
 

 

 
 
 
 
 
 

Georges Prêtre (1924 – 2017) 
 
Il grande direttore d’orchestra è morto il 4 gennaio 2017.  
La prima notizia della sua scomparsa è stata data dall'agenzia di stampa austriaca Apa.  
 
Era nato il 14 agosto 1924 a Waziers, sullo stretto di Calais. 
 
Il Maestro dirige alla Scala, nel 1966, Faust di Gounod con Mirella Freni, Nicolai Gedda e 
Nicolai Ghiaurov per la regia di Jean-Louis Barrault. Successivamente, con altri grandi 
registi e cantanti quali  Franco Zeffirelli, Luca Ronconi, Luciano Pavarotti, Ileana Cotrubas 
Alfredo Kraus,  Elena Obraztsova e Placido Domingo.                  
Il rapporto col Teatro milanese proseguirà fino al concerto del 22 febbraio 2016; dove era 
anche previsto il ritorno per la Stagione Sinfonica a metà marzo prossimo.  
Il sovraintendente della Scala Alexander Pereira al termine del concerto del febbraio scorso 
aveva riferito il commento dei musicisti scaligeri sul fatto che il Maestro aveva dimostrato di 
essere più giovane di loro.  
 
È stato fra i direttori molto stimati da Maria Callas. 
 
Per circa 50 anni aveva anche diretto l’Orchestra Sinfonica di Vienna. 
 
Fine interprete della musica francese, così rispose a una intervista del Corriere su cosa 
trasmette fare il direttore: «Che ti spinge ad amare tutta l’arte. La musica non è chiusa in se 
stessa, non puoi dirigere Debussy se non conosci la pittura della sua epoca, o Poulenc senza 
sapere nulla di Cocteau». 
 
È stato membro onorario del Musikverein ed è stato, fra l’altro, l’unico a dirigere per due 
volte il Concerto di Capodanno nella Sala dorata.   

Le Figaro ci ricorda la particolare interpretazione del Bolero di Ravel (e da Rai 5 abbiamo 
avuto l’occasione di prendervi parte…). Sottolinea, inoltre, che i musicisti ben conoscevano 
il valore del silenzio, la portata simbolica di un sospiro, di una pausa e che il Maestro aveva 
fatto voto di un “silenzio totale” per consentire la “riflessione di ciascuno”. 

----------------- 

Ora, la cerimonia religiosa nella piccola Chiesa di Navès, un comune di 700 anime nel sud 
ovest della Francia, Suo “villaggio del cuore” e Sua “oasi di pace” e di “tranquillità 
personale”. 
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