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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.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ambrosoli,lalezione
dellevirtùcivili

conilricordo
diPiersantiMattarella
Al Conservatorio
di SergioBocconi

cambiare.Non bisogna cedere all’adattamento». Quindi
hamessoin guardiacontro la
percezioneche la mafia non
ci siapiù: «Oraèpiù sottotraccia, ma hacolto la fragilità del

momentoper diventarepiù

«Il primo cambiamento forte».
partedalle nostre coscienze,
Nella suaintroduzione alla
comecittadini, per combatteLezione
Umberto Ambrosoli
re la malattia moraledella ha
indicato l’esempiodi Pierrassegnazione,
della delega
santi Mattarella, fratello del
agli altri. C’è una corresponsapresidentedella Repubblica:
bilità che ci chiama tutti ad «Quandoabbiamo scelto
paagire». Così ieri don Luigi
Ciotti, fondatore e presidente rola e persona,in febbraio,
eravamo consapevoli di
di Libera e del gruppoAbele, non
quanto
sarebbeaccaduto,e
haapertola “Lezione Giorgio che ci facisubire
oggi un camAmbrosoli” checon il succesbiamento molto forte. Ecco,
sivo concerto ha concluso al PiersantiMattarella è
l esemConservatoriodi Milano la
di un cambiamentooppododicesimaGiornata della pio
sto, non subìto ma agito, del
virtù civile, quest’annodediquale ha voluto essereprotacata al “Cambiamento”in megonista ». Grassoha illustrato
moria di Piersanti Mattarella, la “ lunga marcia” di Piersanti
uccisodallamafia il 6 gennaio
Mattarella per cambiarepoli1980a Palermoquando era
tica, cultura e vita civile della
presidentedella Regionesici- Sicilia: «Era l’antimafia dei
fatti, non delleparole».
liana.
La Giornatadella virtù civiDonCiotti, chenella Lezione è stato intervistato,con le haprevisto diversialtri moGiovanni Grasso, autoretra menti. La mattinataè stata
l’altro del libro « Piersanti dedicataalla premiazionedei
Mattarella. Da solo contro la lavori realizzati nelle scuole
mafia», da Ferruccio de Bor- primarie e secondarie.E alle
17 si è svolta la tavolarotonda,
toli, editorialista del «Corriere della Sera», ha ricordato condottada Nando Chiesa e
papaFrancesco:«Hadetto: ci Alberto Martinelli, con Mattia
credevamosaniin un mondo Maestri, di Stampo Antimamalato. Bene, riconoscersi fioso, FrancescaIussi di Lega-

lità in Movimento e Stefano

Mattachini per l’Associazione
Civile Giorgio Ambrosoli, nata dall’impegno di Veronicae

Roberto Notarbartolo, che

promuove l’iniziativa. L associazione, insiemeall Università Bocconi,investenei giovani
e nell’istruzione, offrendo
borse di studioper un corso
di laurea dell’ateneo milanese. Quest’annoil Covid haimpedito la consuetaselezione,
edè statoassegnatoil contributo peruna laureamagistrale a GiovanniMaria della Gatta, già “ Ambrosoli scholar”
avendo ottenutola borsa per
la laurea triennale. Lo ha annunciato Donato Masciandaro, direttore di Baffi Carefin,
che ha sottolineato come nel
curriculum dello studentefra
le competenzeci siail violino:
«Oggi è la personagiusta».
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L’evento

.

La Giornata
della virtù civile

2020
quest’annoè
dedicataal

«Cambiamento »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
L’evento

.

Si terràoggi
laGiornata

della virtù civile

2020,dedicata
alla parola
Cambiamento
in memoriadi
Piersanti
Mattarella,
uccisodalla
mafianel 1980
quandoera
presidente

«Il cambiamentooggi ha come priorità
adesionea un modellodi sviluppo diverso,
più inclusivoe rispettosodell’ambiente».Così
UmbertoAmbrosoli presenta
laGiornata della
virtù civile 2020, quest’anno dedicataal
«Cambiamento
» in memoria di Piersanti
Mattarella, ucciso dallamafia il 6 gennaio
1980a Palermo quandoera presidente della

diMilano la

Regionesiciliana.
Questasera al Conservatoriodi Milano introdurrà, conDonato Masciandaro,la « Lezione Giorgio Ambrosoli», nel corso della quale
Ferruccio de Bortoli intervisteràDon Luigi
Ciotti e GiovanniGrasso.Un momento di approfondimento che, insiemeal ConcertoCivile, concluderàla giornata cheprevede,oltre al
premio dedicatoalle scuole,la tavolarotonda
congli studentiuniversitari.
L’iniziativa( chepotràessereseguitainteramente online in streaming) è promossadall associazione intitolata a Giorgio Ambrosoli,
natadall’impegno di Veronicae Roberto No-

“ Lezione

tarbartolo.

della Regione
siciliana

.

Staseraal
Conservatorio

Giorgio
Ambrosoli”, un
momentodi
approfondimento che,
insiemeal
ConcertoCivile,
concluderàla

giornatache
prevede,oltre
alpremio
dedicatoalle
scuole,la
tavolarotonda
con gli studenti.
Tutto

da

seguirein
streaming

ProsegueUmbertoAmbrosoli: «Sì, il cambiamento al quale pensiamooggi non è quello
checi è caduto addossodamarzocon il Covid
echestiamosubendo.Ma è quello che dovremo guidare quandodi questaemergenzasaranno rimaste solo le macerie,con il coinvolgimento della partecipazionepiù consapevole
possibile dapartedi tutti. Ecco,in questova
raccolto oggi più chemai l’esempio di Piersanti Mattarella, fratello del Presidentedella
RepubblicaSergioMattarella». «Perchéciò di
cui è espressioneil cambiamentoè ilfatto che
lui ha voluto determinarlo, havoluto esserne
protagonista». Cambiamentochenon è stato
fermatodalla sua morte.«Questa è la forza
della direzione chehaimpartito,sulla qualesi
era creata,e lui avevainterpretato, una solidarietà, unacomunanzadi visione più diffusa di
quantosi pensava,perchéalternativamentela
mafia non avrebbeavuto bisogno di ucciderlo ».

SergioBocconi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ORGANIZZATA PER GIOVEDÌ 10 DALL’ASSOCIAZIONE AMBROSOLI

Giornatadellavirtù civile
Giovedì10 dicembrela GiornatadellaVirtù
».
Civile «Cambiamento
L’evento, organizzatodall’AssociazioneCivileGiorgio
Ambrosoliin
memoriadelquarantennale
dell’assassinio
diPiersantiMattarella,
si svolgeràal conservatorioGiuseppeVerdidi Milano sottol’alto
patronatodellaPresidenzadella
Repubblica.Lagiornatasiaprirà
conattivitàperle scuoleprimariee secondariedi primoe secondo
grado.Dalleore 9alle 16premiazioneeesposizionedei lavori reaChimegliodi...?»,«Cambiamento
lizzati daglistudentineiconcorsi«
al mio passo» e «Prioritàd’intervento». A seguirela tavolaroton», conNando
da pergliuniversitari:«Il coraggiodelcambiamento
dallaChiesa.
Alle ore20 la «LezioneGiorgioAmbrosoli» in collaboAmbrosolieDonato
razione conla Bocconi. IntrodurrannoUmberto
Masciandaro,mentre
FerrucciodeBortoli intervisteràDon Luigi
Ciotti e Giovanni Grasso.L’eventosi concluderàcon il Concerto
Civile GiorgioAmbrosolidirettodaldirettorePietroMianiti.
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Giornatadella virtù civile

Con il “ cambiamento”
econun concerto
ricordiamoAmbrosoli
di Luigi Bolognini . apagina
11

La giornata

Cambiamento
parolachiave
delfuturo
L’associazione
GiorgioAmbrosoli
celebrale “ virtù civili”
di PiersantiMattarella
di Luigi Bolognini
Onestà,rispetto delle leggi, curadel
bene comune.Piccolecose,sifa per
dire, le virtù civiche, che spesso
mancano negli adulti, speciegli italiani. Ancheper questo si prova ainsegnarle almeno ai giovani, ragazzi
e bambini, che le tenganoin sé per
il futuroin cui agestireilmondo saranno loro. Questaè lamissioneche
si è data l’associazioneGiorgio Ambrosoli,
so

intitolatatutt’altrocheaca-

aquello che fu definito «un eroe

borghese», avvocatochepernon essersi inchinato a malaffare e mafia
pagò conla vitaa Milano, nel 1979.
Trale attività, eccoquella che torna oggi peril decimo anno, la Giornata dellaVirtù Civile, chepropone
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agli studenti dalle Quinte elementari alle Terze superioridi riflettere
suuna parola e su un personaggio
che l’ha incarnata.
Quest’anno(dopo tra gli altri Paolo Baffi, Peppino Impastato, Giancarlo Siani,CarloAlberto Dalla Chiesa, ovviamente Ambrosoli) toccaa
PiersantiMattarella,presidentedella RegioneSicilia, fratello del Presidente della Repubblica Sergio, che
nel 1980 venne trucidatodalla mafia che voleva impedirgli coraggiose riforme politiche. E non a casola
parola è “cambiamento”.
L’appuntamento ha una rilevanza soprattuttolocale, visto che Ambrosoli eramilanese, anche se non
mancanomaipartecipazioni da lontano e graditissime come quella di

una scuoladi Castrovillari, in Calabria. E solitamentecoinvolge,tramite

maestri,professoriedirigenti sco-

lastici, circa 1.500 studentiall’anno,
«quest’annomolti menoahinoi — sospira Veronica Notarbartolo, tra i
fondatori dell’associazioneAmbrosoli e responsabile del progetto
scuola — avevamolanciato il bando
a febbraio quandoè successotutto
il cataclisma Covid. Confido nell ottima qualità del risultato comunque ». I giovani che aderiscono al

progettolavorano con video, libri e
ricerchee riflessioni personali sul
personaggio scelto e soprattutto
sulla parola chiave,da intendersiin
vari sensi: «Il cambiamento può essere personale, sociale, politico,
economico,ambientale».
Il giorno della premiazione,ovvele scuole si riro oggi, normalmente
trovavano al Conservatorio,si leggevano ediscutevano i lavori e si annunciavano i vincitori. Stavolta va
ovviamente in mododiverso e tutto
succederàin streaming ( sulla pagina Facebookassociazionecivilegior-

che gestiscono il ristorantedi un
carcere. E resterà— sia pur virtuale
— unadelle parti chepiù emozionai
ragazzi,l’incontro con personelegate ai temi in discussione:c’è sempre
Annalori Ambrosoli,vedovadi Giorgio, poi ci sarannounaragazzadi Libera, Alice Grassi,figlia di Libero, e
Sauro Corò,un giornalista sportivo
che dopo essererestatoparaplegico per un incidenteha creatouna
squadradi hockey a rotelle paralimpica, i Black Lions Venezia,« perché
il cambiamento va inteso davvero
in tutti i sensi possibili».
Si inizia alle 9, si terminaintorno
alle 16 conesposizioni epremiazioni. Ma la giornata sarà ancoralunga: alle 17 sicoinvolgono gli studenti universitari in unatavola rotonda
sul coraggiodelcambiamento: conduce Nando Dalla ChiesaconAlberto Martinelli, intervengono Mattia
Maestri di Stampo antimafioso,
FrancescaIussi di Legalità in movimento e StefanoMattachini perl associazione Ambrosoli.
Alle 20, la figura di Piersanti Mattarella viene rievocata prima con
un’introduzione di Umberto Ambrosoli — figlio di Giorgio — e Donato Masciandaro,a seguireda un intervista di Ferruccio de Bortoli a
don Luigi Ciotti e GiovanniGrasso,
capo ufficio stampadel Quirinale e
autoredi un libro sul politico siciliano. Si chiudecon un concerto dedidalle
cato ad Ambrosoli: a eseguire
21 musichedi Wagner,Schönberge
Schubert è l’Orchestra sinfonica
del Conservatoriodi Milano diretta
da Pietro Mianiti. «Un gruppo di giovani che ai giovani riescea parlare
con passione e forza, virtù anche
questein fondo ». Il concerto sarà
trasmessoin direttasuRadio3.
© RIPRODUZIONERISERVATA

gioambrosoli e su www. raicultura. it). Resterannoi premi, chevanno da abbonamenti a giornali e riviste a esperienze personali come

una mezzagiornata alla Casadella
Carità o unincontrocon i detenuti
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immagini
kL
Ambrosoli.Qui
Giorgio
grande
Foto
luie
a
Conservatorio
ilconcerto
sopradel
Mattarella
Piersanti
accanto
dedicato,
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LA VIRTÙ CIVILE ESPLORAIL CAMBIAMENTO
le contingenze
».

di MarcoFerrando

In un’intervista rilasciata qualannofa daGuido Bodrato,per
vanisiaanni
suocompagnodi partitonella
mo visti
come il Dc, disseche« il traguardodi Piersanti nonconsistevanel potere in
cambiasé,ma nel cambiamento
» . Un
mento
cambiamentonelsegnodella legaimminentedapartedi generazioni
nella Sicilia mafiosadegli anni
che lo temono. E non sempresi lità che sua
la
morte sembròsoffopensachesiamonoi stessia temeEinvece erasolo
care persempre.
re un futuro semprepiù precario,
e a temere che avvenganon questioneditempo: bisognavaati
per
un’evoluzione bensìunregresso. tendere che semi sparsi lecopotesserogermogliare.
E ciò che ci circonda, la storia di scienze
La storia politica di Piersanti
cui facciamopartee chidovrebbe
«ci ricorda come la
essercidaguidafavoriscelenostre Mattarella
competenza
personalee l espeincertezze» .
unconnubio
La voceè dolce,ma sono pietre rienza politica siano
efficaceimpeleparole di AlessandraRusso.Con necessarioper un
il suo liceoGaribaldi Alfano diCagno politico, ma nonsufficiente strovillari, ètra i vincitoridel presottolinea ancoraAmbrosoli -. È
mio organizzatodall’Associazione
necessarioaccompagnarevalori
Giorgio Ambrosoli nell’ambito profondi e autentici,confermatiin
della Giornata per la virtù civile,
ogni scelta».
che quest’annoverrà celebratail
È la coerenzadi fondo, il ponte
dicembre, domani.
tra dimensionepersonaleesociale
: il cambiamenTema del
cheaccomunai testimonigrandi
to. Sceltoin tempinon sospetti, e piccoli delle virtù civili, persone
ma chela pandemiaha reso anco- normali chesemplicementehanra una volta straordinariamente no avutoil coraggiodi pensarein
attuale. Così comeil suo testimomododiversoapartire dasestessi.
ne, PiersantiMattarella, nel quaE quitornanoancoraleparole
rantennale dell’assassinio.«Quedi AlessandraRusso,studentessa
sta parolaevocavasignificati forse
calabresechenei pochi minuti del
diversi daquelli cheoggici vengovideo realizzato per il Premio
riassumeverità profonde:
no in mentein manierapiù imme«Il cambiamento
non puòe non
diata e che fannoriferimento a deve
è necessario. Al
far
paura,
qualcosadi subìto percolpa della
fermi è contro
pandemia» , osserva Umberto contrario,restare
natura.
Ma si puòpretenderedi
Ambrosoli.
cambiare ciò che ci circonda se
Quello portatoe determinato non siparteda sè?» .
da Piersanti Mattarella è,invece,
«un cambiamentoagito» : neleventidellaGiornata
l azione amministrativae nella Gli
Nel programmadella Giornata
politica.Unapolitica «dalui intesa
, interamenteseguibile in
anchecome“ spaziodi comunità”
streaming,
si aggiungeunappunoveil proprio impegno puòessere
tamento: è unatavolarotondaper
realmentemotoredi cambiamengli studenti universitari dedicataa
to solose si sviluppa seguendo “IlCoraggio delCambiamento.
Stosceltedi fondo invece cheseguire

«N

oi gio-

che
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rie di Persone,Storie di Istituzioni
.
A partire dalle in direttasulla pagina Facebook dell associazione

AmbrosolivedràcoinvoltiNando
dalla Chiesa e Alberto Martinelli,
che dialogheranno con Mattia Maestri di Stampo Antimafioso, Francesca Iussidi Legalità in Movimento eStefano Mattachiniperl AssociazioneCivileGiorgioAmbrosoli.
Dalle , la diretta passa sullapagina Facebook del Conservatorio di
Milano: prima la LezioneGiorgio
Ambrosoli nel quarantennale dell assassinio di PiersantiMattarella
in collaborazionecon il BaffiCarefin Centre dell UniversitàBocconi; 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

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

presentazioneela
premiazionedei
lavori realizzatedallescuole:
nonostantele 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
SARÀ SEGUIBILE
INTERAMENTE
IN STREAMING
CON LEZIONI
E DISCUSSIONI
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Concerto
civile

Il ricordo
di Ambrosoli
ontri / 2

Inc

Dodicesimaedizione
per il “Concertocivile Giorgio
Ambrosoli”,che si terràstasera
alle21indirettastreamingdalla
SalaVerdidel Conservatoriodi
Milanochelotrasmetteràsulla
sua pagina social ( www.facebook. com/ConservatorioMI).
L’orchestra sinfonica dell’istituto saràdiretta daPietro
Mianitiedeseguiràla“ Sinfonia”
n.5 D485di Franz Schubert,il
“Notturno per archi edarpa”di
Arnold Schönberg (all’arpa
Francesca
Marini) e l’“ Idillio di
Sigfrido“diRichardWagner.La
performanceseguiràla “ Lezione GiorgioAmbrosoli”delle20,
dedicataa PiersantiMattarella
nel quarantesimoanniversario
dell’assassiniodel fratello del
PresidentedellaRepubblica:
interverranno Umberto Ambrosoli e Donato Masciandaro,
mentreFerrucciodeBortoli intervista don Luigi Ciotti e Giovanni Grasso.Per l’occasione,
che concluderà gli appuntamenti della “Giornatadellavirtù civile”, gli archi dell’Orchestra del Conservatoriosuoneranno gli strumenti antichidella collezionestoricadelVerdi.
A. Bru.
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Dodicesimaedizione
per il “Concertocivile Giorgio
Ambrosoli”,che si terràstasera
alle21indirettastreamingdalla
SalaVerdidel Conservatoriodi
Milanochelotrasmetteràsulla
sua pagina social ( www.facebook. com/ConservatorioMI).
L’orchestra sinfonica dell’istituto saràdiretta daPietro
Mianitiedeseguiràla“ Sinfonia”
n.5 D485di Franz Schubert,il
“Notturno per archi edarpa”di
Arnold Schönberg (all’arpa
Francesca
Marini) e l’“ Idillio di
Sigfrido“diRichardWagner.La
performanceseguiràla “ Lezione GiorgioAmbrosoli”delle20,
dedicataa PiersantiMattarella
nel quarantesimoanniversario
dell’assassiniodel fratello del
PresidentedellaRepubblica:
interverranno Umberto Ambrosoli e Donato Masciandaro,
mentreFerrucciodeBortoli intervista don Luigi Ciotti e Giovanni Grasso.Per l’occasione,
che concluderà gli appuntamenti della “Giornatadellavirtù civile”, gli archi dell’Orchestra del Conservatoriosuoneranno gli strumenti antichidella collezionestoricadelVerdi.
A. Bru.
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CONSERVATORIO

Schubert Co.
Un concerto
&

perAmbrosoli

Al Conservatorio
il «Concerto CivileGiorgio Ambrosoli » (notedi Schubert& C.),

della«GiornatadellaVirtù».
LucaPavanela pagina8

CONCERTO CIVILE GIORGIOAMBROSOLI

Da Schuberta Wagner
per il «Cambiamento»
Alla memoria di PiersantiMattarella, in scena

l’Orchestradel Conservatorio.Violini storici
LucaPavanel

duranteil suomandatodi presidente della Regionesiciliana.
Musicad’arte
per nondimenNoteper ricordare.
ticare. Anchequest’annol’OrIl concertosi terrà in streachestra Sinfonicadel Conservaming sulla paginaFacebookdel
torio saràprotagonista
del«Con- Conservatoriostaseradalleore
certo CivileGiorgio Ambrosoli»,
21, direttamente dalla Sala
giuntoalla XII edizione,nell’amdell’accademia,
senzapubblico,
bito della «Giornatadella Virtù
a conclusionedella «Giornata
dellaVirtùCivile», subitoprima
Civile», intitolata al «Cambia,
mento » in memoriadiPiersanti la lezionedi GiorgioAmbrosoli,
20. La leMattarella,politicoucciso
daCo- programmatadalleore
zione,
anchequesta
in
diretta
Nostrail
6
gennaio
1980
sa
del

SalaVerdi,è stastreamingdalla
ta organizzataincollaborazione
con il Baffi Carefin Centre
dell’UniversitàBocconi
di Milano. Introduzionea cura di Ambrosoli e DonatoMasciandaro;
Ferrucciode Bortoliintervisterà
DonLuigi Ciotti eGiovanniGrasauno stuso. Dopola consegna
dente dell’università Bocconi
delladecimaBorsadiStudiointitolata all’AssociazioneCivile
GiorgioAmbrosoli. Poi la «paro-
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la» alla musica.

partiredalleore 21eccosul
palcoscenicodel «Verdi» l’Orchestra Sinfonicadel Conservatorio di Milano: si parte,con la
direzionedi PietroMianiti alle
preseconFranzSchubert,ovvero « LaSinfonian. 5 in si bemolle
maggiore,
D 485» (Tiziano Giudice al violino primo, SimoneCeA

(Torino1770)e una viola firmata Amatidel 1597.
LEZIONE E BORSEDI STUDIO

Streamingalle 20:
incontroconAmbrosoli
eintervistedi de Bortoli

violino secondo,Giacomo
Lucatoviola e AlessandroMauriello al violoncello;e ancoraFabrizio Buzzi contrabbasso,
Lorenzo Messinaflauto,Tommaso
Ducaprimo oboe,GiacomoRiva secondooboe,Giulia Cadei
primo fagotto,EnricoBertoli secondo fagotto;e Gioele Corrado
riani

primo corno,AndreaCabrassecondo corno).Non solo pagine
romanticheper questoevento.
Nel programmauna partitura
del rivoluzionario Arnold
Schoenberg,che all’inizio del
Novecentosconvolseil mondo
della musicad’arte con le sue
teorie e le notedodecafoniche.
Dell’autore,suileggii verràmesso il «Notturnoperarchie arpa»
( Francesca
Mariniarpa,Tiziano
Giudiceviolinosolo,SimoneCeriani violinoprimo, DavideScalese Civati violinosecondo,
Giacomo Lucatoviolaprima,Matilde Simionatoviola seconda;e
AlessandroMauriello
violoncello primo, AndreaCavalazzi
violoncello secondoFabrizioBuzzi
contrabbasso).
Peril finale è statopensatodi
inserire, di Richard Wagner,
l’ «Idillio di Sigfrido». E anchein
occasionedi questo concerto,
gli archidell’Orchestra
del Conservatorio suonerannogli strumenti della collezionestorica
del«Verdi» stesso,comei violini
Joannes Baptista Guadagnini
( Piacenza
1757), Joannes
Baptista Guadagnini Cremonensis

Tutti i diritti riservati
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EVENTO

L’Orchestra

sinfonicadel
Conservatorio
e accanto
uno degli
ingressi
nel chiostro
del «Verdi»
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Concerto
civile

Il ricordo
di Ambrosoli
/

Incontri 2
Dodicesimaedizione
per il “Concertocivile Giorgio
Ambrosoli”,che si terràstasera
alle21indirettastreamingdalla
SalaVerdidel Conservatoriodi
Milanochelotrasmetteràsulla
sua pagina social ( www.facebook. com/ConservatorioMI).
L’orchestra sinfonica dell istituto saràdiretta daPietro
Mianitiedeseguiràla“ Sinfonia”
n.5 D485di Franz Schubert,il
“Notturno per archiedarpa”di
Arnold Schönberg (all’arpa
Francesca
Marini) e l’“ Idillio di
Sigfrido“diRichardWagner.La
performanceseguiràla “ Lezione GiorgioAmbrosoli”delle20,
dedicataa PiersantiMattarella
nel quarantesimoanniversario
dell’assassiniodel fratello del
PresidentedellaRepubblica:
interverranno Umberto Ambrosoli e Donato Masciandaro,
mentreFerrucciodeBortoli intervista don Luigi Ciotti e Giovanni Grasso.Per l’occasione,
che concluderà gli appuntamenti della “Giornatadellavirtù civile”, gli archi dell Orchestra del Conservatoriosuoneranno gli strumenti antichidella collezionestoricadelVerdi.
A. Bru.
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Concerto
L’OrchestradelConservatorio
Mattarella
per GiorgioAmbrosoliePiersanti
lockdown noninterrompe latradizione del Concerto
Civile «GiorgioAmbrosoli»cheil Conservatorio
proponeindiretta streamingsulla suapagina
Facebook,oggialle 21.La 12esimaedizionecoincide
con i 40 anni dall’assassiniodi Piersanti Mattarella:a
riflettere su questefigure sarannoUmbertoAmbrosoli
Il

(foto) ea seguiredonLuigi CiottieGiovanniGrasso
intervistati da Ferrucciode Bortoli.Pietro Mianiti
dirigeràl’orchestra delConservatorionella quinta
sinfoniadi Schubert,nelNotturno per archi e arpadi
Schonberge nell’Idilliodi Sigfrido di Wagner.(E.Pa.)
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