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Ambrosoli, la lezione delle virtù civili con il
ricordo di Piersanti Mattarella

Il primo cambiamento parte dalle nostre coscienze, come cittadini, per combattere la malattia
morale della rassegnazione, della delega agli altri. C’ una corresponsabilit che ci chiama tutti ad
agire. Cos Don Luigi Ciotti, fondatore e presidente di Libera e del gruppo Abele, ha aperto gioved
10 dicembre la “Lezione Giorgio Ambrosoli” che, con il successivo concerto, ha concluso al
Conservatorio di Milano la dodicesima Giornata della virt civile, quest’anno dedicata al
“Cambiamento” in memoria di Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia il 6 gennaio 1980 a
Palermo quando era presidente della Regione siciliana.

Le parole di Francesco

Don Ciotti, che nella Lezione stato intervistato, con Giovanni Grasso, autore tra l’altro del libro
Piersanti Mattarella. Da solo contro la mafia, da Ferruccio de Bortoli, editorialista del Corriere
della Sera, ha ricordato Papa Francesco: Ha detto: ci credevamo sani in un mondo malato. Bene,
riconoscersi malati il primo passo per cambiare. Non bisogna cedere all’adattamento. Quindi ha
messo in guardia contro la percezione che la mafia non ci sia pi: Ora pi sottotraccia, ma ha colto
la fragilit del momento per diventare pi forte.

L’esempio di Piersanti Mattarella

Nella sua introduzione alla Lezione Umberto Ambrosoli, ha indicato l’esempio di Piersanti
Mattarella, fratello del Presidente della Repubblica: Quando abbiamo scelto parola e persona, in
febbraio, non eravamo consapevoli di quanto ci sarebbe accaduto, e che ci fa subire oggi un
cambiamento molto forte. Ecco, Piersanti Mattarella l’esempio di un cambiamento opposto, non
subto ma agito, del quale ha voluto essere protagonista Grasso ha illustrato la “lunga marcia” di
Piersanti Mattarella per cambiare politica, cultura e vita civile della Sicilia: Era l’antimafia dei
fatti, non delle parole.

L’impegno nell’educazione

La Giornata della virt civile ha previsto diversi altri momenti. La mattinata stata dedicata alla
premiazione dei lavori realizzati nelle scuole primarie e secondarie. E alle 17 si svolta la tavola
rotonda, condotta da Nando Chiesa e Alberto Martinelli, con Mattia Maestri, di Stampo
Antimafioso, Francesca Iussi di Legalit in Movimento e Stefano Mattachini per l’Associazione
Civile Giorgio Ambrosoli, nata dall’impegno di Veronica e Roberto Notarbartolo, che promuove
l’iniziativa. L’associazione, insieme all’Universit Bocconi, investe nei giovani e nell’istruzione,
offrendo borse di studio per un corso di laurea dell’ateneo milanese. Quest’anno il covid ha
impedito la consueta selezione, ed stato assegnato il contributo per una laurea magistrale a
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Giovanni Maria della Gatta, gi “Ambrosoli scholar” avendo ottenuto la borsa per la laurea
triennale. Lo ha annunciato Donato Masciandaro, direttore di Baffi Carefin, che ha sottolineato
come nel curriculum dello studente fra le competenze ci sia il violino: Oggi la persona giusta.
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Ambrosoli,lalezione
dellevirtùcivili
conilricordo
diPiersantiMattarella
Al Conservatorio

diSergioBocconi

«Il primo cambiamento
partedalle nostre coscienze,
comecittadini, per combatte-

re la malattia moraledella
rassegnazione,della delega
aglialtri.C’è unacorresponsa-

bilità checi chiama tutti ad
agire». Così ieri don Luigi
Ciotti, fondatoree presidente
di Liberae del gruppoAbele,
haapertola “Lezione Giorgio
Ambrosoli”checon il succes-

sivo concerto haconcluso al
Conservatoriodi Milano la
dodicesimaGiornatadella
virtù civile, quest’annodedi-
cata al “Cambiamento”in me-

moria di Piersanti Mattarella,
uccisodallamafia il 6gennaio
1980a Palermoquandoera

presidentedellaRegionesici-
liana.

DonCiotti, chenella Lezio-

ne è stato intervistato,con
Giovanni Grasso, autoretra
l’altro del libro «Piersanti
Mattarella. Dasolo contro la
mafia», daFerrucciodeBor-

toli, editorialista del «Corrie-

re dellaSera», ha ricordato
papaFrancesco:«Hadetto: ci
credevamosaniin un mondo
malato.Bene, riconoscersi
malati è il primo passoper

cambiare.Non bisogna cede-

re all’adattamento». Quindi
hamessoin guardiacontro la
percezioneche la mafia non
ci siapiù: «Oraèpiù sottotrac-

cia, mahacolto la fragilità del

momentoper diventarepiù
forte».

Nellasuaintroduzione alla
Lezione Umberto Ambrosoli
ha indicato l’esempiodi Pier-
santi Mattarella, fratellodel
presidentedella Repubblica:
«Quandoabbiamo scelto pa-
rola e persona,in febbraio,
non eravamoconsapevoli di
quantoci sarebbeaccaduto,e
che ci fa subire oggiun cam-
biamento molto forte. Ecco,
PiersantiMattarella è l esem-

pio di uncambiamentooppo-
sto, non subìto ma agito, del
qualehavoluto essereprota-

gonista ». Grassoha illustrato
la “lungamarcia” di Piersanti
Mattarellaper cambiarepoli-

tica, cultura e vita civile della
Sicilia: «Era l’antimafia dei
fatti, non delleparole».

LaGiornatadellavirtùcivi-

le haprevistodiversialtri mo-

menti. La mattinataè stata
dedicataalla premiazionedei
lavori realizzati nellescuole
primarie e secondarie.E alle
17 sièsvolta la tavolarotonda,
condottada Nando Chiesae
AlbertoMartinelli, con Mattia
Maestri, di Stampo Antima-
fioso, FrancescaIussi diLega-

lità in Movimento e Stefano
Mattachini per l’Associazione
Civile Giorgio Ambrosoli, na-

ta dall’impegno di Veronicae
Roberto Notarbartolo, che
promuove l’iniziativa. L asso-

ciazione, insiemeall Universi-
tà Bocconi,investeneigiovani
e nell’istruzione, offrendo
borse di studioper uncorso
di laureadell’ateneo milane-
se. Quest’annoil Covidhaim-
pedito la consuetaselezione,
edè statoassegnatoil contri-

buto perunalaureamagistra-

le aGiovanniMaria dellaGat-
ta, già “Ambrosoli scholar”
avendoottenutola borsa per
la laureatriennale.Lo haan-

nunciato DonatoMascianda-
ro, direttore di Baffi Carefin,
che hasottolineato comenel
curriculum dello studentefra
le competenzeci siail violino:
«Oggièlapersonagiusta».
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L’evento

. La Giornata
della virtù civile

2020
quest’annoè
dedicataal

«Cambiamen-

to »inmemoria
di Piersanti
Mattarella,
uccisodalla

mafia il 6
gennaio1980 a
Palermo

quandoera
presidente
della Regione

siciliana

Interventi
Don Luigi Ciotti

(asinistra)e
Umberto
Ambrosoli ieri

alla «Lezione»

Corriere.it
Su«Corriere.it »
il casoGiorgio

Ambrosoli,

assassinatonel

1979daun
sicario di

Michele

Sindona
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Oggila LezioneGiorgioAmbrosoli

Giornatadellavirtùcivile:
ilcambiamentoel’esempio
diPiersantiMattarella

«Il cambiamentooggi hacome priorità
adesionea un modellodi sviluppo diverso,
più inclusivoerispettosodell’ambiente».Così
UmbertoAmbrosolipresentalaGiornata della
virtù civile 2020, quest’annodedicataal
«Cambiamento» in memoria di Piersanti
Mattarella,ucciso dallamafia il 6 gennaio
1980a Palermo quandoera presidentedella
Regionesiciliana.

Questasera al Conservatoriodi Milano in-
trodurrà, conDonatoMasciandaro,la«Lezio-
ne Giorgio Ambrosoli», nel corso dellaquale
Ferruccio de Bortoli intervisteràDon Luigi
Ciotti e GiovanniGrasso.Un momento di ap-

profondimento che, insiemeal ConcertoCivi-
le, concluderàlagiornatacheprevede,oltreal
premio dedicatoalle scuole,la tavolarotonda
congli studentiuniversitari.

L’iniziativa(chepotràessereseguitaintera-

mente online in streaming) è promossadal-
l associazione intitolataa Giorgio Ambrosoli,
natadall’impegno di Veronicae RobertoNo-
tarbartolo.

ProsegueUmbertoAmbrosoli: «Sì, il cam-
biamento alqualepensiamooggi nonèquello
checi ècadutoaddossodamarzocon il Covid
echestiamosubendo.Ma èquello chedovre-

mo guidarequandodi questaemergenzasa-
ranno rimaste solo lemacerie,con il coinvol-

gimento dellapartecipazionepiùconsapevole
possibile dapartedi tutti. Ecco,in questova
raccolto oggi più chemai l’esempiodi Pier-
santi Mattarella, fratello del Presidentedella
RepubblicaSergioMattarella».«Perchéciò di
cui èespressioneil cambiamentoè ilfatto che
lui havolutodeterminarlo, havoluto esserne
protagonista». Cambiamentochenon è stato
fermatodalla suamorte.«Questaè la forza
delladirezione chehaimpartito,sulla qualesi
eracreata,e lui avevainterpretato,unasolida-
rietà, unacomunanzadi visione più diffusa di
quantosi pensava,perchéalternativamentela
mafia non avrebbeavutobisogno di uccider-
lo».

SergioBocconi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’evento

. Si terràoggi

laGiornata
della virtù civile

2020,dedicata
alla parola

Cambiamento
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mafianel1980
quandoera
presidente
della Regione
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. Staseraal
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“ Lezione
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momentodi
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ORGANIZZATAPERGIOVEDÌ 10DALL’ASSOCIAZIONE AMBROSOLI

Giornatadellavirtù civile
Giovedì10dicembrelaGiornatadellaVirtùCivile «Cambiamento».
L’evento,organizzatodall’AssociazioneCivileGiorgioAmbrosoliin
memoriadelquarantennaledell’assassiniodiPiersantiMattarella,
si svolgeràal conservatorioGiuseppeVerdidi Milano sottol’alto
patronatodellaPresidenzadellaRepubblica.Lagiornatasiaprirà
conattivitàperlescuoleprimarieesecondariedi primoesecondo

grado.Dalleore9alle16premiazioneeesposizionedeilavori rea-

lizzati daglistudentineiconcorsi«Chimegliodi...?»,«Cambiamento
almio passo» e «Prioritàd’intervento». A seguirela tavolaroton-

da pergliuniversitari:«Il coraggiodelcambiamento», conNando
dallaChiesa.Alleore20 la «LezioneGiorgioAmbrosoli»in collabo-

razione conla Bocconi.IntrodurrannoUmbertoAmbrosolieDonato
Masciandaro,mentreFerrucciodeBortoli intervisteràDon Luigi
Ciottie Giovanni Grasso.L’eventosi concluderàcon il Concerto
Civile GiorgioAmbrosolidirettodaldirettorePietroMianiti.
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Giornatadellavirtù civile

Con il “cambiamento”
econunconcerto

ricordiamoAmbrosoli
di Luigi Bolognini . apagina11

La giornata

Cambiamento
parolachiave

delfuturo
L’associazione

GiorgioAmbrosoli

celebrale “virtù civili”
di PiersantiMattarella
di Luigi Bolognini

Onestà,rispetto delle leggi, curadel
benecomune.Piccolecose,sifa per
dire, le virtù civiche, che spesso
mancanonegliadulti,speciegli ita-

liani. Ancheperquestosi provaain-
segnarle almeno ai giovani, ragazzi
ebambini, che le tenganoin sé per
il futuroin cui agestireilmondo sa-

ranno loro. Questaèlamissioneche
si èdata l’associazioneGiorgioAm-

brosoli, intitolatatutt’altrocheaca-

so aquello che fu definito «un eroe

borghese»,avvocatochepernones-

sersi inchinato a malaffare emafia
pagòconlavitaaMilano,nel 1979.

Traleattività, eccoquellachetor-
na oggi peril decimoanno, la Gior-
nata dellaVirtù Civile, chepropone
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agli studenti dalleQuinte elementa-

ri alle Terze superioridi riflettere

suuna parolae suunpersonaggio
che l’ha incarnata.

Quest’anno(dopo tragli altri Pao-

lo Baffi, Peppino Impastato, Gian-

carlo Siani,CarloAlbertoDalla Chie-
sa, ovviamente Ambrosoli) toccaa
PiersantiMattarella,presidentedel-

la RegioneSicilia, fratellodelPresi-

dente della RepubblicaSergio, che
nel 1980 venne trucidatodallama-

fia chevolevaimpedirgli coraggio-

se riforme politiche. E nonacasola
parolaè “cambiamento”.

L’appuntamento haunarilevan-

za soprattuttolocale,visto cheAm-
brosoli eramilanese, anche senon
mancanomaipartecipazioni da lon-
tano e graditissime comequella di

unascuoladi Castrovillari, in Cala-

bria. E solitamentecoinvolge,trami-

te maestri,professoriedirigenti sco-

lastici, circa1.500studentiall’anno,
«quest’annomolti menoahinoi — so-

spira Veronica Notarbartolo, tra i
fondatori dell’associazioneAmbro-

soli e responsabile del progetto
scuola — avevamolanciato il bando
a febbraio quandoè successotutto
il cataclismaCovid. Confidonell ot-

tima qualità del risultato comun-

que ». I giovani che aderiscono al
progettolavorano con video, libri e
ricerchee riflessioni personali sul

personaggio scelto e soprattutto
sulla parolachiave,da intendersiin
vari sensi:«Il cambiamentopuò es-

sere personale, sociale, politico,
economico,ambientale».

Il giorno dellapremiazione,ovve-

ro oggi,normalmentele scuolesi ri-

trovavano alConservatorio,si legge-

vano ediscutevanoi lavori e si an-

nunciavano i vincitori. Stavolta va
ovviamente in mododiverso e tutto
succederàin streaming(sulla pagi-

na Facebookassociazionecivilegior-

gioambrosoli e su www. raicultu-

ra. it). Resterannoi premi, chevan-

no daabbonamentiagiornali e rivi-

ste a esperienze personalicome
una mezzagiornata alla Casadella
Carità o unincontrocon i detenuti

che gestiscono il ristorantedi un
carcere.E resterà— siapur virtuale
—unadelleparti chepiù emozionai
ragazzi,l’incontro con personelega-

te ai temi indiscussione:c’è sempre
Annalori Ambrosoli,vedovadiGior-

gio, poicisarannounaragazzadiLi-

bera, Alice Grassi,figlia di Libero, e
SauroCorò,un giornalistasportivo

chedopo essererestatoparaplegi-
co per un incidenteha creatouna
squadradi hockeyarotelle paralim-
pica, i Black Lions Venezia,«perché
il cambiamento va intesodavvero
in tutti i sensipossibili».

Si inizia alle9, si terminaintorno
alle 16 conesposizioniepremiazio-

ni. Ma la giornata saràancoralun-
ga: alle 17 sicoinvolgono gli studen-

ti universitari inunatavolarotonda
sul coraggiodelcambiamento:con-

duce NandoDalla ChiesaconAlber-
to Martinelli, intervengono Mattia
Maestri di Stampo antimafioso,
FrancescaIussi di Legalità in movi-

mento eStefanoMattachiniperl as-

sociazione Ambrosoli.
Alle 20, la figura di PiersantiMat-

tarella viene rievocata prima con
un’introduzione di Umberto Am-
brosoli — figlio di Giorgio —eDona-

to Masciandaro,a seguiredaun in-

tervista di Ferruccio de Bortoli a
donLuigi Ciotti e GiovanniGrasso,
capoufficio stampadel Quirinale e
autorediun libro sul politico sicilia-

no. Sichiudeconunconcerto dedi-

cato ad Ambrosoli:a eseguiredalle
21 musichedi Wagner,Schönberge

Schubert è l’Orchestra sinfonica
del Conservatoriodi Milano diretta
daPietroMianiti. «Ungruppodi gio-

vani che ai giovani riesceaparlare
con passionee forza, virtù anche
questein fondo». Il concerto sarà
trasmessoindirettasuRadio3.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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LA VIRTÙ CIVILE ESPLORAIL CAMBIAMENTO
di MarcoFerrando

«N
oi gio-
vanisia-

mo visti

come il

cambia-

mento
imminentedapartedi generazioni
che lo temono. E nonsempresi
pensachesiamonoistessiateme-

re un futuro semprepiùprecario,
e a temere che avvenganon
un’evoluzionebensìunregresso.
Eciò che ci circonda, la storiadi
cui facciamoparteechidovrebbe
essercidaguidafavoriscelenostre
incertezze».

Lavoceè dolce,masonopietre
leparolediAlessandraRusso.Con
il suoliceoGaribaldiAlfano diCa-
strovillari, ètra i vincitoridel pre-

mio organizzatodall’Associazione
Giorgio Ambrosoli nell’ambito
della Giornataper la virtù civile,

che quest’annoverrà celebratail
dicembre,domani.
Temadel : il cambiamen-

to. Sceltoin tempinonsospetti,
machelapandemiaharesoanco-
ra una volta straordinariamente
attuale.Così comeil suotestimo-

ne, PiersantiMattarella, nelqua-
rantennale dell’assassinio.«Que-
sta parolaevocavasignificati forse
diversidaquelli cheoggicivengo-

no in menteinmanierapiù imme-
diata e che fannoriferimento a
qualcosadi subìto percolpadella
pandemia», osserva Umberto
Ambrosoli.

Quello portatoe determinato
da Piersanti Mattarella è,invece,
«un cambiamentoagito»: nel-
l azione amministrativae nella
politica.Unapolitica «dalui intesa
anchecome“ spaziodi comunità”
oveil proprio impegno puòessere
realmentemotoredi cambiamen-

to solose si sviluppa seguendo
sceltedi fondo invececheseguire

le contingenze».

In un’intervista rilasciata qual-
che annofa daGuidoBodrato,per
annisuocompagnodipartitonella
Dc,disseche«il traguardodi Pier-

santi nonconsistevanelpoterein
sé,ma nel cambiamento». Un
cambiamentonelsegnodella lega-

lità nellaSicilia mafiosadeglianni
chela suamorte sembròsoffo-

care persempre.Einveceerasolo
questioneditempo: bisognavaat-
tendere che i semisparsiperleco-

scienze potesserogermogliare.
La storiapolitica di Piersanti

Mattarella «ci ricorda come la
competenzapersonalee l espe-

rienza politica sianounconnubio
necessarioperunefficaceimpe-

gno politico, ma nonsufficiente -
sottolinea ancoraAmbrosoli -. È
necessarioaccompagnarevalori
profondie autentici,confermatiin
ogni scelta».

È lacoerenzadi fondo, il ponte
tra dimensionepersonaleesociale
cheaccomunai testimonigrandi
epiccoli dellevirtù civili, persone
normali chesemplicementehan-
no avutoil coraggiodipensarein
mododiversoapartire dasestessi.

E quitornanoancoraleparole
diAlessandraRusso,studentessa
calabresecheneipochi minutidel
video realizzatoper il Premio

riassumeverità profonde:
«Il cambiamentonon puòe non
deve farpaura,è necessario.Al

contrario,restarefermi è contro
natura.Ma si puòpretenderedi
cambiare ciò che ci circonda se
non sipartedasè?» .

Gli eventidellaGiornata
Nel programmadella Giornata

, interamenteseguibile in
streaming,siaggiungeunappun-
tamento: è unatavolarotondaper
gli studenti universitari dedicataa
“IlCoraggio delCambiamento.Sto-
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rie di Persone,Storie di Istituzioni .

Apartire dalle in direttasulla pa-

gina Facebook dell associazione

AmbrosolivedràcoinvoltiNando

dalla Chiesa e Alberto Martinelli,
che dialogheranno con Mattia Mae-

stri di Stampo Antimafioso, Fran-
cesca Iussidi Legalità in Movimen-

to eStefano Mattachiniperl Asso-

ciazioneCivileGiorgioAmbrosoli.

Dalle , la diretta passa sullapagi-
na Facebook del Conservatorio di

Milano: prima la LezioneGiorgio
Ambrosoli nel quarantennale del-

l assassinio di PiersantiMattarella
in collaborazionecon il BaffiCare-
fin Centre dell UniversitàBocco-

ni; dopo l introduzionedi Umberto

Ambrosoli e DonatoMasciandaro,
Ferruccio de Bortoli intervista Don

Luigi Ciotti e Giovanni Grasso.

Alle , invece, la XII edizionedel

Concerto Civile GiorgioAmbrosoli

che vedrà elementi dell Orchestra

Sinfonica delConservatorio diretti

da Pietro Mianiti suonarepagine di

Wagner, Schönberg e Schubert.

Dalla mattinatasi terràinvecela

presentazioneela premiazionedei

lavori realizzatedallescuole: nono-

stantele difficoltà dellapandemia,

quest anno sono state unaventina

le classicoinvoltecon più di

studenti da tutta Italia, alle prese

con il tema del cambiamento e le

sue innumerevoli sfumature.

© RIPRODUZIONERISERVATA

IL PROGRAMMA
SARÀSEGUIBILE
INTERAMENTE
IN STREAMING
CON LEZIONI
E DISCUSSIONI

Uomo simbolo.

Piersanti

Mattarella,

nel40°

dell assassinio,

avvenuto

a Palermonel

gennaio del 1980,

mentre era alla

guida della

Regione Sicilia,

è l uomosimbolo

dellaGiornata

perla virtù civile

che verrà

celebratadomani

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 22

SUPERFICIE : 13 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (167257)

AUTORE : Marco Ferrando

9 dicembre 2020

P.13



Concerto
civile
Il ricordo
di Ambrosoli

Incontri/2

Dodicesimaedizione
per il “Concertocivile Giorgio
Ambrosoli”,chesi terràstasera
alle21indirettastreamingdalla
SalaVerdidelConservatoriodi
Milanochelotrasmetteràsulla
suapaginasocial (www.face-

book. com/ConservatorioMI).
L’orchestra sinfonica del-

l’istituto saràdiretta daPietro
Mianitiedeseguiràla“ Sinfonia”
n.5 D485di FranzSchubert,il
“Notturno perarchiedarpa”di
Arnold Schönberg (all’arpa
FrancescaMarini) e l’“ Idillio di
Sigfrido“diRichardWagner.La
performanceseguiràla “Lezio-

ne GiorgioAmbrosoli”delle20,
dedicataa PiersantiMattarella
nelquarantesimoanniversario
dell’assassiniodel fratello del
PresidentedellaRepubblica:in-
terverranno Umberto Ambro-

soli e Donato Masciandaro,
mentreFerrucciodeBortoliin-
tervista donLuigi Ciottie Gio-
vanni Grasso.Per l’occasione,
che concluderà gli appunta-

menti della “Giornatadellavir-
tù civile”, gli archi dell’Orche-
stra del Conservatoriosuone-

ranno gli strumentiantichidel-

lacollezionestoricadelVerdi.
A. Bru.
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CONCERTOCIVILE GIORGIOAMBROSOLI

DaSchuberta Wagner
per il «Cambiamento»

Alla memoriadi PiersantiMattarella, in scena
l’Orchestradel Conservatorio.Violini storici
LucaPavanel

Musicad’artepernondimen-

ticare. Anchequest’annol’Or-
chestra SinfonicadelConserva-

torio saràprotagonistadel«Con-

certo CivileGiorgio Ambrosoli»,

giuntoallaXII edizione,nell’am-
bito della «Giornatadella Virtù

Civile», intitolata al «Cambia-

mento », in memoriadiPiersanti
Mattarella,politicouccisodaCo-

sa Nostrail 6 gennaiodel1980

duranteil suomandatodi presi-

dente della Regionesiciliana.
Noteperricordare.

Il concertosi terrà in strea-

ming sullapaginaFacebookdel
Conservatoriostaseradalleore

21, direttamente dalla Sala

dell’accademia,senzapubblico,

a conclusionedella «Giornata
dellaVirtùCivile», subitoprima
la lezionedi GiorgioAmbrosoli,
programmatadalleore20.La le-

zione, anchequesta in diretta

streamingdallaSalaVerdi,è sta-

ta organizzataincollaborazione
con il Baffi Carefin Centre
dell’UniversitàBocconidi Mila-

no. Introduzionea curadi Am-

brosoli e DonatoMasciandaro;
FerrucciodeBortoliintervisterà
DonLuigi CiottieGiovanniGras-

so. Dopola consegnaaunostu-

dente dell’università Bocconi
delladecimaBorsadiStudiointi-

tolata all’AssociazioneCivile

GiorgioAmbrosoli. Poi la «paro-

CONSERVATORIO

Schubert& Co.

Un concerto

perAmbrosoli

LucaPavanela pagina8

Al Conservatorioil «Con-
certo CivileGiorgio Ambroso-

li» (notedi Schubert& C.),

della«GiornatadellaVirtù».
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la»allamusica.
A partiredalleore21eccosul

palcoscenicodel «Verdi» l’Or-
chestra SinfonicadelConserva-

torio di Milano:si parte,con la
direzionedi PietroMianiti alle
preseconFranzSchubert,ovve-

ro «LaSinfonian. 5 insi bemolle
maggiore,D485» (TizianoGiudi-

ce al violinoprimo,SimoneCe-

riani violino secondo,Giacomo
Lucatoviola eAlessandroMau-

riello alvioloncello;eancoraFa-

brizio Buzzi contrabbasso,Lo-

renzo Messinaflauto,Tommaso

Ducaprimo oboe,GiacomoRi-

va secondooboe,Giulia Cadei
primofagotto,EnricoBertolise-

condo fagotto;e GioeleCorrado

primo corno,AndreaCabrasse-

condo corno).Non solopagine
romanticheper questoevento.
Nel programmauna partitura
del rivoluzionario Arnold
Schoenberg,che all’inizio del
Novecentosconvolseil mondo
della musicad’arte con le sue
teoriee le notedodecafoniche.

Dell’autore,suileggii verràmes-

so il «Notturnoperarchiearpa»
(FrancescaMariniarpa,Tiziano
Giudiceviolinosolo,SimoneCe-

riani violinoprimo,DavideSca-

lese Civati violinosecondo,Gia-

como Lucatoviolaprima,Matil-

de Simionatoviola seconda;e
AlessandroMauriellovioloncel-

lo primo,AndreaCavalazzivio-

loncello secondoFabrizioBuzzi
contrabbasso).

Peril finaleè statopensatodi

inserire, di Richard Wagner,

l’ «Idillio di Sigfrido». E anchein

occasionedi questoconcerto,
gli archidell’OrchestradelCon-
servatorio suonerannogli stru-

menti della collezionestorica
del«Verdi»stesso,comeiviolini

JoannesBaptista Guadagnini
(Piacenza1757), JoannesBapti-

sta Guadagnini Cremonensis

(Torino1770)eunaviolafirma-

ta Amatidel1597.

LEZIONE E BORSEDI STUDIO

Streamingalle20:

incontroconAmbrosoli

eintervistedi de Bortoli
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EVENTO

L’Orchestra
sinfonicadel
Conservatorio

eaccanto
unodegli

ingressi
nelchiostro
del«Verdi»

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;8

SUPERFICIE : 31 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Luca Pavanel

10 dicembre 2020 - Edizione Milano

P.18



Concerto
civile
Il ricordo
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SalaVerdidelConservatoriodi
Milanochelotrasmetteràsulla
suapaginasocial (www.face-

book. com/ConservatorioMI).
L’orchestra sinfonica del-

l istituto saràdiretta daPietro
Mianitiedeseguiràla“ Sinfonia”
n.5 D485di FranzSchubert,il
“Notturno perarchiedarpa”di
Arnold Schönberg (all’arpa
FrancescaMarini) e l’“ Idillio di
Sigfrido“diRichardWagner.La
performanceseguiràla “Lezio-
ne GiorgioAmbrosoli”delle20,
dedicataa PiersantiMattarella
nelquarantesimoanniversario
dell’assassiniodel fratello del
PresidentedellaRepubblica:in-
terverranno Umberto Ambro-

soli e Donato Masciandaro,
mentreFerrucciodeBortoliin-
tervista donLuigi Ciottie Gio-
vanni Grasso.Per l’occasione,
che concluderà gli appunta-
menti della “Giornatadellavir-
tù civile”, gli archi dell Orche-

stra del Conservatoriosuone-

ranno gli strumentiantichidel-

lacollezionestoricadelVerdi.
A. Bru.
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Concerto

L’OrchestradelConservatorioperGiorgioAmbrosoliePiersantiMattarella

Il lockdownnoninterrompe latradizione del Concerto
Civile«GiorgioAmbrosoli»cheil Conservatorio

proponeindiretta streamingsullasuapagina
Facebook,oggialle 21.La 12esimaedizionecoincide
con i 40annidall’assassiniodiPiersantiMattarella:a
riflettere suquestefiguresarannoUmbertoAmbrosoli

(foto) easeguiredonLuigi CiottieGiovanniGrasso
intervistatidaFerrucciodeBortoli.Pietro Mianiti
dirigeràl’orchestradelConservatorionellaquinta
sinfoniadi Schubert,nelNotturno per archi earpadi
Schonberge nell’Idilliodi Sigfridodi Wagner.(E.Pa.)
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