“con la musica doniamo dignità agli scartati”
Un caro saluto a tutti e commentiamo in due parole quello che è accaduto in febbraio.
3 febbraio - Cosa dire del concerto interpretato e diretto dal maestro Laneri? che ci ha lasciato incantati. Mai
avremmo creduto di ‘toccare’ emozioni tanto profonde e di rimanere ‘intontiti’ dalle affascinanti atmosfere
mistiche che le sonorità del canto armonico ci hanno saputo dare. Peccato per chi non ha partecipato e ancora
grazie al maestro Laneri.
11 febbraio - Ci eravamo lasciati con una domanda: come avrebbero cantato ‘O sole mio’ in perfetto dialetto
cockney i ragazzi del St. Dunstan's College? Non lo hanno fatto, hanno suonato la melodia della famosa canzone
napoletana ma non la hanno cantata.
25 febbraio - Fuori programma perché tutto avvenuto in tre giorni abbiamo accolto senza esitazione la richiesta
della Cappella Musicale Pontificia Sistina di ospitare nella nostra Basilica un ‘pezzetto’ del ‘mitico’ Coro del
Teatro dell’Opera di Roma diretto dal Maestro Roberto Gabbiani per un concerto di beneficenza cui è stato
dato il titolo “Passio et Resurrectio”. Il concerto che ha visto la partecipazione di oltre 150 persone di
pubblico è stato articolato in due tempi: il primo per l’esecuzione dello Stabat mater a dieci voci e organo di
Domenico Scarlatti; il secondo tempo è stato dedicato alla Messa in mi minore per coro e pianoforte a quattro
mani di Anton Bruckner. Una sola parola a commento della performance: eccezionale!
10 marzo sabato– suonerà la City Music Cleveland un'orchestra da camera professionale che svolge concerti
gratuiti nel Nord-est dell'Ohio. Apriranno la serata con due brani uno più noto dell’altro: la danza ungherese
n. 1 di Johannes Brahms seguita dal Waltz No. 2 di Dmitri Shostakovich. Cambiando del tutto genere musicale
affronteranno poi il Concerto Grosso in G minor, op.6 di Arcangelo Corelli quindi dalle Scene infantili , op. 15,
di Robert Schumann il Trau merei. La serata verrà conclusa dall’allegro 1 e 3 dell’Estro armonico, op. 3 di
Antonio Vivaldi. Le premesse per un’altra serata di grande musica in Basilica ci sono tutte.
25 marzo domenica – la santa messa della domenica verrà accompagnata da un particolarissimo
contrappunto: la messa in latino musicata da Franco Potenza e interpretata dal coro che porta il suo nome.
Pensiamo sia un emozionante ritorno indietro di parecchi anni, per chi ha avuto contatto, per motivi anagrafici,
con il testo latino della Santa Messa e pensando di fare cosa gradita a molti abbiamo organizzato questo
particolare evento che, se possibile esalta il significato della Domenica delle Palme e di questo ringraziamo il
coro, il suo direttore e il nostro Rettore don Pietro della sua cortesia, gentilezza e generosità.
27 marzo martedì – avremo in Basilica le ragazze del St. Dominic’s Grammar School for Girls di Belfast. Il
coro e l’ensemble hanno un repertorio folk tradizionale irlandese e sono dirette dal maestro Shane Mc Neil.
Vi aspettiamo come sempre ai concerti di beneficenza e Vi salutiamo con simpatia
Raffaele e tutti i volontari che si dedicano a questo piacevole impegno

