Inaugura Lunedì 28 settembre alle 17 nel Salone di Casa Barezzi, in Via Roma 119 a Busseto, per proseguire fino al 1° novembre di quest’anno, la mostra “Verdi studente e compositore in Casa Barezzi”. La sede espositiva, lungi dall’essere uno spazio “neutro”, è riconosciuta come «il luogo Verdiano più Verdiano di Busseto», quello della prima formazione musicale ed affettiva del giovane Giuseppe Verdi, quello dove la suggestione evocativa della sua presenza è ancora percepibile. Il salone della casa padronale di Antonio Barezzi (1787-1867) accolse le prime composizioni ed esibizioni pubbliche di Verdi studente e poi giovane maestro di musica. Vide anche - complici le lezioni di pianoforte - la nascita dell’amore per Margherita, figlia di Antonio, che diventò presto sua prima moglie. Facoltoso commerciante di Busseto, Antonio Barezzi era un grande appassionato di musica. Suonava cinque strumenti a fiato, ma principalmente il flauto, di cui era il solista nella Filarmonica Bussetana, da lui fondata nel 1816 e che nel salone della sua dimora aveva la sede. Barezzi intuì precocemente il genio del giovane Verdi, ne fu il mecenate e ne divenne l’amato suocero: a lui il compositore dedicò l’opera “Macbeth”, definendolo “padre e benefattore ed amico”. La mostra documentaria è curata da Dino Rizzo (nel 1993 Premio Internazionale Rotary Club dell’Istituto di Studi Verdiani, autore del volume Verdi filarmonico e maestro dei filarmonici bussetani) e Corrado Mingardi (collezionista d’arte e direttore della Biblioteca di Busseto della Fondazione Cariparma). Si divide in cinque sezioni: “Ferdinando Provesi, primo insegnante di Verdi”, “La Filarmonica bussetana”, “La borsa di studio del Monte di Pietà”, “Barezzi e Verdi”, “I manoscritti contenenti la grafia verdiana”. Le preziose carte provengono dagli Archivi storici della Fondazione Cariparma (in particolare dall’Archivio del Monte di Pietà di Busseto e dall’Archivio della Società Filarmonica bussetana), del Comune di Busseto, dal Museo Barezzi e da collezionisti privati. Si distinguono, tra i documenti, fogli di partiture iniziate da Provesi e completate da Verdi (che fanno comprendere sia la modalità didattica trasmessa al giovane allievo, sia l’autonomia creativa di Verdi, evidente già nel secondo anno di studi, nel 1826-27). Oppure la “supplica” del gennaio 1832 di Carlo Verdi al Monte di Pietà, per l’erogazione di una borsa di studio che consentisse al figlio Giuseppe di recarsi a studiare al conservatorio di Milano e la successiva lettera di ringraziamento di Carlo Verdi al Monte per aver accordato il sussidio, lettera in realtà di pugno di “Peppino” - ancora minorenne - che la scrisse a nome del padre, apponendovi anche la firma il 18 febbraio 1832. E, ancora, la lettera originale di Lorenzo Molossi del febbraio 1836, prestito straordinario di un collezionista privato, che dice di quando il giovane bussetano andò a Parma, capitale del ducato, per sostenere l’esame del concorso –  vinto – di maestro di musica a Busseto. E i programmi manoscritti di quattro concerti dati nel 1838 nel vecchio teatro di Busseto, preesistente all’attuale inaugurato nel 1868, in cui si eseguirono per la prima volta composizioni di Giuseppe Verdi. Degna cornice al florilegio documentario è il materiale iconografico, comprendente numerosi ritratti verdiani: dalla prima immagine esistente del giovane musicista, effigiato a carboncino da Stefano Barezzi (fratello di Antonio, pittore e restauratore tra l'altro del Cenacolo di Leonardo) il 4 maggio 1836 in occasione delle nozze con Margherita (è presente anche il ritratto della sposa, della quale cadeva quel giorno il 22° compleanno) al bellissimo ritratto a pastello di Francesco Duranti eseguito a Napoli nel 1872, all’altro stupendo pastello di Francesco Paolo Michetti – in assoluto tra i più bei ritratti esistenti – che raffigura il Maestro nel 1887, all'epoca della prima dell'Otello.

Info Mostra “Verdi studente e compositore in Casa Barezzi”
Organizzazione: Museo di Casa Barezzi Busseto, in collaborazione con Casa della Musica Parma
Orario di apertura: tutti i giorni 10,00-12,30 e 15,00-18,30; dal 29 settembre al 1° novembre 2009.
Costo biglietto d’ingresso: € 4.
Mostre collegate: Il biglietto d’ingresso alla mostra bussetana consente la visita gratuita, a Parma, al museo multimediale "L'Opera in scena. Viaggio nel teatro musicale a Parma" presso la Casa della Musica e al Museo Casa natale Arturo Toscanini.
Per informazioni: Museo di Casa Barezzi Busseto, tel. 0524.931117, email: amicidiverdi@hotmail.com, www.museocasabarezzi.it; Casa della Musica Parma, tel. 0521.031170, email: infopoint@lacasadellamusica.it, www.lacasadellamusica.it.


