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Venerdi 11 ottobre 2013 a Prato, nel suggestivo coro del Monastero di S. Chiara de’ Ricci di Prato, 
una decina di volontari del Fondo DMD gli Amici di Emanuele hanno partecipato al “Concerto-
Lezione tenuto dal Maestro Pietro De Maria”. 
 
In occasione della ricorrenza del 25° dell’istituzione della “Corale di S. Francesco”, il presidente 
Prof. Paolo Fissi e il vice-presidente Roberto Targetti hanno organizzato una serie di eventi in cui o 
loro sono protagonisti come corale, o sono organizzatori di manifestazioni culturali di altissimo 
livello. 
  
In questa data la corale ha organizzato in maniera egregia il concerto, dedicato anche a S. Caterina 
de Ricci da Prato, all’interno del Monastero di S. Vincenzo Ferrer, fondato e costruito nel 1503 dal 
domenicano G. Savonarola e attualmente abitato da 8 suore domenicane. 
 
Una chiesa in stile tardo-barocco rimaneggiata un paio di volte che conserva una spiritualità e 
un’eleganza con i suoi stucchi e i suoi affreschi particolarmente toccanti; ma ancora più suggestivo 
è il “Coro” delle monache di clausura visibile da una grata dietro l’altare. 
 
Noi del Fondo DMD e un centinaio di fortunati ma attenti conoscitori di arte sia sacra sia musicale, 
abbiamo avuto l’onore di assistere a un concerto tenutosi per la prima volta proprio all’interno del 
cinquecentesco Coro del Monastero. 
 
Sono stati eseguiti brani di Bach e di Chopin ma ciò che ha reso più interessante il concerto, sono 
state le sintetiche ed esplicative introduzioni con cui il Maestro De Maria spiegava ciò che di volta 
in volta si accingeva a proporre agli ascoltatori; inoltre l’abilità con cui il Maestro eseguiva le 
opere, ha davvero trascinato e coinvolto il pubblico, sembrava addirittura che le dita non toccassero 
nemmeno i tasti tanto si muovevano velocemente. 
 
L’amicizia e la collaborazione con la Corale di S. Francessco di Prato dura da diversi anni, da 
quando il Prof. Paolo Fissi e il Dott. Alberto de Liso, uno dei nostri responsabili, si sono conosciuti 
a Bosisio Parini all’IRCSS E. Medea dove entrambi accompagnavano rispettivamente Lorenzo ed 
Emanuele ai periodici controlli clinici. 
 
Concludiamo con un pubblico ringraziamento alla Corale S. Francesco, al Maestro Pietro De Maria 
che speriamo di avere nostro ospite nei prossimi mesi, per la disponibilità e per aver destinato 
l’intero incasso al Fondo DMD; alle suore Domenicane del Monastero di S. Vincenzo e S. Caterina 
de Ricci da Prato che, oltre a permetterci di assistere ad un magnifico concerto, ci hanno ospitato e 
fatti sentire a casa nostra contribuendo a sostenere la ricerca scientifica sulla Distrofia Muscolare di 
Duchenne. 


