
“Interroga la bellezza della terra, interroga la bellezza del mare, in-
terroga la bellezza dell’aria diffusa e soffusa. Interroga la bellezza del 
cielo, interroga l’ordine delle stelle, interroga il sole che col suo splen-
dore rischiara il giorno; interroga la luna, che col suo chiarore modera 
le tenebre della notte. Interroga le fiere che si muovono nell’acqua, che 
camminano sulla terra, che volano nell’aria: anime che si nascondono, 
corpi che si mostrano; visibile che si fa guidare, invisibile che guida. 
Interrogali! Tutti ti risponderanno: Guardaci: siamo belli! La loro bel-
lezza li fa conoscere. Questa bellezza mutevole... chi l’ha creata, se non 
la bellezza immutabile”?   Sant’Agostino
L’uomo ha un grande bisogno di bellezza, così come ha necessità di amore 
e di verità. È attraverso questa via, di bellezza, amore e verità, che possia-
mo aiutare a realizzare il progetto di Dio, o semplicemente accostarci ad 
esso. L’importante è che l’uomo non opponga resistenza e si metta in un 
cammino di ricerca che, attraverso la bellezza del mondo, lo conduca a 
quella interiore, dello spirito, per poi arrivare a Dio, ragione e fondamen-
to di tutto ciò che esiste. La bellezza ci cambia nel profondo, se riflette il 
Divino, ma non bisogna temere questo cambiamento perché una volta 
che si è compresa, essa appare come tenue fiore dal profumo delicato e 
porta in sé la forza dell’amore, che non offende e non costringe, ma esalta 
la nostra libertà. 
Con questa riflessione vogliamo presentare la IV stagione di Segni di Bellez-
za. Il nostro percorso si articolerà in cinque concerti, che avranno come ri-
ferimento alcuni “tempi forti” dell’anno liturgico e temi di ispirazione sacra. 
Dal tradizionale concerto di apertura nel tempo dell’Epifania, a sottoli-
neare la secolare tradizione dei Magi legata alla Basilica di Sant’Eustorgio, 
fino alla conclusiva “Lode dei popoli” dell’ultimo concerto, come espres-
sione corale del percorso di “bellezza” che avremo modo di condividere.
La scelta mirata dei brani musicali consentirà ad ognuno di avvicinarsi 
al “sacro” attraverso la bellezza della musica stessa, che sa toccare il cuore 
dell’ascoltatore e suscitare in lui il desiderio di prospettive più ampie: la 
bellezza, infatti, parla di Dio anche a chi non si rivolge a Lui esplicitamen-
te, parla all’artista e a chi riceve l’opera d’arte. 
Ogni concerto sarà preceduto da una breve presentazione artistica e spiri-
tuale di un’opera iconografica conservata nella nostra Basilica, luogo ricco 
di arte, storia e santità.
Per il terzo anno consecutivo l’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Ita-
lia Patria della Bellezza, fortemente impegnata nella valorizzazione della 
bellezza quale elemento identitario forte in cui ogni italiano può ricono-
scersi e a partire dal quale il Paese può tornare a crescere.

È possibile sostenere il progetto “Segni di Bellezza” effettuando una 
donazione. Segni di Bellezza ha scelto di lasciare l’ingresso libero ai con-
certi riservando però posti ai soci in un settore dedicato. Attraverso la 
vostra libera donazione avrete la possibilità di avere un vero e proprio 
abbonamento, non per essere certi di riuscire a entrare in Basilica, ma 
per sostenere in maniera concreta l’iniziativa. È l’impegno di tante perso-
ne accomunate dal desiderio di portare la bellezza nel mondo anche in 
questi tempi difficili in cui può prevalere la tentazione di tagliare su tutto 
ciò che sembra superfluo, ma che rende l’uomo più bello.

Come effettuare la donazione: il versamento può essere effettua-
to tramite bonifico bancario a: Banca Prossima, Milano, intestato a: 
Associazione Choralia IBAN IT45 P033 5901 6001 0000 0133 714, inse-
rendo come causale il proprio nome e cognome e contributo all’Associa-
zione Choralia per il progetto “Segni di Bellezza”.

Contatti:

stagione.segnidibellezza@gmail.com
www.michelebrescia.it
facebook: Michele Brescia
www.orchestramilanoclassica.it
facebook.com/milanoclassica

Con il contributo di:


