
 
 

CONCORSO “TU CONOSCI VERDI?”  

Il concorso è nato nel 1985; come allora, anche oggi è riservato agli alunni delle 

quinte classi della scuola elementare o primaria di primo grado, come si chiama ora. I 

concorrenti sono chiamati a produrre un elaborato, un componimento o un disegno, di 

tema verdiano. I componenti del Club sono a disposizione delle scuole che ne fanno 

richiesta e si recano nelle classi a parlare con i ragazzi di Giuseppe Verdi e delle sue 

opere. Alla prima edizione del concorso parteciparono 185 ragazzi mentre l’ultima 

edizione del 2011, la ventisettesima, ha visto l’adesione di ben 1.075 alunni, con la 

collaborazione di 100 insegnanti in rappresentanza di 61 classi di 31 scuole diverse di 

Parma e provincia, con un piccolo sconfinamento nella vicina provincia di Reggio 

Emilia. Verso la fine dell’anno scolastico, nel mese di maggio, si tiene la 

premiazione degli elaborati, premiazione che, da qualche anno, si svolge 

nell’Auditorium “N.Paganini” messo a disposizione dalla Fondazione Teatro Regio 

di Parma e che vede la cornice festosa dei giovani concorrenti che sostengono i propri 

rappresentanti che vengono premiati con un “tifo” quasi da stadio. L’organizzazione 

del concorso si avvale del patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione, di 

Provincia e Comune di Parma, della Fondazione Teatro Regio, dell’istituto Nazionale 

Studi Verdiani, della Fondazione “Arturo Toscanini” e dell’Istituzione “Casa della 

Musica” di Parma. Lo svolgimento dello stesso, inoltre, è reso possibile dal sostegno 

di diversi sponsor privati. Da alcuni anni è stata avviata la collaborazione don la 

Fondazione Teatro Regio, con particolare riferimento all’iniziativa “Imparolopera”. 

Infatti, proponendo come opere di riferimento per il concorso titoli che vengono 

rappresentati nella Stagione lirica o durante il Festival Verdi, gli alunni possono 

approfondire la conoscenza dell’opera avvalendosi del contributo fattivo dei soci del 

Club attraverso incontri didattici mirati, assistere alla rappresentazione nell’ambito di 

Imparolopera, ed infine valorizzare le conoscenze acquisite partecipando al concorso 
 


