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Petit ensemble,
concerti•bonsai nei
luoghi della fragilità
Domani pomeriggio al Mazzali la prima dí una serie di esibizioni
ín locatíon di solito nonfrequentate dalla gioia frequentate della musica
MANTOVA Concerti-bonsai
nei Luoghi della Fragilità. E
il programma musicale di fi-
ne anno del Petit Ensemble,
una formazione ristretta del
Coro Livia d'Arco diretto dal
M.o Roberto Fabiano, crea-
ta per donare l'armonia delle
esecuzioni polifoniche in
quegli ambiti e comunità che
abitualmente non sono fre-
quentate dalla gioia della mu-
sica.

Il calendario dei concerti
del Petit Ensemble prenderà
il via domani alle 15:45 pres-
so la casa di riposo `Don
Mazzali' di via Trento, con

Il coro "Livia
d'Arco"
durante
un concerto
nella sala
dello zodiaco
Il Petit
ensemble
sarà
protagonista di
alcuni concerti
nei luoghi della
fragilità

un concerto di musica pro-
fana per coro, soprano e pia-
noforte.
La collana delle ̀ miniature

musicali' domenicali prose-
guirà quindi con rappresen-
tazioni presso la Casa del
Sereno Soggiorno in via Du-
goni, (24 novembre, ore
15:30), presso il reparto di
Oncologia dell' Ospedale
Carlo Poma (1 dicembre ore
10:30) con un recital per pia-
noforte e soprano in colla-
borazione con l'associazione
nazionale `Donatori di Mu-
sica', e infine presso la casa

di riposo Isabella d'Este di
piazzale Michelangelo (7 di-
cembre ore 15:30), con l'ese-
cuzione per due soprani, coro
e pianoforte di musiche di

C.Saint-Saëns, J.S.Bach,
A.Adam e alcune delle più
celebri carole di Natale.
La rassegna musicale dei

concerti-bonsai del Petit En-
semble, diretta dal giovane
talentuoso pianista Rosario
Sollazzo, rientra nel più am-
pio progetto "Musica senza
confini 2019" (altri eventi sa-
ranno realizzati nel 2020),
promosso dal Coro Livia

d'Arco con il sostegno della
Fondazione Comunità Man-
tovana e il patrocinio dell'as-
sessorato al Welfare del Co-
mune di Mantova.
Cresce l'attesa, nel frattem-

po, per il tradizionale grande
concerto natalizio per coro e
orchestra in Duomo, (25 di-
cembre, ore 20:45, ingresso
gratuito), con la presenza di
circa settanta elementi. Que-
st'anno il programma di sala
prevede, tra i vari brani, il
suggestivo `Oratorio de
Noël' di Camille Saint-Saëns
e il celebre 'Cantique de
Noël' di Adolphe Adam.
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