itinerari turistici nei luoghi di

Giuseppe Verdi

«Gli artisti veramente superiori giudicano senza pregiudizi di scuole, di nazionalità, di tempo»
(Giuseppe Verdi, 1892)

Giuseppe Verdi (1813-1901) è universalmente riconosciuto come il più celebre compositore
italiano. La sua figura è centrale nella cultura nazionale ed internazionale dell’Ottocento, e la sua
opera gode tuttora di una ininterrotta fortuna. L’itinerario sui luoghi verdiani in Emilia Romagna
è un viaggio che ci condurrà in territori e paesaggi tra Parma, Busseto e Piacenza, fino a Bologna
e Ravenna, intimamente legati al grande compositore che, nonostante l’enorme fama di cui poté
godere, non tradì mai le sue origini rurali e padane.

Giuseppe Verdi (1813-1901) is universally known as the most famous Italian composer. His work
is still celebrated all over the world as a paramount cultural phenomenon of the nineteenth century.
The itinerary to discover the homeland of the great composer in Emilia Romagna will take us to
Parma, Busseto, Piacenza and all the way to Bologna and Ravenna. Verdi’s connection with these
places was always exceptionally strong, since, in spite of his enormous fame, the composer never
forgot his rural origins, rooted in the Po Valley region.

«Real greatest artists consider without school, nationality, or time prejudice»
(Giuseppe Verdi, 1892)

Piacenza
Villanova sull’Arda
Trevozzo di
Nibbiano Busseto

Parma

Roncole Verdi

Foto: Archivio Fotografico IBC - Regione Emilia-Romagna
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Roncole Verdi - Parma

Villa Pallavicino
Viale Viale Ziliani, 1 angolo Via F. Provesi, 35 – Busseto - Parma

Archivio Parma Turismi

Emilia Romagna

Foto: Museo Nazionale Giuseppe Verdi

La casa nella quale Giuseppe Verdi nacque il 10 ottobre 1813, dichiarata
Monumento Nazionale, si presenta, esternamente, come una costruzione
modesta situata in una frazione, oggi come allora, di poche case. Dopo un
recente intervento di restauro è oggi aperta al pubblico e al suo interno si
conservano opere commemorative e rari documenti verdiani.
www.bussetolive.com
www.giuseppeverdi.it

2 • Museo
Museo “Casa
“C
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Barezzi”

1 • Verdi’ s family home

Via Roma, 119 – Busseto - Parma

Roncole Verdi - Parma
Giuseppe Verdi was born in this house on October 10th 1813. The house, now
a National Monument, is a modest building located in an area of the city with
only a few houses. It was recently restored and is now open to visitors. It hosts
commemorative works and rare documents related to Verdi.
www.bussetolive.com
www.giuseppeverdi.it

Il Palazzo fu la dimora del facoltoso Antonio Barezzi che,
accortosi delle doti precoci del giovane Verdi, lo aiutò a
perfezionare il suo talento e finanziò per lui i tre anni di
studi musicali a Milano. La prima esecuzione pubblica del
giovane compositore si ebbe nel 1930 proprio nel salone
di Casa Barezzi sede anche della Società Filarmonica
Bussetana, fondata dallo stesso Barezzi. L’edificio divenne nel
1979 sede dell’Associazione Amici di Verdi e dal 2001, anno
del Centenario della morte del Maestro, è sede del Museo
di memorie e cimeli verdiani. Qui è possibile vedere ritratti
e documenti iconografici che ripercorrono l’intera vita del
grande musicista: lettere autografe, cimeli e l’antico fortepiano viennese Tomaschek, precursore dell’ottocentesco
pianoforte, sul quale Giuseppe Verdi compose l’opera I Due
Foschi, nel 1844.
www.museocasabarezzi.it
www.giuseppeverdi.it

Il Museo, inaugurato nel 2009 presso Villa Pallavicino, propone le opere di
Giuseppe Verdi rivisitate in un percorso storico e scenografico immerso in una
atmosfera suggestiva di luci teatrali che trasmettono emozioni uniche. Oltre
alle attività museali sono organizzati periodicamente eventi, concerti, concorsi,
rappresentazioni e mostre dedicate alla lirica e all’arte teatrale.
www.museogiuseppeverdi.it
www.giuseppeverdi.it

2 • Giuseppe Verdi National Museum
Villa Pallavicino
Viale Viale Ziliani, 1 angolo Via F. Provesi, 35 – Busseto - Parma
The Museum was inaugurated in 2009 near Villa Pallavicino. It hosts the works
of Giuseppe Verdi, organised through a historic and scenic itinerary in an
evocative atmosphere of stage lights. The Museum also hosts events, concerts,
music contests, and exhibitions on operas and the theatre.
www.museogiuseppeverdi.it
www.giuseppeverdi.it

Archivio Parma Turismi

1 • L’organo
L’orggano di
di Roncole
Roncolle
Chiesa di San Michele Arcangelo - Roncole Verdi - Parma
In questa chiesa Giuseppe Verdi venne battezzato e apprese i primi rudimenti
esercitandosi su un organo che, dopo numerosi restauri in tempi diversi, è
ancora visibile.
www.bussetolive.com
www.giuseppeverdi.it

Foto: Archivio fotografico IBC - Regione Emilia-Romagna

Piacenza
Giuseppe Verdi non fu solo un grande musicista, ma
anche imprenditore agricolo, attento alla produttività delle
proprie aziende, interessato all’innovazione.
Si definì “poeta contadino” e disse di sé, nel 1897: “…Mi
ritempravo uscendo solo per le mie terre ed occupandomi
col massimo piacere di agricoltura”.
www.verdipiacentino.it
www.giuseppeverdi.it

5 • Giuseppe Verdi, landowner and farmer
Piacenza
Giuseppe Verdi was born in a rural area and never forgot
that essential simplicity that comes natural to people
living in the country. He wasn’t only a great composer,
he was also a very good farmer, committed to the
productivity of his farm.
Verdi spoke of himself as a “farmer poet” and in 1897
wrote: “…I fortified myself walking through my land on
my own and enjoyed agricultural labour”.
www.verdipiacentino.it
www.giuseppeverdi.it

3 • Teatro Regio di Parma e Verdi Festival
Via Garibaldi, 16/A – Parma
In questa sede si tennero, nel 1913, le celebrazioni del
centenario della nascita di Giuseppe Verdi e, nel 1951,
quelle del cinquantenario dalla morte. Il teatro conserva
una ricca documentazione di carattere verdiano e
annualmente organizza il Verdi Festival: una grande
rassegna di musica, convegni ed eventi ispirati alla figura e
all’opera del grande Maestro.
www.teatroregioparma.org
www.festivalverdiparma.it
www.giuseppeverdi.it

2 • “Casa Barezzi” Museum
Via Roma, 119 – Busseto - Parma
This Palace was the home of the wealthy trader Antonio
Barezzi , who acknowledged the talent of the composer
when he was still very young and paid for his musical
studies in Milan. The young Verdi gave his first public
performance in the great hall of Casa Barezzi. The building
also hosts the association Verdi’s Friends (Amici di Verdi)
since 1979 and the Verdi Museum since 2001, the year of
the 100th anniversary of the composer’s death. The museum
hosts portraits and iconographic documentation of the life
of the great composer: personal letters, memorabilia, and
the ancient Viennese forte-piano Tomaschek, the precursor
of modern pianos, used by Verdi in 1884 to compose -I Due
Foschi-.
www.museocasabarezzi.it
www.giuseppeverdi.it
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Giuseppe Verdi was christened in this church and learned how to play on its
organ, which has been restored many times in the past and is still there for
visitors to see.
www.bussetolive.com
www.giuseppeverdi.it

La villa, in cui abitò insieme alla seconda moglie Giuseppina Strepponi, fu
acquistata da Verdi nel 1848. Qui il Maestro trascorse gran parte della sua
vita, a parte i soggiorni parigini e gli inverni a Genova, occupandosi delle
sue vaste proprietà agricole e naturalmente componendo musica. L’odierno
percorso museale interno comprende, oltre l’allestimento di documenti,
fotografie e copie di opere verdiane, l’esposizione di arredi originali acquistati
negli anni dal Maestro, come la stanza e lo spogliatoio della Strepponi, lo
studio del Maestro e la stanza con il letto del Grand Hotel di Milano in cui il
Maestro morì il 27 gennaio del 1901.
www.villaverdi.org
www.giuseppeverdi.it

4 • Villa Verdi
Sant’Agata - Via Verdi, 22
Villanova sull’Arda - Piacenza
Verdi bought this villa in 1848 and lived here with his second wife Giuseppina
Strepponi. This is the place where the great composer spent most of his
life, apart from the winters spent in Genoa and his frequent trips to Paris,
composing his music and managing the estate. Today the villa is a museum
and hosts documents, pictures, copies of Verdi’s works, as well as the original
furniture bought by Verdi over the years he spent there, such as the furniture
in his wife’s chambers, his own study and the small bedroom with a bed from
the Grand Hotel in Milan, where the composer died in on January 27th 1901.
www.villaverdi.org
www.giuseppeverdi.it

Foto: Archivio Regione Emilia-Romagna

2 • Oratorio
Orattoriio della
dellla SS.
SS. Trinità
Triiniità
Busseto - Parma
Nell’oratorio e precisamente all’altare della Madonna del Carmine, il 4 maggio
1836 furono celebrate le nozze di Giuseppe Verdi con Margherita Barezzi.
www.bussetolive.com
www.giuseppeverdi.it

Verdi frequentò questa chiesa sia da fanciullo che da adulto ed il giorno
dell’Epifania del 1836 vi tenne un concerto all’organo. Quest’ultimo fu ceduto
alla Chiesa di Trevozzo nel 1908, dove si trova tutt’ora.
www.bussetolive.com
www.giuseppeverdi.it
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Piacenza
Corso Garibaldi, 50 - Piacenza
Giuseppe Verdi fu consigliere provinciale di Piacenza dal 1889 al 1890. Presso
il bel Palazzo della Provincia di stile umbertino, la Sala del Consiglio lo ricorda
con un busto bronzeo del celebre scultore piacentino Pier Enrico Astorri e
con una targa riportante le parole del Maestro: “…quello che domando si è
che quelli che reggono la cosa pubblica sieno Cittadini di grande ingegno e
specchiata onestà…”.
www.verdipiacentino.it
www.giuseppeverdi.it

5 • Palace of the Province of Piacenza

Piazza verdi, 10 – Busseto - Parma
Realizzato tra il 1859 e il 1864 e solennemente inaugurato
il 15 agosto del 1868 con due opere verdiane, -Un ballo in
maschera- e –Rigoletto-, il teatro sostituì il piccolo spazio
teatrale già esistente dove Giuseppe Verdi dirigeva, ancora
giovanissimo, i filarmonici di Busseto.
www.bussetolive.com
www.giuseppeverdi.it

2 • “Giuseppe Verdi” Theatre
Piazza Verdi, 10 – Busseto - Parma
The theatre was built between 1859 and 1864 and solemnly
inaugurated on August 15th 1868 with the performance
of two of Verdi’s works, -Un ballo in maschera- and –
Rigoletto-. This theatre replaced a smaller one where a
young Verdi used to conduct the philharmonic orchestra
of Busseto.
www.bussetolive.com
www.giuseppeverdi.it

Via San Marco, 1 - Piacenza
The city of Piacenza is part of the itinerary dedicated to
Giuseppe Verdi. When travelling to Milan and Genoa, the
composer used to stop in Piacenza and stay in this hotel.
This elegant building is the result of several restorations
and was at its utmost splendour in the 19th century, when
the Maestro used to stay here.
www.verdipiacentino.it
www.giuseppeverdi.it

Piazzale Marconi, 8 - Piacenza
Giuseppe Verdi preferred the railway to the uncomfortable carriages of the time.
He became friendly with the stationmaster of Piacenza, Benedetto Mazzacurati,
who did his best to spare Verdi any inconvenience associated with travelling
by train at the time. The Maesro was very grateful to the faithful stationmaster,
as emerges from the many letters they exchanged. And it was at the railway
station that Verdi met with the great poet Giosuè Carducci. On October 25th
1892 the local newspaper Libertà wrote: “Yesterday the maestro Giuseppe Verdi
and the poet Goisuè Carducci both passed though our railway station. The two
distinguished men were introduced to each other by a railway employee.”
www.comune.piacenza.it/benvenuti
www.giuseppeverdi.it
di.
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Between 1889 and 1890, Giuseppe Verdi was councillor of the Province of
Piacenza. The Council Hall , in the Palace of the Province, built according
to the style of the end of the 19th century, still hosts a bronze bust of the
composer by the famous local sculptor Pier Enrico Astorri and a plate on the
wall quoting Verdi’s words: “…quello che domando si è che quelli che reggono
la cosa pubblica sieno Cittadini di grande ingegno e specchiata onestà…” (what
I whish is for the citizens who rule this city to have great brains and exemplary
honesty)
www.verdipiacentino.it
www.giuseppeverdi.it

Palazzo della Pilotta – Parma

Chiesa dell’Assunta - Trevozzo di Nibbiano - Piacenza

4 • Ospedale “Giuseppe Verdi”

Originariamente il monumento, eretto a partire dal 1913 in occasione del
centenario della nascita del Maestro e su progetto di Lamberto Cusani,
prevedeva un grande arco trionfale con ventotto statue ideate da Ettore Ximenes
simboleggianti opere di Verdi. Purtroppo la struttura venne danneggiata
durante i bombardamenti del 1944 ed attualmente l’Ara presenta bassorilievi
bronzei che illustrano sul retro episodi della vita del compositore e dalla parte
opposta brani delle opere verdiane. Nove statue “superstiti” alla distruzione
sono collocate presso il Teatro Arena del Sole di Roccabianca – Parma.
www.bussetolive.com
www.giuseppeverdi.it

Ancora oggi quest’organo, sul quale Giuseppe Verdi si
esercitò durante la giovinezza, è conservato, dopo un
prezioso restauro, nella Chiesa dell’Assunta di Trevozzo di
Nibbiano. In una lettera di Giuseppe Demaldè del 1836,
riguardante un’esibizione del Maestro sullo stesso organo,
così si legge: “…Ieri il Verdi suonò l’organo de’ Frati. Non
si è mai veduto la Chiesa zeppa come ieri e la Collegiata
senza fedeli.”
www.verdipiacentino.it
www.giuseppeverdi.it

L’impegno sociale e umanitario di Giuseppe Verdi nel Piacentino si concretizzò
anche nella realizzazione dell’ospedale di Villanova. La struttura sanitaria
fu infatti costruita solo ed esclusivamente grazie all’impegno finanziario del
Maestro. Inaugurato nel 1888, Verdi ne ispirò lo statuto e resse direttamente
le sorti del nosocomio attraverso una commissione da lui eletta, che ebbe il
compito di amministrarlo fino al 1901.
www.verdipiacentino.it
www.giuseppeverdi.it

6 • The organ of Trevozzo
3 • Giuseppe Verdi Monument
Pilotta Palace – Parma
The monument was built in 1913 to celebrate the 100th anniversary of the birth
of the composer. The original project, designed by Lamberto Cusani, included
a triumphal arch with 28 statues by Ettore Ximenes, representing Verdi’s
works. Unfortunately, the monument was seriously damaged by bombs during
the second World War. Today the altar is decorated with bronze bas-reliefs
illustrating moments of the composer’s life on one side and passages from his
works on the other. The nine statues that survived the bombing are now located
in another theater in Roccabianca of Parma, called Teatro Arena del Sole.
www.bussetolive.com
www.giuseppeverdi.it
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Via Verdi, 41 - Piacenza
Progettato da Lotario Tomba per una società di nobili
piacentini è considerato fra i teatri più belli ed antichi
d’Italia, testimone della vivacità culturale di Piacenza.
Inaugurato il 10 settembre 1804 con l’opera lirica -Zamori
ossia l’Eroe delle Indie- del maestro G. S. Mayr, negli anni
ha mantenuto la vocazione di Teatro Lirico di Tradizione
in cui rappresentare opere verdiane, in primis, corredate
da prestigiose regie come quella di Marco Bellocchio per
il –Rigoletto- nella stagione 2003-2004.
www.teatricomunali.piacenza.it
www.giuseppeverdi.it

Corso Garibaldi, 50 - Piacenza

Casa della Musica (Music House) - Piazzale Francesco, 1 – Parma
IThis is an outstanding, historical institution of the city of Parma. Each
member of the club has the name of one of the 27 works by Verdi. For several
years, the club has been organizing a contest for pupils of primary and middle
schools of the province, who write compositions and draw pictures on the
composer and his work.
www.clubdei27.com
www.giuseppeverdi.it

3 • Monumento a Giuseppe Verdi
2 • Teatro “Giuseppe Verdi”

5 • “Grande Albergo San Marco”

5 • Railway station of Piacenza

Foto: Archivio fotografico del Comune di Piacenza, foto Manzotti

Foto: Giulio Re

Archivio Parma Turismi

Busseto - Parma
Verdi always attended Mass in this Church. On January 6th 1836 he gave a
concert playing the Church’s organ. The organ was then donated to the Church
of Trevozzo in 1908, where it ha remained ever since.
www.bussetolive.com
www.giuseppeverdi.it

La città di Piacenza rientra a tutti gli effetti nel circuito
dei luoghi verdiani: nei suoi viaggi a Milano e Genova
Giuseppe Verdi, come testimoniano le fonti, amava
soggiornare a Piacenza presso questo albergo. La
prestigiosa ed elegante costruzione è il risultato di una
serie di rifacimenti e il periodo di maggior splendore
risale al secolo XIX, proprio in occasione dei soggiorni
del Maestro.
www.verdipiacentino.it
www.giuseppeverdi.it

Foto: Carlo Pagani

3 • The “Club dei 27”
2 • Church of Santa Maria degli Angeli

Via San Marco, 1 - Piacenza

Foto: Lorenzo Baldini

Casa della Musica - Piazzale Francesco, 1 – Parma
Si tratta di un’importante e storica istituzione parmense i cui associati portano
ciascuno il nome di un’opera verdiana. L’associazione organizza già da molti
anni un concorso che propone agli studenti delle scuole elementari di Parma e
Provincia la presentazione di elaborati e disegni riguardanti Giuseppe Verdi e
le sue opere.
www.clubdei27.com
www.giuseppeverdi.it

Busseto - Parma
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Giuseppe Verdi approfittava della ferrovia per evitare lunghi e faticosi viaggi
nelle scomode carrozze a cavallo dell’epoca. A Piacenza strinse amicizia con
il capostazione Benedetto Mazzacurati che, avendo una venerazione per
il Maestro, faceva di tutto per evitargli inconvenienti; di queste attenzioni
Giuseppe Verdi gli fu sempre riconoscente come dimostrano numerosi scambi
epistolari. In stazione vi fu anche l’incontro con Giosuè Carducci. Il quotidiano
Libertà del 25 ottobre 1892 scriveva: “Ieri furono di passaggio alla nostra
stazione ferroviaria il maestro Verdi e il poeta Carducci. I due illustri uomini
furono presentati l’uno all’altro da un alto impiegato della nostra stazione…”.
www.comune.piacenza.it/benvenuti
www.giuseppeverdi.it

Via Garibaldi, 16/A – Parma
In 1913, the Theatre hosted the celebrations for the 100th
anniversary of the birth of Giuseppe Verdi and, in 1951,
those for the 50th anniversary of his death. It also hosts
a unique archive of documents on the composer and
organizes the annual festival dedicated to Verdi, with
concerts, congresses and events that celebrate the life and
work of the Maestro.
www.teatroregioparma.org
www.festivalverdiparma.it
www.giuseppeverdi.it

3 • Il Club dei 27

2 • Chiesa di Santa Maria degli Angeli

Piazzale Marconi, 8 - Piacenza

Sant’Agata - Via Verdi, 22
Villanova sull’Arda - Piacenza

3 • Royal Theatre of Parma and Verdi Festival

Busseto - Parma
On May 4th 1836 Giuseppe Verdi and Margherita Barezzi were married in this
Church, at the famous altar of -Madonna del Carmine-.
www.bussetolive.com
www.giuseppeverdi.it

Church of Saint Michael - Roncole Verdi - Parma
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2 • SS. Trinità Oratory

1 • The organ in Roncole

Fonte: Angelo Scottini

Foto: Carlo Pagani

Bologna

Fonte: Fausto Bonzanini

Ravennaa

Church of Our Lady of the Assumption in Trevozzo Piacenza
This great organ, used by Verdi to practice when he was
young, was restored and is now kept in the Church of
Our Lady of the Assumption in Trevozzo di Nibbiano. A
great friend of the composer, Giuseppe Demaldè, wrote
in a letter in 1836: “…Ieri il Verdi suonò l’organo de’
FFrati. Non si è mai veduto la Chiesa zeppa come ieri e la
Colle
g
Collegiata
senza fedeli.”(yesterday Verdi played the organ
t Church had never been so full of people)
of the Friars, the
i ntino
www.verdipiacentino.it
www.giuseppeverdi.it

Via D. Alighieri, 23 – Villanova sull’Arda - Piacenza

4 • Giuseppe Verdi Hospital
Via D. Alighieri, 23 – Villanova sull’Arda - Piacenza
Giuseppe Verdi’s social and humanitarian commitment in the Piacenza region
resulted, among other things, in the construction of the Hospital of Villanova,
financed exclusively by the Maestro. The hospital was inaugurated in 1888. Its
statute was written by Verdi, who also nominated a commission that managed
the hospital until 1901.
www.verdipiacentino.it
www.giuseppeverdi.it

5 • Municipal Theatre of Piacenza
Via Verdi, 41 - Piacenza
lo nobles,
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3 • Istituto Nazionale di Studi Verdiani
Parma
P
L’istituto ha lo scopo di tutelare, valorizzare e diffondere
l’opera e la figura di Giuseppe Verdi attraverso attività di
studio e ricerca, pubblicazione di periodici e di volumi,
organizzazione e realizzazione di congressi, convegni,
incontri e corsi in collaborazione con le università ed altri
enti culturali.
www.studiverdiani.it
www.giuseppeverdi.it

3 • National Institute of Studies on Giuseppe Verdi
Parma
The objective of the institute is to safeguard, promote and
spread the work of Giuseppe Verdi through studies, research,
publications and the organization of congresses, seminars
and lectures in cooperation with universities and other
cultural bodies.
www.studiverdiani.it
www.giuseppeverdi.it

“Paesaggi d’Autore” è un progetto interregionale di sviluppo turistico realizzato dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Toscana, Basilicata, Sicilia e Sardegna e cofinanziato dal Dipartimento per gli Affari regionali, il Turismo e lo Sport - Presidenza del Consiglio dei Ministri - ai sensi della Legge 135/2001. - © “I Paesaggi d’Autore” è un marchio registrato, tutti i diritti sono riservati.
“Paesaggi d’Autore” is an interregional project for the development of tourism created by the Regions of Emilia-Romagna, Lombardy, Liguria, Tuscany, Basilicata, Siciliy and Sardinia and co-financed by the Department for Regional Trade, Tourism and Sport - Presidency of the Council of Ministers - according to the Law 135/2001. - © “I Paesaggi d’Autore” is a registered trademark. All rights reserved.

Museo Civico del Risorgimento
Piazza Carducci, 5 – Bologna
Il Museo conserva un documento emblematico del rapporto tra Verdi e il
Risorgimento: un manifesto del 1860 relativo alla rappresentazione dell’opera
- I Lombardi - che si svolse nella città felsinea per finanziare la Spedizione dei
Mille. Giuseppe Verdi, infatti, seguì attentamente le vicende militari e politiche
del tempo e la sua musica diffuse ovunque gli ideali patriottici. La Biblioteca
del Museo, inoltre, conserva diversi ritratti a stampa del maestro, inclusa una
collezione di giornali dell’epoca riguardanti il periodo d’oro del melodramma.
www.comune.bologna.it/museorisorgimento
www.giuseppeverdi.it

7 • The Manifesto of the Renaissance
Municipal Museum of the Renaissance
Piazza Carducci, 5 - Bologna
The Museum hosts an important document that shows the relation between Giuseppe
Verdi and the Renaissance, I.e. a play bill of 1860 announcing the performance of the
opera - I Lombardi -, performed in Bologna to finance Garibaldi’s Expedition of the
Thousand. Giuseppe Verdi followed with great attention the military and political events
of his days and his music spread patriotic ideals everywhere. Besides, the library of the
museum hosts many portraits of the Maestro and a collection of newspapers dating back
to the golden days of the opera.
www.comune.bologna.it/museorisorgimento
www.giuseppeverdi.it

8 • Carteggi verdiani
Biblioteca Classense
Via Baccarini, 3 – Ravenna
Oltre a dieci lettere di Giuseppe Verdi indirizzate da Parigi (1863-64) al
musicista e amico ravennate Angelo Mariani, la Biblioteca conserva, proveniente
dal Fondo Teatri dell’Archivio Storico Comunale, carte amministrative, manifesti
e libretti operistici che rivelano come anche la città di Ravenna fu affascinata
dallo stile verdiano. Oggi tale documentazione, completamente inventariata
in collaborazione con l’Università di Bologna, è consultabile presso la stessa
Biblioteca.
www.classense.ra.it
www.giuseppeverdi.it

8 • Carteggi verdiani (Verdi’s personal letters)
Classense Library
Via Baccarini, 3 – Ravenna
Over ten letters written by the composer (1863-64) and addressed to his friend
and musician Angelo Mariani in Paris. The library also hosts administrative
documents, play bills and opera programmes from the Municipal Historical
Archive, which clearly show haw Ravenna was fascinated by Verdi’s work . The
inventory of these documents was made in cooperation with the Faculty for the
Conservation of the Cultural Heritage of the University of Bologna and is still
accessible to the public.
www.classense.ra.it
www.giuseppeverdi.it

www.paesaggidautore.it

