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RICERCARE

ENSEMBLE i

REVERE Questa sera alle ore
21 nella bella chiesa barocca
dell'Annunciazione di Revere
l' anteprima prova aperta al
pubblico (ingresso libero) del
34° Concerto di Natale del Co-
ro da camera Ricercare En-
semble che si terrà poi dome-
nica 26 dicembre a h 21 nella
Basilica di S.Barbara a Man-
tova Al programma nella prima
parte prevede l'esecuzione di
alcuni dei più noti Coronation
Anthems di JF.Handel diretti
dal direttore stabile di Ricer-
care Ensemble M° Romano
Adami mentre la seconda parte
del programma sarà dedicata a
W.A.Mozart con l'esecuzione
della sonata da chiesa n 11 KV
245 e la conosciuta Messa
dell'Incoronazione diretta dal
M° Umberto Benedetti NIi-
chelangeli .
Ad affiancare il coro Ricer-

care Ensemble vi sarà l'Or-
chestra Accademia degli In-
vaghiti di Mantova con i con-
tributi di affermati cantanti so-
listi Patrizia Cigna soprano,
Alessandra Perbellini con-
tralto, Vincenzo di Donato te-
nore, Mauro Borgioni basso.

Il concerto è promosso
dall'Associazione Ricercare
Ensemble con il sostegno e la
collaborazione del Comune di
Mantova, della Fondazione
della Comunità Mantovana e
della Fondazione Banca Agri-

Stasera a Revere anteprima
del 34° concerto di Natale

Prova generale aperta al pubblico in chiesa dei concerto
che si terrà domenica nella basilica di Santa Barbara
cola Mantovana, Fondazione
Giuseppe Franchetti di Man-
tova, dal Comune di Borgo
mantovano Assessorato alla
cultura e municipalità di Re-
vere con la collaborazione del-
la pro loco di Revere e Diocesi
di Mantova, Basilica di S.Bar-
bara„ Usci Mantova, l'Asso-
ciazione Infonote e i volontari
del Touring club sez di Man-
tova e con il sostegno di alcuni
sponsor.
Per Informazioni e prenota-

zioni posti del concerto del
26/12 (ingresso 10 euro posto
unico) telefonare al n
335/8255662 - E' consigliabile
la prenotazione. email ricer-
care.ensemble@libero.it // sito
www.ricercareensemble.com
Si ricorda che l'Ingresso ad

entrambi gli eventi sino ad
esaurimento dei posti dispo-
nibili è consentito solo ai pos-
sessori di Super GreenPass va-
lido da esibirsi all'entrata con
misurazione temperatura cor-
porea
E sarà obbligatorio indossare

per tutti interpreti e pubblico la
mascherina e saranno osservati
i distanziamenti tra gli spet-
tatori e tra gli interpreti.
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