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Doppio appuntamento nel segno
di Bach domani e a Santo Stefano
Protagoniste le corali Ricercare Ensemh•le eAccademia :l Invaghiti
che si esibiranno alla chiesa di Revere epoi al Gradaro di Mantova

MANTOVA L'atteso ciclo dei
concerti di Natale 2019 del
Coro da camera Ricercare
Ensemble, nota formazione
vocale mantovana che festeg-
gia quest'armo ll trentacin-
quesimo compleanno, pro-
porrà nel suo tradizionale ap-
puntamento natalizio un in-
teressante programma di ca-
polavori sacri per soli coro e
orchestra di Bach- L'uso con-
certistico delle cantate, come
delle messe o delle passioni,
oggi non desta meraviglia,
ma è il sintomo più evidente
della modernità di Bach e
della duttilità dei suoi lavori
per la chiesa. La musica ba-
chiana appare come musica
d'uso, seppur di altissimo.
profilo artistico, percepita
nella sua forza di coinvol-
gimento collettivo e realiz-
zata in una forma finemente
articolata, secondo un intento
di fervida partecipazione ai
testi. ovviamente legati alle
diverse festività.
Al coro da camera Ricer-

care Ensemble, esecutore e
promotore in pectore dell'ini-
ziativa., si affiancherà l'or-
chestra barocca Accademia
degli Invaghiti con i con-
tributi solistici di cantanti
specialisti della prassi baroc-
ca: la soprano Anna Simboli
soprano, l'alto Andrea Ar-
rivabene, il tenore Raffaele
Giordani tenore e Marco
Saccardin. La direzione è

affidata a Romano Adami,
direttore stabile del Ricercare
Ensemble.
Due le occasioni in cui sarà

possibile ammirare questi ar-
tisti all'opera. 11 primo ap-
puntamento sarà domani se-
ra, alle 21, alla Chiesa
dell'Annunciazione di Reve-
re con la prova generale aper-
ta al pubblico, ad ingresso
ovviamente libero. Ma la data
clou sarà quella di giovedi 26
dicembre alle 21 nella Chiesa
del Gradaro di Mantova, con
ingresso al costo di 10 curo.
L'iniziativa è sostenuta dai

comuni di Mantova, Borgo
Mantovano Municipalità di
Revcre e Pro Loco, Fonda-
zione Comunità Mantovana,
Fondazione Cariverona, Fon-
dazione Istituto Giuseppe
Franchetti di Mantova, oltre
alla collaborazione della Dio-
cesi e delle parrocchie del
Gradaro e di Revere. Per in-
formazioni e prenotazioni è
possibile contattare il numero
335 8255662. Un'occasione
davvero da non perdere per
tutti gli amanti della musica
classica e non solo.
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