Scuola Grande di San Rocco
INAUGURAZIONE DELL’ANNO DEDICATO A
CLAUDIO MONTEVERDI
Premessa
Il 2017 ricorre il 450esimo anno della nascita del grande musicista Claudio Monteverdi. Nato a
Cremona nel 1567, Monteverdi ha vissuto per trent’anni a Venezia, dove ha dato prova del suo
genio al servizio della Repubblica, stimato, rispettato e ben retribuito.
Riconosciuto da tutti gli studiosi come inventore del melodramma, Claudio Monteverdi è poi morto
a Venezia nel 1643 ed è sepolto nella basilica dei Frari, nella Cappella dei Milanesi.
la cerimonia inaugurale.
• L’anno monteverdiano sarà inaugurato domenica 7 maggio 2017, alle ore 12.40 nella
basilica dei Frari, con una semplice cerimonia guidata dai frati conventuali francescani.
• Sarà deposta sulla tomba del musicista una corona di fiori.
• In occasione di questo importante evento, i confratelli di San Rocco parteciperanno alla
cerimonia in Cappa.
• Sono invitati a partecipare tutti i Guardiani Grandi delle Scuole Storiche di Venezia, con
una rappresentanza di confratelli/consorelle della propria Scuola, per rendere omaggio a
questo musicista italiano di grande valore.
• Le Scuole interessate (San Teodoro – San Giovanni Evangelista – Carmini – Dalmati –
Arciconfraternita della Misericordia) sono attese domenica 7 maggio alle ore 12.15, alla
Scuola Grande di San Rocco.
• L’appuntamento è nella Sala del Guardian da Matin dove ciascun confratello/consorella
avrà modo di indossare la cappa. Nel frattempo La Scuola di San Rocco farà trovare un
buffet.
• Da qui si partirà per arrivare in processione nella chiesa dei Frari, in coincidenza col termine
dell’ultima messa.
• Entrati in chiesa al suono della musica, i confratelli/consorelle arriveranno alla tomba di
Monteverdi che si trova nella prima cappella del transetto sinistro, un tempo appartenuta
alla comunità dei milanesi presenti a Venezia.
• Ci sarà la benedizione della tomba e la deposizione di una corona di fiori davanti al busto
del musicista, opera novecentesca dell’artista Napoleone Martinuzzi.
• Al termine della cerimonia, tutti torneranno a cambiarsi nella sala del Guardian da Matin,
dove avremo modi di salutarci fraternamente.
Augurandomi che le Scuole vengano alla semplice ma importante cerimonia domenica 7 maggio
p.v. per onorare il grande musicista di fama internazionale, porgo a tutti i miei più cordiali saluti.
Venezia, 18 aprile 2017
Gian Pietro Casadoro

