
LUNEDI 11 GIUGNO  - ORE 21.15
Mantova – Palazzo TE

CÁNTIN MINCIO I TUOI CIGNI
Le vicende amorose di Vincenzo Gonzaga nei madrigali di 
Giaches de Wert e Claudio Monteverdi

ROSSOPORPORA Ensemble Vocale e strumentale
Walter Testolin direttore

VENERDI 15  GIUGNO - ORE 21.15
Mantova – Teatro Bibiena

BARCA DI VENETIA PER PADOVA 
Comedia harmonica di ADRIANO BANCHIERI

E LOTTO FESTEVOLE FATTO IN VILLA 
trattenimenti da spasso  di GIULIO CESARE CROCE

COMPAGNIA MUSICA & DRAMA
Ensemble Vocale e strumentale
Alberto Allegrezza direzione musicale, regia e costumi 

D opo il successo di pubblico e critica delle precedenti edizioni, pur non esenti dalle 
difficoltà del momento di crisi, eccoci ancora una volta puntualmente presenti con 

questa ventottesima edizione di Cori a palazzo, festival internazionale di musica vocale 
e canto corale, appuntamento di ampio respiro, unico e credibile nel suo genere nella 
nostra città e provincia, per qualità e dimensione delle proposte, in grado di attrarre un 
pubblico eterogeneo e multiforme, di tutte le età e di varia provenienza. Cori a Palazzo 
sarà ancora una volta un caleidoscopio di proposte e stili accomunati dalla presenza 
delle voci e del cantare insieme, che vanno dalla musica classica (barocca, rinascimen-
tale e contemporanea), al jazz, alla world music, alla musica della tradizione popolare, 
con il contributo di interpreti e programmi selezionati, forte di una lunga esperienza 
con oltre centotrentacinque gruppi italiani e stranieri sin’ora ospitati (cecoslovacchi, 
americani, svedesi, tedeschi, francesi, danesi, austriaci, svizzeri, russi, israeliani, estoni, 
norvegesi, giapponesi, americani, inglesi), e con più di 2300 esecutori scelti senza pre-
clusione di stili ma solo per la loro provata e accreditata qualità artistica.
A Mantova Palazzo Te, sarà la cornice ideale per ripercorrere in un concerto itine-
rante tra cortili, logge e la sala dei cavalli, le vicende amorose di Vincenzo Gonzaga 
attraverso i madrigali di Giaches de Wert e Claudio Monteverdi proposti dall’Ensemble 
RossoPorpora gruppo emergente di giovani cantanti e musicisti condotto da Walter 
Testolin interprete di raffinata sensibilità già alla guida del più noto ensemble De 
Labyrintho. Al Teatro Bibiena si rappresenterà una tra le più note e interessanti 
Comedie harmoniche di Adriano Banchieri la “Barca di Venetia per Padova” portata qui 
in scena con l’impiego di costumi, canto e recitazione dalla Compagnia Musica & 
Drama, fondata e diretta da Alberto Allegrezza, ensemble di giovani e già noti cantanti 
che dal 2000 porta alla luce il patrimonio letterario e teatrale della Commedia dell’Arte 
dei secoli XVI e XVII, ricollegandolo al repertorio musicale sorto sotto la sua influenza. 
Dalla nazione che canta, la Lettonia, arrivano nella sala dei cavalli di Palazzo Te, le 
Latvian Voices ensemble vocale formato da sette giovani bravissime cantanti di Riga 
che incantano il pubblico con la purezza delle loro voci, e con gli arrangiamenti parti-
colari e suggestivi delle loro canzoni, unite al fascino e alla magica atmosfera dei loro 
spettacoli. Vincitrici di prestigiosi concorsi europei, sono regolarmente invitate nei più 
noti festival mondiali. La chiesa di San Leonardo a Mantova, scelta per la qualità 
del suo pregevole organo Ruffatti, sarà il luogo sacro per proporre un singolare ed inu-
suale programma dal titolo “Suite Médiévale” meditazioni e contrasti su musiche orga-
nistiche di Jean Langlais, organista e compositore francese che si alterneranno a brani 
per coro a cappella di T L. de Victoria, J.Desprez, M. Duruflé, G.P.da Palestrina, proposti 
dai giovani cantanti della Nuova Accademia degli Addormentati, ensemble vocale 
di recente formazione dalle spiccate qualità musicali e vocali, preparato e condotto da 
Marco Scavazza specialista della prassi vocale antica e barocca, che si avvarrà dei 
contributi all’organo di Nicola Cittadin organista principale presso la Chiesa Riformata 
di Hinwil a Zurigo. Al Palazzo Ducale di Revere, i due concerti conclusivi del festi-
val; prima una speciale serata tra musica contemporanea e Jazz con il nostro Coro da 
camera “Ricercare Ensemble”, dove si passerà dai bellissimi Chichester Psalms di 
Leonard. Bernstein a arie antiche di Monteverdi e Purcell per voce sola su improvvisa-
zioni jazzistiche, alle pregevoli composizioni del noto arrangiatore e compositore ingle-
se Bob Chilcott tra cui spicca la “A Little Jazz Mass” proposti con lo swing dei musicisti 
di Stefano Caniato Jazz trio/quartet. Infine un tuffo nella tradizione del canto popolare 
in omaggio e nel ricordo di tutte quelle donne lavoratrici che emigrando anche dalle 
nostre zone hanno vissuto l’esperienza delle mondaris nelle risaie piemontesi e sono 
state “Con i piedi nell’acqua”. I loro canti di risaia recuperati, conservati e tramandati 
dal Coro Mondine di Novi di Modena, gruppo popolarissimo che si è esibito in tutto il 
mondo, rivive in uno spettacolo da non perdere, per riscoprire il passato, con lo sguardo 
rivolto al domani dove il Coro delle Mondine di Novi accompagnate da alcuni strumen-
tisti del gruppo Flexus proporranno anche alcune canzoni di Fabrizio De Andrè dedicate 
alle mondine. 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 di San Leonardo e lo sponsor Gheda 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 17 GIUGNO - ORE 21,15
Mantova – Palazzo Te (sala dei cavalli)

WORLD MUSIC 
Dalla nazione che canta, la Lettonia, sette  bellissime voci da 
Riga in brani rinascimentali, popolari, moderni, pop e swing  

LATVIAN VOICES
Ensemble vocale femminile             (Riga- Lettonia)

VENERDI 22 GIUGNO - ORE 21.15 
Mantova – Chiesa di S. Leonardo 

SUITE MÉDIÉVALE
meditazioni e contrasti
musiche di  J. Langlais, T L. de Victoria, J. Desprez , M. Duruflé, 
G.P. da Palestrina, per soli, coro e organo  

NUOVA ACCADEMIA DEGLI ADDORMENTATI
Ensemble vocale
Marco Scavazza direttore - Nicola Cittadin organista



LUNEDI  2  LUGLIO - ORE 21.15 
Revere – Palazzo Ducale 

A CHORAL JAZZ Canto-minazioni
Musica fra Contemporaneo, Barocco e Jazz - Chichester Psalms di L. Bernstein 
Barocco in Jazz - A Little Jazz Mass and Folk Songs di B. Chilcott 

CORO DA CAMERA “RICERCARE ENSEMBLE”
Romano Adami direttore

STEFANO CANIATO JAZZ TRIO & QUARTET
Evento di chiusura di AGRIFILMFESTIVAL
con degustazione di cibi e vini offerti al pubblico. 

VENERDI  6  LUGLIO - ORE 21.15 
Revere – Palazzo Ducale 

CON I PIEDI NELL’ACQUA 
Canti e racconti di risaia
LE MONDINE CANTANO DE ANDRÈ 

CORO MONDINE DI NOVI DI MODENA
Giulia Coltri direttrice

FLEXUS  gruppo strumentale 

ASSOCIAZIONE MUSICALE 
“RICERCARE ENSEMBLE”

MANTOVA - REVERE 
giugno - luglio 2012Via Comuna Santuario 1 - Ostiglia (MN)

Tel. 0386 32677

Cori a palazzo 2012

In caso di maltempo i concerti del 2 e 6 luglio 
si terranno nel salone di sottotetto del Palazzo Ducale di Revere

Ingresso 10 euro ai concerti del 11-15-17 giugno e 2-6 luglio  
Ingresso libero al concerto del 22 giugno


