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Grazie ! 
Grazie a tutti coloro che hanno creduto nell'importanza e nella valenza 

dell'operazione e che, in vario modo, si sono attivati nel recupero e nel
la riproposizione delle musiche dell'udinese Alberto Mazzucato. 

I l mio pensiero va innanzitutto ai membri del Comitato Artistico del 
Centro Lirico delle Regioni, istituito dalla nostra Associazione con i l 
contributo dell'Unione Europea - iniziativa comunitaria Leader l ì ge
stita da Montagna Leader s.c. a r . l . di Maniago (Pn), sorto a seguito dei 
lavori del convegno di cui mi pregio di presentare gli atti proprio oggi ad 
Aquileia, e che sono elencati in altra parte della pubblicazione. 

Da allora altre iniziative sono state messe in atto, dall'organizzazio
ne di concerti l i r ic i comprendenti selezioni dalle opere liriche del mu
sicista friulano, alla prima esecuzione moderna, resa possibile, a parti
re da questa sera, nell'ambito delle manifestazioni per i l Giubileo gra
zie al finanziamento della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, di 
buona parte della musica sacra rinvenuta. 

A questo proposito, un plauso particolare va al M° Daniele 
Zanettovich, che pazientemente ne ha curato la complessa revisione, al 
Coro Polifonico di Ruda, che si è fatto carico della pubblicazione e ne 
affronta la difficile esecuzione, ed al prof. Bruno Rossi per la bella ve
ste tipografica che ha saputo produrre come editore. 

E' evidente l'intendimento di operare in modo che la riscoperta del mu
sicista udinese non sia passeggera, ma vada sempre più evolvendosi f i 
no all'allestimento scenico delle sue opere liriche. 

Alberto Mazzucato merita tutto questo, anzi merita "almeno" que
sto. 

Infatti, la statura dell'artista, come apparirà dalla lettura del volume, 
curato da Roberto Frisano e Maria Grazia Sita, non è limitata ad un r i 
levanza locale, ma è di livello nazionale, se non europeo, soprattutto per 
le innovazioni che seppe apportare in campo didattico e per l'attenzio
ne che sempre ebbe nei confronti del mondo musicale italiano e stra
niero. 

Ili 



Non si può disconoscere che i l Mazzucato sia stato i l maggiore mu
sicista friulano (almeno) del X I X secolo. 

Auguro una piacevole lettura ed invito i colleghi musicisti a studia
re ed eseguire la sua musica, arte che, diversamente dalle altre, affinchè 
viva deve essere portata sulle scene. 

Aquileia, 17 settembre 2000 
Marco Ghiglione 

(presidente dell'Associazione Spettacolo Cultura) 
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