
1

Data

Pagina

Foglio

17-05-2021
31GAllETTA DI MANTOVA

MUSICA

Torna l'Orchestra Barocca Zefiro
Domani sera il concerto al Bibiena
Bernardini: «Dopo molti mesi di fermo siamo felici di ripartire da Mantova»
Alle 19,30 sul palcoscenico una ventina di elementi con strumenti d'epoca

-1
- l'Orchestra Barocca Ze-

firo riparte da Manto-
va. Il complesso, fon-
dato nel 1989 nella

nostra città dagli oboisti Al-
fredo Bernardini e Paolo
Grazzi e dal fagottista Alber-
to Grazzi, sarà in concerto do-
mani sera alle 19.30 al Tea-
tro Bibiena.
Sul palco una ventina di

elementi con strumenti d'e-
poca. Verrà eseguito il pro-
gramma Gran Tour Barocco,
che presenta i differenti stili
del barocco europeo con i
grandi concerti orchestrali di
Vivaldi, Veracini, Lotti, Pisen-
del, Heinichen.
Un concerto per ripartire

dal vivo con la "grande musi-
ca" dopo un lungo periodo di
assenza dai teatri e dal pub-
blico a causa della pande-
mia. L'evento, che gode del
patrocinio del Comune di

Mantova, viene realizzato
nell'ambito del bando "Lets
Go!" di Fondazione Cariplo,
ente impegnato nel sostegno
e nella promozione di proget-
ti di utilità sociale legati al set-
tore dell'arte e cultura,
dell'ambiente, dei servizi al-
la persona e della ricerca
scientifica.

«Il titolo della serata riman-
da allo scambio culturale che
si creò nel 1716 tra Dresda e
Venezia grazie all'opera del
principe elettore di Sassonia
Augusto - spiega Bernardini -
I musicisti di corte di Dresda
lo accompagnarono a Vene-
zia. Successivamente portò
alcuni musicisti veneziani,
come Lotti e Veracini, in Sas-
sonia. Con questo concerto
celebriamo quel gran tour
tra le due città che ebbe co-
me conseguenza la creazio-
ne di musica straordinaria».

Il programma prevede Ou-
verture dall'opera Ascanio di
Antonio Lotti, Concerto per
violino in re maggiore JunP
1.7 Vivace, Andante, Allegro
di Georg Pisendel, Ouvertu-
re n.6 in sol minore (msc. Ve-
nezia - Bibl. Cons. B.Marcel-
lo) Allegro, Largo, Allegro,
Menuet, Allegro di France-
sco Maria Veracini, Concerto
per 2 oboi in mi minore - Sei-
bel 222 Vivace, Adagio, Alle-
gro di Johann David Heini-
chen e "Concerto per l'orche-
stra di Dresda" in sol min.
RV577 Allegro, Largo, Alle-
gro di Antonio Vivaldi.
«Siamo stati fermi con gli

eventi dal vivo per molti me-
si e siamo davvero felici di ri-
partire da Mantova, dove Ze-
firo è nato e ha la sua sede. Ci
siamo dedicati a insegna-
mento e studio, ma sentiva-
mo il bisogno di tornare sul

Nella foto l'Orchestra Barocca Zefiro in occasione di un concerto al Bibiena FOTO VITO MAONANINI

palco. Sarà speciale farlo al
Bibiena, luogo meraviglioso
e dall'acustica eccezionale.
Resteremo in città alcuni
giorni per registrare, sempre
al Bibiena, un cd con la no-
stra etichetta Arcana incen-
trato sul concerto di martedì.
L'uscita è prevista entro la fi-
ne dell'anno».

Zefiro è presente da sem-
pre nei principali festival eu-
ropei di musica e vanta tour-
née in Israele, in Egitto, in
Sud America, in Giappone,
in Canada, in Corea, negli
Stati Uniti e in Nuova Zelan-
da, riscuotendo ovunque un
grande successo di pubblico
e di critica.
In ottemperanza alle nor-

me anti-Covidl9 i posti sono
limitati. Prenotazione obbli-
gatoria a segreteria@ensem-
blezefiro.it. 
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