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NEL nome di MATILDE!
Il tradizionale “Viaggio per la Musica” si è svolto quest’anno nelle terre toscane di Matilde di 
Canossa, in occasione del novecentesimo anniversario della sua scomparsa.
I due cori dell’Associazione Pomponazzo, “Voci in Festa Citttà di Mantova” e “Schola Can-
torum “P. Pomponazzo”  hanno eseguito un concerto a Fivizzano (MS) e una messa cantata 
nella splendida Chiesa dei Ss. Frediano e  Tommaso di Lucca.

Anche quest'anno l'Associazione Culturale P. Pompo-
nazzo ha organizzato l'ormai tradizionale "Viaggio per 
la Musica" che negli anni passati ha portato il coro di 
voci bianche “Voci in festa-Città di Mantova” a Bressa-

none, a Manzanares (Spagna), a Monaco di Baviera per realizzare interessanti 
e proficui scambi musicali.
Quest'anno, cogliendo l'occasione delle celebrazioni del novecentesimo anni-
versario della scomparsa di Matilde di Canossa organizzate e coordinate da 
USCI Mantova insieme con la Diocesi Mantovana, alle voci bianche si è uni-
ta una rappresentanza del coro di adulti "Schola Cantorum Pomponazzo" per 
compiere insieme un breve Tour musicale nelle terre matildiche.

I cori, diretti e accompagnati all'organo alternativamente dal M° Marino Ca-
valca e da Michele Mazzocchi, sabato 27 giugno  hanno tenuto un concerto a 
Fivizzano (MS) nella chiesa dei SS. Jacopo e Antonio  e domenica 28 giugno 
hanno accompagnato la Messa nella Basilica di San Frediano a Lucca, città del-
la quale fu vescovo S. Anselmo divenuto in seguito patrono di Mantova dove 
giunse  sotto la protezione di Matilde di Canossa.
Il coro “Voci in festa” anche in questa occasione si è presentato come “am-
basciatore” della Città di Mantova presso le amministrazioni comunali   e le 
Chiese delle città visitate. 
A Fivizzano è stato consegnato al Sindaco Paolo Grassi  e all'Assessore alla 
Cultura Paolo Marini il gagliardetto del Comune di Mantova insieme con pro-
dotti locali. I rappresentanti dell'Associazione Pomponazzo hanno ricevuto a 
loro volta due stampe con il simbolo della Lunigiana, di cui una da consegnare 
al Sindaco di Mantova Mattia Palazzi, per ringraziare del contatto culturale 
concretizzato. A Lucca è stato avviato un dialogo, insieme con la promessa di 
futuri incontri, con il M° Elio Antichi, direttore del coro di adulti "Il Baluardo" 
e di voci bianche "Coro del sole". 
Sia nel corso del concerto nella Chiesa dei S.S. Jacopo e Antonio a Fivizzano 
che durante la Messa nella Basilica di San Frediano a Lucca è stato eseguito 
"Laudate Dominum" di Lucio Campiani composto per coro di bambini a due 
voci, nella trascrizione del compianto M° Giuliano Vicenzi, indimenticabile 
direttore del Voci in Festa, di cui ricorre  il primo anniversario della scomparsa.
Un particolare ringraziamento a tutti i genitori dei giovani coristi la cui colla-
borazione è stata fondamentale per la realizzazione del tour.
Dopo il meritato riposo estivo, Voci in Festa e Schola Cantorum riprenderanno 
l'attività l'ultima settimana  di agosto in vista degli importanti impegni degli 
ultimi mesi del 2015, in particolare con un concerto Natalizio che presenterà 
compositori raramente eseguiti a Mantova,  e del 2016 con le celebrazioni del 
150° anniversario dell'annessione di Mantova e parte della provincia al Regno 
d'Italia. Nell'occasione sarà di nuovo protagonista, tra altri,  il M° Lucio Cam-
piani che fu testimone diretto dei fatti legati al plebiscito del 1866 e da questi 
trasse ispirazione per alcune composizioni. Inoltre entreranno nel repertorio 
brani lirici del periodo risorgimentale scelti in maniera opportuna.

Claudia Mantovani
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VUOI PROVARE A CANTARE IN UN CORO?
VUOI PROVARE A SUONARE IN UNA PICCOLA ORCHESTRA?

La Schola Cantorum “P. Pomponazzo”, diretta dal M° Marino Cavalca, e il coro “Voci in Festa-Città di 
Mantova”, diretto da Michele Mazzocchi, ti invitano a partecipare ai  progetti:
"Concerto di Natale 2015" e "i 150 anni di Mantova nell'Italia unita".

Per i bambini e i ragazzi che partecipano a questi progetti di canto corale è richiesto un impegno 
settimanale di un giorno, di regola al venerdì dalle 16,30 alle 18,00 circa.

Per gli adulti la prova settimanale sarà di regola al martedì dalle 21,00 alle 22,30 circa. 

Le prove si tengono nella sede della Associazione Pomponazzo presso l'omonima Scuola Primaria 
in via Porto 4,  Mantova

Per maggiori informazioni puoi contattare:
Claudia Mantovani: 349 3150163   -  Mauro Patuzzi: 339 2818541 o scrivere a:  pomponazzo@alice.it

Ciao a tutti. Per me è stato il primo viaggio col coro e mi sono divertita 
moltissimo. Non ero ancora riuscita ad imparare i nomi dei bambini sebbene 
siano 3 anni che le mie figlie cantano nel coro, ebbene sono stati sufficienti 
2 giorni per impararli tutti e per conoscerli bene. Ho visto molta complicità 
tra i ragazzi e credo che siano queste le esperienze che creano gruppo, 
esperienze che al giorno d’ oggi i nostri ragazzi hanno poche occasioni di 
fare. 
Sara B.

Anch’io volevo condividere la mia esperienza un po’ particolare di questa 
trasferta in Toscana dei due cori. Oltre a tutte le belle cose dette, sulle quali 
concordo pienamente, io ho avuto la fortuna e il piacere di cantare, oltre 
che con mio marito e mia figlia Sara, anche con tutte e tre le mie nipoti, 
Caterina,  Elena e  Chiara. È una cosa che forse non si ripeterà, non così 
(Caterina il prossimo anno sarà all’università!) È stato bellissimo! In molti 
momenti mi sono emozionata: primo perché il coro dei ragazzi ha cantato 
veramente  bene, personalmente non l’avevo mai sentito così in forma, forse 
anche l’acustica ha aiutato...bravi tutti, brave le soliste e le “suonatrici”. 
Poi mi ha emozionato ancora una volta la voce di Chiara P. specialmente 
a Lucca!... Inoltre, dall’inizio alla fine del viaggio, si respirava una bella 
atmosfera di serenità e di gioia per essere lì, insieme, bambini, ragazzi, 
genitori, adulti e...nonni! Io l’ho vissuta come un momento di grazia, 
nonostante i piccoli disguidi (vedi archetto.!) risoltisi peraltro molto 
brillantemente! ! Ringrazio tutti  per questo, ovviamente anche i nostri due 
super Maestri senza i quali non avremmo potuto fare nulla! E soprattutto 
ho ringraziato Dio per questo grande momento che ho vissuto pienamente 
con tutti voi. Un abbraccio.  Sabina

Dire che è stato tutto bellissimo è sicuramente riduttivo. L’ambiente 
suggestivo del luogo era permeato da una atmosfera di serenità, che faceva 
da ottima cornice all’armonia di un gruppo, che per un momento si è sentito  
“famiglia” con annessi e connessi. La esibizione del coro dei bambini è 
stato a dir poco splendida. Un coacervo di emozioni si sono accavallate 
suscitando in noi una sorta di invidia sana per quei nonni o mamme o 
papà che possono godere del sorriso, del vociare festoso di questi bambini(e) 
ragazzi (e) , che non solo cantano divinamente, ma sfruculiano nella nostra 
anima, strappando sentimenti di commozione tra un canto e l’altro. 
Il repertorio dei canti è stato fatto con una sensibilità degna di nota 
dai nostri bravi direttori. Bravo Marino, ma la sua bravura è come gli 
“assioma” cioè  verità che non hanno bisogno di ulteriori dimostrazioni 
per essere evidenziata e poi il nostro Michele detto Michelone o Michel 
one(uan)  N° 1   uno-unico. Grazie a tutti  a Mauro, a Claudia che hanno 
organizzato tutto con capacità e competenza non disgiunta da una grande 
sensibilità. Questo volevo esprimere senza se e senza ma. 
Grazie davvero a tutti e sempre e comunque ad maiora                           
Vittorio  

Una “due giorni” divertente ed intensa.  Emozionante, anche nel ricordo 
del nostro caro maestro Giuliano, che giusto un anno fa ci lasciava 
all’improvviso, dolorosamente.
Lo “sentivamo” con noi...       
Mauro.                               

Fivizzano, incontro con il Sindaco Paolo Grassi e 
l’Assessore alla Cultura Paolo Marini

Fivizzano, non di solo canto...

Lucca, visita alla città
Lucca, in San Frediano

il M° Elio Antichi

Al prossimo
tour!!


