
Grande musica, interpreti prestigiosi, palazzo Te, il teatro Bibiena, la chiesa di 
Santa Maria del Gradaro a Mantova, la basilica polironiana di San Benedetto Po, il 
palazzo ducale di Revere ecco gli ingredienti di questo 27 festival CORI A PALAZZO, 
caleidoscopio di proposte e stili accomunati dalla presenza delle voci e del cantare 
insieme, appuntamento di riferimento unico e credibile nel suo genere nella nostra città 
e provincia per qualità e dimensione delle proposte. 
Pur non esenti dalle difficoltà del momento, ma certi che la Cultura Musicale sia per 
noi tutti un bene irrinunciabile, eccoci ancora una volta puntuali e presenti per “fare e 
far fare la Musica” soprattutto “per servirla” con il contributo di interpreti e programmi 
selezionati. in spazi architettonici di pregio, forti di una lunga esperienza con oltre cen-
totrenta gruppi italiani e stranieri sin’ora ospitati (cecoslovacchi, americani, svedesi, 
tedeschi, francesi, danesi, austriaci, svizzeri, russi, israeliani, estoni, norvegesi, giappo-
nesi, americani, inglesi), e con più di 2300 esecutori scelti senza preclusione di stili ma 
solo per la loro provata e accreditata qualità artistica.
Palazzo Te con la sua sala dei cavalli sarà la cornice ideale per il “Gioco di voci” DEL 
RING AROUND QUARTET, ensemble italiano rivelazione nel 2003 al Festival dei due mondi di 
Spoleto, ospite delle maggior istituzioni concertistiche non solo italiane, che aprirà il fe-
stival con un concerto-spettacolo di musiche vocali del XVI secolo. A piedi nudi e in abiti 
della commedia dell’arte, accennando passi di danza, giocando con i movimenti e gli 
sguardi, tra musica e parole i cantanti proporranno il loro modo nuovo, incredibilmente 
fresco e travolgente, di vivere e non solo cantare le atmosfere antiche. 
La chiesa di Santa Maria del Gradaro ospiterà “I PICCOLI MUSICI” il più importante 
coro giovanile italiano, vincitore di concorsi internazionali, ospite dei maggiori festival 
:(Ambronay , Basilea, Montreux, Fribourg, Semana de Musica Religiosa di Cuenca, 
Sagra Musicale Umbra.) noto al grande pubblico anche per le esecuzioni del concerto 
di Natale tenuto nella basilica di Assisi con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI 
trasmesso in eurovisione . Al coro giovanile si affiancherà il gruppo vocale «Quinta 
Voce», evoluzione naturale delle eccellenze vocali dei piccoli musici che proporranno in 
alternanza e insieme, brani sacri della letteratura classica e contemporanea e la delizio-
sa piccola Messa Jazz di Bob Chilcott, originale composizione di vari stili jazzistici .
Al teatro bibiena il coro da camera “RICERCARE ENSEMBLE” proporrà un pregevole capo-
lavoro di Robert Schumann: “il Pellegrinaggio della rosa” fiaba poetica per soli coro e 
pianoforte, perla romantica tra le più raffinate e di raro ascolto e in prima esecuzione 
per Mantova. Ad affiancare il coro guidato dal suo direttore Romano Adami, ci sarà nel 
ruolo d’interprete principale la soprano Gemma Bertagnolli, una delle cantanti italiane 
più apprezzate, con i contributi di altri conosciuti cantanti che da anni collaborano con 
il nostro ensemble vocale.
La Basilica di San Benedetto Po sarà spazio ideale per ascoltare i responsori e 
le antifone gregoriane della SCHOLA GREGORIANA BENEDETTO XVI di Bologna, ensemble pro-
fessionale diretto dal padre benedettino Nicola Bellinazzo, che proporrà il programma 
mariano “Ave mundi spes Maria” evento che s’inserisce nel contesto della attuale 
mostra sui codici polironiani.
Al palazzo ducale di Revere, i due concerti finali del festival; prima una speciale 
serata di grande musica lirica e non solo… con I CANTORI PROFESSIONISTI D’ITALIA, gruppo 
di noti e importanti cantanti lirici italiani riunitisi in associazione per una convinta e 
coraggiosa opera di sensibilizzazione a favore della musica lirica e contro i tagli alla 
cultura musicale e del Fus, con performance tenute presso importanti trasmissioni te-
levisive quali Zelig e in piazze, teatri, mercati, librerie, di varie importanti città italiane.; 
quindi lo swing ed il jazz di EUPHONIA ENSEMBLE , gruppo svizzero emergente che con il 
pianista compositore albanese Markelian Kapidani chiuderà CORI A PALAZZO 2011 
per una serata musicale inconsueta dai toni raffinati. Un grazie sentito agli enti pubblici 
che ci sostengono e collaborano con noi in questa edizione: il Comune di Mantova, la 
Provincia di Mantova, il Comune di Revere e l’Associazione Pro Loco, la parrocchia con 
le associazioni culturali di S.Benedetto Po e la FONDAZIONE CARIVERONA con gli affezionati 
frequentatori e sostenitori delle nostre iniziative.
Per tutti l’invito è quello di essere con noi in questi giorni di festa musicale.

ASSOCIAZIONE MUSICALE “RICERCARE ENSEMBLE”
 

DOMENICA 12 GIUGNO - ORE 21,15 
Mantova - Palazzo Te (Sala dei cavalli)

GIOCO DI VOCI
Concerto-spettacolo di villanelle e chanson del XVI secolo con 
l’ensemble rivelazione della musica rinascimentale italiana

THE RING AROUND QUARTET
Ensemble vocale

VENERDÌ 17 GIUGNO - ORE 21,15 
Mantova - Chiesa del Gradaro 

GIRO GIRO CANTO
A LITTLE JAZZ MASS di Bob Chilcott 
Canti e melodie sacre eseguiti dal più importante coro 
giovanile italiano

I PICCOLI MUSICI  
& QUINTA VOCE Ensemble vocale
Mario Mora direttore

LUNEDÌ 20 GIUGNO - ORE 21,15 
Mantova - Teatro Bibiena

DER ROSE PILGERFAHRT OP. 112

(IL PELLEGRINAGGIO DELLA ROSA) 
Fiaba da un poema di Moritz Horn per soli, coro e pianoforte  di 

Robert Schumann
CORO DA CAMERA RICERCARE ENSEMBLE
Romano Adami direttore
Lucio Carpani pianoforte
Gemma Bertagnolli soprano -  Alessio Tosi tenore

VENERDÌ 24 GIUGNO - ORE 21,15 
San Benedetto Po - Basilica Polironiana

AVE MUNDI, SPES MARIA
La tradizione mariana  nel canto gregoriano 

SCHOLA GREGORIANA BENEDETTO XVI
Dom Nicola M. Bellinazzo direttore

Concerto organizzato 
con la collaborazione
e il contributo di



LUNEDÌ 27 GIUGNO - ORE 21,15 
Revere - Palazzo Ducale 

FLASH OPERA MOB 150
I cantanti italiani ad una voce sola: lirica, testi e 
pretesti per raccontare l’opera italiana. 

Grandi voci liriche in terzetti, quartetti, concertati, 
pagine d’opera e altro

CANTORI PROFESSIONISTI D’ITALIA 
www.cantoriproitalia.it

SABATO 2 LUGLIO - ORE 21,15 
Revere - Palazzo Ducale 

WORLD FUSION IN JAZZ
Suoni e ritmi dalle culture del mondo

EUPHONIA ENSEMBLE 
Vocal group                          (Svizzera)

Markelian Kapidani pianoforte 

ASSOCIAZIONE MUSICALE “RICERCARE ENSEMBLE”

MANTOVA - REVERE - SAN BENEDETTO PO


