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SAN PAOLO DEL BRASILE, 9 OTTOBRE 2007 
 

Al concerto delle ore 19,30 nella Basilica di São Bento c’erano oltre 400 persone: un successo che ha col-
to di sorpresa tutti. C'erano tv, la responsabile del centro di cultura del Consolato italiano Luigina Peddi e 
moltissimi cittadini di origine italiana con i nipotini, che non hanno fatto un accenno di rumore.  
S.A.I. Dom Luiz de Orléans de Braganza, all’estero, era rappresentato dal Segretario dell’Associazione 
Pro Monarquia. Oltre al programma organistico c’è stata l´esecuzione del "Te Deum" di Simone Baioc-
chi, particolarmente suggestiva: davanti alla balaustra del coro ligneo erano piazzati i cantori del Flam-
mula Chorus ed il gruppo di solisti della metropoli brasiliana. Direttore Andrea Carradori, Maestro di 
Cappella della Basilica di S. Nicola “Giuseppe Bezzi” di Tolentino. Nella grande cantoria posta sopra 
alla porta di ingresso il coro gregoriano "Exultet", anch’essi giovanissimi, che oltre a cantare le parti pro-
prie del "Te Deum" ha eseguito anche le antifone "Salve Regina” (modo antico), "Ave Maria" e "Regina 
caeli" che hanno fatto da cornice all'esecuzione del "Trittico mariano" di Domenico Bartolucci.  
Il Te Deum è stato dedicato a Papa Benedetto XVI per la recente pubblicazione del Motu Proprio 
“Summorum Pontificum”. L'esecuzione organistica è stata preceduta dal canto dell'antifona "In Paradi-
sum" composta dal tolentinate M° Giuseppe Bezzi, Direttore della Cappella di S. Maria degli Angeli e 
dei Martiri nei primi del 1900 e dedicato a Mons. Gianni Danzi, Arcivescovo di Loreto, scomparso da 
pochi giorni. 
Gli artisti sono stati ospiti poi del Centro di Cultura Italiana per un pranzo presso il migliore e più grande 
ristorante di São Paulo, sicuramente uno dei più belli di tutto il Brasile: Terrazza Italia, all'ultimo piano 
(il 44esimo) di un grattacielo nel centro della città. Le pareti del locale sono costituite da immense vetrate 
che hanno permesso di vedere São Paulo di notte, estasiando i presenti durante l'ottimo pranzo, servito a 
lume di candela, proprio per consentire meglio la visione notturna della metropoli. La delegazione italia-
na è stata trattata meravigliosamente dalla comunità italiana e dai tanti abitanti di São Paulo e Guáruja. 
All’inizio del Concerto nella Basilica di San Benedetto sono stati letti i messaggi di saluto ai convenuti 
del Sindaco di Tolentino, Luciano Ruffini, e del Sindaco di Pesaro, Luca Ceriscioli. 
Il merito di tutto va tributato a Giuseppe Bezzi, consigliere della Regione Marche per gli emigrati, nipote 
del fondatore della Schola Cantorum a lui intitolata nella Basilica di San Nicola, che ha perfettamente 
gestito la complessa organizzazione. L’amore che Giuseppe Bezzi riserva non solo alla Città d’origine 

ma anche alla metropoli brasi-
liana è ammirevole e può esse-
re spiegato dal grande senso di 
accoglienza e di gentilezza che 
i brasiliani riservano a tutti. 
 
 
 
Il Maestro Andrea Carradori 
con la delegazione monarchi-
ca brasiliana Pro Monarquia 
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