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Verdi, compositore dalle infinite sfaccettature, all’inizio persino maestro di cappella, rifiutato dalle 
colonne della musica italiana e infine assurto a compositore della Patria: 87 anni e pochi mesi di vita 
vissuta tra una partitura e il pianoforte, tra scene e ambienti politici, tra discussioni animate con i 
direttori d’orchestra e ferventi moti tra i costruttori dell’Italia Unita. E poi la vita privata al fianco 
della moglie Giuseppina Strepponi, la passione per la campagna e il corrispettivo nella sua musica, 
la “trilogia popolare” e le opere di vecchiaia. Verdi morì a Milano in un appartamento dove era solito 
alloggiare dal 1872 al Grand Hotel et De Milan alle 2:50 del 27 gennaio 1901. Colto da malore, spirò 
dopo sei giorni di agonia. Il Maestro lasciò istruzioni per i suoi funerali: si sarebbero dovuti svolgere 
all'alba, o al tramonto, senza sfarzo né musica. Volle esequie semplici, come semplice era sempre 
stata la sua vita. Le ultime volontà del compositore furono rispettate, ma non meno di centomila 
persone seguirono in silenzio il feretro. Nei giorni che precedettero la morte di Verdi, via Manzoni e 
le strade circostanti furono cosparse di paglia affinché lo scalpitio dei cavalli e il rumore delle 
carrozze non ne disturbassero il riposo. Chi se non il Maestro può rappresentare l’ingegno e la 
semplicità del popolo italiano?
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Alessandra Masini mezzosoprano
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Marco Bellano presentatore
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P��������:
Arie da camera e arie d’opera tratte da:

- Oberto, Conte di San Bonifacio
- Nabucco
- Il Trovatore
- La Traviata
- Un ballo in maschera
- Aida
- Otello
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Giovedì 9 MAGGIO 2013 - ore 20.45
OH, DE’ VERDI ANNI MIEI
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