
Anna Simboli soprano, Marina Morelli soprano, Sara Bacchelli mezzosoprano, 
Mauro Borgioni baritono, Fabio Zulli voce recitante

Francesco Moi pianoforte e organo

CORO DA CAMERA “RICERCARE ENSEMBLE”
Romano Adami direttore

*  *  *

Lunedì 18 aprile 2011 ore 21
VILLA POMA Chiesa di San Michele Arcangelo

Anteprima / Prova generale aperta al pubblico

Martedì 19 aprile 2011 ore 21
RIVOLTELLA DEL GARDA Chiesa di San Biagio 

Mercoledì 20 aprile 2011 ore 21
MANTOVA Chiesa di Sant’Apollonia (via Benzoni)

Francis Poulenc
MOTETS

pour un temps de pénitence
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La VIA CRUCIS di Franz Liszt, qui riproposta in omaggio al 
bicentenario della nascita del grande autore, non è propria-
mente un racconto della Passione, ma di una rappresenta-
zione musicale basata sulle illustrazioni pittoriche delle 14 
Stazioni della Croce che accompagnano il servizio cattolico 
celebrato nei venerdì della Quaresima. Nella Via Crucis, Liszt 
riesce con citazioni ridotte a spunti rielaborati, a sintetizzare 
esperienze apparentemente inconciliabili e molto diverse: 
il canto gregoriano, la polifonia palestriniana, il corale ba-
chiano, ed il riverbero delle vampate sinfoniche della Missa 
Solemnis di Beethoven. 
Completano il programma i “MOTETS POUR UN TEMPS 
DE PÉNITENCE” di Francis Poulenc lavori di appassionata 
spiritualità , “tragici e realistici” come un dipinto del Manten-
ga, composti su testi sacri della Settimana Santa. 

Riprende il ciclo dei CONCERTI DI PASQUA E DELLA SETTIMANA SANTA 
giunti così alla X edizione, che con il Festival Internazionale “CORI 
A PALAZZO” e I CONCERTI DI NATALE, completa e delinea il progetto arti-
stico della nostra stagione musicale annuale, proponendosi ancora 
una volta quale preziosa e credibile occasione d’ascolto, offerta in 
tutti questi anni alla città di Mantova ed a molti altri centri della 
nostra e di altre province.
La chiesa di San Michele Arcangelo di Villa Poma (Mn), al cui in-
terno si snoda una pregevole Via Crucis pittorica di 14 tele di artisti 
del ‘700 di scuola veneta, e l’ antica chiesa di S.Biagio a Rivoltella 
del Garda (Bs) con la settecentesca chiesa di S.Apollonia a Mantova, 
saranno i luoghi sacri di valore per questa proposta musicale dai forti 
stimoli e contenuti spirituali.
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