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Georges Prêtre dirige i Wiener
Sinfonia Settima di Bruckner nella rassegna Musica e Arte Sacra
Georges Prêtre dirigerà i Wiener Philharmoniker nella Settima Sinfonia di Bruckner. Il concerto, fra i più attesi del decimo Festival
internazionale di Musica e Arte Sacra, si terrà il 27 ottobre (ore 21) a San Paolo fuori le Mura. La rassegna si aprirà il giorno precedente con
la Messa nella Basilica di San Pietro (ore 17), celebrata dal cardinale Angelo Comastri e animata liturgicamente dall' Orchestre
Philharmonique di Montecarlo, diretta da Juanjo Mena, e dall' Oratorio Society New York guidato da Kent Trittle per la Messa dell'
Incoronazione di Mozart e altri brani. L' Orchestra di Montecarlo eseguirà poi a Santa Maria Maggiore (28 ottobre) Bach, la Settima di
Dvoràk e il Concerto n. 1 K 207 di Mozart affidato alla ventottenne tedesca Julia Fischer, straordinaria violinista. Debutta al Festival l'
Orchestra della Cappella Ludovicea con i direttori Ildebrando Mura, Kent Trittle e Andreas Pixner: prima a San Giovanni in Laterano (29
ottobre) in due autentiche rarità, il Requiem op. 54 di Saint-Saëns e lo Stabat Mater di Boccherini nella versione originaria del 1781 per
soprano solo e violini; poi a Sant' Ignazio (30 ottobre) per lo Stabat Mater di Pergolesi e, insieme al Chorvereingung St. Augustin di Vienna, l'
Ave Verum e il Requiem di Mozart. A San Pietro (5 novembre) la Messa di chiusura porterà le voci bianche del Tölzer Knabenchor diretto
da Gerhard Schmidt-Gaden in due preziosi «recuperi» del Barocco: la Missa Tira Corda del romano Orazio Benevoli e il Gloria del reatino
Giuseppe Ottavio Pitoni. A Sant' Ignazio (5 e 6 novembre), i concerti finali: Orchestra e Coro dell' Opera di Roma nella Messa K 427 di
Mozart, direttore Jaap van Zweden; quindi, il Tölzer Knabenchor in Mottetti di Bach. Con il sostegno della Fondazione pro Musica e Arte
Sacra, presieduta da Hans-Albert Curtial, si è concluso il restauro della Tomba dei Marci nella necropoli di San Pietro: «Uno dei mausolei più
interessanti dell' area», spiega Pietro Zander, direttore scientifico dei lavori per la Fabbrica di San Pietro, «costruito alla fine del II secolo
dopo Cristo. Il restauro ha permesso, fra l' altro, di riscoprire e salvare le splendide pitture mitologiche "a fresco"». Pietro Lanzara
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