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CORI A PALAZZO XXXV EDIZIONE

Le "Meraviglie Cantate" domani
al via con il Requiem di Mozart:
Il Coro da Camera Ricercare Ensemble in concerto nella chiesa del Gradaro
In calendario eventi musicali anche in Santa Barbara e nella chiesa di Revere
Il Requiem di Mozart domani
sera alle 21 nella chiesa di
Santa Maria del Gradaro in
città con il Coro Ricercare En-
semble diretto da Romano
Adami, darà il via al progetto
musicale "Le Meraviglie can-
tate" che apre la XXXV edizio-
ne di Cori a Palazzo. Ormai
quasi una stagione, "Le Mera-
viglie Cantate", che dal 2013
il Coro Ricercare Ensemble
(che quest'anno festeggia il
35° di fondazione) propone
all'interno dei suoi conosciuti
appuntamenti: Cori a Palaz-
zo e i Concerti di Natale e Pa-
squa, che pone al centro il co-
ro e la musica vocale. Dopo la
grande Johannes Passion di
J.S.Bach eseguita in aprile
nel XVII Concerto di Pasqua e
replicata con successo al Festi-
val Settenovecento di Rovere-
to (Tn) - sottolineano gli orga-
nizzatori - quest'anno saran-
no ancora due gli eventi di Co-
ri a Palazzo storico appunta-
mento che è stato rassegna, fe-
stival, incontro da oltre
trent'anni di molti tra i miglio-
ri gruppi vocali italiani e stra-
nieri. «E che presenta anche
in questa 35 ̂  edizione - ag-
giungono - grandi capolavo-
ri. Dopo le Odi di S.Cecilia di
Handel e di Purcell e la sua
opera Dido and Aeneas, l'ora-
torio Alexander's Feast di
G.F. Händel, e "l'Ultimo Ve-
spro 1739" diA.Vivaldi propo-
sto lo scorso anno, il primo
concerto dal titolo In Memo-
riam e dedicato ancora una
volta a chi non è più con noi
vedrà il 2 novembre (domani
ndr) l'esecuzione del famoso
Requiem in Re min K626 di
W.A. Mozart nella trascrizio-
ne per soli, coro e pianoforte
a quattro mani di Carl Czerny

II Coro da Camera Ricercare Ensemble domani sera si esibirà in Gradaro diretto da Romano Adami

suggestivamente nuova nelle
sonorità e nel linguaggio, che
va ben oltre la semplice tra-
scrizione /riduzione dell'ori-
ginale».

Il secondo concerto in car-
tellone, previsto lunedi 25 no-
vembre, si terrà nella basili-

Il Concerto di Natale
in programma
per Santo Stefano
sempre in città

ca di Santa Barbara e vedrà
a confronto «due tra i più sfol-
goranti capolavori sacri
dell'ancient régime - conti-
nuano gli organizzatori - i Te
Deum di Jean-Baptiste Lully
(1632-1687) e di Marc-Antoi-

ne Charpentier (1643-1704)
principali artefici della nasci-
ta di uno stile musicale "fran-
cese" alla corte e all'epoca del
Re Sole; statuario e solenne
quello di Lully, luminoso e sin-
golarmente vario quello di
Charpentier, il cui incipit è co-
nosciuto per essere la sigla te-
levisiva del Eurovisione». L'e-
secuzione sarà a cura del Co-
ro da Camera Ricercare En-
semble e l'Orchestra Modo
Antiquo di Firenze diretti da
Federico Maria Sardelli. Le
Meraviglie Cantate si conclu-
deranno con la XXXII edizio-
ne del Concerto di Natale co-
me da consolidata tradizione
il 26 dicembre per Santo Ste-
fano nella chiesa di Santa Ma-
ria del Gradaro di Mantova e
in anteprima il 23 dicembre
nella chiesa dell'Annuncia-

zione di Revere con l'esecu-
zione di alcune tra le più note
Cantate di Bach e la Messa in
Fa mag bwv 233 per soli coro
e orchestra. Le Meraviglie Can-
tate sono sostenute con i con-
tributi del Comune di Manto-
va, del Comune di Borgo Man-
tovano Municipalità di Reve-
re e Pro loco Revere, della
Fondazione Cariverona, del-
la Fondazione Comunità
Mantovana, da alcuni spon-
sor privati con la collaborazio-
ne della Diocesi di Mantova e
le parrocchie del Gradaro e di
Revere . Per i concerti di Man-
tova è previsto un servizio
bus con partenza da Sermide,
Revere, Ostiglia e zona. Per in-
formazioni e prenotazioni po-
sti e viaggio bus tel
335/8255662, www.ricerca-
reensemble.com.
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