
             
 
 

 

Concerto per la Pace  

La Filarmonica della Scala a Sarajevo con Ambasciata d’Italia e UniCredit 

Domenica 12 luglio, Teatro Nazionale 

 

Giugno 2015 – L’Ambasciata d’Italia in Bosnia Erzegovina e UniCredit portano la Filarmonica 

della Scala a Sarajevo, a vent’anni dalla fine del conflitto, con un Concerto per la Pace dedicato alla 

speranza e alla riconciliazione, domenica 12 luglio alle ore 21.30 al Teatro Nazionale, il giorno 

dopo il triste anniversario del genocidio di Srebrenica.  

A vent’anni dal termine delle ostilità in Bosnia, la Filarmonica torna nella città simbolo dei Balcani 

per inviare un messaggio di cambiamento e comunione per il futuro. Un concerto speciale, una 

celebrazione interconfessionale dall’alto valore simbolico per rivolgere lo sguardo al domani del 

Paese, tradizionale luogo di incontro e dialogo tra culture nel cuore dell’Europa. 

Il patrocinio concesso all’evento dal Consiglio Interreligioso di Bosnia Erzegovina (organo 

rappresentativo delle quattro religioni del Paese: Cattolica, Ortodossa, Musulmana e Ebraica) 

testimonia l’universalità del messaggio che si vuole portare. 

“L’11 luglio commemoreremo i venti anni dei tragici fatti di Srebrenica, ma il 12 luglio vogliamo 

pensare al domani, al futuro della Bosnia Erzegovina, che auspichiamo presto in Europa – ha 

dichiarato l’Ambasciatore d’Italia Ruggero Corrias. - La Filarmonica della Scala porterà note di 

speranza e di riconciliazione e ci accompagnerà in questa ambizione. Sono passati venti anni dalla 

fine del conflitto e alcuni dei protagonisti di allora sono ora membri dell’Unione Europea. Altri 

hanno deciso che vogliono diventarlo. Tra essi la Bosnia Erzegovina. E’ su questo futuro che, con 

la Filarmonica della Scala, l’Italia punta, convinta che musica e cultura possano contribuire ad 

accelerare questo percorso di pace e stabilità”. 

 

Il Concerto per la Pace sarà trasmesso in diretta su RAI 5, sulla TV pubblica bosniaca (BHTV) e in 

Europa sul circuito Eurovisione. A Sarajevo, per poter venire incontro alle già numerose richieste 

del pubblico, sarà fruibile su maxi schermi collocati, oltre che nella piazza del Teatro Nazionale, 

davanti ai principali edifici storico-religiosi della città antica: la Cattedrale Ortodossa, la Cattedrale 

Cattolica, la Piazza di Sebilj e l’Antica Sinagoga.  

A dirigere la Filarmonica sarà Ottavio Dantone, alla testa dell’orchestra in numerosi concerti in 

Scala e in tournée e interprete raffinato di musica Barocca, in un programma che presenta la 

Sinfonia n. 7 in re magg. K45 di Mozart, le arie Disserratevi o porte d’averno, Naufragando va per 

l'onde e il duetto Dolci chiodi, amate spine dalla Resurrezione di Händel e lo Stabat Mater di 

Pergolesi per soprano, contralto e archi. Le voci sono del Soprano Roberta Invernizzi e del contralto 

Delphine Galou. 



             
 
 

"Sono commosso e onorato – ha dichiarato il Maestro Dantone- di poter partecipare a questa 

importante commemorazione nella città di Sarajevo. La Musica ha il potere di accomunare gli 

uomini. La cultura può generare anche la cultura del vivere civile. Nell'antichità l'armonia della 

musica si è ispirata a quella universale. Oggi mi auguro che le note di questo 

concerto possano dare un piccolo contributo, e ispirare la comprensione reciproca e una migliore 

armonia nella nostra società." 

La genesi del concerto, promosso dall’Ambasciata d’Italia con UniCredit e la Filarmonica della 

Scala, è un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni pubbliche e private, tra partner che in 

diversi ambiti lavorano insieme per un valore condiviso: la promozione del dialogo, della 

riconciliazione e della stabilità nei Balcani occidentali.  

 

"La musica ha il potere di unire ed esercita un’importante funzione sociale - spiega Federico 

Ghizzoni, Amministratore Delegato UniCredit. - Un concerto per non dimenticare e per celebrare 

la pace raggiunta, dopo tante sofferenze, ci è sembrato il modo migliore per ricordare questo 

momento. Sulla base di tali riflessioni UniCredit, presente in Bosnia Erzegovina attraverso due 

banche del Gruppo, ha aderito all'iniziativa dell'Ambasciata d'Italia a Sarajevo, condividendone 

pienamente gli obiettivi. Il dialogo e la partecipazione, possibili solo in un contesto di pace, sono 

alla base della costruzione del nostro futuro."  

 

UniCredit, gruppo bancario oggi presente con Banche commerciali in 17 Paesi europei, opera in 

Bosnia Erzegovina con due banche, UniCredit Bank e UniCredit Bank Banja Luka. Il Gruppo 

UniCredit contribuisce allo sviluppo economico e sociale delle comunità in cui opera nel rispetto 

delle diverse culture. Per questa ragione sostiene attivamente progetti sociali e culturali attraverso 

programmi concreti. Il concerto di Sarajevo incarna la visione della cultura di UniCredit: motore di 

sviluppo sociale ed economico sostenibile, strumento per l’apertura al dialogo, per la produzione e 

la circolazione di idee e di innovazione. 

La Filarmonica della Scala era stata già a Sarajevo diretta da Riccardo Muti il 14 luglio 1997 per 

una memorabile serata che aveva inaugurato il progetto “Le vie dell’amicizia”, portando una 

testimonianza di pace subito dopo i tragici fatti che hanno segnato la storia dell’Europa sul finire 

dello scorso millennio. 

 

 

 

 

Ambasciata d’Italia in Bosnia Erzegovina 

Aperta gia’ nell’aprile del 1994 come Delegazione Diplomatica Speciale, l’Ambasciata d’Italia cura i 

rapporti politici, economici, culturali con la Bosnia Erzegovina. Secondo partner commerciale del Paese, 

l’Italia è a tutti gli effetti tornato a essere il primo partner culturale della Bosnia.  

Negli ultimi due anni l’Ambasciata ha organizzato il MIK- Mese della Cultura Italiana in Bosnia Erzegovina: 

rassegna di cinema, arte, letteratura, musica che si svolge a Sarajevo e nei maggiori centri del Paese per tutto 



             
 
 
il mese di novembre. Tra gli appuntamenti del MIK 2015, il ritorno del Teatro Verdi di Trieste in Bosnia e la 

prima di “L’angelo di Sarajevo”, film tratto dal libro del giornalista Franco Di Mare appena trasmesso in 

Italia su RAI 1.   

L’Italia sostiene, sin dalla sua nascita, il progetto Ars Aevi: 150 opere donate a Sarajevo dai massimi artisti 

contemporanei e destinate ad essere ospitate in un Museo disegnato da Renzo Piano. Sotto l’impulso 

dell’Ambasciata, Ars Aevi ha riaperto al pubblico nel febbraio 2014 negli spazi ristrutturati dalla 

Cooperazione Italiana per l’allestimento temporaneo della collezione. 

 

UniCredit 

UniCredit è una delle maggiori istituzioni finanziarie in Europa, con un network internazionale distribuito in 

50 Paesi, 17 dei quali con una banca commerciale radicata sul territorio. Il Gruppo opera attraverso circa 

8.400 sportelli e oltre 147.000 dipendenti; con oltre 30 milioni di clienti è una delle banche più solide 

d’Europa. 

UniCredit Group è presente in Bosnia Erzegovina con due banche: UniCredit Bank e UniCredit Bank Banja 

Luka, che sono attive attraverso una rete di 116 filiali, la più ampia del Paese, in una posizione di mercato di 

primo piano in termini di totale degli attivi, prestiti e depositi. 

 

Filarmonica della Scala 

Claudio Abbado fonda la Filarmonica della Scala insieme ai musicisti scaligeri nel 1982. L’anno seguente la 

Filarmonica si costituisce in associazione indipendente. Carlo Maria Giulini dirige oltre 90 concerti; 

Riccardo Muti, Direttore Principale dal 1987 al 2005, ne fa un’ospite costante nelle più prestigiose sale da 

concerto. L’orchestra instaura rapporti di collaborazione con i maggiori direttori internazionali.  

La Filarmonica realizza la stagione di concerti e la stagione sinfonica del Teatro alla Scala. È inoltre 

impegnata in numerose tournée. L’orchestra ha all’attivo una consistente produzione discografica per Decca, 

Sony ed Emi. L’attività della Filarmonica della Scala non attinge a fondi pubblici ed è sostenuta da 

UniCredit, Main Partner istituzionale dell’Orchestra. 
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