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Conferimento della cittadinanza onoraria al Maestro 

Riccardo Muti. 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di  settembre alle ore  17,30, nella sala 

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei 

termini di legge, in seduta straordinaria e pubblica, in seconda convocazione. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

BROGNA FERNANDO  X GUCCHIERATO ANTONIO X  

BUGLIONE  FABIO X  MINOJA ANTONIO X  

CAPUTO GAETANO  X MORLANDO ANTONIO X  

CARUSO PIETRO X  RAGOZZINO CARMELA X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  RICCI MARCO X  

DEL BASSO CARMELA  X TAGLIALATELA GUIDO X  

FRATTASI PASQUALE X  VALLETTA ANTONIO X  

FUSCO ANNA MARIA X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          in carica n. 16           presenti n. 13        assenti n. 3  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la dott.ssa CARMELA 

RAGOZZINO, nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale.  

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

 

 

 



Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale 
 

Premesso  

- che l’illustre concittadino,  maestro Giuseppe Martucci, nato a Capua il 6 gennaio 1856,  

nella sua pur breve vita ebbe fama internazionale come pianista, direttore d’orchestra, 

compositore ed insegnante, tanto che il suo virtuosismo impressionò addirittura Franz Liszt 

e Anton Rubinstein;  

- che come direttore d’orchestra fu il primo a dirigere in Italia “Tristano e Isotta” di Richard 

Wagner, nel 1888,  quando ricopriva il ruolo di  Direttore del Liceo Musicale di Bologna; 

- che in qualità di compositore, in un’epoca in cui in Italia dominava la tradizione del 

melodramma, scrisse ispirandosi alla tradizione sinfonica e cameristica dei romantici 

tedeschi;   

Dato atto 

- che il Maestro Riccardo Muti gli ha reso omaggio in numerosi eventi nazionali e 

internazionali  

- che Martucci nel suo concerto sviluppa la sua doppia vocazione di orchestratore e di 

pianista, creando un’opera possente e piena di slancio, dove il virtuosismo non è fine a sé 

stesso, ma è al servizio di vibranti emozioni e di un lirismo appassionato; 

- che Riccardo Muti dirige Martucci  con rigore e nobiltà facendo rivivere il Romanticismo 

dell’autore che trova le sue radici, al pari dei suoi modelli e in particolare di Brahms, nei 

classici; 

- che già la città di Bologna, accomunando i due maestri in una sorta di continuità temporale 

di arte, di cultura e di fratellanza, ha provveduto a conferire al Maestro Muti la cittadinanza 

onoraria, rendendogli, così, omaggio e rendendolo cittadino di Bologna, come lo fu a suo 

tempo Giuseppe Martucci; 

Considerato  

- che il Maestro Muti nei suoi concerti, in tutto il mondo,  ha sempre eseguito musiche del 

compositore capuano, facendo conoscere ai più la musica, l’arte e la storia non solo del 

maestro Martucci, ma anche dell’intera Città di Capua; 

 

Profilo biografico del Maestro  
Riccardo Muti 

 

 

- A Napoli, città in cui è nato, studia pianoforte con Vincenzo Vitale, diplomandosi summa 

cum laude nel Conservatorio di San Pietro a Majella. Prosegue gli studi al Conservatorio 

“Giuseppe Verdi” di Milano, sotto la guida di Bruno Bettinelli e Antonino Votto, dove 

consegue il diploma in Composizione e Direzione d’orchestra. 

- Nel 1967 la prestigiosa giuria del Concorso "Cantelli" di Milano gli assegna all'unanimità il 

primo posto, portandolo all'attenzione di critica e pubblico. L’anno seguente viene nominato 

Direttore Principale del Maggio Musicale Fiorentino, incarico che manterrà fino al 1980. 

Già nel 1971, però, Muti viene invitato da Herbert von Karajan sul podio del Festival di 

Salisburgo, inaugurando una felice consuetudine che lo porterà, nel 2001, a festeggiare i 

trent’anni di sodalizio con la manifestazione austriaca. Gli anni Settanta lo vedono alla testa 

della Philharmonic Orchestra di Londra (1972-1982), dove succede a Otto Klemperer; 

quindi, tra il 1980 e il 1992, eredita da Eugène Ormandy l’incarico di Direttore Musicale 

della Philadelphia Orchestra. 

- Dal 1986 al 2005 è direttore musicale del Teatro alla Scala: prendono così forma progetti di 

respiro internazionale, come la proposta della trilogia Mozart-Da Ponte e la tetralogia 

wagneriana. Accanto ai titoli del grande repertorio trovano spazio e visibilità anche altri 

autori meno frequentati: pagine preziose del Settecento napoletano e opere di Gluck, 

Cherubini, Spontini, fino a Poulenc, con i Dialogues des Carmélites che gli hanno valso il 

Premio “Abbiati” della critica. Il lungo periodo trascorso come direttore musicale dei 



complessi scaligeri culmina il 7 dicembre 2004 nella trionfale riapertura della Scala 

restaurata dove dirige l’Europa riconosciuta di Antonio Salieri. 

- Nel corso della sua straordinaria carriera Riccardo Muti dirige molte tra le più prestigiose 

orchestre del mondo: dai Berliner Philharmoniker alla Bayerischen Rundfunk, dalla New 

York Philharmonic all’Orchestre National de France alla Philharmonia di Londra e, 

naturalmente, i Wiener Philharmoniker, ai quali lo lega un rapporto assiduo e 

particolarmente significativo, e con i quali si esibisce al Festival di Salisburgo dal 1971. 

Invitato sul podio in occasione del concerto celebrativo dei 150 anni della grande orchestra 

viennese, Muti ha ricevuto l’Anello d’Oro, onorificenza concessa dai Wiener in segno di 

speciale ammirazione e affetto. Nell’aprile del 2003 viene eccezionalmente promossa in 

Francia, una “Journée Riccardo Muti”, attraverso l’emittente nazionale France Musique che 

per 14 ore ininterrotte trasmette musiche da lui dirette con tutte le orchestre che lo hanno 

avuto e lo hanno sul podio, mentre il 14 dicembre dello stesso anno dirige l’atteso concerto 

di riapertura del Teatro “La Fenice” di Venezia. 

- Nel 2004 fonda l’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini” formata da giovani musicisti 

selezionati da una commissione internazionale, fra oltre 600 strumentisti provenienti da tutte 

le regioni italiane. La vasta produzione discografica, già rilevante negli anni Settanta e oggi 

impreziosita dai molti premi ricevuti dalla critica specializzata, spazia dal repertorio 

sinfonico e operistico classico al Novecento. Il suo impegno civile di artista è testimoniato 

dai concerti proposti nell’ambito del progetto “Le vie dell’Amicizia” di Ravenna Festival in 

alcuni luoghi "simbolo" della storia, sia antica che contemporanea: Sarajevo (1997), Beirut 

(1998), Gerusalemme (1999), Mosca (2000), Erevan e Istanbul (2001), New York (2002), Il 

Cairo (2003), Damasco (2004), El Djem (2005) con il Coro e l’Orchestra Filarmonica della 

Scala, l’Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino e i “Musicians of Europe 

United”, formazione costituita dalle prime parti delle più importanti orchestre europee. Tra 

gli innumerevoli riconoscimenti conseguiti da Riccardo Muti nel corso della sua carriera si 

segnalano: Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana e la Grande Medaglia d’oro 

della Città di Milano; la Verdienstkreuz della Repubblica Federale Tedesca; la Legion 

d’Onore in Francia e il titolo di Cavaliere dell’Impero Britannico conferitogli dalla Regina 

Elisabetta II. Il Mozarteum di Salisburgo gli ha assegnato la Medaglia d’argento per 

l'impegno sul versante mozartiano; la Wiener Hofmusikkapelle e la Wiener Staatsoper lo 

hanno eletto Membro Onorario; il presidente russo Vladimir Putin gli ha attribuito l’Ordine 

dell’Amicizia, mentre lo stato d’Israele lo ha onorato con il premio “Wolf” per le arti. 

Moltissime università italiane e straniere gli hanno conferito la Laurea Honoris Causa. 

- Chiamato a dirigere il concerto che ha inaugurato le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita 

di Mozart al Grosses Festspielhaus di Salisburgo, Riccardo Muti ha rinsaldato i legami e le 

affinità ideali con i complessi dei Wiener Philharmoniker. In tale occasione è stato 

annunciato il suo impegno per il Festival di Pentecoste fondato da Karajan dove, a partire 

dal 2007 e insieme alla “Cherubini”, l’orchestra giovanile da lui fondata, affronterà un 

progetto triennale mirato alla riscoperta e alla valorizzazione del patrimonio musicale, 

operistico e sacro, del Settecento napoletano. Dal gennaio 2010 è Music Director della 

prestigiosa Chicago Symphony Orchestra, con la quale, nel febbraio 2014 ha prolungato il 

contratto fino al 2020; 

- Nel 2010 pubblica la propria autobiografia dal titolo "Prima la musica, poi le parole" 

(Rizzoli). 

- Dal dicembre 2010 è direttore onorario dell’Opera di Roma, ove nel marzo 2011, al 

momento del bis di “Va’ Pensiero” dal Nabucco di Giuseppe Verdi, il pubblico si alza in 

piedi e tutta la sala si unisce, memorabilmente,  nel canto ai coristi e all’orchestra. 

 

 

 

 

Per tutte queste motivazioni,  

il Sindaco  



propone il conferimento della cittadinanza onoraria  

per il maestro Riccardo Muti 

con la seguente motivazione: 

Al Maestro Riccardo Muti, 

la Città di Capua, 

grata e riconoscente, 

per il suo profondo interesse e 

la perseverante continuità 

nei confronti dell’opera del concittadino 

Giuseppe Martucci. 

 
Il Sindaco 

f.to Dott. Carmine Antropoli 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita e condivisa la motivazione innanzi espressa dal Sindaco; 

Dato atto che l'attribuzione della cittadinanza onoraria, concretizzandosi 

nell'interpretazione dei sentimenti dell'intera collettività, non può che essere ricompresa tra le 

competenze del Consiglio Comunale; 

Acquisito il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica; 

DELIBERA 

Conferire la cittadinanza onoraria della Città di Capua al Maestro Riccardo Muti, 

con la seguente motivazione: 

Al Maestro Riccardo Muti, 

la Città di Capua, 

grata e riconoscente, 

per il suo profondo interesse e 

la perseverante continuità 

nei confronti dell’opera del concittadino 

Giuseppe Martucci. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO: 

"CONFERIMENTO DELLA CITTA' ONORARIA AL MAESTRO RICCARDO MUTI". 

 

 

 

INTERVENTO  DEL SINDACO - Un ringraziamento all'assessore  Capriglione che si è interessata 

tanto ed anche a Camillo Ferrara  che insieme abbiamo collaborato dalla scorsa Amministrazione ad 

 oggi per  il conferimento della cittadinanza onoraria al maestro  Riccardo  Muti,  che verrà a Capua 

il 3 dicembre di  quest'anno;  ci sarà  una manifestazione al Comune ed all'Università in collabora-

zione con il San Carlo. Stiamo stilando il programma, è un qual cosa  di  importantissimo perché 

porterà visibilità  alla  nostra città a livello internazionale. Ci sarà anche una seconda manife-

stazione, è un motivo di lustro, do per letta la delibera e chiedo per questo argomento unanimità 

perché penso che sia  un momento importantissimo per la nostra città.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo alla votazione per alzata di mano.  

Chi è favorevole? 

Tutti favorevoli. 

Approvato all'unanimità dei presenti. 

 

Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno.  
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Si rinvia al documento estratto dalla pagina 5  della trascrizione integrale del verbale della seduta 

che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
          
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 

         Considerato, dietro opportuna attestazione del funzionario proponente, che la proposta medesima risulta 
corredata dal solo parere di regolarità tecnica, omettendo la richiesta di parere di regolarità contabile in quanto 
l’atto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ Ente; 
 
         Dato atto che, attesa la carenza dei termini, la competente commissione permanente “Modifica dello 
Statuto e dei Regolamenti comunali – Affari Generali” non ha potuto formulare il proprio parere consultivo che, 
a norma dell’art. 36, comma 3, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, risulta non obbligatorio né 
vincolante; 
 
         Ascoltato l’intervento del Sindaco; 
 
         A seguito di votazione, resa per alzata di mano,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 14 
Componenti votanti: 14 
Componenti Astenuti: //////////// 
voti favorevoli 14   (Antropoli, Buglione, Caruso, Chillemi, Frattasi, Fusco, Gucchierato, Minoja, Morlando, 
Ragozzino, Ricci, Taglialatela, Valletta e Vinciguerra); 
  
 

DELIBERA 

 

 

Approvare, come approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Sindaco, sia quanto a premessa 
e narrativa, che quanto a dispositivo proposto e, per gli effetti, conferire la cittadinanza onoraria della Città 
di Capua al Maestro Riccardo Muti, con la seguente motivazione: 

 
Al Maestro Riccardo Muti, 

la Città di Capua, 

grata e riconoscente, 

per il suo profondo interesse e 

la perseverante continuità 

nei confronti dell’opera del concittadino 

Giuseppe Martucci. 

  

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore Amministrativo e Serv. Gen. 

                   Relatore   

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n. _______ 

             Del __________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Consiglio 

Proposta n. 37  del 24.09.2014 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con 

il numero ____ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Conferimento della cittadinanza onoraria al Maestro Riccardo Muti.  

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

X Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

o Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 24/09/2014                                                                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

          Dott. Giuseppe Turriziani 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì   _______________                                                    IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                              Dott. Mattia Parente 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL  PRESIDENTE                                                                                     IL SEGRETARIO 

f.to     dott.ssa Carmela Ragozzino                                       f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici 

giorni consecutivi a partire dalla data del 08.10.2014, come prescritto dall’art. 

124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 08.10.2014 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                               f.to   dott. Luigi D’Aquino 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                            dott. Luigi D’Aquino 

                                                                         ______________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 20.10.2014 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 

 
 
 


