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OMAGGIO AL M° GIANCARLO MENOTTI 
 

L’Associazione Culturale “Bichi Reina Leopardi 
Dittajuti” è intitolata ad una delle prime collaboratri-
ci del Maestro Giancarlo Menotti con il quale la 
Contessa Bichi Leopardi lavorò per la nascita e la 
riuscita del Festival dei Due Mondi di Spoleto.  
Una proficua collaborazione che è stata arricchita da 
profonda stima e amicizia reciproche. 
Il Maestro Giancarlo Menotti, e suo figlio Francio, 
furono opportunamente informati della costituzione 
dell’Associazione Culturale dedicata alla carissima 

Bichi. Assieme al Sindaco di Spoleto Giancarlo e Francis Menotti sono 
stati invitati a numerose manifestazioni soprattutto al “Concerto per Bi-
chi” che si è tenuto proprio nella Villa Leopardi Dittajuti di Osimo, an-
che se per motivi di salute non sono potuti intervenire. 
L’Associazione intitolata a Bichi Leopardi sente il dovere umano e cul-
turale di partecipare al lutto per la morte del Maestro Giancarlo e per 
questo Domenica 11 febbraio alle ore 17 il maestro sarà ricordato nella 
Filarmonica di Macerata durante il primo concerto della stagione 2007 
in programma dell’Associazione. 
Inoltre una grande manifestazione, a livello inter-regionale, sarà pro-
mossa il 25 marzo alle ore 17 a Serra San Quirico nel concerto che l’-
Associazione organizzerà nella restaurata chiesa di Santa Lucia. 
 

REGINA DELLA NOTTE A PIACENZA E PARMA 
Dopo il debutto al Ravenna Festival 2006 si ripresenta al pubblico dell’-
Emilia Romagna, Regina della notte, produzione dell’Ensemble di Mi-
cha van Hoecke su sceneggiatura di Cristina Mazzavillani Muti. 
Replica al Teatro Municipale di Piacenza l´8 febbraio, mentre in mag-
gio lo spettacolo sarà parte del Festival ParmaDanza al Teatro Regio.  
Il fascino di questo personaggio mozartiano dipende dal fatto che in es-
so si cela la figura più enigmatica di tutta la produzione teatrale del ge-
nio di Salisburgo.  
Per questo disegno narrativo e coreografico le musiche di Amadeus so-
no rivisitate (e sorprendentemente accostate ad alcune pagine di Verdi) 
da Luciano Titi. 
Nella spasmodica ricerca della figlia, la figura notturna della Regina 
risveglie i tanti personaggi mozartiani che popolano l’immaginario, da 
Don Giovanni a Cherubino, da Papageno a Figaro, da Susanna alla Con-
tessa per usarli e disfarsene, fino a scomparire, inquietante regina ma-
dre, sulle note struggenti del “Lacrimosa”, dal Requiem. Quasi il simbo-
lo di un’umanità lacerata e dolente, pronta a contraddirsi e dolorosa-
mente annullarsi, ma anche a ritrovarsi nelle altezze assolute che la mu-
sica di Mozart sa raggiungere. 
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6 FEBBRAIO 1854 
Nasce S.A.R. il Principe Tom-
maso di Savoia-Genova, futuro 
Duca di Genova, fratello della 
futura prima Regina d’Italia. 
 

IL CMI PER RACITI 
Il CMI ha aderito alla sottoscri-
zione del quotidiano La Sicilia 
per i due figli dell'ispettore capo 
Raciti. Inviate un contributo a: 
Banca Antonveneta, filiale p.zza 
Europa, Catania, ABI 5040 CAB 
16901 - CC 00001Z. Causale: 
sottoscrizione Filippo Raciti. 
 

CS 
Sabato 3 febbraio Tricolore ha  
riunito a Bergamo il Consiglio 
Direttivo poi ad Azzano San Pa-
olo la sua assemblea generale. 
Lunedì 5 febbraio si sono riuniti 
a Modena in assemblea ordinaria 
il Coordinamento Sabaudo e il 
Consiglio Direttivo dell’IRCS. 
 

QUIRINALE 
Domenica 4 febbraio, il CMI ha 
partecipato nella Cappella Paoli-
na del Palazzo del Quirinale ad 
un concerto (trasmesso in diretta 
da Rai Radio 3) del violoncelli-
sta Enrico Dindo e del pianista 
Andrea Dindo con opere di Ro-
bert Schumanne di Johannes 
Brahms. Dopo il tradizionale 
cambio della Guardia d'Onore, 
la Banda dell'Aeronautica Mili-
tare ha eseguito un concerto. 


