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COMUNICATO STAMPA N. 5/CHIUSURA CONCERTO

Aprile 2015

GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO PER IL CONCERTO SOLIDALE
DELL’ASSOCIAZIONE GIANLUCA STRADA ONLUS
SPECIAL GUEST IL VIOLINISTA MATTEO FEDELI CON LO STRADIVARI “EX BAZZINI ‐ DE VITO 1715”
IL RICAVATO ALLA RICERCA SCIENTIFICA

Un folto pubblico intervenuto al Teatro Manzoni di Monza, un programma musicale diversificato, diversi
minuti di applausi per tutti gli interpreti e una standing ovation per il violinista Matteo Fedeli: si riassume in
queste righe il successo della serata di martedì 31 marzo 2015, organizzata dall’Associazione Gianluca
Strada Onlus, il cui ricavato sarà devoluto alla ricerca delle patologie urologiche.
Musica e solidarietà, più che mai un binomio vincente. Sapori d’epoca e ritmi tradizionali il coinvolgente
programma, un vero e proprio spettacolo di interazione fra artisti e pubblico, con proiezioni di immagini
simboliche e filmati di intrattenimento culturale.
La serata si apre con i saluti al pubblico, agli ospiti istituzionali e gli interventi di rito. Il Prof. Guido Strada,
fondatore e presidente dell’Associazione, al ringraziamento per il grandioso lavoro svolto dai volontari
nell’organizzazione dell’evento, in particolare quello della Dottoressa Silvana Torlasco, stimato medico
psicoterapeuta e deus ex‐machina dell’iniziativa, fa seguire un accenno all’importanza della solidarietà,
quale appoggio prezioso e insostituibile per la ricerca scientifica. Sono due, in particolare, i protocolli
supportati dall’associazione e coordinati dal Prof. Perego e dalla Prof. Dal Pra dell’Università Bicocca di
Milano. Gli fa eco il Dott. Mario Mantovani, Vice Pres. e Assessore alla Salute di Regione Lombardia,
intervenuto insieme all’Ing. Fabio Altitonante, Consigliere . “Se in Lombardia la sanità è valida, lo si deve
anche alla capacità e all’impegno sociale di medici come il Prof. Strada. La Lombardia è un’eccellenza anche
per il cuore particolarmente generoso: sono oltre un milione le persone che sono impegnate nel
volontariato. Continuiamo, quindi, a sostenere la solidarietà in tutte le sue forme,” ha dichiarato Mario
Mantovani.
Per l’ evento la scelta del programma musicale non è stata causale, ma altamente simbolica: ha aperto la
serata l’imponente coro femminile Armonie in Voce di Chiesa in Valmalenco, composto da 40 elementi, da
anni impegnato nel solidale e reduce da esibizioni in Vaticano. Diretto dal Maestro Daria Chiecchi ed
accompagnato dal pianista Davide Riva, ha intonato un commovente “Va pensiero” di Verdi, accorato
appello contro la guerra e invito alla solidarietà a tutti gli esiliati anche della nostra epoca, per passare
all’”Ave verum” di Mozart, intenso momento di preghiera, e chiudere con l’agile e vivace “Halleluja” di
Händel, che ci ha riportati al concetto cristiano di passione e risurrezione, perfetto per l’atmosfera
pasquale.
Ad entusiasmare ulteriormente il pubblico è stato, poi, il famoso violinista Maestro Matteo Fedeli, anche
conosciuto come l”Uomo degli Stradivari”, che si è esibito con l’antico e prezioso Stradivari “ex Bazzini ‐ De
Vito 1715”, uno dei venticinque con cui egli ha suonato nella sua carriera: unico artista al mondo a poterlo

fare. Ha preceduto l’esibizione una video clip sul suo percorso professionale e sulla storia di questi
ineguagliabili violini.
“Essere special guest durante un evento che vede interpreti sul palcoscenico così tanti artisti è sempre un
privilegio. Condividere con loro le emozioni e trasferirle al pubblico mi riempie di gioia e mi ricorda quanto la
musica sia un linguaggio universale capace di coinvolgere e di toccare il cuore di tutti, indistintamente. E poi
naturalmente c’è Stradivari… che mai avrebbe immaginato che un suo violino, costruito nella silenziosa
Cremona e a lume di candela, oggi potesse risuonare sotto i riflettori dei più grandi teatri del mondo e
attraverso la sua voce, fare del bene per nobili cause quali la solidarietà e la beneficenza. Sono più di cento
ogni anno le manifestazioni in cui sono protagonista, molto spesso dedicate al sociale, proprio per dare un
significato sempre vivo ed un valore ancor più profondo alle mie interpretazioni," ha dichiarato Matteo
Fedeli.
La sua audizione, accompagnata dal pianista Andrea Carcano, ha previsto i virtuosismi eleganti delle
“Danse Hongroise” di S. Rachmaninoff e “Sei Danze Popolari Rumene” di B. Bartók e l’atmosfera sognante e
sospesa di “Après un Rêve” di G. Fauré.
Due i bis concessi, il primo effettuato camminando tra il pubblico (ndr‐sempre sotto il vigile occhio della
security, che ha protetto il prezioso strumento durante tutto il concerto), per portare “lo Stradivari tra la
gente”, come recita il claim del progetto dell’Accademia Concertante d’Archi, cofondata dal Maestro. Note
toccanti che hanno raggiunto il cuore di tutto il pubblico, che lo ha ricambiato con una standing ovation.
L’ultimo bis ha previsto lo spumeggiante “Volo del calabrone” di N.A. Rimskij‐Korsakov, per il quale il
violinista ha scherzosamente invitato la platea a contare le note suonate ( che si presuppongono siano
almeno settecento!)
La seconda parte del concerto ha visto protagonisti il gruppo strumentale su organico bandistico
Consonanza Musicale, di Lissone, fondato nel 1974 dal Maestro Carlo Pirola e formato da circa 40
componenti. Diretti dal Maestro Marcello Rosa, hanno interpretato musiche dal mondo piene di vigore e
allegria, quali l’esotico mambo cubano, il passionale tango argentino, i profondi ritmi africani per
affrontare, infine, con un’interessantissima interpretazione la musica tradizionale delle comunità ebraiche,
il Klezmer. Eseguita in maniera impeccabile la frizzante composizione Bessarabyanke.
Grandioso, infine, il finale con Consonanza Musicale e Armonie in Voce, che hanno eseguito la piacevole
Spiritual Rhapsody di Paul Yoder ed una personalissima versione dell’Inno alla Gioia di Beethoven, invito
alla fratellanza universale ed alla gioia quanto mai attuale.
Contatti stampa:
press@ags‐onlus.it

L’Associazione Gianluca Strada (AGS) è una Onlus nata nel 2004, in ricordo di Gianluca Strada e sulla spinta
di una profonda cultura della solidarietà e condivisione, il cui principale obiettivo è fornire un alto standard
di qualità nella diagnosi e cura dei tumori urologici. Fondata e presieduta dal Prof. Guido Raffaele Strada,
già Direttore dell’Unità Operativa di Urologia dell’Ospedale S.Gerardo di Monza, attualmente Direttore
dell’Unità Operativa di Urologia dell’Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (MI), può contare sul prezioso
contributo di un team di volontari formati e motivati a sostenere e promuovere gli scopi dell'Associazione.
Per l’Associazione AGS il “problema tumore” viene sempre affrontato nella sua globalità: sovvenzionando la
ricerca, facendo prevenzione per diagnosi sempre più precoci, proponendo cure innovative e assistenza
psicologica.
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