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Il melodramma incontra il mondo dell’hip hop 
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PRESENTAZIONE 

Dopo il grande successo della prima edizione, con la partecipazione di decine di interpreti e autori, ritorna il 
Concorso “VERDI RAP”, a sostegno dell’elaborazione creativa dell’opera lirica attraverso il linguaggio 
dell’hip hop. 

Il Concorso è il mezzo con il quale raccontare ai giovani le opere liriche di Giuseppe Verdi, l’autore più conosciuto 
e rappresentato al mondo, regalando ai rapper e ai loro produttori la possibilità di riscrivere musiche e trame dei 
testi verdiani creando nuovi temi, situazioni, linguaggi, emozioni. 

Il Concorso “VERDI RAP” rappresenta pertanto un modo innovativo di proporre l’opera lirica e ha la finalità 
di contribuire alla diffusione tra i giovani di un genere musicale complesso e poliedrico, ancora scarsamente 
conosciuto dalle nuove generazioni ma intimamente connesso al patrimonio culturale italiano. 

Il progetto “VERDI RAP” nasce lo scorso anno a Parma, città che ha dato i natali al Cigno di Busseto, da un’idea 
di Cristina Bersanelli, pianista, scrittrice e divulgatrice lirica (Premio Abbiati Siebaneck 2017, Premio Internazionale 
Illica 2017) e Chiara Bella, discografica dello Studio di Registrazione Nuova Gente, lo storico studio di Gianni Bella, 
e sostenuto dalla Federazione Autori. 

Nel 2018, il “VERDI RAP” è arrivato alla sua seconda edizione anche grazie al contributo dello Studio di 
Registrazione Nuova Gente, da anni impegnato nella diffusione della cultura musicale italiana, e di MadeinArt, 
Associazione culturale di Parma che si occupa di produzione e promozione dell’arte contemporanea e al rinnovo 
del patrocinio morale di Federazione Autori 

Il Concorso è finalizzato all’assegnazione di tre premi ai giovani autori delle migliori (ri)elaborazioni creative 
ricavate da un’opera verdiana e la finale dal vivo si terrà al Ridotto del Teatro Regio la sera del 15 ottobre 2018 
alle ore 21.00 in pieno Festival Verdi. 

La partecipazione è gratuita il montepremi complessivo è di 5000 euro (1° premio 1500 euro e realizzazione di un 
videoclip professionale, 2° premio 1000 euro, 3° premio 500 euro e realizzazione di un cd che verrà regalato a tutti 
i 10 finalisti). 

Le varie fasi del concorso sono così articolate: 

1. iscrizione 
2. invio alla commissione artistica della composizione inedita a cura dei partecipanti 
3. valutazione da parte della commissione artistica 
4. annuncio dei finalisti 
5. competizione finale dal vivo 
6. annuncio dei tre vincitori e premiazione. 
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EDIZIONE 2018 

L’edizione 2018 sarà dedicata a “Otello”, una delle opere più rappresentate al mondo dal 1887, anno della 
sua prima rappresentazione. L’occasione per Verdi di scrivere una nuova opera dopo quindici anni di silenzio. 

Ispirato al testo di Shakespeare, l’Otello di Verdi è un estremo dramma della gelosia in cui l’invidia del perfido Iago, 
il personaggio più malvagio del melodramma, porterà alla follia Otello, il Moro di Venezia, che arriverà ad uccidere 
la bella e amata moglie Desdemona. Otello è un generale nero, Iago un alfiere bianco al suo servizio. Desdemona, 
la moglie innocente, bella e bianca. Iago, anima nera di odio e lupo travestito da agnello, riuscirà con il semplice 
uso di un “fazzoletto “a seminare morte e follia. 

Come sapranno riscriverlo e vivere questo dramma i rapper di oggi? In chi si immedesimeranno e a chi 
affideranno il racconto e le loro parole? 

Il Concorso “VERDI RAP” si rivolge a giovani autori hip hop con età compresa tra i 18 e i 30 anni, residenti in 
tutto il territorio italiano, che desiderano mostrare le proprie capacità attraverso la composizione di elaborazioni 
creative inedite ispirate all'opera “Otello” di Giuseppe Verdi. 

Il Concorso “VERDI RAP” - Edizione 2018 cresce e acquisisce nuovi partner: ASCOM main sponsor, PACC 
Poliambulatorio città di Collecchio, Labadini, McLuc Culture, Teatro Regio di Parma e Verdi Off che ospiteranno la 
serata della finale durante il Verdi Festival 2018 il 15 ottobre alle ore 21, con una esibizione dal vivo dei 10 finalisti 
nella prestigiosa cornice del Ridotto del Teatro Regio. 

A questo link https://drive.google.com/file/d/1HGm_-5nOZUgvfNMLQIrrPlNGMhdfhEPD/view?usp=sharing, è 

possibile scaricare il regolamento ufficiale del Concorso, le informazioni e la modulistica per partecipare. 

COLLABORAZIONE CON TEATRO REGIO - PARMA 

L’innovazione dell’iniziativa, il grande successo di pubblico dell’edizione 2017 e l’entusiasmo da parte dei ragazzi di 
tutta Italia che hanno partecipato numerosissimi alle selezioni (in soli 3 mesi sono pervenuti oltre 100 moduli di 
iscrizione!), ha suscitato l’interesse del management del Teatro Regio di Parma, il teatro d'opera della città 
considerato tra i più importanti teatri di tradizione in Italia e nel mondo. 

Al Concorso “VERDI RAP” dell’edizione 2017 è stata dedicata la festa di chiusura del VERDI FESTIVAL 2107 
durante la quale tutti i vincitori e finalisti sono saliti di nuovo sul palco per presentare i loro brani. 

La Conferenza stampa della seconda edizione 2018 si terrà a metà giugno presso il Teatro Regio di Parma 
all’interno della presentazione del Verdi OFF 2018. 

INFORMAZIONI UTILI E LINK 

• RAI1 Trasmissione Doreciakgulp (a cura di Vincenzo Mollica):  
https://drive.google.com/file/d/1zonArB5_RPhWYzqrAZgSHUt5OXOUe6V9/view?usp=sharing 

• Gran finale del Verdi Off con La Traviata hip hop, TV Parma/TG Parma 24/10/2017: https://goo.gl/sRWWF8 

• Marco Vasini, La Traviata Hip Hop chiude il Verdi Off, in “La Repubblica PARMA.it” 23/10/2017: 
https://goo.gl/ZXqYPZ 

• Lucia Brighenti, Il futuro? Occorre puntare sui giovani, in “Gazzetta di Parma”, 19/08/2017: https://goo.gl/4xunkg 

• Intervista - Cristina Bersanelli, la pianista scrittrice che fa appassionare i ragazzi alla lirica. Per lei il premio “Luigi 
Illica 2017" in “Il caffè quotidiano" 04/08/2017: https://goo.gl/hSp5YU 

• “Classic voice” Febbraio 2017: https://goo.gl/P3gisQ 

• R. S., "La Traviata" di Verdi diventa rap, in “Gazzetta di Parma”, 18/01/2017: https://goo.gl/bOIds2 

• Intervista a Cristina Bersanelli, Un rap per Verdi, in “Family Magazine”: 17/01/2017: https://goo.gl/H3h9ot 

• Otis, Pagami Alfredo, vincitore Concorso Verdi Rap 2017: https://youtu.be/ochj7k_4zEI 

Otello 
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CONTATTI 

 “VERDI RAP” 
Tel. +39 3405987103_Cristina Bersanelli 
Mail info@verdirap.com 
Pagina Facebook Concorso verdi Rap 
Sito www.verdirap.com 
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