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Un appuntamento atteso. Come
ogni anno il mercoledì della Set-
timana Santa vede protagonista
la musica nella Chiesa di San
Francesco per il tradizionale
Concerto di Pasqua, organizzato
dalla Filarmonica "Gaetano Lu-
porini" di San Gennaro, che do-
mani marzo (ore 21) arriverà alla
sua quinta edizione grazie al so-
stegno della Fondazione Cassa
di Risparmio di Lucca.

DiAlfred Reed, Giuseppe Ver-
di ed Emilio Citti le composizio-
ni proposte durante la serata.
Reed è stato uno degli autori più
prolifici - e più pubblicati - del
ventesimo secolo; alla sua mor-
te, nel 2005, si stima che avesse
ancora accumulato commissio-
ni per lavorare oltre i centoquin-
dici anni. Della sua sterminata
produzione si propone Allelu-
jah! Laudamus Te, una dei brani
più eseguiti negli stati uniti du-
rante il periodo pasquale.

Giuseppe Verdi non ha certo
bisogno di presentazioni. Sarà
comunque un'occasione ecce-
zionale questa per ascoltare i
suoi Quattro pezzi sacri: Ave Ma-
ria, Stabat Mater, Laudi alla Ver-
gine Maria e Te Deum, composti
nel 1898, quando Verdi è un ve-
nerabile maestro di 85 anni an-
cora geniale e attivo. Anche que-
st'anno dunque un'esecuzione
inedita per la quale il Maestro
concertatore Giampaolo Lazzeri
ha ancora una volta proposto
una strumentazione perfetta-
mente declinata per l'organico a
sua disposizione, mettendo in
scena di fatto "pezzi unici" in
prima esecuzione. Una rilettura
che ha suscitato l'attenzione del
mondo accademico, come di-
mostra l'interesse del professor
Stefano Ragni, docente al Con-
servatorio e all'Università per
Stranieri di Perugia, e soprattut-
to la presenza, prevista di Gaia
Maschi Verdi, discendente del
grande compositore di Busseto.

La Filarmonica "Luporini" di San Gennaro

Concerto di Pasqua
in San Francesco
con Giuseppe Verdi

Conclude il programma Veni-
te, famiglie tutte delle genti,
"mottettone" che Don Emilio
Citti ha composto per la Santa
Croce del 2008, posto a conclu-
sione gioiosa del concerto, con
l'invito invito pressante e acco-
rato rivolto a tutte le genti, a ve-
nerare la Croce del Signore e
l'Alleluya del poderoso finale.

Un grande spettacolo di fede
e musica, che vedrà il Maestro
Lazzeri dirigere la Filarmonica
"Luporini", in questo caso af-
fiancata dalla Cappella musica-
le della Cattedrale di San Minia-
to e dalla Corale «San Genesio»
della Diocesi di San Miniato, di -

rette dal maestro Carlo Fermal-
vento.

Un concerto ormai divenuto
tradizione, come ormai tradizio-
ne è l'originalità delle concerta-
zioni proposte, che anno dopo
anno vedono un'Associazione,
la Filarmonica, basata prevalen-
temente sul volontariato, offrire
al pubblico un'esecuzione asso-
lutamente inedita che nessuno
ha mai realizzato.

L'ingresso è libero e gratuito.
I biglietti saranno disponibili, fi-
no a esaurimento posti, presso
la reception Imt (Piazza San
Francesco) a partire dalle ore 19
di domani.
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