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Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano
Il Conservatorio è il più grande Istituto di Alta Formazione Musicale in Italia; fu inaugurato nel 1808.
www.consmilano.it
Associazione Figli della Shoah
Costituita nel 1998, l’Associazione Figli della Shoah è formata da Ebrei sopravvissuti alla deportazione,
familiari e simpatizzanti che si impegnano affinché non venga dimenticato l’orrore della Shoah
e lo sterminio di sei milioni di esseri umani.
www.figlidellashoah.org
Fondazione Memoriale della Shoah
Il Memoriale ha sede sotto la Stazione Centrale, luogo che, durante l'occupazione nazista fu il tragico
teatro della deportazione italiana verso i campi di concentramento e di sterminio.
Il Memoriale non è pensato per essere un museo, ma rappresenta un laboratorio del presente
e vuole configurarsi come un luogo dell’intera comunità civile, della costruzione di memoria collettiva
e di consapevolezza individuale.
www.memorialeshoah.it
Fondazione CDEC
La Fondazione CDEC rappresenta oggi il principale istituto di storia e documentazione dell’ebraismo
contemporaneo in Italia.
www.cdec.it
Comunità Ebraica di Milano
La Comunità Ebraica è l’istituzione ufficiale e rappresentativa degli Ebrei a Milano.
www.mosaico-cem.it

ORGANIZZATO DA

ASSOCIAZIONE FIGLI DELLA SHOAH
COMUNITÀ EBRAICA DI MILANO
CONSERVATORIO DI MUSICA “G. VERDI” DI MILANO
FONDAZIONE CDEC
FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH

Commemorazione del

XIV GIORNO DELLA MEMORIA
IN COLLABORAZIONE CON

La musica
della Memoria

CON IL PATROCINIO DI

Ingresso alla serata libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

Informazioni
Ufficio Produzione
Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano
Tel. 02.762110.206
da lunedì a venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
www.consmilano.it

LA CITTADINANZA
È INVITATA

Intervengono:

Ferruccio de Bortoli
Presidente della Fondazione Memoriale della Shoah
di Milano

Alessandro Melchiorre
Direttore del Conservatorio di Milano

GOTI BAUER, NEDO FIANO e LILIANA SEGRE
Testimoni della Shoah

Michele Sarfatti
Direttore della Fondazione CDEC
Letture a cura di Elia

Schilton

Con la partecipazione di Emanuele
Conduce Claudio

Ricordi

Segre

Concerto, riflessioni
e testimonianze
per il Giorno della Memoria
In ricordo di Leone Sinigaglia
a 70 anni dalla scomparsa
Lunedì 27 gennaio 2014
ore 20.00
Sala Verdi del Conservatorio

PROGRAMMA-MEMORIA2014:Layout 1 20/01/14 13.36 Pagina 2

Hans Krása (1899-1944). Nato a Praga, studiò a Praga e a Berlino. Le sue composizioni furono eseguite
con successo in patria ed in altre importanti capitali europee. Brundibár, l’operina scritta per i bambini, fu completata nel 1938 e poi rappresentata dai bambini dell’orfanotrofio ebraico di Praga. Nel 1942 Krása venne arrestato dalle SS e portato a Terezin. In questo campo di concentramento Krása insieme ad altri musicisti ed
artisti cecoslovacchi seppero esprimersi ancora con intensità, componendo, suonando e recitando in una situazione di disumano sovraffollamento di prigionieri. Brundibár, riadattata, fu rappresentata moltissime volte
e nel 1944 venne eseguita per i rappresentanti della Croce Rossa che dovevano ispezionare le condizioni di
vita del campo. Ma dietro a questa apparente vitalità artistica, le deportazioni verso Auschwitz proseguivano
in massa. Krása venne deportato ad Auschwitz nel 1944.
Di Brundibár verranno eseguiti questa sera alcuni cori.
Leone Sinigaglia (1868-1944). Torinese, proveniva da un’agiata famiglia ebraica. La madre era milanese ed in entrambe le città Sinigaglia frequentò importanti personaggi, incontrati in salotti letterari e musicali. A Milano conobbe i compositori Arrigo Boito e Alfredo Catalani; frequentò inoltre Verdi, Puccini e Toscanini.
A Torino Sinigaglia studiò pianoforte, violino e composizione, ma gli studi che più lo formarono furono quelli di
Vienna. La sua cultura era di respiro europeo e il suo cara ttere musicale intimista e lirico; per questi motivi era
attratto dal mondo musicale tardo-romantico viennese.Dal 1894 al 1899 studiò composizione con Eusebius Mandyczewski, incontrò e strinse amicizia con importanti musicisti tra i quali Brahms,Dvořák e il violinista Josef Suk.
Dalla fine dell’800 in poi, Sinigaglia iniziò ad essere conosciuto ed apprezzato e le sue composizioni furono eseguite da famosi direttori ed interpreti.Tra gli altri, il Quartetto Boemo, di cui faceva parte l’amico Suk,il Quartetto
di Bologna ed il Quartetto Principe misero stabilmente in repertorio le sue composizioni;Arrigo Serato fu il primo
esecutore del concerto per violino e orchestra a Berlino nel 1901 con i Berliner Philarmoniker;Toscanini diresse
varie composizioni di Sinigaglia alla Scala e nei più importanti teatri d’Europa e degli Stati Uniti.
Sinigaglia rimase attivo fino agli anni ’30. Dopo il 1938, alla promulgazione delle leggi razziali, e fino al 1943,
Sinigaglia visse con la sorella Alina nella casa di campagna a Cavoretto. Nella primavera del 1944 il compositore era nascosto nell’ospedale Mauriziano di Torino; in seguito a denuncia venne arrestato dalla polizia fascista pronta a consegnarlo al comando tedesco e perciò destinato alla deportazione, ma morì di infarto in quel
momento stesso, il 16 maggio del 1944. La sorella Alina scrisse all’amico Luigi Rognoni, musicologo, per annunciargli la morte e aggiunse: «Ti raccomando la musica di Leone per l’avvenire». Dopo aver raccolto e conservato tutta l’eredità, nel 1971 e nel 1982 Rognoni la donò alla Biblioteca del Conservatorio di Torino e il lascito
costituisce ora il Fondo Sinigaglia.
Winterlied e Süsser Begräbnis sono i due brani che verranno eseguiti questa sera e sono tra tti da una raccolta di brevi composizioni dedicate alle voci femminili.
Nel 1895 lo Scherzo per quartetto fu premiato al Concorso della Società Orchestrale delTeatro alla Scala. Verrà
eseguito questa sera nella versione per archi.
Conclusa la guerra, le composizioni di Siniga glia vennero dimentica te: le nuove generazioni non vedevano
nella sua opera un modello a cui ispirarsi, il suo linguaggio era troppo legato al vecchio mondo conservatore.
L’iniziativa di questa sera si fa promotrice di un recupero dell’opera di Siniga glia; è inoltre necessario ricordare che molte composizioni sono ancora inedite e sono fonte di interesse per musicisti e musicologi.
Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968). Compositore fiorentino, formatosi nel Conser vatorio

della sua città, fu musicista molto prolifico e pianista affermato. Prima della fuga dall’Italia nel 1939 a seguito
della promulgazione delle leggi razziali, le sue composizioni erano già molto eseguite in tutto il mondo. Grazie alla sua fiducia nelle potenzialità espressive della chitarra, e anche all’amicizia ed alla collaborazione con
Andres Segovia che conobbe nel 1932, Castelnuovo-Tedesco dedicò a questo strumento numerose composizioni. Pur avendo scritto sempre in modo molto tradizionale, il musicista fu uno dei primi a comporre nel XX
secolo un concerto per chitarra e orchestra.
Nel 1939 Heifetz e Toscanini aiutarono il compositore ad espatriare verso gli Stati Uniti. Dopo un breve soggiorno a New York, si recò a Los Angeles, dove ricevette un contratto con la casa cinematografica Metro-Goldwyn-Meyer di Hollywood. Fu un apprezzato scrittore di colonne sonore; insegnò a Los Angeles, dove ebbe
come allievi famosi musicisti, tra cui André Previn, Henry Mancini e John Williams.
Il ricchissimo archivio del compositore fu donato dagli eredi e si trova ora alla Library of Congress di Washington e forma la Mario Castelnuovo-Tedesco Collection.
A cura di Lydia Cevidalli

Ringraziamo Emanuele Segre, concertista di fama internazionale, per aver accettato l’invito a partecipare a
questa serata e ricordare il compositore Mario Castelnuovo-Tedesco.

PROGRAMMA
Saluti
Introduzione a cura di Ferruccio de Bortoli, Direttore del Corriere della Sera,
Presidente della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano
Michele Sarfatti, Direttore della Fondazione CDEC,
introduce Goti Bauer, Nedo Fiano e Liliana Segre, Testimoni della Shoah
H. Krása, Cori da Brundibar
«Ecco il nostro Pepicek» - «Lassù nel cielo blu» - «Quando all'alba»
«Jan il figlio del portier» - «La guerra è vinta ormai»
Pianoforte Daniele Bonini
Coro di Voci bianche “F. Gaffurio” del Conservatorio di Milano
Direttore Edoardo Cazzaniga
L. Sinigaglia, Winterlied e Süsser Begräbnis, arie per soprano e coro op.18
Soprano Elisabet Einarsdottir
Pianoforte Daniele Bonini
Coro di Voci bianche “F. Gaffurio” del Conservatorio di Milano
Direttore Edoardo Cazzaniga
Letture a cura di Elia Schilton
L. Sinigaglia, Scherzo per archi op. 8
(Versione per orchestra d’archi dal Quartetto premiato al Concorso della Società Orchestrale
del Teatro alla Scala nel 1895)
Orchestra da camera del Conservatorio
Direttore Amedeo Monetti
Emanuele Segre ricorda la figura di Mario Castelnuovo-Tedesco
M. Castelnuovo-Tedesco, Melancolìa e La Primavera op. 190 per chitarra sola
Emanuele Segre chitarra
M. Castelnuovo-Tedesco, Andantino alla Romanza dal Concerto n.1 per chitarra e orchestra op.99
Francesco Mariotti chitarra
Orchestra da camera del Conservatorio
Direttore Amedeo Monetti

Ideazione e organizzazione del “Giorno della Memoria”
a cura di Lydia Cevidalli e Christian Bellisario,
in collaborazione con i docenti
Francesco Biraghi, Monica Bozzo, Edoardo Cazzaniga, Umberto Finazzi e Amedeo Monetti.
Coordinamento Associazione Figli della Shoah

