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Le ultime parole di Cristo
CUBO presenta Riccardo Muti, direttore d’orchestra tra i più amati del mondo, a confronto con il
filosofo Massimo Cacciari in un incontro tra musica e filosofia, religione e arte.
Le riflessioni culturali e filosofiche partono dalla suggestiva opera della Crocifissione di Masaccio,
conservata nel Museo di Capodimonte a Napoli, per giungere all’idea centrale che sia possibile pensare
non solo per parole, ma anche per immagini e per suoni. La raffigurazione della Crocifissione di
Masaccio viene accostata alle sette sonate di Franz Joseph Haydn e alle sette ultime parole terrene
pronunciate da Cristo sulla croce. Mentre Masaccio esprime questo dramma attraverso le tre immagini
della Vergine, di Giovanni e della Maddalena che circondano affettuosamente Gesù, Haydn trasforma in
pura sonorità le espressioni che Gesù manifesta sulla croce in totale solitudine.
Intervengono il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger e il Direttore
Corporate Communications and Media Relations del Gruppo Unipol Vittorio Verdone.
Sylvain Bellenger è il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte dove è conservata l’opera di Masaccio.
Massimo Cacciari è professore emerito di Filosofia nell’Università San Raffaele di Milano e socio dei Lincei. Fra i suoi ultimi libri «Il lavoro
dello spirito» (Adelphi, 2020), per il Mulino «Generare Dio» (2017). Per il volume «Le sette parole di Cristo» gli autori hanno vinto il Premio
De Sanctis Europa 2021.
Riccardo Muti è stato direttore musicale di prestigiose orchestre internazionali e dal 2010 è direttore musicale della Chicago Symphony
Orchestra. Dal 2015 si dedica alla formazione di giovani direttori di tutto il mondo con la Riccardo Muti Italian Opera Academy. Ha ricevuto
numerose onorificenze e lauree honoris causa.
Vittorio Verdone è il Direttore Corporate Communications and Media Relations del Gruppo Unipol.
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