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LA PASSIONE DI PORTA VITTORIA 
una versione urbana della Matthäus-Passion di Johann 
Sebastian Bach 

9 aprile

La Passione secondo Matteo: un 
monumento alla centralità della musica, 
l’arte che secondo Lutero e i Protestanti 
era la più vicina a Dio. Il Passante e la 
Passione: la storia degli ultimi giorni di 
Cristo raccontata da J. S. Bach in quella 
che è probabilmente la sua più grande 
opera. Un Dio che, per la prima volta 
dalla nascita della Chiesa, parlava la 
lingua del popolo. Una Passione intima: 
un’orchestrina klezmer, otto cantanti a 
ricoprire i ruoli solisti e i cori e alcuni 
attori ad accompagnare Cristo - e con 
lui il pubblico - nelle stazioni della sua 
sofferenza di uomo dentro alla stazione, 
lungo i corridoi di Porta Vittoria. 

Bach termina il suo racconto al 
momento della morte dell’uomo Gesù. 
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Non va oltre, e, dal maestoso portale di ingresso di Kommt, ihr Töchter al 
rassegnato corale finale Wir setzen uns, ce lo consegna nel momento più alto 
della sua sofferenza di uomo. E il pubblico di oggi si confronterà, nel segno 
della musica, con il popolo di ieri, a cui Bach ha affidato i corali, forse la parte 
più semplice e sentita del suo capolavoro, che raccontano da una parte il 
profondo insegnamento morale di Gesù e dall’altra la portentosa empatia 
della musica verso le sofferenze di tutti gli uomini. 

Il Cielo sotto Milano 

Passante ferroviario di Porta Vittoria

Viale Molise/ Via Monte Ortigara

www.ladualband.com

Per prenotazioni: organizzazione@ladualband.com

Benedetta Borciani - responsabile stampa: + 39 338 12 94 562

Facebook: La Dual Band nel Cielo sotto Milano

Contributo: 15 euro (compreso spettacolo + un piatto da mangiare + un bicchiere di 
vino o di birra)
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