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STASERA CONCERTO DI PATRIZIA Bari E CRAWFORD YOUNG

Liuto e arpa si incontrano in S. Sebastiano
MANTOVA Oggi domani e domenica a
Mantova, lungo il Percorso del Principe,
Isabella d'Este incontra Ludwig van Bee-
thoven. Attraverso 2 conferenze-concerto
e 2 concerti Oficina OCM invita a un
viaggio nel tempo e rivela legami inattesi,
tra personaggi, epoche e palazzi, ricon-
segnando a ciascuna sala la sua musica.
Protagonisti della micro-rassegna musi-
cisti e studiosi specialisti dei diversi re-
pertori in programma: le voci Patrizia
Bovi e Carlotta Colombo, gli strumentisti
Crawford Young e Chiara Granata e il
musicologo Dinko Fabris per quanto ri-
guarda la musica antica, il pianista e
direttore Alexander Lonquich e l'Or-
chestra da Camera di Mantova per Bee-
thoven. L'inedita proposta d'ascolto s'in-
serisce nel piano integrato cultura "Par-
tiamo dal Te" del Comune di Mantova,
sostenuto da Regione Lombardia. Con-
tribuiscono anche Ministero della Cultura,
Fondazione della Comunità Mantovana,
Corporate membership Oficina OCM e
Fondazione Bam.
Oggi alle 21 (ingresso gratuito su pre-

notazione) si parte dal Tempio di San
Sebastiano, con le sue generose risonanze,
per scoprirlo teatro naturale per frottole e
madrigali. Qui Patrizia Bovi, voce e arpa, e

Crawford Young, liuto e cetra, propon-
gono un concerto narrato dal titolo "Lu-
crezia Borgia e Isabella D'Este, la rivalità
e il mecenatismo musicale di due grandi
dame del Rinascimento (Roma-Ferra-
ra-Mantova)". Domani sempre alle 21
(ingresso gratuito su prenotazione) ci si
sposta a Palazzo Te, in Sala dei Cavalli, per
immergersi in lettere amorose in musica
che dal Rinascimento conducono fino al

primo Romanticismo. Il musicologo Din-
ko Fabris, affiancato dal soprano Carlotta
Colombo e dall'arpa doppia di Chiara
Granata, racconta di ̀ Alle amate lontane-
lettere amorose in musica dal Rinasci-
mento al primo Romanticismo". Musiche
di Monteverdi, Frescobaldi, Maione, Pic-
cinini, Ferrari e Luzzaschi assecondano il
fil rouge narrativo: la tematica della donna
lontana e irraggiungibile.
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