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Lʼera di Riccardo Muti alla Chicago Symphony Orchestra ha avuto ufficialmente inizio 
giovedì 25 febbraio, quando il Maestro ha tenuto una conferenza stampa presso la 
Orchestra Hall per presentare il programma della prossima stagione 2010/2011 e 
rispondere alle domande del pubblico su quella che Oltreoceano amano definire la sua 
“vision” sul futuro della CSO. 

Oltre ai media, allʼincontro erano presenti numerosi finanziatori privati, nonché vari 
rappresentanti delle più importanti istituzioni culturali di Chicago, tra cui Tina Cervone, 
Direttore dellʼIstituto italiano di Cultura. Muti ha fin da subito messo a proprio agio il 
pubblico raccoltosi nella Grainger Ballroom, instaurando unʼatmosfera colloquiale e 
distensiva, aprendo il proprio intervento scherzando bonariamente sullʼuso diffuso che 
si fa in America del termine “vision” tradotto in italiano letteralmente “visione”,utilizzato 
in Italia per lo piuʼ in riferimento ai Santi. Poi il Maestro è sceso nel dettaglio degli 
obiettivi artistici e umanitari che intende perseguire nel corso del suo mandato alla 
guida della CSO. 

Grazie allo straordinario repertorio della Chicago Symphony Orchestra, gli amanti della 
musica potranno assistere a una delle rarissime esecuzioni del “Requiem in C Minore” 
di Luigi Cherubini, nonché alla prima mondiale di “Danza Petrificada” di Bernard Rands.
La programmazione offrirà una panoramica sulla storia della musica, ma senza 
trascurare lʼinnovazione: a tal fine il Maestro ha fortemente voluto la presenza di due 
compositori di punta che introdurranno costantemente elementi di novità.

Uno dei principali obiettivi che la CSO si propone di raggiungere in questa nuova fase, è 
quello di attirare lʼinteresse delle nuove generazioni affiancando al repertorio classico 
tradizionale lʼutilizzo delle moderne tecnologie applicate allʼelettronica.

Oltre ad essere uno dei più apprezzati direttori dʼorchestra al mondo, il Maestro Muti è 
seriamente impegnato in campo umanitario. Durante la conferenza ha parlato dei 
programmi di recupero per i carcerati, e di come abbia potuto constatare di persona 
lʼimmenso potenziale che la musica puó esercitare sulle anime delle persone, 
trasformandole. 



La grande Era di Riccardo Muti alla Chicago Symphony Orchestra sarà inaugurata con 
un concerto gratuito programmato  per il prossimo 19 settembre a Millennium Park, in 
collaborazione con il Consolato Generale dʼItalia e lʼIstituto italiano di Cultura, che 
assicureranno la viva partecipazione delle vaste comunità di italiani e di italo-americani 
presenti nellʼarea di Chicago.


