COMUNICATO STAMPA

OTTONI IN CORO… per lodare Maria

La Milano Brass Band e il Coro dell’Università degli Studi di Milano
in concerto nella Pieve Santa Maria Maggiore di Erbusco (Bs)
Il 26 maggio alle ore 21.00 presso la Pieve Santa Maria Maggiore di Erbusco (Bs), a conclusione del restauro degli
affreschi e della sistemazione degli arredi, si terrà il concerto “OTTONI IN CORO… per lodare Maria” organizzato
dall’Associazione culturale Claudio Moretti e con il patrocinio del Comune di Erbusco. Protagonisti della serata il
gruppo di ottoni Milano Brass Band e il Coro dell’Università degli Studi di Milano diretti dal M° Renzo Galimberti.
“OTTONI IN CORO… per lodare Maria”, è una insolita proposta musicale che vede esibirsi, sia da soli che insieme, un
coro polifonico ed una brass band con un repertorio che spazia dal canto gregoriano alla polifonia barocca fino all’Ave
Maria di Stravinsky: un concerto dedicato a Maria, a chiusura del mese mariano, eseguito nella Pieve di Erbusco, segno
e simbolo di una storia “…storia di gente che ha saputo costruirsi un presente degno di essere tramandato fino a
noi…” (Claudio Moretti, ottobre 2002). Voci, suoni, melodie e armonie da ascoltare incrociando la dolcezza dello
sguardo di quella Madonna col Bambino sulla parete dell’abside che da 600 anni vigila sulla comunità di Erbusco.
La serata offrirà l’opportunità di ammirare ed apprezzare, dopo l’opera di restauro recentemente completata, quanto
si è potuto recuperare degli affreschi che ancora decorano la Pieve di Erbusco.
«Finalmente la Pieve di Erbusco può mostrarsi nella sua veste più bella! La musica si fa omaggio all’arte del ‘400 e il
concerto di questa sera, che tra l’altro, apre i festeggiamenti del Comune di Erbusco per la ricorrenza del 2 giugno,
Festa della Repubblica, diventa l’occasione per sottolineare l’articolo 9 della Costituzione Italiana che promuove la
cultura e la tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione; – ha dichiarato Annamaria Andreoli, Presidente
dell’Associazione Culturale Claudio Moretti – e per l’Associazione, che tra gli articoli del suo statuto promuove la
diffusione della Cultura, è una nuova tessera che si aggiunge al mosaico di quanto realizzato in questi 8 anni».
«La Pieve di Santa Maria Maggiore è il miglior vanto della comunità - sottolinea don Luigi Goffi, Parroco di Erbusco –
ed è un Bene Culturale per eccellenza, che serve alle finalità della Chiesa nelle dimensioni dell'annuncio, del culto,
del servizio e dell'organizzazione interna della quale è espressione nel corso del tempo. Ma non solo: ne è infatti
prova il suo inserimento negli elenchi dei beni culturali del Ministero fin dall'inizio del secolo scorso, come
testimonianza architettonico-artistica e collettiva della nostra organizzazione sociale e culturale del X secolo d.C. I
lavori di restauro dell'apparato decorativo della nostra pieve, conclusi nel mese di aprile, permettono di lasciarci
affascinare nuovamente dall'antico splendore di questo tesoro che, a distanza di secoli, testimonia le radici della
nostra identità cristiana.
E' importante sottolineare la fruizione e la valorizzazione dell'antica pieve nel contesto non solo locale, in modo da
testimoniare un frammento di storia che appartiene a tutti».
«Voglio ringraziare l’Associazione Culturale Claudio Moretti per aver organizzato questo concerto proprio nella
Pieve, regalando così alla cittadinanza di Erbusco la possibilità di ammirare gli affreschi appena restaurati in una
serata di musica eccellente. - dichiara il Sindaco di Erbusco, Isabella Nodari - Un momento di cultura di alto livello per
inaugurare la settimana di appuntamenti che ci porterà ai festeggiamenti solenni del 2 giugno, anniversario
dell’istituzione della Repubblica Italiana. E pur in un contesto di valori prettamente laici, lo sguardo di Maria sulla
nostra comunità non può che essere di buon auspicio in un momento ancora così difficile per tutti».
Ricordiamo che, nel frattempo, il progetto a scopo benefico “CARO PAPA’ NATALE…” - intrapreso nel 2008
dall’Associazione Culturale Claudio Moretti in collaborazione con il Gruppo bancario Credito Valtellinese - a favore dei
bambini ricoverato nei reparti di lungodegenza pediatrica degli ospedali italiani continua; le aule informatiche donate
sono ora 70.
Per informazioni visitate il sito internet www.caropapanatale.it.
Si può continuare a sostenere l’iniziativa attraverso un bonifico su conto corrente presso il Credito Valtellinese – Sede
di Sondrio – intestato a: “Associazione Culturale Claudio Moretti” IBAN: IT 10D0521611010000000016600 BIC:
BPCVIT2S – CAUSALE: Donazione a sostegno del progetto “Caro papà Natale...”
www.claudiomoretti.it – www.caropapanatale.it – www.ilsorrisodiunbambino.it
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