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Cori a palazzo 2009

Lunedi 29 giugno | ore 21,15 
Mantova - Chiesa di S. Apollonia 

“VOX DEI” 
La grande musica liturgica inglese  per organo e coro 
- Musiche di Purcell, Bach, Lobo - Wesley William, Walton 

UNIVERSITY LEEDS CHOIR
Bryan White direttore       (Inghilterra)

Domenica 5 luglio | ore 21,15
Revere - Palazzo Ducale

“QUANDO LA RADIO...”
Musiche, ritmi e canzoni degli anni d’oro della  EIAR  
(brani di Rabagliati, Natalino Otto, il Trio Lescano e ...)

ITALIAN HARMONISTS
Cinque voci e un pianoforte

In caso di maltempo il concerto si terrà nel salone al 4 piano 
del palazzo ducale di Revere

Cori a palazzo 2009

 Associazione Musicale Coro da Camera “Ricercare Ensemble”
P.zza Castello 11, 46036 Revere (MN)

e.mail: ricercare.ensemble@libero.it - www.ricercareensemble.com
Organizzazione e coordinamento artistico: Massimo Vasconi

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI POSTI AL N. 347 4628124



25 anni di “RICERCARE ENSEMBLE”,  25 anni  di “CORI a PALAZZO”, per 
“fare e far fare la Musica” ma soprattutto“per servirla”.  Così potremmo 
sintetizzare  il senso del nostro impegno  che ci ha accomunato in questo 
quarto di secolo. “CORI a PALAZZO”,  sarà  di nuovo un modo per avvi-
cinare la Musica, con semplicità e gusto della scoperta, attraverso pro-
poste originali  e inedite, spaziando in esperienze di vari generi musicali 
accomunati dalle voci, in spazi architettonici di particolare suggestione e 
bellezza con il contributo di interpreti selezionati.  Oltre 120 i gruppi vocali 
sin’ora ospitati da italiani a cecki, americani, svedesi, tedeschi, francesi, 
olandesi, danesi, austriaci, svizzeri, russi, israeliani, estoni, giapponesi, 
inglesi, norvegesi, con oltre  2000  esecutori,  scelti senza preclusione di 
stili ma solo per l’interesse dei programmi musicali proposti e per la loro 
provata e accreditata qualità artistica, come i famosissimi  e bravissimi 
Swingle Singers presenti nella  la scorsa edizione. E quest’anno salutia-
mo il felice ritorno al festival dell’ensemble Costanzo Porta gruppo emer-
gente e presenza stabile al Festival Monteverdi di Cremona che proporrà 
una selezione di alcuni tra i più noti madrigali di Monteverdi e Gabrieli, 
cui farà da contraltare la proposta  dei Maybe6ix vocal group  che dif-
fonde attraverso una nuova sperimentazione il meglio della musica Pop 
italiana  in cui le più note canzoni d’autore, diventano singolari ”madri-
gali” in pieno stile contrappuntistico. La presenza dell’University Leeds 
Choir importante gruppo inglese, ci avvicinerà al grande repertorio della 
musica liturgica inglese avvalendosi del pregevole e restaurato orga-
no Montesanti della Chiesa di S.Apollonia. Sulle orme del famosissimo 
gruppo vocale berlinese degli anni ‘30 dei “Comedians Harmonists” la 
proposta degli Italian Harnonists che rivisitando le canzoni italiane degli 
anni ’30 e  ’50 recuperano il repertorio degli anni della neonata emittente 
radiofonica nostrana EIAR che  irradiava le ugole d’oro E.Bonino. A. Ra-
bagliati, N. Otto  e il trio Lescano. E infine  il Coro Ricercare Ensemble che  
nel teatro Bibiena di Mantova e nel grande cortile del palazzo ducale di 
Revere presenterà  la IX Sinfonia di Beethoven nella singolare ed origi-
nale versione pianistica di F.Liszt , ”Inno alla gioia” che festeggerà questi 
25 anni di festival e di attività . 
Tante le soddisfazioni vissute in questi anni, ma anche le difficoltà in-
contrate in questo lungo cammino e  ma ancora l’impegno e la passione 
oggi come ieri ci sorreggono e ci spingono a  “tegnar bota”. A quanti 
ci hanno sin’ora aiutato nell’impresa, ai  cantori, ai maestri che si sono 
avvicendati  in questi venticinque anni ed hanno contribuito TUTTI ,alla 
costante maturazione artistica del coro, agli amici che ci sono stati vicini  
e ci hanno sostenuto, incoraggiato, aiutato a diventare realtà tangibile 
e ormai consolidata e professionale, il nostro grazie più sentito,  va il 
nostro più affettuoso e riconoscente ringraziamento. Agli enti pubblici  
che ancora una volta ci sono vicini e ci sostengono e collaborano con 
noi in questa ultima iniziativa il Comune di Revere e l’Associazione Pro 
Loco, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Mantova, l’ Assessorato 
alla Cultura  della Provincia di Mantova , agli sponsor e agli affezionati 
sostenitori o nuovi frequentatori delle iniziative da noi promosse tra cui 
questo XXV Festival  Cori a Palazzo   rivolgiamo ancora il nostro più sin-
cero ringraziamento. 

Per tutti l’invito ad essere con noi in questi  giorni di festa musicale.

Associazione Musicale “Ricercare Ensemble”

Lunedi 15 Giugno | ore 21.15
Mantova, Palazzo Te (Sala cavalli)

SI DOLCE È ’L TORMENTO
Madrigali di Claudio Monteverdi e Andrea Gabrieli

Ensemble Vocale e strumentale 
COSTANZO PORTA
Antonio Greco direttore

Mercoledi 17 giugno | ore 21,15
Mantova, Teatro Bibiena 

BEETHOVEN - IX SINFONIA 
nella versione di Franz Liszt per due pianoforti soli e coro 

CORO DA CAMERA 
RICERCARE ENSEMBLE

Nadia Engheben soprano, Sara Bacchelli contralto, 
Paolo Antognetti tenore, Gabriele Lombardi, baritono
MARINO NICOLINI – SERENO SASSO pianoforte  
ROMANO ADAMI Direttore                                                                             

Venerdi 19 giugno | ore 21,15
Revere - Palazzo Ducale

POPOLYPHONY a cappella
Canzoni madrigalesche d’autore

Maybe6ix VocalGroup

In collaborazione con

In caso di maltempo il concerto si terrà nel salone al 4 piano del 
palazzo ducale di Revere)

Domenica 28 giugno | ore 21,15
Revere - Palazzo Ducale 

BEETHOVEN - IX SINFONIA 
nella versione di Franz Liszt per due pianoforti soli e coro 

CORO DA CAMERA 
RICERCARE ENSEMBLE

Nadia Engheben soprano, Milena Pericoli contralto, 
Paolo Antognetti tenore, Gabriele Lombardi, baritono
MARINO NICOLINI – SERENO SASSO pianoforte 
Romano Adami Direttore   

e con la straordinaria partecipazione 
dell’ UNIVERSITY LEEDS CHOIR 
Bryan White direttore                  (Inghilterra)

In caso di maltempo il concerto si terrà nel salone al 4 piano del 
palazzo ducale o nel teatro ducale di Revere
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