PASSEGGIATA MUSICALE PER I 150 ANNI DALLA NASCITA DI TOSCANINI

Il 25 marzo 2017 a Milano e in tutto il mondo si celebra il 150° anniversario della nascita del M°
Arturo Toscanini, illustre milanese adottivo, sepolto nell’Edicola di famiglia con la moglie, i figli, il
M° Wladimir Horowitz e l’étoile della Scala Cia Fornaroli.
Nel 1901 il Maestro diresse 800 coristi e 150 orchestrali nel Và pensiero del Nabucco in occasione
dei funerali di Giuseppe Verdi.
Per ricordarne la memoria gli Amici del Monumentale organizzano una passeggiata musicale aperta
al pubblico e gratuita con partenza dalla sepoltura al Riparto VIII e arrivo in cripta davanti alla
tomba del sindaco Emilio Caldara, artefice della trasformazione del Teatro alla Scala in Ente
Autonomo. Le tappe del giro toccano le tombe di personaggi importanti nella vita di Toscanini e del
teatro stesso come Enrico Polo, Antonio Bernocchi, Rosina Storchio, Arrigo Boito, Ernesto
Cavallini, Titta Ruffo.
Il programma musicale si svolgerà davanti all’Edicola Toscanini, avrà una durata di circa mezzora e
prevede il Musetta Waltz di Puccini-la Mazurka Chopin di Horowitz- Bella figlia dell’amore e
l’assolo della Forza del destino di Verdi.
La prestigiosa associazione musicale no profit D-Major offre all’associazione, al cimitero e ai
visitatori questa performance in considerazione dell’importanza dell’anniversario. Gli esecutori
sono Alida Altemburg, Salvatore Cocciro e Elena Piccione.
Verranno utilizzati un clarinetto e una pianola portatile.

Riferimenti storici

Toscanini dirige il coro del Nabucco al Monumentale ai funerali di Giuseppe Verdi
Arturo Toscanini, sommo direttore d’orchestra, fu uno dei principali artefici della riapertura della
Scala nel primo e nel secondo dopoguerra.
Il Teatro rimase chiuso infatti dal 1917 al 1920 e il Maestro donò 100.000 lire per finanziarne la
riapertura.
Nel mese di luglio 1920 si costituì l’Ente Autonomo Teatro alla Scala e il 26 dicembre andò in
scena il Falstaff. E con il concerto di inaugurazione dell'11 maggio 1946, ovviamente diretto da
Toscanini, la Scala e Milano tornarono ufficialmente e vivere dopo il secondo conflitto.
Nella settimana tra i 7 il 15 agosto 1943 infatti, un migliaio di fortezze volanti distrussero mezza
città, risparmiando, miracolosamente, il Duomo. In totale dodicimila furono gli edifici distrutti,
quindicimila quelli danneggiati. I morti furono migliaia, i senza casa duecentocinquantamila.
E proprio l'ultima notte toccò alla Scala. Così, quando, il 25 aprile del 1945 la città fu liberata, il
primo pensiero dei milanesi fu per il teatro e per la sua ricostruzione.
E per il concerto d'apertura non poteva essere chiamato che Arturo Toscanini, il grande maestro
che, proprio alla Scala mezzo secolo prima, aveva «inventato» la direzione d'orchestra.

