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Questo è il racconto di una festa che ha segnato un ritorno, lanciato 
una speranza e gettato le basi per un nuovo progetto. Una maratona 
di musica e parole (voluta dal Comune di Milano, dalla Fondazione 

Amadeus e dal Centro Ricerca San Maurizio nato in seno all’Università degli 
Studi e sostenuto dalla Banca Popolare di Milano) che si è tenuta nel Coro 
del Monastero Maggiore di San Maurizio a Milano il 5 ottobre 
scorso e che ha riacceso i riflettori su un luogo simbolo della vita musicale 
italiana. E riportato la musica – cosa diventata rarissima – a riecheggiare tra 
gli affreschi che decorano le sue pareti e circondano l’organo Antegnati. Un 
luogo prezioso ma delicato, che può accogliere attualmente sugli antichi 
scranni lignei solo un numero ristretto di spettatori e che nonostante 
l’installazione di uno schermo nella Chiesa attigua non ha potuto essere 
fruibile da tutti gli appassionati che avevano risposto entusiasti all’appello. 
Intense emozioni e grande musica hanno segnato la serata cominciata, dopo 
un saluto dell’assessore alla Cultura Stefano Boeri, con gli interventi degli 
storici dell’arte Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa e dei musicologi Cesare 
Fertonani, Davide Daolmi e Renato Meucci inframmezzati in una staffetta tra 
parole e musica, tra passato e futuro che ha contraddistinto l’intera serata, 
dall’esibizione di Alessandro Palmeri con il suo affascinante violone corelliano 
e da alcuni interessanti musicisti emergenti che sono anche studenti del 
corso di musicologia milanese: Emilio Bezzi intimo e ispirato  alla tiorba 
(Kapsberger), la brillante cembalista Amaya Fernández (Storace, Händel), un 
trio di flauti dolci (Úrsula San Cristóbal, José Manuel Fernandez, Atsufumi 
Ujiie) suggestivo e ipnotico nell’affrontare musiche dell’Ars Nova italiana. 
Ma qualcosa di davvero magico è avvenuto quando, guidati dalle voci 
inconfondibili di Franca Nuti e Giancarlo Dettori − protagonisti di un 
commovente omaggio poetico a Sandro Boccardi − e dalle letture dei 
giovani attori Sacha Oliviero e Valentina Rho, sono saliti sul palco in una 
staffetta da capogiro, il cui coordinamento scenico è stato brillantemente 
risolto da Chiara Tarabotti, gli interpreti di rango di un concerto che ha avuto 
a tratti la fisionomia della jam session barocca, musicisti cresciuti proprio 
frequentando “Musica e poesia a San Maurizio” e poi divenuti celebri: 
Massimo Lonardi, che col suo liuto ha fermato il tempo e lo spazio in un 
programma rinascimentale intitolato “La figurazione delle cose invisibili” 
(Francesco da Milano, Capirola, Borrono, Gorzanis), due direttori d’orchestra 
che il mondo c’invidia tornati per una sera solisti: Ottavio Dantone e 
Giovanni Antonini, insieme in una pirotecnica e complice Sonata in sol minore 
per flauto e cembalo di Bach; poi ancora Dantone che al clavicembalo  
con il contralto Sonia Prina ha offerto una conturbante versione dell’aria 
vivaldiana «Torbido mio petto». E dopo di loro un maestro e un allievo: Claudio 
Brizi al cembalo con Vincenzo Allevato all’organo nel raro Concerto in la 
minore di Krebs e poi Alberto Guerrero, interprete struggente della Toccata 
per violoncello solo di Scipriani. Finale ad alta  tensione emotiva con il Gloria di 
Händel offerto da Gemma Bertagnolli, generosa e luminosa, con l’ensemble 
Arcantico guidato con maestria da Cinzia Barbagelata. E per il bis “all stars” 
tutti sul palco per un duetto monterverdiano dall’Incoronazione di Poppea: 
«Pur ti miro», cantavano Sonia Prina e Gemma Bertagnolli abbracciandosi. 
«Torneremo», sembravano promettere i musicisti al pubblico.
Una considerazione finale. A Milano, il futuro Progetto San Maurizio, 
che nascerà nel 2013, scommette su un’idea diversa e raramente 
perseguita dalle stagioni concertistiche: integrare il lavoro dei ricercatori 
su patrimoni musicali inesplorati con quello degli interpreti – in 
particolare italiani – e divulgarlo attraverso tutti i mezzi disponibili 
(superando steccati temporali e di genere, quando necessario) con uno 
sguardo particolare alla formazione dei giovani, siano essi musicologi, 
musicisti o pubblico. Per trovare il nuovo che c’è nell’antico. 
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