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Chi dell’erbe lo stelo compose
Manzoni come non l’avete mai sentito

LECCO, MERATE, MILANO: TRE CITTÀ MANZONIANE UNITE
PER OMAGGIARE MANZONI IN UNA ANTICIPAZIONE DEL 2023,
CENTONCINQUANTENARIO DELLA MORTE DELLO SCRITTORE

Partita da un’idea di Stefano Motta, direttore artistico del “Maggio Manzoniano Merate” 20162019, e di Roberto Ciofi, presidente del coro “Suono Antico” di Merate, si concretizza adesso a
Lecco, grazie al sostegno della Fondazione Comunitaria del Lecchese, una iniziativa unica e
molto particolare: l’esecuzione delle Strofe per una prima Comunione, scritte da Manzoni “per
un coro di giovinetti”.
Il maestro Damiano Rota le ha musicate con una partitura inedita che verrà eseguita in
prima esecuzione assoluta nel CONCERTO di SABATO 26 NOVEMBRE, alle ore 21.00, a Lecco
presso l’auditorium della Camera di Commercio in via Tonale, e il 4 dicembre a Milano, proprio
nella chiesa di San Fedele per la quale erano state pensate e composte.
Sotto la direzione del maestro Damiano Rota, il coro “Suono Antico” di Merate (LC) e la
“Schola cantorum” di Calcio (BG) saranno accompagnati da interpreti di grande levatura: i
maestri Fabio Locatelli all’harmonium, Alberto Longhi al clarinetto, Davide Muccioli al pianoforte, e il baritono Bruno Rota.
La città dove Manzoni studiò da bambino, Merate, la città dove ambientò i Promessi sposi, Lecco, e la Milano dove nacque, scrisse e morì, sono unite in questo concerto su un testo forse poco
conosciuto ma molto prezioso.
Lo introducono e ne discutono in un SEMINARIO DI FORMAZIONE che si terrà nella sala conferenze di Palazzo delle Paure a Lecco MARTEDÌ 8 NOVEMBRE, alle ore 16.30, le autorità e
i patrocinatori dell’evento: Simona Piazza, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di
Lecco; Maria Grazia Nasazzi, presidente della Fondazione Comunitaria del Lecchese; Eugenio
Milani, presidente di 50&più – Lecco e organizzatore del Premio Internazionale “Manzoni”;
Roberto Ciofi, presidente del coro “Suono Antico”.
Con il coordinamento di Stefano Motta, giornalista e scrittore, manzonista di vaglia, interverranno il prof. Pierantonio Frare, ordinario di Letteratura italiana all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e curatore dell’edizione delle Strofe per i tipi del Centro Nazionale di Studi
Manzoniani; padre Iuri Sandrin S.J., parroco di San Fedele a Milano, e il compositore, maestro
Damiano Rota.
L’invito al seminario è rivolto alla stampa, ai docenti e agli studenti delle scuole del lecchese, e
a tutti coloro che sono appassionati e affezionati a Manzoni, per scoprirne una composizione e
una voce insolite e molto suggestive.

