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Un concerto per la canonizza-
zione di Papa Paolo VI, il 30
maggio al Teatro Grande con
l’Orchestra e il Coro del Tea-
tro alla Scala di Milano con la
direzione di Riccardo Chail-
ly. L’iniziativa, promossa dal
Festival pianistico internazio-
nale di Brescia Bergamo e
dall’Istituto Paolo VI è stata
presentata ieri a Milano, nel-
la sala Alessi di Palazzo Mari-
no. Il sindaco di Milano Giu-
seppe Sala ha ricordato come
Giovanni Battista Montini,
prima di salire al soglio ponti-

ficio nel 1963, sia stato per
quasi dieci anni Arcivescovo
di Milano ed Emilio Del Bo-
no ha sottolineato come Pao-
lo VI sia stato protagonista di
un cristianesimo non bigot-
to, ma al contrario dialogan-
te; allo scopo che il concerto
possa raggiungere un pubbli-
co il più ampio possibile, la
sera del 30 maggio sarà alle-
stito in piazza Duomo, oggi
appunto piazza Paolo VI, un
maxischermo in collegamen-
to col Teatro Grande.

PER IL FESTIVAL pianistico
hanno parlato il presidente
Andrea Gibellini che ha trat-

teggiato la figura del Pontefi-
ce bresciano mentre Pier Car-
lo Orizio ha ricordato la lun-
ghissima amicizia del padre
Agostino con Montini, le fre-
quentazioni musicali private
e i concerti nella Sala Nervi
del Vaticano, con l’Orchestra
del Festival e con Arturo Be-
nedetti Michelangeli.

Don Angelo Maffeis per l’I-
stituto Paolo VI ha sottolinea-
to la sensibilità del pontefice
per l’arte e come, nella rifor-
ma della liturgia, una parte
importante sia stata dedicata
appunto alla musica; da par-
te sua Giovanni Bazoli, presi-
dente emerito di Intesa San

Paolo, ha ricordato quale pro-
fonda emozione notasse sem-
pre quando il Papa ricordava
la sua città natale. Il concerto
è sostenuto da Ubi Banca, la
Fondazione Ubi Banco di
Brescia, la Fondazione Ubi-
Cab, la Fondazione Banca

San Paolo di Brescia, la Fon-
dazione della Comunità Bre-
sciana, col contributo di Co-
mune e Regione; e per Ubi
Banca ha parlato Letizia Mo-
ratti, che ha citato una frase
che illumina la figura innova-
trice di Paolo VI: «…amere-
mo il nostro tempo, la nostra
civiltà, la nostra tecnica, la no-
stra arte, il nostro sport, il no-
stro mondo».

Il sovrintendente del Tea-
tro alla Scala si è dichiarato
felice di questa nuova collabo-
razione col Teatro Grande di
Brescia, ma è stato il diretto-
re Riccardo Chailly a illustra-
re nei dettagli l’iniziativa. Ri-

cordando come in program-
ma ci sia un pezzo speciale,
quella «Missa Papae Pauli»
che il padre del maestro, Lu-
ciano Chailly, compositore di
livello internazionale oltre
che a lungo sovrintendente
della Scala, scrisse nel 1964 a
un anno dall’elezione al pon-
tificato del Cardinale Monti-
ni; e ricorda come Paolo VI
stringesse quasi con commo-
zione la registrazione che ne
era stata fatta da parte
dell’Orchestra della Rai di
Roma. «È una Messa – ha
spiegato Chailly – che rispet-
ta le tradizionali “parti fisse”
(Kyrie,Gloria, Credo, Sanc-

tus, Benedictus e Agnus Dei)
ma nella sua realizzazione
per coro a sei voci, campane e
orchestra l’autore ha scelto
un linguaggio non legato alla
dodecafonia allora imperan-
te, ma una tessitura molto
più semplice». Le ultime pa-
role della Messa Papae Pauli,
«Dona nobis pacem» sono in-
cise sulla lapide della tomba
della famiglia Chailly. Il pro-
gramma si completerà con la
Sinfonia n. 1 di Johannes
Brahms. Al più presto la se-
greteria del Festival comuni-
cherà le modalità e le date
per l’acquisto dei biglietti.•
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