Le Meraviglie Cantate 2021
Opere, Odi, Messe, Cantate, Oratori & Passioni

Dopo quasi due anni di forzata inattività a causa della pandemia, pur in mezzo
alla difficoltà di far Musica dal vivo con il coro e le voci, ripartiamo da dove ci
eravamo lasciati, con indomabile convinzione e coraggio e nel rispetto più
attento e rigoroso delle norme e dei protocolli di sicurezza per svolgere la nostra
attività musicale e concertistica. Ricominciamo ora dalle Meraviglie Cantate con
Cori a Palazzo e ci auguriamo poi a dicembre con i Concerti di Natale, per
ritrovare il pubblico mantovano con pregevoli proposte dai forti e credibili
contenuti musicali e artistico esecutivi.

Il programma di questo concerto del 7 novembre che si terrà nella basilica
di Santa Barbara, e la sera prima in anteprima aperta al pubblico nella
bella chiesa dell’Annunciazione di Revere si apre con l’omaggio commemorativo In Memoriam di chi ci ha lasciati, sulla più celebre delle
Variazioni Enigma, Nymrod, di Edward Elgar, nella trascrizione per coro
a otto voci di John Cameron, cui seguirà un Concerto per archi in Re min.
cui fa eco il bellissimo Miserere di Jan Dismas Zelenka esempio virtuosistico di tecniche contrappuntistiche proprie di questo compositore ceko,
personalità eminente del periodo tardobarocco, riscoperto solo nel XIX
secolo. Il concerto si chiude con l’omaggio celebrativo, festoso e ci
auguriamo di speranza beneagurante a S. Cecilia, protettrice della Musica
e dei musicisti cui Purcell, genio musicale inglese le dedica così come,
successivamente, anche Haendel e Scarlatti, uno dei suoi lavori più belli
ed interessanti. L’esecuzione sarà a cura del Coro da Camera Ricercare
Ensemble e l’Orchestra Accademia degli Invaghiti, ancora una volta
diretti per l’occasione da Federico Maria Sardelli già nostro ospite, noto
direttore e compositore, fondatore e direttore dell’ensemble. Le Meraviglie Cantate 2021 si concluderanno in dicembre con la XXXIV edizione del
tradizionale ed atteso concerto di Natale. Un sincero ringraziamento al
Comune di Mantova, alla Fondazione Comunità Mantovana, alla Fondazione Banca Agricola Mantovana, al Comune di Borgo Mantovano
Municipalità di Revere e Pro Loco, e agli sponsor per il sostegno che
estendiamo per la collaborazione alla Diocesi di Mantova a Mons. Manzoli rettore della basilica di S. Barbara ai volontari del Touring Club di
Mantova al parroco di Revere don Renato Menegazzo per la realizzazione
di questo evento musicale e del progetto Le Meraviglie Cantate.

CONCERTO DI NATALE 2021 XXXIV Edizione
G.F. HANDEL

Coronation Anthems
My Heart Is Inditing
“Zadok the Priest”

The King shall rejoice HWV 260

Giovedì 23 Dicembre 2021 - ore 21,00
REVERE
CHIESA DELL’ANNUNCIAZIONE
Anteprima prova aperta al pubblico
(Ingresso libero)

ROMANO ADAMI Direttore

W.A. MOZART

Krönungsmesse
Messa dell’Incoronazione

per soli, coro e orchestra
UMBERTO BENEDETTI MICHELANGELI
Direttore

Domenica 26 Dicembre 2021
ore 21,00
MANTOVA
CHIESA S.M. DEL GRADARO
Ingresso posto unico Euro 10,00

Info e prenotazioni: Tel. 335 8255662 - ricercare.ensemble@libero.it - www.ricercareensemble.com
INGRESSO CONSENTITO AI CONCERTI E ALL’ANTEPRIMA SOLO AI POSSESSORI DI GREEN PASS

