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DALLE ORE 21

La musica sacra alla corte del Re sole
Nella basilica di Santa Barbara saranno eseguiti i due Te Deum di Charpentier e Lully
LE MERAVIGLIE CANTATE

Sul palco il coro Ricercare Ensemble
e l'orchestra Modo Antiquo di Firenze
diretti da Federico Maria Sardelli
MANTOVA Si terrà questa sera
alle ore 21 presso la basilica di
S.Barbara a Mantova il se-
condo concerto della XXXV
edizione Cori a Palazzo evento
del più ampio progetto Le Me-
raviglie Cantate, dove saranno
a confronto Due tra i più sfol-
goranti capolavori sacri del-
l'ancient régime: i Te Deum di
Jean-Baptiste Lully
(1632-1687) e di Marc-An-
toine Charpentier (1643-1704)
principali artefici della nascita
di uno stile musicale "fran-
cese" alla corte e all'epoca del

Re Sole; L'esecuzione sarà a
cura del Coro da Camera Ri-
cercare Ensemble e l'Orche-
stra Modo Antiquo di Firenze
diretti da Federico Maria
Sardelli, interprete di fama e
specialista del genere musi-
cale. Una disputa a distanza
che si gioca qui sul campo
neutro del Te Deum, l'inno di
ringraziamento per eccellenza,
che i due illustri maestri ce-
lebrano con grandiosità e opu-
lenza sonora, ma riflettendo i
caratteri peculiari delle proprie
personalità artistiche. Più sta-

tuario e solenne il lavoro di
Lully, caratterizzato da un ta-
glio maggiormente luminoso e
variato nelle tessiture strumen-
tali quello di Charpentier, il cui
incipit è diventato la sigla dei
collegamenti televisivi in Eu-
rovisione; a maggior sua glo-
ria, purtroppo postuma. Le
Meraviglie Cantate si conclu-
deranno con la XXXII edi-
zione del Concerto di Natale
come da consolidata tradizione
per S.Stefano nella chiesa di
S.M. del Gradaro di Mantova e
in anteprima il 23 dicembre

Federico
Maria Sardelli
dirigerà coro
e orchestra

nella chiesa dell'Annunciazio-
ne di Revere con l'esecuzione
di alcune tra le più note Can-
tate 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 Man-
tova, del Comune di Borgo
Mantovano Municipalità di
Revere e Pro loco Revere, della
Fondazione Cariverona, della
Fondazione Comunità Manto-
vana, da alcuni sponsor privati
con la collaborazione della
Diocesi di Mantova e le par-
rocchie di S.M. del Gradaro e
di Revere.
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