
scopriranno i dettagli e i gioielli presenti in una selezione di opere del-
la Pinacoteca e realizzeranno la loro corona ornata di gemme preziose.  
Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 20 bambini. 
È gradita la prenotazione: tel. 0521.508184.

Chiesa di San Quirino, ore 16
Aide, canti migranti
Aida ci parla della condizione dei migranti, vive due universi, quello in cui si 
è immersi e quello che si è lasciato. Aida racconta, aggiunge cultura a cul-
tura, scambia memoria con memoria. Poesia parole ed emozioni si intrec-
ciano e si sovrappongono in un viaggio attraverso la differenza di cultura e 
la comunanza dei sentimenti, creando un tessuto di emozioni e di sapienza. 
Spettacolo a cura della Fondazione Teatro Regio, nell’ambito di Verdi Off

 Castello dei Burattini, ore 16,30 
La favola delle teste di legno in lingua francese
Spettacolo della Compagnia I Burattini dei Ferrari. Piccola storia del teatro 
di animazione in cui vengono mostrate le varie tecniche concernenti que-
sto mondo e nella quale i personaggi principali del teatro dei burattini si 
presentano al pubblico tramite brevi sketch

Sacrestia della Chiesa di San Rocco, ore 17
Barocco in San Rocco
Musiche di Aldebrando Subissati, Marco Uccellini, Giovanni Antonio Pan-
dolfi Mealli, Dario Castello. 

Gli appuntamenti contrassegnati da  sono rivolti a bambini o ragazzi

Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni


