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Ritorna il concerto di Pasqua e della settimana Santa del-
l’Associazione musicale Ricercare Ensemble, qui alla XI edi-
zione. Ripreso con successo lo scorso anno con l’esecuzione 
della Via Crucis di F. Liszt e brani di Poulenc, completa e 
delinea il progetto artistico della nostra stagione musicale 
annuale che con il Festival Internazionale “Cori a Palazzo” 
e i Concerti di Natale, si propone ancora una volta quale 
preziosa, e credibile occasione d’ascolto. Un programma di 
grande originalità ed interesse musicale che vede accomunati 
in un inusuale accostamento il noto Requiem di W.A. Mo-
zart, proposto nella trascrizione cameristica per soli coro e 
pianoforte a 4 mani di Carl Czerny,  rielaborazione che mira 
ad esplorare le risorse timbriche e dinamiche del pianoforte 
di inizio ‘800 e la pregevole composizione in stile jazzistico 
“A Little Jazz Mass” di Bob Chilcott, compositore inglese 
vivente tra i più popolari e impegnati, che fonde in modo 
espressivo e non forzato due tradizioni così lontane, la messa 
latina e il linguaggio jazz.
Con il Coro da camera Ricercare Ensemble nell’esecuzione 
del capolavoro mozartiano saranno presenti due affermati 
musicisti mantovani, Francesco Moi e Marino Nicolini, con i 
contributi solistici di quattro giovani cantanti in carriera che 
da tempo collaborano con il nostro ensemble vocale, mentre 
per la Messa di Chilcott si affiancherà il “Stefano Caniato 
Jazz trio”, formazione composta da conosciuti ed apprezzati 
jazzisti noti anche al pubblico mantovano.

 Ingresso posto unico 10 euro
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