
Premio S. Ilario 1998
Medaglia d’oro di Civica Benemerenza

del Comune di Parma

Non solo lirica 
Programma attività stagione 2017-2018

Arte Mu
sica

Tea
tro

Par
ole

Aspettando il Festival con M. Pertusi e il M°Rolli

Con i  f inali st i  del  concorso  Verdi  Rap ideato 
e  promosso  da Parma Lir ica  c/o  Wopa Pasubio

Docuf i lm ideato  e  diret to  da Viv ien Hew itt

Domenica ore 17.00 

Ar
te

Lorenzo Dondi: il pittore
 I l  maestro  racconta le  sue  opere

   25  marzo 2018

           tutto il giorno

M

usic
a

XI Concorso “E lucevan le stelle”
                        Concorso  dedicato  a  piccoli  music i st i

12/13 maggio 2018

Domenica ore 21.00

M

usic
a

                           Gala delle stelle
Concer to  di  premiazione  v incitor i  concorso

20 maggio 2018

       Sabato ore 21.00

M

usic
a

   Concert d’il sciapi
 Corr ida Parmig iana

17 febbraio 2018

       Sabato ore 21.00

M

usic
a

 Johnny and friends
Musica dal  v ivo  e  karaoke

24 febbraio 2018

Domenica ore 17.00 

Te
atro

Compagnia La nuova corrente
 Scenette  in  dialet to

 1 1  marzo 2018

Mercoledì ore 17.00 
Pa

role

                A.Merli incontra le signore della lirica
7 marzo 2018

All’insegna di tradizione e innovazione, “Non solo lirica” la nuova 
programmazione culturale di Parma lirica, offre alla città una serie di 
appuntamenti che vanno dalla lirica al rap, dalla pittura surrealista di Dondi 
alla collaborazione con la famiglia Mascagni, dalle compagnie dialettali 
ai Concorsi musicali più innovativi, per passare alle interviste del famoso” 
impiccione viaggiatore” alle grandi dive. 
Vedrete con noi anche la nascita di una orchestra giovanile e la classica 

Corrida. 
E questo solo per iniziare.
Venite a salutarci se siete amici di vecchia data, venite a scoprirci se ancora 

non ci conoscete.
                                                                                                   Il direttore artistico 

                                                                                                    Cristina Bersanelli

Incontro  /v i sita  guidata a  cura di  F.Garul li

parmalir ica@yahoo. itViale  Gor iz ia  2  Parma www.parmalir ica .orgwww.facebook.com/ParmaLirica



Ar
te

Lorenzo Dondi: il pittore
 I l  maestro  racconta le  sue  opere

10 settembre 2017

Ar
te

Lorenzo Dondi: il pittore
 I l  maestro  racconta le  sue  opere

26 novembre 2017

M

usic
a

Il Coro del Teatro Regio 
 Introduce  e  dir ige  M°Mar tino Fag g iani

16 settembre 2017

       Sabato ore 20.45 

M

usic
a

   Concerto inaugurale Orchestra OGB
 L’orchestra  g iovanile  Ber tolucci  saluta  Parma Lir ica

11 novembre 2017

Te
atro

Compagnia Famija Pramzana
 Scenette  in  dialet to

19 novembre 2017

     Venerdì ore 21.00 

Pa
role

Aspettando il Festival con M. Pertusi e il M°Rolli
                                    in  col laborazione  con Famija  Prmazana            

22 settembre 2017

Domenica ore 21.00 

M

usic
a

Wopa-Evento di chiusura Verdi Off
22 ottobre 2017

Con i  f inali st i  del  concorso  Verdi  Rap ideato 
e  promosso  da Parma Lir ica  c/o  Wopa Pasubio

                                                              La Trav iata  Hip Hop 

Domenica ore 17.00 

Pa
role

        Puccini: la vita e l’opera
           Presenta Viv ien Hew itt

5 novembre 2017

Docuf i lm ideato  e  diret to  da Viv ien Hew itt

      Martedì ore 15.00 

Pa
role

 Su il sipario, la fucina teatrale
           Un v iag g io  attraverso  i l  teatro

21 novembre 2017

M

usic
a

  Andrea Chenier in diretta dalla Scala 
 Introduzione a  cura di  Patr iz ia  Monteverdi

  7 dicembre 2017

M

usic
a

      Giovanna Nocetti in concerto
                                     Omag gio  a  Paolo  Limiti

  8 dicembre 2017

M

usic
a

              Concorso Voce d’angelo
           Ideato  da Parma lir ica  con i l  contr ibuto  di  Siae

16 dicembre 2017

Domenica ore 17.00 

Te
atro

Compagnia La duchessa
10 dicembre 2017

 Scenette  in  dialet to

Domenica ore 17.00 

Ar
te

Lorenzo Dondi: il pittore
 I l  maestro  racconta le  sue  opere

   21 gennaio 2018

Domenica ore 17.00 

Te
atro

Compagnia Guitti di Veneri
 Scenette  in  dialet to

 11 febbraio 2018

Domenica ore 17.00 

Pa
role

        Mascagni: una vita per la musica
           In  col laborazione  con i l  comitato  Pietro  Mascagni 

14 gennaio 2018

Domenica ore 17.00 

Pa
role

                   Film: “ Il cortile di Verdi”
28 gennaio 2018

Mercoledì ore 17.00 

Pa
role

                A. Merli incontra le signore della lirica
7 febbraio 2018

       Sabato ore 19.00 

     Domenica ore 17.00

     Domenica ore 17.00 

     Domenica ore 17.00 

Venerdì ore 21.00 

  Sabato ore 21.00 

Giovedì ore 16.45 

Incontro  /v i sita  guidata a  cura di  F.Garul li


