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Eppur si Muove!
Nonostante le difficoltà connesse con la pandemia, l’Associazione Pomponazzo ha realizzato nel 2020
diversi eventi sia in presenza che tramite video, approfondendo vari aspetti della storia mantovana
22 gennaio
“Giorno della Memoria” - Coro “Voci in Festa”
Concerto nella Sinagoga Norsa di Mantova

2 giugno
Video celebrativo della Festa della Repubblica
Coro “Voci in Festa”

6 settembre
Presentazione del Libro
“C’era una volta il Coro degli Ebrei”
Cortile della Biblioteca Baratta

“Non temete i momenti difficili:
Il meglio viene da lì”
(Rita Levi Montalcini)

1

17 settembre: Presentazione del CD
“Musica ebraica a Mantova tra Ottocento
e Novecento” - Teatro Bibiena

“Note da riscoprire per ricordare”, è il titolo di un articolo
apparso sul “Trillo” nel gennaio 2010, dove si evidenziava
la presenza, nell’archivio musicale della Comunità ebraica
di Mantova, di numerose composizioni corali in lingua
ebraica, dal forte carattere lirico, composte a fine ottocento
da musicisti mantovani che dirigevano la “scuola di canto
corale” nella Sinagoga Maggiore di Mantova. A conclusione
dell’articolo l’Associazione Pomponazzo riteneva:
“importante procedere alla valorizzazione di queste composizioni...
e riproporre questi canti proprio nel luogo in cui gli stessi venivano
eseguiti oltre cent’anni orsono: nella Sinagoga Norsa di Mantova”.
Il poter ora presentare alla cittadinanza un CD con incisi
alcuni di questi brani corali, eseguiti dalla Schola Cantorum
P. Pomponazzo, rappresenta pertanto il coronamento di
un progetto al quale l’Associazione si è particolarmente
dedicata in oltre un decennio di studi e ricerche.
Un sentito ringraziamento va a tutti i nostri Soci, ai Coristi,
al Maestro Marino Cavalca, che ha curato, non senza
superare difficoltà, la scelta e la preparazione dei brani, e
alle tante persone che a vario titolo in questi anni hanno
collaborato al progetto; infine un ringraziamento particolare
alla Presidente Claudia Mantovani che caparbiamente ha
voluto il CD, realizzato anche grazie al sostegno fattivo
della Comunità Ebraica di Mantova, (Presidente Emanuele
Colorni), della Fondazione Franchetti (Presidente Aldo
Norsa) e del Comune di Mantova.
m.p.

Sta, infine, per concludersi il 2020, anno incerto e sospeso
che ha trascinato anche la cultura musicale in una forzata
inerzia. Progetti bloccati, concerti riposti nei cassetti,
spettacoli ripetutamente rinviati in un crescente disagio per il
protrarsi dell’incertezza!
In più l’inevitabile interruzione dei tempi delle prove e quindi
delle amichevoli, istruttive e fattive relazioni tra coriste e
coristi, direttori, musicisti, soci e collaboratori, ad insidiare i
legami pur solidi tra tutti i protagonisti.
Tuttavia, sebbene le restrizioni imposte e/o fortemente
consigliate siano state particolarmente severe per molti
soggetti fra cui i cori, siamo riusciti ad inserirci nel breve
periodo di relativa “libertà” con la presentazione, avvenuta
il 18 settembre presso il Teatro Bibiena, del CD “Musica
ebraica a Mantova tra ottocento e novecento”, finalmente
realizzato grazie all’entusiasmo e al concorso di tutti quanti
progettano, coordinano e realizzano le attività dei due cori
della Associazione.
Successivamente, nel riproporsi della prolungata emergenza
sanitaria, abbiamo operato per mantenere vivi sia i sentimenti
di amicizia sia la comune passione per la musica, sostenuti
in questo dalla tecnologia alla quale abbiamo dovuto
fare ricorso, come tanti. Alcuni esempi sono pubblicati
sulla pagina Facebook e sul sito Web della Associazione
Pomponazzo come il video elaborato con il Voci in Festa
(non in presenza) per la Commemorazione del sacrificio dei
Martiri di Belfiore (7 dicembre) o il messaggio di Auguri per
le Festività Natalizie...
Mi piace segnalare alcuni fatti di particolare rilievo che hanno
avuto e avranno un ruolo importante nelle programmazioni
della Associazione e che, contrariamente a quanto avrebbe
segue a pag. 2

17 ottobre
Collaborazione con Ass. L’Orfeo
nella realizzazione de: L’Orlando Furioso”
Musiche di A. Vivaldi - Teatro Bibiena (sopra)
7 Dicembre, Il video per la ricorrenza del
sacrificio dei Martiri di Belfiore - Coro Voci in Festa (a sinistra)

Un altro anno all’insegna di Antonio Vivaldi
Sono proseguiti anche nel 2019 gli eventi organizzati dall’Associazione per celebrare i trecento anni della venuta a Mantova di Antonio Vivaldi
(1718 - 1720)
Associazione Culturale “Pietro Pomponazzo”- Mantova

Vivaldi, Mantova e
Le Quattro Stagioni
Gli anni mantovani
di Antonio Vivaldi
Mostra informativa ed itinerante

Inaugurazione e Concerto
Sabato 6 Aprile 2019 - ore 16,00
AUDITORIUM GAP
Via Parenza Bassa 90b

CERESE di BORGO VIRGILIO

ingresso libero

G.A.P.

Consulta di
Borgo in Borgo

con il patrocinio del
Comune di Borgo Virgilio

La Mostra “Vivaldi, Mantova e Le Quattro Stagioni”, al MA.MU di Viadana, a Borgo Virgilio (locandina) e all’Università della Terza età (MN)
Tutte le inaugurazioni sono state precedute da un concerto

Esecuzione dell’Opera di A. Vivaldi “Dorilla in Tempe”
Palazzina di Bosco Fontana - (in collaborazione con Ass. L’Orfeo)

continua da pag. 1

potuto verificarsi in tempi di pandemia, hanno concorso a rinvigorire la già
vivace progettualità. Mi riferisco in particolare alla collaborazione rafforzata
con l’Associazione Coro Civico Boni di Viadana e a quella avviata da poco
più di un anno e ormai consolidatasi con l’Associazione Culturale “L’Orfeo”
del controtenore Angelo Manzotti con cui la Schola Cantorum Pomponazzo
e il Coro Boni stanno spaziando nel repertorio barocco (presenteremo la
versione integrale dell’opera “Orfeo” di Claudio Monteverdi nel mese di
giugno 2021 nel Cortile d’Onore di Palazzo Te a Mantova).
Ritengo interessante annunciare anche la recente iscrizione dei due Cori
della Associazione Pomponazzo alla sezione italiana di “Chorus InsideInternational Choral Federation” il cui logo stiamo già inserendo nelle nostre
locandine e nei materiali che stiamo producendo. L’Associazione Culturale
Pomponazzo, tramite la sottoscritta Presidente, a partire dall’autunno 2019 e
fino all’autunno 2020 ha avuto un ruolo consistente nell’operare, insieme con
altri rappresentanti dei cori provinciali, affinchè si concretizzasse l’iscrizione
a Chorus Inside, confidando che nell’immediato futuro i cori amatoriali
mantovani possano trovare nuova linfa e nuove collaborazioni per progetti
condivisi. (E’ già in cantiere un “Festival Musicale di Mantova e Provincia” per
l’estate 2021, al quale parteciperanno non solo i cori mantovani ma saranno
ospiti anche cori di altre città italiane e di provenienza internazionale).
Nell’attuale assetto federativo il nostro Direttore M°Marino Cavalca è
stato nominato membro della Commissione Artistica Nazionale di Chorus
Inside. Orgogliosi di quanto avvenuto rinnoviamo al M° Cavalca i più sentiti
complimenti per la nomina!
Concludo questo sintetico excursus segnalando che nel 2020 l’Associazione
ha dovuto affrontare la non facile ricerca di una nuova sede. Infatti, dopo più
di vent’anni dal primo accordo di collaborazione con la Scuola Pomponazzo
e successivamente con l’I.C.Mn1 Luisa Levi, l’Associazione è stata invitata a
liberare l’aula di musica (già intitolata al M° Giuliano Vicenzi, primo direttore
del Voci in Festa) e di conseguenza ad abbandonare la sede. Dopo impegnativa
ricerca l’Associazione ha trovato ospitalità presso l’Oratorio della Chiesa di
Santa Maria del Gradaro. Ringraziamo il Parroco Don Andrea Ferraroni
per la fiducia che ci ha accordato, certi che si potranno realizzare insieme
interessanti collaborazioni.
Colgo infine l’occasione per ringraziare i nostri fondamentali interlocutori:
Prefettura e Comune di Mantova, Fondazione BAM, Fondazione Comunità
Mantovana, Conservatorio L.Campiani, Stampa e TV locali,
In attesa di ripresentarci con i numerosi progetti ai quali stiamo lavorando
porgiamo i migliori “Auguri per un sereno 2021” a tutte/i coloro che ci
seguono e ci sostengono.
Claudia Mantovani

Concerto Vivaldiano nella Heilig Geist Kirche
di Monaco di Baviera (insieme al Coro M. Boni di Viadana)
e (sotto)
Concerto di Natale In San Barnaba a Mantova
(Magnificat di A. Vivaldi e Francesco Durante)
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