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L’incontro delle Arti # 21 
 

Le foto della Storia 

Regio People e il pubblico, 

l’omaggio fotografico del Teatro Regio 
 

di Claudia Antonella Pastorino 
 

 

 

Parma e il suo teatro, un binomio indissolubile per tutta una serie 

di ragioni non solo musicali. Coinvolgendo da sempre la vita 

quotidiana della gente, è un legame che s’intreccia a un mosaico 

di storia e tradizione, complice anche la presenza monumentale 

di Giuseppe Verdi – primato e orgoglio unico al mondo – che 

nasce lì vicino, a Roncole di Busseto, il 10 ottobre del 1813. Per 

onorare questo connubio con la sua gente, il Teatro  

Regio realizza un volume fotografico dedicato             

esclusivamente al pubblico protagonista, in un formato  

  
 

imponente (24×34 cm) e 260 pagine di scatti di quattro fotografi 

- Alberto e Gianluca Montacchini, Giovanni Ferraguti, Roberto 

Ricci - che ne raccontano la storia attraverso i volti dei presenti, 

dal 1909 ad oggi. 
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L’iniziativa, nata nell’ambito del Progetto Speciale 2019 

dell’associazione Reggio Parma Festival, con presidente Andrea 

Gambetta e il coordinamento editoriale di Dario De Micheli e 

Paolo Maier, documenta l’appassionata partecipazione di 

spettatori di vecchia e nuova generazione immortalati, nel 

passato, da Alberto e Gianluca Montacchini, Giovanni Ferraguti 

e, nel presente, da Roberto Ricci, fotografo ufficiale del Regio 

dal 2003: 230 scatti in bianco e nero che racchiudono sguardi, 

emozioni e ogni tipo di reazione impressi sui volti della gente 

davanti ai tanti spettacoli dal vivo cui ha assistito da  

palchi, loggione e platea, entusiasmandosi e commuovendosi, 

contestando o deplorando. “In occasione di Parma Capitale 

Italiana della Cultura 2020 abbiamo scelto di raccontare il ‘luogo 

del melodramma’ della città, con le foto dei protagonisti delle 

sue serate - commenta il presidente Gambetta - Le fotografie 

riportano alla memoria la viva cultura musicale del Teatro Regio 

e la tradizione musicale che questo luogo esprime, con il suo 

potenziale di rappresentazione e identificazione con l’anima 

stessa della città”. 
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Sono stagioni consegnate alla storia della vita culturale  

e musicale non solo cittadina, perché parlano al mondo. Roberto 

Ricci e il curatore Giuseppe Martini, segretario scientifico 

dell’Istituto Nazionale di Studi Verdiani di Parma nonché 

consulente editoriale e musicale del Regio, hanno  

pazientemente passato al setaccio le foto, selezionando  

e restaurando dalla pulitura dei negativi alla fase di  

digitalizzazione, non senza difficoltà per questioni sia di scelta  

 
 

sia di quantità del vasto materiale proposto. “Le immagini 

raccolte - spiega Martini - sono tutta l’altra metà del Teatro 

Regio, vista attraverso gli occhi diversi e complementari di 

quattro fotografi, con i cambiamenti del gusto e della moda  
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e persino delle facce, i deliqui e le intemperanze, lo sprezzo  

e l’entusiasmo, i gesti e le macchiette”.  

 
 

Aprono il volume, dopo le note introduttive, due stampe al 

bromuro d’argento del 12 febbraio 1909 che riproducono la sala 

del Regio durante un concerto di beneficenza per i terremotati di  
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Sicilia e Calabria, ed è anche l’immagine più antica che si 

conosca sulla sala del teatro con pubblico. Dopo si parte 

direttamente dal 1940 in avanti, pagina per pagina, dove le foto 

scandiscono un percorso umano e fanno emergere volti, 

atteggiamenti, pose insolite, splendidi abiti da sera, pienoni dalla 

platea al loggione, pause al foyer durante gli intervalli tra           

  

 
 

una sigaretta e due chiacchiere d’intrattenimento, spettatori che 

gremiscono le scale in salita e in discesa o si allineano in code  

interminabili sotto il porticato del teatro fino al botteghino per  

accaparrarsi gli ultimi agognati biglietti. Tanti gli eventi, le 

prime, i titoli di opere e balletti accanto ai concerti, all’alta moda 

(la Sfilata del Comitato italiano del Cotone del 22 maggio 1960)   
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e a mostre, come quella di liuteria o la verdiana Sono il bandito 

Ernani curata da Claudio Del Monte, Angela  

Spocci allora direttore del Teatro Regio e Pierluigi Petrobelli, 

compianto presidente dell’Istituto Nazionale Studi Verdiani. 

Immancabili le celebrazioni in onore di Arturo Toscanini, altro  

cittadino illustre, salutato nel primo centenario della nascita il 1°  

 

ottobre 1967 col Messia di Handel, o i festeggiamenti per il  

ritorno di José Carreras dopo la malattia, nella serata del 18  

novembre ’89 (uno dei due concerti tenuti in Italia per  

l’occasione), quando i loggionisti lo accolgono con un caloroso 

striscione augurale. 

Regio People, come si evince, non è un libro musicale  

o musicologico, ma una testimonianza fotografica di vita  

sociale e musicale associata alla gente comune e alla 

rappresentanza del bel mondo cittadino, categorie che animano 

le prime teatrali solitamente in coppia o con le loro famiglie viste 

spesso accanto a ospiti di primo piano nei vari campi  

dell’imprenditoria, della cultura, della musica, della moda, dello 

sport, della vita istituzionale della città e del Paese. Ecco sfilare 

con naturalezza davanti all’obiettivo i sindaci e le autorità di 

quegli anni, la nobiltà parmigiana con la marchesa Zaira Dalla 

Rosa Prati accanto ad Alberto De Luca consigliere delegato della 

Bayer (stagione lirica ’67-’68), la famiglia Barilla, gli 

imprenditori Salvarani della storica azienda di cucine 

componibili con Rudolf Nureyev ospite nel palco di famiglia,  
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il principe Diofebo Meli Lupi di Soragna, Marina Ripa di Meana, 

gli stilisti Micol Fontana, Amnerys Bonvicini e Renato Balestra.  

Nell’ambito della lirica e della musica leggera, si notano molti 

nomi non necessariamente presenti in qualità di esecutori. Gli 

scatti mostrano José Carreras e Katia Ricciarelli al tempo della 

loro relazione durante una Bohème del gennaio  

’72, un’anteprima de I Masnadieri per i ragazzi nel dicembre 

’74, l’editore e artista grafico Franco Maria Ricci con Ornella 

Vanoni nella stagione lirica ’76-’77, Giorgio Gaber, Gianni  

e Marcella Bella, Simonetta Puccini, Renata Tebaldi in 

occasione di una recita de La Favorita il 18 aprile ’82, Renato  

Bruson, Leo Nucci, Michele Pertusi, Riccardo Muti al podio  

dell’Orchestra Cherubini il 17 novembre 2005. Anche se 

è impossibile citarli tutti – molte foto sono prive di didascalia -  

ricordiamo Claudio Del Monte e Vincenzo Raffaele Segreto già 

storici protagonisti dell’ufficio stampa del Regio (una realtà  

a tutt’oggi sempre incredibilmente attiva ed efficiente), l’editore 

Giuseppe Azzali, Giorgio Forattini, Giovanni Spadolini col 

sindaco Lauro Grossi e le coriste della Corale Verdi per l’Otello 

dell’11 gennaio ’83, Cesare Romiti, Umberto Veronesi, Gérard 

Depardieu, il centrocampista del Parma Calcio Marco Osio  

e personaggi delle cronache mondane di ieri e di oggi, da Vittorio 

Sgarbi ad Alfonso Signorini, Eleonora Brigliadori, Elena 

Santarelli, Manuela Arcuri, Daniele Bossari con Filippa 

Lagerback. “La storia familiare di ciascun parmigiano racchiude 

sicuramente uno o più ricordi legati al Teatro Regio – commenta 

Federico Pizzarotti, sindaco della città e presidente della 

Fondazione Teatro Regio di Parma - Per i parmigiani il Regio  
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è molto di più di un semplice teatro. Sarà quindi interessante 

sfogliare questo spaccato della città assieme ad alcuni tra coloro 

che hanno contribuito a darvi vita, e sapere che sui volti ritratti 

da quattro grandi fotografi italiani brillano un fuoco e una 

passione che possiamo ritrovare ancora oggi tra  

i frequentatori del nostro teatro”. 

Infatti sfogliando si ritrovano anche molte foto d’insieme che 

evocano circostanze particolari, tra cui le facce rubiconde delle 

liti, le accese discussioni su questo o quello spettacolo, le 

contestazioni davanti al teatro come per la prima di Stiffelio  

il 26 dicembre ’68, ma anche allegri momenti conviviali nei 

retropalchi, in base a un’antica consuetudine mantenuta dai 

tempi di Maria Luigia sul possesso privato di un certo numero di 

palchi per diritto ereditario di determinate famiglie.  

E, ancora, immagini di loggionisti, capoclaque, maestranze, 

esponenti del servizio d’ordine, bambini nel palco o ragazzi in 

platea, le uscite dopo lo spettacolo, il vecchio ingresso del 

loggione in piazzale Barezzi, il bar del foyer con i gestori di 

allora (stagione lirica ’79-’79), tante diverse espressioni sui visi         
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di gente assiepata tra palchi e poltrone, seduta o in piedi.  

“Incontrare oggi sulla pagina i volti, gli sguardi, le emozioni del 

nostro pubblico, ripercorrendo il corso della storia, ci farà 

nuovamente sentire parte di una vasta e gloriosa comunità – 

afferma Anna Maria Meo, direttore generale del Regio – e ci fa  

prendere ancora una volta coscienza dell'importanza del 

patrimonio custodito dal teatro, anche in termini di vissuto 

sociale e ricordare, nel delicato momento storico in cui questo 

volume va in stampa, quanto noi stessi abbiamo vissuto, nella 

certezza che ritorneremo presto a vivere il nostro amato teatro, 

insieme”. 

Dal 2020 ad oggi non resta molto da fotografare, data l’attuale 

situazione che stiamo vivendo in Italia e nel mondo, ma rimane 

foriera di speranza e di rinascita la bella foto (la stessa che fa da 

copertina al volume) della serata inaugurale di Parma 2020 

Capitale italiana della Cultura, il 12 gennaio di un anno fatidico, 

alla presenza del presidente della Repubblica Mattarella con la 

figlia Laura, del ministro Franceschini, del prefetto di Parma  

    
 

Giuseppe Forlani, del sindaco Pizzarotti e signora, in un Regio   

gremito di pubblico e con al podio il Maestro Valerio Galli.  

In Regio People ogni volto – dagli spettatori habitué agli      

occasionali, dagli ospiti agli addetti ai lavori – rispecchia la gioia 

di esserci ma anche la passione, la tenacia e la competenza con 

cui il Teatro Regio allestisce da secoli i suoi spettacoli, grazie 

alla coesione collaborativa tra le varie categorie che vi operano 

e che ne esprimono il meglio ogni volta: una sfida e un  
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documento storico da cui è già nata l’intenzione di mettere in 

cantiere un secondo volume, che attendiamo con interesse  

e curiosità oltre che con l’attaccamento da sempre dimostrato per 

Parma e il suo teatro. 

 

Immagini 

 

Pag. 1 – Teatro Regio di Parma 1960 

Pag. 2 – Regio People, copertina. Nella foto il Presidente Sergio 

Mattarella all'inaugurazione, Parma 2020 

Pag. 3 a sinistra – Ricevimento nella Sala pompeiana, 1948 

Pag. 3 a destra – 12 febbraio 1955 

Pag. 4 a sinistra – Turandot 1958  

Pag. 4 a destra – Stagione 1959/1960 

Pag. 5 a sinistra – Franco Maria Ricci e Ornella Vanoni in un 

palco del Regio, 1976 

Pag. 5 a destra – Un Ballo in maschera, 1983 

Pag. 6 – Anni ‘80, Loggione gremito 

Pag. 7 – Anni ‘80, il vecchio ingresso del Loggione 

Pag. 8 – Anni ‘80, Loggionisti in fila per acquistare i biglietti 

Pag. 9 – Il pubblico di Imparolopera, La pietra del paragone, 

2007 

 

Fotografie di Alberto e Gianluca Montacchini, Giovanni 

Ferraguti, Roberto Ricci 

 
 
 
 
Claudia Antonella Pastorino, giornalista e musicologa, unisce 

da sempre la profonda formazione umanistica all’attività di 

ricerca nel campo della critica storico-letteraria e del teatro 

d’opera.  

Ha pubblicato contributi saggistici per quotidiani e riviste  

(Scena Illustrata fondata nel 1885 da Pilade Pollazzi, Incontro 

Culturale, Il Mattino, Il Giornale di Napoli, La Voce del 

Meridione, Musica) e vari testi. Ha fondato e diretto la rivista 

Rassegna Musicale Italiana, dedicata interamente al teatro lirico. 

Collabora a riviste, uffici stampa, programmi di sala, case 

editrici. 
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Pubblicato nel mese di marzo 2021 
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