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GLI INIZI 

 
Francesco Molinari Pradelli  nasce a Bologna il 4 luglio 1911. 
Dopo aver studiato il pianoforte al Liceo Musicale “G. B. Martini”  con Filippo 
Ivaldi,  si diploma  a sedici anni e subito inizia una promettente carriera come 
pianista in duo, prima con Camillo Oblach e poi con Amedeo Baldovino entrambi 
violoncellisti. 
Ma è la direzione d’orchestra che lo appassiona, con Cesare Nordio segue i primi 
corsi di direzione d’orchestra e si diploma  in composizione, in percussioni e in 
organo;  poi per perfezionarsi nella direzione prima segue i corsi presso l’Accademia 
Chigiana di Siena e poi a Roma con Bernardino Molinari. 
Debutta a Trieste nel 1937, a ventisei anni, con Sheherazade di Rimskij-Korsakov; 
l’anno successivo, al Teatro del Corso di Bologna debutta nell’opera dirigendo 
l’Elisir d’Amore di Donizzetti. In questi anni continua la gavetta nei teatri italiani 
svolgendo l’incarico di Maestro sostituto e di palcoscenico. 
Nel 1946 è chiamato alla Scala da Arturo Toscanini; intanto  insegna prima nel 
Conservatorio di Bologna e poi in quello di  Pesaro. 
 
FRANCESCO MOLINARI PRADELLI A SAN MARCELLO PISTOIESE 
 
Nel settembre del 1940  inizia a frequentare San Marcello Pistoiese, con la moglie 
Maria Antonietta e la primogenita Cecilia prendendo dimora presso la pensione 
“Appennino”. Vi ritorna tutti i settembre, per alcuni anni, tranne nel periodo bellico,    
per riposare dopo gli impegni artistici estivi. 
Trascorsa la guerra,  nel 1947,  ritorna a San Marcello con tutta la famiglia: la moglie 
e i figli che sono diventati quattro:  Cecilia,  Cristina, Alessandro e Marco; continua a 
frequentare San Marcello fino al settembre del 1956.  
Il maestro tornerà a San Marcello, sempre con la famiglia,  in brevi e rare occasioni,  
fino a quando, nel settembre del 1973, dopo la  morte  prematura della moglie, 
riprende a frequentare San Marcello, sempre in settembre,  per alcuni anni ancora.  
Nel corso di questi periodi di villeggiatura tutta la famiglia del maestro intrattiene 
rapporti di amicizia e familiarità con moltissimi abitanti di San Marcello, in 
particolare con la famiglia Farina Cini  di cui sono spesso ospiti nella villa e nello 



splendido parco dove  il Maestro trascorreva nella necessaria  tranquillità  alcune ore 
della giornata  per concentrarsi sullo studio di qualche spartito musicale. 
In occasione dei festeggiamenti per Santa Celestina,  su proposta di Neri Farina Cini,  
il Maestro si esibì  nella sala grande  della villa, ora biblioteca,  in due concerti  
pianistici,  nel 1948 e nel 1956 organizzati dalla Società Baccarini a scopo  di 
beneficenza.  
Le passeggiate a Mammiano, a volte fino al ponte sospeso, a Limestre tutte le sere 
prima di cena o a Spignana, su per  monte San Vito o nel bosco sopra  il nido   erano 
piacevoli momenti di serenità e di gioia per il Maestro e per tutta al famiglia. 
Spesso si recava presto, prima che arrivassero i chiassosi villeggianti, ai giardini 
pubblici  sempre con uno spartito e con un libro di storia dell’arte, sotto al braccio; 
così alternava allo studio musicale la gioia di qualche notizia utile 
all’approfondimento della conoscenza di un quadro da poco acquistato. 
Qualche volta, al bar  Torquato partecipava ad appassionate partite di biliardo;  il 
gioco praticato era  esclusivamente quello delle “boccette”. 
Per Molinari Pradelli, uomo schivo per natura e poco propenso alle apparizioni 
pubbliche inevitabili per un  artista famoso e di successo  come era lui  i soggiorni a 
San Marcello rappresentavano finalmente la vita tranquilla, semplice e serena a cui 
tanto anelava durante i lunghi periodi di attività artistica.  
Dopo l’Arena di Verona o le Terme di Caracalla o le sedute di incisione di qualche 
opera, era felice di staccare il ritmo denso e pieno di emozioni della vita artistica con 
la “piacevole sosta” a San Marcello.   
A volte si fermava volentieri a chiacchierare con la gente che lo riconosceva e lo  
salutava: il giornalaio, il capo treno del mitico  trenino,  Nazareno il giardiniere del 
comune, il piccolo e simpatico campanaro, il vigile urbano, il segretario comunale e il 
parroco Don Luigi e tante  altre persone che incontrava. 
Tali sentimenti di apprezzamento e partecipazione per questo favoloso e mitico paese 
furono subito condivisi dalla moglie Maria Antonietta e dai figli ai quali è rimasto  
nel proprio animo e nel proprio ricordo, una dolce nostalgia per quei irripetibili 
momenti di spensieratezza e di gioia 
 
LA CARRIERA CONTINUA 
 
I grandi successi che seguono lo portano ad abbandonare l’insegnamento ed a 
dirigere in tutti i teatri d’Italia e nei più importanti teatri d’Europa. Nel 1950 debutta 
con Walkiria all’Arena di Verona ove dirigerà in quasi  tutte la stagioni fino al 1977. 
Quasi unico tra i direttori italiani affronta ripetutamente Wagner: Walkiria, Vascello 
Fantasma, Lohengrin, Maestri Cantori, Tannhauser. Chiamato da Von Karajan, 
dirige allo Staatsoper di Vienna. Al Covent Garden di Londra dirige, la prima 
assoluta, per quel teatro, del Macbeth di Verdi,  ancora, è a Monaco di Baviera. 
Nel 1956 dirige  una serie di concerti a Tel Aviv con  l’orchestra filarmonica di 
Israele. Nel 1957 debutta a San Francisco¸ vi tornerà per altri otto anni. 
Nel 1960 dirige a Roma i quasi sconosciuti Carmina Burana. 



Nel 1961 Luciano Pavarotti debutta in Bohème sotto la sua bacchetta, nello stesso 
anno dirige a Verona quasi tutta la stagione ed anche il concerto celebrativo del 
centenario dell’Unità d’Italia.  Nel 1966 debutta  al Metropolitan di New York ove 
ritorna fino al 1973. 
Sempre a New York dirige il concerto di chiusura del vecchio Metropolitan.  
In quegli stessi anni dirige al Colon di Buenos-Aires ed al Municipale di Rio de 
Janerio, a Parigi, a Madrid, a Colonia, a Francoforte. Nel 1969 è a Verona per una 
storica Turandot con il debuttante, per l’Italia, Placido Domingo e con Birgit  
Nilsson. 
I debutti di Pavarotti alla Scala e al Metropolitan avvengono ancora sotto la sua 
direzione. In Italia è ancora all’Accademia di Santa Cecilia, all’Opera di Roma, a 
Torino, a Venezia, a Palermo, a Catania, a Genova, a Parma, al Maggio Musicale 
Fiorentino, a Napoli. Nel 1974  dirige al Bolscioj di Mosca  alternandosi con Claudio 
Abbado  in occasione della  “tournée” del Teatro alla Scala.  
Dirige regolarmente le orchestre della Rai di Torino, di Milano, di Roma e di Napoli. 
Incide numerose opere per la Cetra, la Philips, la Decca, l’Emi, l’RCA e la Warner 
Fonit. Tra i tanti nomi del bel canto, ha diretto: Beniamino Gigli, Toti dal Monte 
Maria Callas, Fedora Barbieri, Richard Tucher, Mario Del Monaco, Renata Tebaldi, 
Tito Gobbi, Gino Bechi, Carlo Bergonzi, Boris Kristoff,  Alfredo Kraus, Mirella 
Freni, Giuseppe Di Stefano, Placido Domingo, Nicolai Gedda, Sutherland, Renata 
Scotto, Giulietta Simionato, Cesare Siepi, Aldo Protti, Birgit  Nilsson, Leontine Price, 
Gianni  Raimondi, Giuseppe Taddei, Piero Cappuccilli, Leyla Genger, Teresa 
Berganza, Ruggero Raimondi, Montserrat Caballè, Josè Carreras, Luciano Pavarotti, 
Katia Ricciarelli, Renato Bruson e tanti altri ancora.  
Ha diretto concerti sinfonici con Arturo Benedetti Michelangeli, Artur Rubinstein, 
Wilhelm Bachaus, Daniel Barembohim, Maurizio  Pollini, ed ancora altri.  
La Messa da Requiem di Verdi fu un suo cavallo di battaglia.  
Il repertorio affrontato percorre un arco di tempo vastissimo,  va infatti dal  XVII°  al 
XX° secolo, sia nell’opera che nel repertorio sinfonico.  
E’ nominato Accademico di Santa Cecilia di Roma e Accademico della  Regia 
Accademia Filarmonica di Bologna; il Comune di Bologna gli conferisce, nel 1977,  
l’Archiginnasio d’Oro. Negli anni settanta gli viene conferita l’onorificenza di  
Grande Ufficiale della Repubblica. 
A Catania, nel 1983, conclude la carriera  dirigendo la Rondine di Puccini, una delle 
opere da lui più amate.  
Muore a Marano di Castenaso, vicino a Bologna,  l’8 agosto 1996; al  funerale il 
Comune di Bologna è rappresentato dal Vice Sindaco con il Gonfalone della città.  
L’anno dopo la sua morte il Comune di Castenaso,  nella frazione di Marano, dove ha 
vissuto per 27 anni, gli dedica una strada. 
Nel 2011 la Regia Accademia Filarmonica di Bologna gli dedica due sale  nella sede 
di Palazzo Carrati. 
Nel dicembre del 2012  il Comune di Bologna gli dedica la piazzetta alberata che si 
trova adiacente al Teatro Comunale. 



Nel giugno del 2015 è stata presentata, nella sala dello “Stabat Mater” 
all’Archiginnasio di Bologna la sua biografia 
 
IL COLLEZIONISTA DI PITTURA BAROCCA 
 
Nel corso della sua carriera trasforma una sua attitudine estetica in vera passione per 
l’arte figurativa divenendo un raffinato e competente collezionista di pittura barocca. 
I quadri della sua collezione che nel tempo diviene importantissima a livello 
nazionale ed internazionale,  sono spesso richiesti per esposizioni tematiche in Italia e 
all’estero, al punto che nel 1985  il Comune di Bologna gli dedica una intera mostra 
nel salone dei cinquecento nel palazzo del Podestà. 
Nel 1995 a Mantova, nelle sale di  Palazzo Te, viene allestita un’altra mostra  ed 
ancora nel 2012, a Bologna, nelle sale dei Carracci di Palazzo Fava,  la Fondazione 
della Cassa di Risparmio organizza una nuova mostra  dedicata sia alle opere 
pittoriche della raccolta che alla figura artistica del Maestro  ed infine la Galleria 
degli Uffizi nella primavera del 2014 presenta una nuova e più vasta mostra dove, 
oltre ai quadri,  sono presenti alcune sale dedicate al musicista, al collezionista e 
all’uomo.   
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