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Piacenza in prima fila al gala' per Villa Verdi al
Lirico di Milano

Data: 17/11/2022

Autobus degli Amici della Lirica per l'evento organizzato da Meli Il ministro: «Concerti in

tutta Italia, il ricavato per acquistarla»

Una delegazione piacentina parteciperà al concerto "Uniti per Verdi", lunedì prossimo

alle 20.30 al Teatro Lirico di Milano. All'iniziativa, lanciata dal celebre tenore Francesco

Meli e dal direttore d'orchestra Riccardo Frizza a favore della dimora di Giuseppe Verdi

a Villa Sant'Agata di Villanova, hanno presto aderito musicisti e appassionati piacentini

grazie all'organizzazione puntuale degli Amici della Lirica e dell'ex consigliera comunale

Giulia Piroli. La presidente dell'associazione filolirica Giuliana Biagiotti si sofferma sul

significato di "Uniti per Verdi", «titolo evocativo che ben esprime la volontà di

salvaguardare un luogo della memoria, che deve essere mantenuto per rendere

omaggio a un grande musicista, compositore, uomo politico, agricoltore, benefattore e

molto altro il cui nome, ancora una volta, significa "unità". Quindi è auspicabile che

iniziative simili vengano replicate in tutti i teatri, soprattutto i più blasonati. Sarebbe un

nobile gesto di riconoscenza pubblica per rendere omaggio ad uno dei padri della

nazione e, direi, un significativo dono a tutta l'Italia, auspicando che i risultati economici

attesi dalla vendita della Villa non producano un nuovo impoverimento del patrimonio

italiano ». A proposito del trasferimento a Milano, precisa: «I piacentini che hanno

aderito sono una cinquantina e sono rimasti pochi posti a disposizione per la trasferta in

autobus. Chi volesse prenotarsi o ricevere ulteriori informazioni può chiamarmi al

numero 333.6300888». All'evento (organizzato dalla Società del Quartetto e trasmesso

in diretta streaming dal sito del Corsera), sarà presente anche Cristina Ferrari, in qualità

di direttrice artistica del Municipale. Inoltre hanno aderito alcuni soci del Lions Club

Piacenza Host. Oltre a Francesco Meli si esibiranno alcune star della lirica

internazionale: Massimo Cavalletti, Roberto de Candia, Chiara Isotton, Roberta

Mantegna, Caterina Piva, Piero Pretti, Annalisa Stroppa e Riccardo Zanellato. Il maestro

Frizza dirigerà un'orchestra composta dalle prime parti dei teatri Scala, Maggio

Fiorentino, Fenice, Regio di Torino, Carlo Felice di Genova e delle orchestre Verdi di

Trieste, Toscanini di Parma (in forza nella stagione concertistica a Piacenza), Sinfonica

di Milano, Filarmonica Italiana e Pomeriggi Musicali. E in palco il regista Davide

Livermore leggerà brani tratti dal carteggio verdiano. Tra gli spettatori da Piacenza ci

sarà anche il maestro Gian Francesco Amoroso, organista e pianista, già collaboratore

del Teatro alla Scala, direttore d'orchestra e docente di teoria e percezione musicale al

Nicolini, che amplifica l'idea della Biagiotti: «Sarebbe bello se tutti i teatri filolirici italiani

organizzassero in contemporanea, nello stesso giorno, un concerto per Villa Verdi. Così

si amplificherebbe la portata del messaggio». A questo proposito, Gennaro Sangiuliano,

ministro dei Beni culturali, ieri ha lanciato una proposta simile: «Proveremo ad

organizzare una serie di concerti. I sovrintendenti della Scala di Milano e dell'Opera di

Roma mi hanno già dato il loro assenso. L'idea è di organizzare concerti con musiche di

Verdi e di usare il ricavato di questi concerti per rimpinguare il fondo che ci servirà per
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acquisire la Villa di Verdi». Rispondendo a un'interrogazione del deputato piacentino

Tommaso Foti (FdI), Sangiuliano ha poi parlato, come già riportato da "Libertà",

dell'ispezione della Sovrintendenza e dei Carabinieri del Nucleo per la Tutela del

Patrimonio. «I luoghi sono stati trovati in condizioni di degrado, anche i beni mobili,

secondo la relazione che poi è stata fatta, si trovano in cattivo stato» ha dichiarato il

ministro. Infine Sangiuliano ha precisato: « Noi per muoverci stiamo aspettando la

decisione del Tribunale di Parma che deve nominare un custode giudiziario e poi ci deve

far capire quali saranno le modalità di vendita. Ma la questione è alla mia vigile

attenzione e interverremo».

Libertà
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