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Le Terre Traverse
Nella pianura 

di Giuseppe Verdi
Il programma 2019 di Le Terre Traverse è la 
narrazione della terra rurale tra la via Emilia e il Po. 
La nostra icona è un imprenditore agricolo 
d’eccezione: Giuseppe Verdi, nato qui e genio 
musicale che appartiene all’umanità intera. 
È un racconto che, attraverso i molti linguaggi 
della musica, del teatro di prosa, delle parole e dei 
sapori, prende corpo là dove l’agricoltura è di casa 
e la produzione e la trasformazione dei frutti della 
terra sono pratiche di vita e di lavoro: nei poderi, 
nelle cascine. 
Coniughiamo così, in modo semplice e autentico, 
consapevolezza di ciò che siamo, promozione 
culturale e ospitalità sincera.

*13 aprile 
sabato, ore 21.00

Come mi vedono gli altri
Omaggio a Luigi Tenco  
Performance per voce, armonica, chitarra
con Edoardo Cerea - voce, armonica, Davide Cignatta - chitarra, 
Marco Peroni - voce narrante
 
Agriturismo Casa della Memoria - Casella, San Protaso
Fiorenzuola d’Arda

weekend 13-14 aprile



*21 giugno 
venerdì, ore 21.00

Guardando le stelle in compagnia di

Giovannino Guareschi  
Duo Pianistico Svar:  Simona Rosella Guariso e Carlo Balzaretti
Voci narranti:  Chiara Maini e Stefano Bentley 

Agriturismo Tenuta Casteldardo, Casteldardo (Besenzone)
in collaborazione con Comune di Busseto

weekend 21 -23 giugnoweekend 18-19 maggio

*18 maggio 
sabato, ore 19.30

Giro d’Italia in 75 minuti  
(Ri)scoprire il patrimonio storico-artistico italiano all’epoca dei social 
networks. Con Jacopo Veneziani, storico dell’arte, Université Paris 1 
Panthéon- Sorbonne, Parigi

Agriturismo Casa della Memoria - Casella, San Protaso
Fiorenzuola d’Arda
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weekend 6-7 luglio

*7 luglio
domenica, ore 21.00

Giuseppe Verdi 
re del pop 
Spettacolo di musica e parole con Maurizia Cocchi, Eraldo Turra, 
Franz Campi. Autore Maurizio Garuti; rielaborazioni musicali di 
Alice Zecchinelli con la regia di Francesca Calderara

Agriturismo Battibue, Fiorenzuola d’Arda 

weekend 29 -30 giugno

*29 giugno 
sabato, ore 21.30

VivaVerdi 
Concerto dei vincitori del 57° Concorso Internazionale Voci Verdiane 
Città di Busseto

Azienda Agricola Castello, Cadeo 
in collaborazione con Comune di Busseto e Comune di Cadeo
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weekend 30 - 31 agosto

*30 agosto
venerdì, ore 21.00

Violoncelli in concerto
Concerto della masterclass di violoncello, maestro Taisuke Yamashita

Casa Barezzi, Busseto
in collaborazione con Associazione Amici di Verdi e 
Associazione culturale orchestra giovanile della Svizzera Italiana

*31 agosto
sabato, ore 18.00

La musica degli alberi 
L’arte del liutaio Marco Dotti, Sound of Cremona srl, Cremona
Ensemble di violoncelli, masterclass del maestro  Taisuke Yamashita

Agriturismo Casa della Memoria - Casella, San Protaso
Fiorenzuola d’Arda
in collaborazione con Associazione culturale orchestra giovanile 
della Svizzera Italiana



*8 settembre 
domenica, ore 18.00 

“Dalla Bassa”
In ricordo di  Gianni Brera
Presentazione del volume di 4 racconti inediti di Gianni Brera,
nel centenario della nascita, con cena a tema a lui dedicata

Agriturismo Battibue - Fiorenzuola d’Arda
in collaborazione con Slow Food Piacenza

weekend 7-8 settembre weekend 14-15 settembre

*15 settembre 
domenica, ore 17.30 

I Lucca e le loro parentele
Un esempio di ascesa sociale tra 
XVIII e XX secolo  
Presentazione storica, Carlo Emanuele Manfredi
Illustrazione del recente restauro di arch. Letizia Anelli

Palazzo Lucca – Fiorenzuola d’Arda



*6 ottobre 
domenica, ore 14.30 

L’incanto dell’incanto: 
l’asta contadina 
“Solidarietà di stalla” per il progetto di cooperazione internazionale con 
la Bosnia - Transumanza della Pace, e per altre iniziative benefiche

Campo sportivo di San Protaso, Fiorenzuola d’Arda
in collaborazione con Associazione Sportiva San Protaso

weekend 5-6 ottobre

* Avvento - Epifania
8 dicembre - 6 gennaio

I Presepi delle campagne     
Baselicaduce, San Protaso, I Doppi - VIIIª edizione
Concorso per fotografie e opere artistiche (articoli giorna-
listici, poesie, canzoni, musiche...), riservato alle redazioni 
dei giornali scolastici della Provincia di Piacenza
in collaborazione con CCF Fiorenzuola d’Arda, Pro Loco Baselicaduce,
Associazione Sportiva San Protaso, quotidiano Libertà, settimanale Il 
Nuovo Giornale, Istituto di Istruzione Superiore E. Mattei Fiorenzuola

weekend natalizi



* Notte di Natale
24 dicembre, ore 23.00

Presepe Vivente
Suggestiva rievocazione della Natività

Azienda agricola Podere Castello, Cadeo
in collaborazione con Parrocchia di Cadeo

* Notte di Natale
24 dicembre

Pellegrinaggio nella 
Notte Santa
In compagnia della mula Julia e alla luce delle lanterne ad olio, 
passeggiata a piedi da Cà del Bosco di Sant’Antonio ai Piani Castellani 
di Castell’Arquato (Loc. Cristo) e ritorno

con la guida sapiente di Piero Carolfi

weekend natalizi



Le Terre Traverse: I progetti

Per un laboratorio 
di ricerca storica sul 
territorio 
Percorso per le scuole e pubblicazione del volume.
A cura del prof. Massimo Pallastrelli

Per info: terretraverse@libero.it           X TerreTraverse

Le Terre Traverse: I progetti



Alla scoperta di terre, 
acque e canali di 
Giuseppe Verdi tra la 
via Emilia e il Po

Racconti, mappe e visita guidata a cura di Franco Sprega

Per info: terretraverse@libero.it           X TerreTraverse

Ospitalità: Le proposte

A tavola con Verdi
Nei weekend, locali piacentini e bussetani propongono piatti tipici 
sulla base delle ricette di Casa Verdi, raccolte nel volume La Cucina di 
Verdi, a cura di Andrea Grignaffini, Corrado Mingardi, 
Gian Paolo Minardi, Mariangela Rinaldi Cianti, 
Raimonda Rocchetta Valesi

Per info: terretraverse@libero.it           X TerreTraverse

Le Terre Traverse: I progetti



Ospitalità: Le proposte

“Toccar con mano” 
occasioni per esperienze autentiche

Per gruppi di almeno 5 persone, su prenotazione

• La Casa della Memoria 
visita raccontata al Museo Contadino di Casa della Memoria Casella, 
San Protaso - Fiorenzuola d’Arda

• Dall’Orto al Vasetto 
visita all’azienda agricola Pizzavacca di Soarza (trasformazione di 
frutta e verdura)
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• L’uva che diventa vino 
visita all’azienda vitivinicola La Caminà

• L’arte dei norcini 
visita ad un salumificio che produce DOP

• La forma del latte 
visita ad un’azienda di allevamento vacche da latte (I Ronchi) e ad un 
caseificio di produzione di formaggio tipico

• Le mani in pasta 
piccoli seminari di cucina per imparare i piatti tipici di Casa Verdi 

Sono previsti anche “pacchetti” di soggiorno sul territorio rurale, adat-
tabili a permanenze di diversa durata: pernottamento e buona cucina 
abbinati alle esperienze proposte in calendario oppure diversamente 
combinabili con visite a musei (Villa Sant’Agata, Casa Barezzi, Casa 
natale di Verdi a Roncole, MIM-Museum in Motion, Museo Etnografico 
del Po, Museo Contadino Casa della Memoria Casella) e all’Abbazia di 
Chiaravalle della Colomba, passeggiate, escursioni in bicicletta, gite a 
cavallo, piccoli seminari di cucina esperienziale, escursioni naturalisti-
che... e molto altro ancora. Se Giuseppe Verdi può essere la perfetta icona 
internazionale di questo territorio, ciò non significa che sia necessario 
conoscere Verdi per apprezzare il giacimento patrimoniale di sapori e 
saperi che queste terre e la loro gente custodiscono!

Per info: terretraverse@libero.it           X TerreTraverse



Info e eventi 
Tel. +39 335 5891585 • +39 339 4578683

terretraverse@libero.it • www.terretraverse.it

TerreTraverse

Associazione Le Terre Traverse

*La composizione di copertina si avvale delle immagini di
Gianfranco Negri e Massimiliano Speziani

Comune di 
San Pietro in Cerro

Comune di 
Busseto

Comune di 
Castell’Arquato

Comune di 
Fiorenzuola d’Arda

Comune di 
Besenzone

Comune di 
Cadeo

Con il patrocinio di



Info: 
Le Terre Traverse

Tel. +39 335 5891585 
+39 339 4578683

terretraverse@libero.it
www.terretraverse.it

TerreTraverse
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