
 
 
 

 
 

 
 Comune di Colorno 
    

GIARDINO STORICO DELLA REGGIA DI 

COLORNO 

Giovedì 9 luglio, ore 21.30  

Memorie delle terre parmensi 
Presentazione del CD “Orizzonti Musicali Parmensi” e dei volumi 

degli atti della Festa Internazionale della Storia – Parma 
a cura di Valentino Straser, Paolo Manfrin, Paolo Fabbri e Luigi Pelizzoni 

 

con la partecipazione del Quartetto d’Archi della “Camerata Ducale di Parma” 
Ruggero Marchesi e Davide Simonelli – violini, Maurizia Tagliavini – viola, 

 Paolo Manfrin - violoncello insieme al soprano Eleonora Rossi 

 
“Orizzonti musicali parmensi” è un progetto culturale finalizzato alla valorizzazione della musica 

parmigiana, intesa come bene artistico e culturale tendente alla diffusione della conoscenza del patrimonio 

musicale.  

Il territorio parmense ha dato alla musica artisti a livello universale e altri riconosciuti protagonisti della scena 

musicale, tanto da far parlare di una sensibilità ambientale e di una scuola “Parmigiana”, quella promossa da 

Giorgio Branchi Paganini, che riunisce molteplici sensibilità che confluiscono nella “Nuova Camerata 

Parmense”.  

Giorgio Branchi Paganini (Vigatto 5 agosto 1930 - Parma 13 maggio 2018), è stato un compositore ed 

etnomusicologo formatosi al Liceo Scientifico “G. Marconi” e al Conservatorio “A. Boito”, dove si diplomò in 

composizione, polifonia vocale, musica corale e direzione di coro studiando con i maestri Ferrari Trecate, 

Fiume, Rossi, Cambissa, Abbado, Liviabella e Margola, e successivamente insegnò nei Conservatori di Pesaro, 

Piacenza e infine a Parma. 

Per Giorgio Branchi Paganini la produzione musicale italiana, principalmente tributaria dell’esperienza 

ottocentesca del Melodramma, determinò una progressiva carenza di identità, con produzioni concepite su un 

pur valido “filone” innestato però degli Autori su un tronco radicato altrove, per ovviare alla quale iniziò 

faticosamente a recuperare musiche e testi popolari trasmessi oralmente da secoli, fino a raggiungere un 

migliaio di canti, in parte pubblicati fra il 1956 e il 1964 negli otto fascicoli di “Canti popolari dell’Appennino 

Parmense”, che, anche se oggi praticamente dimenticati, costituiscono un patrimonio fondamentale 

dell’identità collettiva del nostro territorio e potenziale fonte di profonda ispirazione musicale così come solo 

il canto popolare può essere, come testimoniano preminenti opere di geni della Musica di un passato anche 

recente: da Bach a Mozart, fino a Musorgskij, Grieg,  Dvořák, Janáček e Béla Bartók il canto popolare rivestì 

un formativo ruolo chiave e fu sempre fonte inesauribile di ispirazione, nonché solida base di identità culturale. 

Inoltre Branchi Paganini compose una vasta produzione musicale nella quale sono incluse una settantina di 

opere da camera e sinfoniche, lavori per orchestra, vocali e per complessi cameristici e di musica sacra, tra i 

quali la trascrizione in notazione moderna dell’unico brano a noi noto di Giovanni Maria Lanfranco da Terenzo, 

Autore del XVI° secolo sepolto a Parma nella Chiesa di Santa Maria della Steccata: un canone, o fuga, a cinque 

voci, Threicium memorat (1531), pubblicato dal Centro Studi della Val Baganza nel 1998.  
Fra i prestigiosi riconoscimenti internazionali conferiti a Giorgio Branchi Paganini si ricorda anche una lettera 

di elogio del Presidente Bill Clinton, inviata al Maestro in occasione del Concerto del 50esimo anniversario 

Unicef, nel 1996.  

 



 

Un profilo del Maestro e del suo progetto musicale è riportato in libri, dizionari della musica e anche nel recente 

volume “Coro Cantori del Mattino – 50esimo anniversario 1967-2017”, dai quali si evince una vita intera diretta 

a promuovere il progetto musicale che riunisce i suoi obiettivi, progetto sfociato nella Nuova Camerata 

Parmense, un laboratorio di “umanesimo” ben radicato nella tradizione – ha scritto Armando Conti - ma 

nello stesso tempo proiettato verso il rinnovamento, come vuole dimostrare il nome stesso di “Camerata” che 

riecheggia l’esperienza fiorentina della Camerata dei Bardi sul finire del XVI° secolo.  

Continuano ad animare la vita musicale della Nuova Camerata alcuni Suoi allievi, come Valentino Straser, 

Alessandro Nidi, Claudio Incerti e Artemio Davoli, dei quali la testimonianza artistica è presente nelle musiche 

che formano questo CD.  
Valentino Straser  

 

 
L’ Associazione “Festa Internazionale della Storia – Parma”, nata nel 2013 come emanazione di quella 

di Bologna, è un’associazione di promozione sociale, senza fini di lucro, aperta alla collaborazione di enti, 

scuole, gruppi e singole persone. 

La formula adottata è quella di una manifestazione diffusa, cui aderiscono scuole, associazioni, enti, 

dipartimenti universitari: di qui il termine “Festa”, a significare il suo carattere partecipativo e di tipo 

orizzontale.  Ognuno di noi è il risultato della Storia, è il prodotto, unico, di secoli e secoli di generazioni che 

sono vissute prima di noi. Vogliamo festeggiarla in quanto consapevoli testimoni del retaggio di cui facciamo 

parte e che dobbiamo trasmettere alle generazioni future. 

Gli eventi proposti ogni anno intendono richiamare anniversari significativi nonché valorizzare il patrimonio 

materiale e immateriale del territorio. 

La Festa, che negli anni scorsi ha presentato decine e decine di iniziative che hanno fatto conoscere al vasto 

pubblico le attività svolte all’interno delle varie organizzazioni o che hanno proposto temi da mettere a 

confronto e dibattere, ha subito proprio quest’anno in cui si celebra Parma Capitale Italiana della Cultura e il 

programma di eventi era particolarmente ambizioso articolandosi da marzo a dicembre, una sospensione a 

causa dell’epidemia di Covid 19.  

Riprendiamo gli incontri a luglio e agosto in Provincia e all’aperto in modo sia garantito il necessario 

distanziamento di sicurezza, nella speranza di poter riprendere il programma nel prossimo autunno. 

La Presidente 

Manuela Catarsi 
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Con il contributo                                             
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