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Borgo. La Pieve protagonista di eventi e
concerti...

Nello spazio di pochi giorni (venerdi 30 dicembre 2011
e sabato 7 gennaio 2012), la Pieve romanica di San
Lorenzo a Borgo San lorenzo, è stata magnifico ed
inimitabile proscenio di due grandi avvenimenti
musicali e culturali, che hanno polarizzato l’attenzione
di centinaia  e centinaia di persone che hanno affollato
fino all’inverosimile le pur vaste arcate
dell’antichissima chiesa borghigiana, dove al suo
interno si ammira, com’è noto, l’unico dipinto di Giotto
di tutto il territorio.

Lo scorso 30 dicembre era il 68 Anniversario del tragico bombardamento aereo del 30 dicembre del
1943, e in questa occasione un insieme di associazioni (Corale Santa Cecilia 1909, l’ Orchestra
Sinfonica San lorenzo, l’ Ensemble Capriccio Armonico), con il patrocinio e il contributo del Comune di
Borgo San Lorenzo, con il pieno assenso e gradimento della Parrocchia, hanno allestito una splendida
pagina musicale con in programma il “Magnificat “ di Johann Sebastian Bach e il “Miserere” di
Domenico Bartolucci, il grande compositore mugellano (Bartolucci come è noto è nato a Borgo San
Lorenzo il 17 maggio 1917, quindi quasi 95 anni!), vanto e gloria della mugellana vallata, ovviamente
presente in mezzo ai suoi cari e ai suoi concittadini con accanto l’Arcivescovo di Firenze, neo
Cardinale, Monsignor Giuseppe Betori.

E’ stato un trionfo (decisa la direzione del Maestro Andrea Sardi), nel vero senso della parola; alcuni
che si intendono di musica hanno avuto dei dubbi sulla prima parte, concordando però sulla seconda
parte: a noi ci è sembrato tutto bello, affascinante, poderoso, monumentale, insomma una pagina
culturale davvero significativa con l’aggiunta che le note musicali sono state sprigionate anche dal
clarinetto di Giovanni Bettarini (Sindaco) e dal violino di don Maurizio Tagliaferri (Pievano). Poi gli
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applausi che non terminavano mai è il segno eloquente di come sia stato seguito e partecipato questo
memorabile evento.

 

Dieci giorni dopo eccoci ancora all’interno della Pieve di San Lorenzo, per assistere  al finale del
grande corteo in costume denominato “La Cavalcata dei Magi”, che aveva avuto inizio la mattina nei
locali di Villa Pecori Giraldi (conferenza storica di Marco Pinelli, convivio rinascimentale, presentazione
del dipinto di Benozzo Gozzoli da parte del Teatro Idea), per poi sfilare verso le strade e le piazze
storiche di Borgo San Lorenzo, fra cavalieri, dame, tamburini, arcieri, sbandieratori e possenti cavalli
(le associazioni erano di Scarperia, Vicchio, Ronta, San Piero a Sieve), il tutto seguito da tantissime
persone che non hanno certo lesinato tanti applausi specialmente agli sbandieratori che si esibivano in
piazza Garibaldi.

Quindi l’entrata solenne in Pieve, con l’accompagnamento all’organo di Marilisa Cantini (deux machina
di tutto l’apparato organizzativo), l’offerta dei Re Magi dell’Oro, Incenso e Mirra ai piedi di Gesù
Bambino davanti all’Altare Maggiore ed infine il concerto polifonico di musiche sacre e natalizie da
parte del Gruppo “Mulieris Voces” di Firenzuola diretto dal maestro borghigiano Edoardo Materassi. Il
grande successo, che le ragazze facente parte del gruppo corale firenzuolino, ottennero in terra
scandinava l’anno scorso, non poteva non essere meritato, poiché i brani che hanno eseguito sotto
l’attenta direzione del Maestro Materassi, sono stati sublimi, intensi, bellissimi, in una scenografia
rinascimentale di contorno davvero affascinante. Non ci resta altro da dire, che qualche volta i sacrifici,
il tempo di allestimento, il duro lavoro organizzativo,  non sono stati vani.
(A.G.)

Foto 1 (in alto): Venerdi 30 dicembre 2011. Panoramica fotografica della Pieve di San Lorenzo durante
il grande concerto strumentale e vocale, in memoria e in onore dei caduti durante il  bombardamento
aereo del 30 dicembre 1943.

 

Foto 2 (qui sopra): Sabato 7 gennaio 2012. Il Gruppo Polifonico “Mulieris Voces” di Firenzuola nel
concerto finale della “Cavalcata dei Magi”

 (Foto Studio Adriano Buccoliero – Borgo San Lorenzo)
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