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"Le e me a iglie
cantate"domani
nella basilica
= i Santa Barbara
Alle 21 Ricercare Ense
con '7~ ~~[v~n^^~^^^~'^"^^~~`y'

T
orua / rassegna
"Cori a Palazzo Le

mento è per domani sera
alle 21 nella basilica di
Santa Barbara a Mantova
con il secondo concerto
della XXXV edizione Cori
a Palazzo evento del più
ampio progetto Le Mera-
viglie Cantate, «dove co-
me anticipano gli orga-
nizzatori saranno a con-
fronto due tra i più sfolgo-
raob capolavori sacri
dell'ancient régime
ro i Te Deum di Jean-Bap-
tiste Lully (1632-1687) e

Char-
pentier (1643-1704)

principali artefici della na-
scita di uno stile musicale
"francese" alla corte e all'e-
pocapoca del Re Sole». L'esecu-
zione sarà a cura del Coro
da Camera Ricercare En-
semble e l'Orchestra Modo
Antiquo di Firenze diretti
da Federico Maria Sardel'
ü interprete di fa 
cialista del genere musica-
le. «Una disputa a distanza
che si gioca qui sul campo
neutro del Te Deum, l'inno
di ringraziamento per ec-
cellenza, che i due illustri
maestri celebrano con
grandiosità e opulenza so-
oora evidenzia la nota
che accompagna il concer-
uo ma riflettendo i caratte-
ri peculiari delle proprie per-
sonalità artistiche. Più sta-
tuario e solenne il lavoro di
Lully, caratterizzato da un

mble e Modo Antiquo
e Charpentier
taglio maggiormente lumi- roat •
noso e variato nelle tessitu-
re strumentali quello di
Charpentier, il cui incipit è
diventato la sigla dei collega-

Eurovisio-
ne ; a maggior sua gloria,
purtroppo t
Le Meraviglie Cantate, lo ri-

cordiamo, si concluderanno
con la ={D edizione del
Concerto di Natale come da
consolidata tradizione per
SantoStefano nella chiesa
di Santa Maria del Gradaro
di Mantova e in anteprima il
23 dicembre nella chiesa
dell'Annunciazione di leve'
oe con l'esecuzione di alcu-
ne tra le più note Cantate di
Bach e la Messa in Fa mag
bwv 233 per soli coro e or-
chestra.
Le Meraviglie Cantate so-

no sostenute con i contribu 
ti del Comune di Mantova,
del Comune di Borgo Manto-
vano Municipalità di Reve-
ce e Pro loco Revere, della
Fondazione Cariverona, del-
lu Fondazione Comunità
Mantovana, da alcuni spon-
sor privati con la collabora-
zione della Diocesi di Manto-
vaelepaoruccbiediS.M.del
Gradaro e di Revere. Per i
concerti di Mantova è previ-
sto un servizio bus con par-
tenza da Sermide, Revere,
Ostiglia e zona. Per ulteriori
informazioni sull'iniziativa
e per le prenotazioni dei po-
stie viaggio bus telefonare
al numero 335/8255662. Si-
tu iutecuet: www.ricerca-
reensemble.com, email ri-
cerca re. e lsemble@libe-

il coro da camera
e l'orchestra fiorentina
diretti dal maestro
Federico Maria Sardelli

 mora Mie
,mrare- domani
ella hasIlle
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IX

In Santa Barbara si esibiranno il coro Ricercare Ensemble e
l'Orchestra Modo Antiquo diretti dai maestro Sardelli
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