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Mantova & Casale Monferrato:
 un legame di storia e di musica!

Casale Monferrato è città “gemellata” con Mantova per i suoi trascorsi 
storici che la legarono ai Gonzaga, è “Patrimonio dell’Umanità” (come 
Mantova), è Città Medaglia d’oro del Risorgimento (come Mantova) e 
ha una Comunità Ebraica presente da secoli... come Mantova. Infine, il 
prossimo 4 settembre, verrà inaugurata a Palazzo Ducale di Mantova 
una mostra di Chanukkiot (i lumi ebraici) provenienti proprio dal mu-
seo ebraico di Casale. Ecco quindi diversi buoni motivi per organizzare 
l’annuale tour dell’Associazione  “In viaggio per la Musica” proprio 
nella città piemontese...

Detto fatto! Il 2 e 3 di luglio il coro di voci bianche “Voci in Festa Città 
di Mantova” e la Schola Cantorum “P. Pomponazzo” hanno eseguito, nella 
splendida Sinagoga di Casale Monferrato le musiche ottocentesche della Co-
munità Ebraica di Mantova, e le musiche Risorgimentali di Lucio Campiani 
(nel 150° anniversario dell’annessione di Mantova all’Italia unita) nella sala 
delle “Lunette” del complesso di Santa Croce. Particolarmente apprezzate 
dai presenti le esecuzioni, stante i calorosi applausi rivolti ai coristi e ai 
loro maestri Marino Cavalca e Michele Mazzocchi. Si ringrazia il prof. Gian-
ni Calvi per la competenza e passione con la quale ha presentato  ai manto-
vani i principali monumenti della Città.

Associazione culturale “Pietro Pomponazzo”
www.associazionepomponazzo.it

MANTOVA ITALIANA!
Eventi per il 150° anniversario dell’unione 

di Mantova  all’Italia 

Fondazione
Franchetti

30 aprile 2016 “La Carmagnole” 
Canti e danze di Libertà, con il coro di voci bianche “Voci in Festa Città di 
Mantova” - Pescherie di G. Romano

27 maggio “Cittadini accorrete festosi!”  
Concerto Risorgimentale con la Schola Cantorum “P. Pomponazzo”
Palazzo di Bagno - sede della Provincia di Mantova

2 giugno “E la bandiera dei tre colori”
Concerto Risorgimentale con la Schola Cantorum “P. Pomponazzo” ed il 
coro di voci bianche “Voci in Festa Città di Mantova”
Palazzo del Comune di Mantova

2 e 9 ottobre “Itinenario Risorgimentale”
due pomeriggi con canti, musiche e teatro nei luoghi del Risorgimento 
mantovano
con: Coro di voci bianche “Voci in Festa Città di Mantova”, Schola Canto-
rum “P. Pomponazzo”, Accad. teatrale “F. Campogalliani” di Mantova

21 ottobre “Or che nel giubilo di questa festa!”
Concerto Risorgimentale con la Schola Cantorum “P. Pomponazzo”, i cori   
“M. Boni” di Viadana, Città di Mirandola, “Voci in Festa Città di Mantova” 
e l’Orchestra dell’Ass. Pomponazzo - Musiche di L. Campiani e G. Verdi

Teatro Sociale di Mantova, ore 21,00

7 dic. “E Mantova fu contristata per la sentenza”
Concerto e letture  in ricordo del sacrificio dei Martiri di Belfiore
Rotonda di San Lorenzo, ore 11,00

direttore degli eventi musicali: M° Marino Cavalca

in collaborazione con:

Le iniziative per “Mantova Italiana”

“Cittadini accorrete festosi!”

Concerto Risorgimentale
nella Sala di Manto di Palazzo di Bagno

(sede della Provincia di Mantova)

Coro “Voci in Festa Città di Mantova”
Schola Cantorum P. Pomponazzo
Coro Civico “M. Boni” Viadana

Ensemble strumentale “Pomponazzo”
direttore M° Marino Cavalca

“E la bandiera dei tre colori”
Concerto Risorgimentale

nell’androne del Palazzo Comunale
alla presenza del Sindaco Mattia Palazzi, 
del Prefetto Carla Cincarilli, del Presidente 

della Provincia Alessandro Pastacci

Foto di gruppo dopo il concerto nella Sinagoga di casale Monferrato, 
con i giovani del coro “Voci in Festa Città di Mantova”,  la Schola 
Cantorum “P. Pomponazzo”, i maestri Marino Cavalca e Michele 
Mazzocchi ed i membri della Comunità Ebraica di Casale Monferra-
to. Presente anche il Presidente della Comunità ebraica di Mantova 
prof. Emanuele Colorni con la moglie  prof. Loredana Leghziel.
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Territorio della Provincia “neutrale”
annesso all’Italia il 22 ottobre 1866

Territorio della Provincia “austriaco”
occupato dall’Italia nel luglio 1866

Territorio della Provincia “austriaco”
annesso all’Italia il 22 ottobre 1866

Palazzo Di Bagno: Danze e canti di libertà: 
“La Carmagnole”

Coro “Voci in Festa Città di Mantova”

La Provincia di Mantova come si presentava nel 1866, prima del Plebiscito del 21 e 22 ottobre 
che sancì l’unione all’Italia dei territori occupati dall’Austria. Come si può vedere dalla carti-
na, la Provincia era divisa nettamente in due, utilizzando come confine il Mincio e a sud  una 
linea ideale che univa il borgo delle Grazie a Scorzarolo. 
Solo due anni più tardi, nel 1868 la Provincia verrà “ricostituita” negli attuali confini. E 
proprio “Per la ricostituzione della Provincia di Mantova” è il titolo dell’inno, scritto 
appositamente dal M°  Lucio Campiani nel 1868, proposto lo scorso 27 maggio dalla Schola 
Cantorum “P. Pomponazzo” a Palazzo di Bagno, sede della Provincia e residenza del Marchese 
Di Bagno che era il podestà di Mantova in quegli anni. 
Che dire? ... E’ stato eseguito  l’inno “Per la ricostituzione della Provincia di Mantova” nell’an-
no in cui si intende abolire le Province!                                                                 m.p.

Valorizzare la Musica “espressione della Storia dei luoghi”
obiettivo del nostro impegno culturale

   A conclusione della prima metà del 2016, anno  in cui si celebrano con particolare 
intensità la Storia e la Cultura legate a Mantova, il “Viaggio per la Musica” a Casale 
Monferrato ha dato modo di avvalorare l’unicità delle operazioni culturali e musicali 
che da alcuni anni sono priorità dell’Associazione Culturale Pomponazzo e che trovano 
attenzione, interesse e conferma da parte di chi ospita sia all’estero che in Italia la Scho-
la Cantorum Pomponazzo e il coro di voci bianche “Voci in Festa Città di Mantova”. 
   Attraverso la ricerca, la valorizzazione, la presentazione di aspetti della cultura musi-
cale legati a peculiari momenti della Storia locale oltre che alla Storia generale l’Asso-
ciazione persegue l’obiettivo dell’arricchimento del patrimonio di conoscenze di desti-
natari di ogni età e connotazione.
  Nei contatti con luoghi e città apparentate con Mantova per momenti di Storia comu-
ne* la singolarità delle nostre proposte suscita grande interesse, genera coinvolgimento 
e concorre ad instaurare rapporti che prefigurano ulteriori scambi culturali a breve e a 
lungo termine.
   Tutto ciò è avvenuto anche a Casale Monferrato dove l’incontro con l’Assessore alla 
Cultura e Turismo Dott.ssa Daria Carmi e con il Presidente della Comunità ebraica ca-
salese Prof. Giorgio Ottolenghi ha posto le premesse per futuri contatti, auspicati anche 
dal Prof. Emanuele Colorni presidente della Comunità ebraica mantovana. Inoltre il 
Maestro Giulio Castagnoli, (figlio del fisico mantovano Carlo Castagnoli) insegnante 
di composizione presso il Conservatorio di Torino e direttore dei cori casalesi, ha pro-
posto al M° Cavalca di iniziare uno scambio musicale che potrebbe concretizzarsi già a 
partire dal mese di novembre con un concerto dei cori casalesi e mantovani in occasione 
dell’anniversario della più importante ristrutturazione della Sinagoga di Casale avve-
nuta nel 1866.
   La Dott. Daria Carmi sarà presente a Mantova nel corso dell’inaugurazione, il 4 set-
tembre 2016, presso il Palazzo Ducale, della Mostra “Lampade di Chanukkah di Casale 
Monferrato” organizzata da: Comune di Casale Monferrato, Comune di Mantova, As-
sociazione Man Tovà, Palazzo Ducale di Mantova e Fondazione Arte Storia e Cultura 
Ebraica a Casale Monferrato
   Nell’occasione la Schola Cantorum Pomponazzo eseguirà alcuni brani dell’ottocente-
sca Scuola di Canto Israelitica di Mantova.

 * Casale Monferrato è città gemellata con Mantova, apparentata per le vicende che hanno unito 
i Gonzaga e i Paleologi per più di due secoli e affratellata dalla comune appartenenza ai Siti 
UNESCO. Entrambe le città sono Medaglia d’Oro “Benemerite del Risorgimento Nazionale” 

                                                                                                       Claudia Mantovani

Conferenza stampa per la presentazione del concerto risorgimentale in Pa-
lazzo Di Bagno. Da sinistra: il M° Marino Cavalca, Claudia Mantovani pre-
sidente Ass. Pomponazzo, Francesca Zaltieri, vice Presid. Prov. Mantova, e 
Gianfranco Ferlisi, Resp. reti culturali della Prov. Mantova

Direttore Responsabile: Mauro Patuzzi
Pubblicato in data 8 luglio 2016.
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MANTOVA EBRAICA
Un settembre ricco di eventi!

Come citato nell’articolo a lato, DOMENICA 4  settembre si inau-
gurerà nel Palazzo Ducale di Mantova la mostra “Lampade di Cha-
nukkah” con esemplari provenienti dal Museo ebraico di casale Mon-
ferrato. Per l’occasione la Schola Cantorum “P. Pomponazzo” diretta 
dal M° Marino Cavalca, proporrà alcuni canti ottocenteschi prove-
nienti dall’archivio della Comunità ebraica di Mantova, nel Cortile 
d’Onore di Palazzo Ducale (ore 17,00 circa)

Domenica 25 settembre alle ore 17,00, sempre in Palazzo Ducale, nella 
Sala di Manto, si terrà il concerto: “Adon Olam” La Musica della 
Mantova ebraica, dal barocco al contemporaneo, con protagoni-
sti il “Coro Polifonico Polironiano” di San Benedetto Po e la Schola 
Cantorum P. Pomponazzo di Mantova; maestri Davide Nigrelli e Ma-
rino Cavalca. I cori saranno accompagnati da un ensemble musicale. 
Per l’occasione sarà presentata una matrice a stampa di rara bellezza  
(un Shiwwiti) recentemente ritrovata, con testi in ebraico su modello 
antico.

Segnaliamo inoltre:

Sabato 17 settembre, ore 21,00 -  Sinagoga Norsa
Melodie Yiddish: la musica ebraica dell’est europeo

Concerto con  Angel Harkatz e l’ “Ensemble Shalom”

Domenica 18 settembre, ore 17,00  Cortile Sinagoga Norsa
Le poesie in dialetto “giudaico-mantovano” di Annibale Gallico, nella 
“Giornata Europea della Cultura Ebraica” che quest’anno ha come 

tema:  “Che lingua parla l’ebraismo?”
relatrice Sara Natale, voce narrante dell’attore  Adolfo Vaini

Domenica 18 settembre, ore 21,00 - Cortile Sinagoga Norsa
“La notte prima della libertà”

Uno spettacolo di Pasquale Faraco e Collettivo MAF Bologna
Musica David Sarnelli, luci  e scene Dragan Miladinovic

Regia Paolo Schena

Ogni domenica di settembre, ore 10,30
Visite guidate al vecchio Ghetto di Mantova e alla Sinagoga Norsa

A cura di Emanuele Colorni e Mauro Patuzzi
Passeggiata di circa un’ora tra ciò che resta del vecchio ghetto di Mantova 

Ogni venerdì dal 23 settembre al 2 dicembre - ore 21,00 
Aula Magna dell’Istituto “I. d’Este”

Ebraismo al 6° giorno – Sei Incontri serali sulla cultura ebraica
a cura di Associazione  Man-tovà

I Presidenti delle due Comunità ebraiche di 
Casale Monferrato e Mantova

L’accoglienza da parte dell’Assessore alla Cultura del Comune di Casale Monferrato d.ssa 
Daria Carmi (a sx) e il prof. Gianni Calvi durante la visita turistica della città (a dx)


