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VERDI CELEBRATO A PARMA E PIACENZA 
Si avvicina uno dei concerti più attesi della stagione concertistica della 
Filarmonica Arturo Toscanini all’Auditorium Paganini di Parma (19 
aprile) ed al Teatro Municipale di Piacenza (replica 20 aprile).  
In occasione del bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, la Fonda-
zione Toscanini dedica al maestro di Busseto un prestigioso gala che 
vedrà Kazushi Ono, direttore principale ospite della Toscanini, dirigere 
la Filarmonica in un programma di sinfonie, arie e scene dal suo reper-
torio operistico, con solisti d’eccezione: i soprani Gladys Rossi e Ausri-
ne Stundyte, il tenore Antonio Poli e il baritono Simone Piazzola.  
Il programma è incentrato sui capolavori di Giuseppe Verdi: nella prima 
parte, l’aria di Lady Macbeth Una macchia è qui tutt’ora e quella di Ma-
cduff Ah la paterna mano, da Macbeth; l’aria di Renato Alla vita che 
t’arride da Un ballo in maschera; l’aria di Violetta Ah fors’è lui… Sem-
pre libera e il duetto Violetta-Germont dalla Traviata; e la Sinfonia da I 
vespri siciliani. Ancora Verdi nella seconda parte: dalla Sinfonia de La 
forza del destino al duetto Fenton-Nannetta Bocca baciata non perde 
ventura di Falstaff, dal duetto Violetta-Alfredo Parigi o cara sempre di 
Traviata fino a tre brani dal Rigoletto: il duetto Gilda-Rigoletto Tutte le 
feste al tempio… Sì vendetta, tremenda vendetta, l’aria del Duca Ella 
mi fu rapita… Par i veder le lacrime e il quartetto Un dì, se ben ram-
mentomi… Bella figlia dell’amore. Unica eccezione al programma ver-
diano è a inizio di serata: l’introduzione al concerto è infatti affidata alla 
Quadriglia di Johann Strauss Jr. dall’opera Un ballo in maschera. 
La Filarmonica Arturo Toscanini, costituita nel 2002, è il punto d’eccel-
lenza dell’attività produttiva della Fondazione Arturo Toscanini, matu-
rata sul piano artistico nella più che trentennale esperienza dell’Orche-
stra Regionale dell’Emilia Romagna e nell’antica tradizione musicale 
che affonda le proprie radici storiche nell’Orchestra Ducale riordinata a 
Parma da Niccolò Paganini. Oggi, una delle più importanti orchestre 
sinfoniche italiane, la Filarmonica si è esibita sotto la guida di importan-
ti direttori: Charles Dutoit, Emmanuel Krivine, Yoel Levi, Lorin Maa-
zel, Zubin Mehta, Krzysztof Penderecki, Georges Prêtre, Mstislav Ro-
stropovich e Yuri Temirkanov, nelle maggiori sale da concerti. 
 

UNIONE MONTANA GRAN PARADISO 
La Regione Piemonte, con Legge Regionale 11/2012, ha determinato 
l’abrogazione delle 22 Comunità Montane esistenti, già soggette ad ac-
corpamento: inizialmente erano oltre 50 gli Enti.  
La legge regionale 11 prevede un passaggio dalla figura della Comunità 
Montana a quella dell’Unione montana.  
Un esempio è la neonata Unione Montana Gran Paradiso, la prima del 
Canavese, sorta dalle ceneri della Comunità Montana Valli Orco e Soa-
na ed il cui atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci di 4 Comuni 
della Valle Orco (Alpette, Locana, Ribordone e Sparone). 
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GIUSEPPE DE CARLI 

È stato prorogato al 30 aprile il 
termine ultimo per l'invio dei 
lavori al Premio Giuseppe De 
Carli, promosso dall'omonima 
Associazione con l'obiettivo di 
mantenere vivo l'insegnamento 
umano e professionale del gior-
nalista vaticanista.  
Il Premio, alla prima edizione, è 
riservato ai giornalisti che opera-
no nell'ambito dell'informazione 
religiosa nella carta stampata, 
nell'emittenza radiofonica, tele-
visiva e dei nuovi media oltre 
che a laureati e dottori di ricerca 
che hanno discusso una tesi di 
laurea magistrale o specialistica, 
licenza o dottorato presso le U-
niversità pubbliche, private, 
pontificie o presso gli Istituti 
Superiori di Scienze Religio-
se. L'obiettivo è, attraverso il 
ricordo di Giuseppe De Carli 
responsabile della struttura Rai 
Vaticano scomparso nel 2010, di 
sensibilizzare, promuovere e 
premiare un giornalismo e una 
ricerca universitaria improntati 
alla professionalità, serietà, ri-
spetto della deontologia e alla 
passione per questo particolare 
tipo di informazione. 
L'iniziativa è promossa in colla-
borazione con il Dipartimento di 
Comunicazione e Ricerca Socia-
le dell’Università “La Sapienza” 
di Roma, con la Pontificia Uni-
versità della Santa Croce e la 
Pontificia Facoltà Teologica San 
Bonaventura”.  


