
CONCERTO  DI  NATALE  2015 
XXVIII edizione

Progetto: Odi, Oratori, Vespri, Cantate & Passioni

Comune di Revere
Pro Loco

Associazione 
Accademia 

degli Invaghiti

PARROCChIE S. MARIA 
DEL GRADARO

MANTOVA
DELL’ANNuNCIAzIONE

REVERE 
SS. PIETRO E PAOLO

 SERMIDE
Fondazione

Comunità Mantovana - Onlus

Diocesi di Mantova

Comune di Sermide
Pro Loco Sermide

ANNA SIMbOLI soprano,   ANDREA ARRIVAbENE alto, 
ElEna BErtuzzi soprano, 

ALESSIO TOSI tenore, MATTEO bELLOTTO basso

CORO DA CAMERA RICERCARE ENSEMbLE
ORChESTRA ACCADEMIA DEGLI INVAGhITI, 

romano adami direttore

Mercoledì 23 dicembre 2015 - ore 20,45
rEVErE - CHiESa dEll’annunCiazionE

Anteprima prova generale aperta al pubblico in forma di concerto

Sabato 26 dicembre 2015 - ore 20,45
mantoVa - CHiESa di S. m. dEl Gradaro

Domenica 27 dicembre 2015 - ore 20,45
SErmidE - CHiESa SS. PiEtro E Paolo
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G E O R G E   F R I E D R I C H   H a n D E L

MESSIAh 
Oratorio in tre parti per soli coro e orchestra 



Dell’arte handeliana questo nel 1760 scrive il reverendo John Mainwaring trat-
teggiando la prima biografia del compositore tedesco.
Conosciuto forse come “l’Oratorio” per antonomasia, il MESSIaH è sicuramente tra 
i più noti ed eseguiti capolavori musicali di tutti i tempi, monumentale  per ampiez-
za e vastità, che già al tempo di Handel costituiva un evento esente dai rischi d’usu-
ra, da replicarsi dunque con fiducia per la certezza del successo e le cui vaste dimen-
sioni non temono la disattenzione dell’ascoltatore per la tensione“narrativa”, la cui 
bellezza fa del Messiah il capolavoro senza tempo ancor oggi tanto ammirato.

Riproponiamo una nuova edizione del celeberrimo Oratorio sacro IL MESSIAH 
continuando il nostro impegno e cammino artistico nel solco di una pressoché tren-
tentennale tradizione, che ha reso il ciclo dei nostri “Concerti di Natale” una pre-
ziosa e credibile occasione d’ascolto, offerta in tutti questi anni alla città di Man-
tova, alla comunità di Revere ed a molti altri centri della nostra provincia, in si-
nergia artistica con importanti ensemble strumentali mantovani quali l’Orchestra 
da Camera di Mantova e l’Accademia degli Invaghiti, cui va il nostro più sentito 
ringraziamento, unitamente agli enti pubblici, associazioni, fondazioni, parrocchie 
e sponsor privati, che ancora una volta collaborano con noi e ci sostengono.

 “Nei suoi cori egli è senza rivale. Quella agevole, naturale melodia, e l’aria 
che vi scorre attraverso, è un pregio quasi altrettanto miracoloso 

di quella perfetta pienezza e varietà in cui tuttavia nulla sembra esserci 
che non conti, né una sola nota che possa essere risparmiata”.

ReveRe
ReveRe

Anteprima prova generale aperta al pubblico del 23/12 a Revere (ingresso libero)
Concerto del 26/12 Chiesa S.M. Gradaro (ingresso posto unico euro 10)

Concerto del 27/12 Chiesa di Sermide (ingresso libero) 
Info e prenotazioni: 335 8255662 - ricercare.ensemble@libero.it - www.ricercareensemble.com

SeRmide (mantova)

Poggio RuSco (mN)

Bernardelli enrico & c. s.a.s
COMBUSTIBILI  CARBURANTI  LUBRIFICANTI

SERMIDE (MN)


