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2018: I Nostri progetti per mantova
Gli anni mantovani di Antonio

70

...Cantiamo insieme
la Costituzione!

Vivaldi e le “Quattro Stagioni”

un’opportunità per la Città
Nel mese di marzo 1718, giusto trecento anni fa, Antonio Vivaldi si stabiliva
a Mantova come musicista di corte, su invito del Principe Filippo d’Assia
Darmstadt, governatore del Ducato di Mantova dopo la caduta dei Gonzaga.
Vi resterà sino al 1720, componendovi numerose opere.
L’Associazione Culturale Pomponazzo di
Mantova presenta alla città il progetto:
Gli anni mantovani di Antonio Vivaldi e le “Quattro Stagioni”, per evidenziare e proporre, con diverse iniziative, le
opportunità turistico-culturali derivanti
dalla permanenza a Mantova del compositore veneziano e la stesura, in quegli anni
(1718 - 1720) di numerose composizioni
tra le quali la sua opera più famosa, nonchè una delle opere classiche più eseguite
al mondo, ovvero le “Quattro Stagioni”.

Si intende coinvolgere Enti Pubblici locali, Associazioni di categoria, Enti e Associazioni potenzialmente
interessati a valutare iniziative da porre in atto per valorizzare sia a fini culturali/musicali che di sviluppo
turistico, il legame tra Antonio Vivaldi e le sue “Quattro Stagioni”, con la Città di Mantova.
Il primo passo sarà un convegno aperto alla cittadinanza al quale saranno invitati musicologi per illustrare l’importanza dell’opera di Vivaldi, ed esperti di marketing del Turismo per la pianificazione di
possibili sbocchi in termini di maggiori flussi turistici per la nostra città.
Verranno successivamente organizzati concerti per la presentazione di alcune opere vivaldiane composte
a Mantova, tra le quali appunto le “Quattro Stagioni”.
In termini di valorizzazione del legame, scarsamente conosciuto ai più, tra Vivaldi e Mantova, sarebbe
auspicabile proseguire l’attività progettuale vivaldiana per almeno un triennio (corrispondente ai tre anni
di attività mantovana del “Prete Rosso”) e in seguito rendere permanenti manifestazioni destinate a far
conoscere anche il Vivaldi meno noto.
Va da sé che il mondo musicale italiano ed europeo tra seicento e settecento potrà offrire interessanti spunti
per accompagnare i percorsi vivaldiani.
Infine, come espresso più volte dalla Associazione Culturale Pomponazzo, rinnoviamo la richiesta alla
Amministrazione Comunale di Mantova di intestare una via, una piazza o un luogo del centro storico
cittadino ad Antonio Vivaldi.

Il 1° gennaio del 2018 è ricorso il settantesimo anniversario dell’
entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana,
approvata dall’Assemblea costituente il 22 dicembre del 1947.
Al fine di far conoscere e di valorizzare i Principi fondamentali che regolano la vita comunitaria, sanciti nella Costituzione,
l’Associazione Culturale Pomponazzo ha elaborato un progetto
che coinvolge i più giovani attraverso musiche e documenti in
relazione con uno dei fondamentali eventi della Storia italiana.
del progetto “...Cantiamo insieme la Costituzione!” sono i coristi del coro di voci
bianche Voci in Festa Città di Mantova, insieme ad oltre cinquecento alunni e studenti di alcune scuole Primarie e Secondarie di Mantova, San Giorgio, Bigarello e Dosolo.
Protagonisti

privilegiati

Il progetto, che ha avuto il sostegno economico di Fondazione Comunità Mantovana Onlus, Comune di Mantova, Tea spa, Comune
di San Giorgio, oltre a diverse ditte e privati, si sta concretizzando
attraverso un percorso storico-musicale che farà conoscere concatenazioni tra la Storia generale, la Storia italiana, la storia locale.
Ai giovani che partecipano al progetto viene fornito, tramite i loro insegnanti, apposito materiale didattico, opportunamente approntato per classi di età da soci
esperti di didattica musicale e di didattica della storia.
Il
materiale prodotto serve da supporto per la realizzazione di laboratori presso le singole Scuole ma anche per la preparazione di più di un Concerto/spettacolo, a conclusione del percorso informativo e formativo.
Tra i materiali proposti sono inclusi anche documenti che mettono
in risalto l’aspetto territoriale relativo agli eventi storici trattati.
L’evento musicale/teatrale che concluderà il progetto sarà condotto
dai giovani coristi del “Voci in Festa” diretto dal M° Marino Cavalca
che, insieme ad un piccolo ensemble orchestrale e con la partecipazione di voci recitanti e di attori, farà da “guida” e coinvolgerà nei
canti gli alunni e gli studenti che avranno partecipato ai laboratori.

www.associazionepomponazzo.it - www.iltrillo.info
seguiteci su Facebook!

Ripercorriamo, per immagini, le iniziative dell’Associazione Pomponazzo nel 2017

Mantova e Bigarello
Giorno della Memoria
Gennaio - Febbraio

Mantova, Famedio
Incontro con gli amici di Graz
Aprile
Mantova, Loggia del Grano
Concerto lirico per CGIL pensionati

Mantova, Palazzo Ducale
Convegno sulla Filantropia
Fondazione Comunità Mantovana
Maggio
Mantova, Palazzo Ducale
Galleria degli Specchi,
Rassegna “L’incanto a Palazzo”
Mantova, Conservatorio L. Campiani
Festa della Musica 2017
Giugno

Mantova,
Torino e Bobbio
Rassegna “Di Cori un altro Po’”
Settembre - Ottobre
Mantova, Piazza Erbe
“Il grande cuore dei mantovani”
Ottobre
Mantova, Chiesa di S. Andrea
Festa dell’Avis Mantovana
Ottobre
Mantova, Piazza Martiri
Inaugurazione dell’Albero
Mantova, Chiesa di San Barnaba
Concerto di Natale
“Northern Light”
Mantova, Chiesa di S. Simone
Commemorazione dei Martiri di Belfiore
Dicembre
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