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Stagione Sinfonica - Verdi: un Requiem appassionato e severo 

Dopo il su ccesso di Aida Verdi si  ritirò per un lun go period o d al teat ro d 'opera. Non sm ise 
tuttavia di comporre e i l lavoro più importante di questo periodo è appunto la Messa di Requiem
(talvolta definita impropriamente Messa da Requiem o semplicemente Requiem). In realtà egli 
pensava da tempo ad una composizione di questo tipo, tanto che nel 1869 aveva organizzato una 
messa di requiem a più mani per la morte di Gioachino Rossini (nota come Messa per Rossini). Il 
"Libera me Domine" della messa del 1874 fu c omposto in quell' occasione. Verdi rimase molto 
impressionato dalla m orte de l com patriota Alessandro M anzoni, av venuta nel 1 873. Manzoni, 
come Verdi , s i era im pegnato pe r l 'unità di  It alia avve nuta pochi an ni p rima, e condi videva 
dunque co n lui i v alori tip ici d el Riso rgimento, di g iustizia e l ibertà. La su a m orte gli fo rnì 
dunque l'occasione per realizzare il vecc hio progetto, questa volta c omponendo l'intera messa. Il 
requiem, che Verdi offrì alla città di Milano, fu eseguito in occasione del primo anniversario della 
morte di Manzoni, il 22 maggio 1874, nella Chiesa di San Marco sempre a Milano. Venne diretto 
dallo stesso  Verdi ed  i q uattro so listi furono Teresa Sto lz (so prano), Maria Wald mann 
(mezzosoprano), Giuseppe Capponi (tenore) e Ormondo Maini (basso). Il successo fu enorme e la 
fama della composizione superò presto i confini nazionali. Nel 1875 Verdì operò una revisione al 
Liber scriptus, sostituendo il fugato del coro con un'aria per mezzosoprano. 

Coro:Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi 
Maestro del Coro:Erina Gambarini 

Direttore:Aldo Ceccato 
 

giovedì 3 novembre 2011 ore 20,30 
venerdì 4 novembre 2011 ore 20,00 

domenica 6 novembre ore 16,00 
 

platea       € 15,50 (intero 31,00)  con contributo ricreativa 

balconata  € 13,00 (intero 23,00)  con contributo ricreativa 
 


