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la messa in Si minore di Johann Sebastian Bach 
è un grandioso affresco di colossali dimensioni ispirato da 
un pensiero musicale di pensosa grandiosità, straordinaria 
intensità, ultraterrena bellezza e di armonia trascendente nel-
la fede profonda del potere divino: ovvero verosimilmente il 
più grande capolavoro musicale che il mondo abbia mai visto, 
che coniuga in un unico corpo di grande bellezza la teologia 
cattolica della gloria e quella luterana della croce .

(Carl Friedrich Zelter)

Dopo l’esecuzione delle due grandi passioni, Johannes Passion nel 
2014 e Matthäus Passion nel 2015, si completa ora, con la grande 
Messa in Si minore inserita nel ciclo dei concerti di Pasqua, il tri-
duo pasquale bachiano, incluso nel progetto: Odi, Vespri, Messe, 
Cantate, Oratori & Passioni che, con il Festival Cori a Palazzo e i 
Concerti di Natale, completa e delinea la nostra stagione musicale 
annuale, proponendosi ancora una volta come preziosa e credibile 
occasione d’ascolto.

associazione Musicale
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Concerto del 13/3 - Posto unico navata centrale 15 euro - navate laterali 10 euro 

Servizio Bus da Sermide, Castelmassa, Bergantino, Melara, Ostiglia, 
Sustinente, Governolo, Quistello, Poggio Rusco, Villa Poma, Revere 

Informazioni e prenotazioni posti e bus 335/8255662
ricercare.ensemble@libero.it -  www.ricercareensemble.com
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