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EVENTI A PARMA E NELLE TERRE “VERDIANE” 

  
 

Piazza Verdi a Busseto 
 
La città di Parma e le terre verdiane torna-
no ad animarsi con il gran numero di eventi 
che anche quest’anno compongono il ricco 
programma del Festival Verdi, che si svol-
ge in ottobre, mese della nascita del grande 
compositore, e per la durata di 28 giorni, 
dedicati ciascuno a un’opera verdiana più 
uno al 197° genetliaco del maestro.  
Nell’ambito della stimolante e proficua 
collaborazione con i Teatri di Reggio Emi-
lia, il Festival offre la possibilità di assiste-
re a due spettacoli allestiti a Reggio Emilia, 
segno dell’attenzione per le tendenze più 
attuali della scena internazionale. 
In quest’edizione del Festival avranno luo-
go anche le fasi finali del prestigioso IX 
Concorso Internazionale di direzione d’or-
chestra “Arturo Toscanini”, promosso dalla 
Fondazione Arturo Toscanini, ora accomu-
nato al Premio Giuseppe Sinopoli. Le cen-
tinaia di candidati di questa edizione, pro-
venienti da tutto il mondo, saranno vagliate 
da una giuria nota per severità (in cinque 
occasioni il primo premio non è stato asse-
gnato) presieduta da Michail Jurowski. 
Nelle fasi finali i candidati dirigeranno la Filarmonica Toscanini confrontandosi con grandi capolavori 
sinfonici. 
Il vasto programma del Festival comprende anche un concerto del il Trio di Parma, nato nel 1990 al 
Conservatorio di Musica “Boito” e diventato in pochi anni uno degli ensemble più richiesti in campo 
internazionale. Il complesso ha scelto il Festival Verdi per festeggiare così il proprio ventennale. I tre 
solisti hanno scelto pagine di Franz Schubert e di Robert Schumann, del quale si celebra quest’anno il 
bicentenario della nascita. 
Il Festival Verdi 2010 accoglie alcuni concerti del cartellone di Traiettorie, la rassegna internazionale di 
musica moderna e contemporanea che nel 2010 compie vent’anni. Un traguardo davvero notevole per la 
cultura della città e per una manifestazione che si conferma uno dei punti di riferimento mondiale della 
musica dei nostri giorni. Per questa occasione particolare saranno presenti il leggendario Arditti Quartet, 
Divertimento Ensemble, Ensemble Recherche e infine MDI Ensemble, fra i più giovani e agguerriti 
ensemble Italiani. 
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