
il maxiconcerto di l{atale
180 musicisti per il tetto

della basilica,di S. Salvatore
A Pauia riechegeranrn le rnte d:i urn Stradiaari dpl 1726

In progra,m,ma Mendeksoltn, e la "Kriinungsmpsse> dti Momrt
PAVIA. Matteo Fedeli, con

un violino Stradivari, An-
drea Carcano al pianoforte,
I'Orchestra nazionale e il Co-
ro del Corpo Italiano di Soc-
corso dell'Ordine di Malta, il
soprano Silvia Mapelli, il
contralto Giusi Marchini, il
tenore Manuel Candiotto. il
basso Fernando Braga, i'40
orchestrali dell'Accademia
Concertante d'Archi di Mila-
no e dell'Orchestra d'Archi
dell'Istituto Vittadini di Pa-
via, insieme a 135 coristi del
Coro Città di Milano, del Co-
ro Polifonico San Leonardo
Murialdo di Milano, della
Schola Cantorum Ars Nova

di Cerro
hrgresso libso Y*ggi::::q;m stlturscono u

A, OfrefiA, corposoorga-
questa sera alle zr il8îÍi'i'ilî.

to da Mauro
Ivano Benaglia del <Concer-
to di Natale> in programma
oggi (ore 21) alla basilica di
San Salvatore. L'ingresso è li-
bero e Ie offerte saranno de-
stinate a finanziare i lavori
di rifacimento del tetto della
basilica cittadina.

Si parte con Mendelssohn,
che nel 1823, aveva quattordi-
ci anni, eppure compose quel
gioiello che è il <Concerto in
Re minore>. La pagina si
apre con un ampio Allegro,

l lcoro
Città
di Milano
e i l
violinista
Matteo
Fedeli

Presto scorre con una legge-
rezza non lontana da quella
che avrebbe dato una fisiono-
mia indimenticabile all'ou-
verture del <Sogno di una
notte di mezza estate>, il Fi-
nale, Allegro molto, è invece
brano di grande brillantezza,
ricco di estro virtuosistico.

La seconda parte del con-

certo prevede I'esecuzione
della <Krónungsmesse
KV317)), titolo che rimanda
alla ricorrenza per la quale
Mozart la compose nel 1779:
I'incoronazione dell'immagi-
ne della Madonna, che ogni
anno aveva luogo nel santua-
rio di Maria Plain, nei pressi
di Salisburgo. Nonostante

I'impianto imponente dat
punto di vista orchestrale, la
sua forma musicale è quella
della <Missa brevis> e pre-
senta episodi solisti rilevan-
ti, come I'assolo del soprano
nel <Kyrie>, che annunciano
temi musicali di opere liri-
che successive, e I'assolo del-
l'<Agnus Deb>, dove si dispie-
gano le radici melodiche di
<Dove sono i
bei momen-
tb de <Le
nozzediFiga-
ro)) e <Come
scoglio> da
<Cosi fan tut-

L'tnfralnapromossa
dai Caralieri
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il cui tema principale sem-
bra un soggetto di fuga. Il
successivo Adagio si svolge
in un'atmosfera di tenue ro-
manticismo e ospita al cen-
tro un'appassionata conver-
sazione tra pianoforte e violi-
no, quasi una piccola sonata
da camera incastonata in un
lavoro concertistico. Se il

dell'Ordine di ltala
te>, in cui I'interpretazione
del testo sacro è riconducibi-
le ad affetti e sentimenti con-
tenuti nelle due arie: la no-
stalgia per un momento pas-
sato - I'innocenza perduta
con il peccato originale per
cui l'Agnello di Dio si è sacri-
ficato e I'innocenza dell'amo-
re appena iniziato di Rosina
e del Conte d'Almaviva
mentre la solidità dello sco-
glio vale per la fede religiosa
e per la fedeltà di Fiorditigi.


