
.

1

Data

Pagina

Foglio

05-11-2021
28GAllETTA DI MANTOVA

DOMENICA

Con "Meraviglie cantate"
Ricercare Ensemble
si ritrova in Santa Barbara

Il maestro Federico Maria Sardelli nella basilica di Santa Barbara

Dopo quasi due anni di forza-
ta inattività, il Coro da came-
ra Ricercare Ensemble ri-
prende l'attività interrotta
dalla pandemia. Le "Meravi-
glie cantate" sono quelle del-
la 36esima edizione dei Cori
a Palazzo, con prova genera-
le in anteprima aperta al pub-
blico domani alle 21 nella
chiesa dell'Annunciazione di
Revere, e col concerto di do-
menica alle 21 nella basilica
di Santa Barbara a Mantova,
che si aprirà con "Lux Aeter-
na" per coro a cappella a 8 vo-
ci del compositore e diretto-
re d'orchestra inglese Ed-
ward William Elgar
(1857-1934), cui seguirà, a
conclusione della prima par-
te, il "Miserere" per soli coro
e orchestra del compositore
ceco Jan Dismas Zelenka
(1679-1745). La seconda
parte del concerto sarà tutta
per uno dei più bei capolavo-
ri della letteratura barocca:
l'"Ode per Santa Cecilia" per
soli coro e orchestra dell'in-
glese Henry Purcell, "Hail,
Bright Cecilia!" del 1692.

Il maestro del coro da Ca-
mera Ricercare Ensemble è
Romano Adami. Le serate
musicali saranno dirette da
Federico Maria Sardelli
dell'Orchestra Accademia de-
gli Invaghiti. Gli esecutori:
Anna Simboli soprano, Da-
niela Salvo contralto, Raffae-
le Giordani tenore, Matteo

Bellotto basso/baritono,
Alessandro Ravasio basso. Il
concerto è promosso dall'As-
sociazione Ricercare Ensem-
ble con il sostegno e la colla-
borazione del Comune di
Mantova, della Fondazione
della Comunità Mantovana
e della Fondazione Banca
Agricola Mantovana, dal Co-
mune di Borgo Mantovano -
assessorato alla cultura e mu-
nicipalità di Revere con la col-
laborazione della pro loco di
Revere e Diocesi di Mantova,
Basilica di Santa Barbara,
Usci Mantova, l'Associazio-
ne Infonote e i volontari del
Touring club sezione di Man-
tova, sostegno dello sponsor
Tomasi auto.
Per info e prenotazioni tel.

335825566, email ricerca-
re. ens emble @lib ero.it,
www.ricercareensem-
ble.com. L'anteprima di Re-
vere sarà a ingresso libero fi-
no a esaurimento posti. Per il
concerto di domenica a Man-
tova nella basilica di Santa
Barbara il biglietto d'ingres-
so è di 15 euro, ridotti a 10
per gli under 20. L'Ingresso a
entrambi gli eventi è consen-
tito solo con green pass. Il
successivo appuntamento
col Coro Ricercare Ensemble
sarà il tradizionale concerto
di Natale, il 26 dicembre alle
21 a Mantova nella chiesa di
Santa Maria del Gradaro.
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