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2016: un anno davvero
speciale per Mantova!

Stiamo portando a termine diversi progetti per far conoscere ed apprezzare ai mantovani, ma non solo, alcune delle
“eccellenze” che hanno portato la nostra Città ad essere scelta come “Capitale Italiana della cultura per il 2016”. Tali
progetti si inseriranno anche nelle celebrazioni per il 150° anniversario del Plebiscito del 1866, grazie al quale Mantova
entrò a far parte del neo costituito Regno d’Italia.
Prossimamente pubblicheremo il calendario delle nostre iniziative e il risultato delle ricerche d’archivio effettuate negli
scorsi mesi. A presto!!

Musiche di rara qualità
di Antonio Lotti e Jan Dismas Zelenka
hanno allietato il Natale 2015 dei mantovani
quattro i concerti eseguiti a Mantova ed in Provincia

I concerti di Natale sono da sempre, ed in particolare negli ultimi tre anni, un’occasione per l’Associazione di contribuire alla conoscenza del vastissimo patrimonio musicale esistente, offrendo al pubblico
composizioni pressoché dimenticate. E’ il caso, quest’anno della presenza nel programma proposto del
musicista boemo Jan Dismas Zelenka, contemporaneo di Haendel, Bach, Vivaldi e di Lotti di cui fu
allievo in Italia.
Zelenka, maestro di cappella a Dresda e compositore di corte, fu dimenticato
dopo la sua morte, forse a causa di un ostracismo dei musicisti della corte regale,
e solo recentemente si sono avviati studi sulla sua produzione. Per quanto ci è
possibile conoscere possiamo affermare che opere corali di Zelenka non siano
mai state rappresentate a Mantova (almeno in n tempi recenti) e ingiustamente,
in quanto i suoi lavori sacri sono di eccezionale bellezza.
Quattro i concerti fatti nel mese di Dicembre: Viadana (organizzato dalla Ass.
“M. Boni”) Mantova, Cappelletta di Borgo Virgilio e Villa Garibaldi, con
protagonisti la “Schola Cantorum P. Pomponazzo”, il coro civico “Marino Boni” di Viadana, ed i cori di voci bianche “Voci in Festa Città di Mantova” e “A.M.S.”
di Dosolo (direttori Michele Mazzocchi e Rosa Alberini); voci soliste il soprano Chiara Pezzini, il
mezzosoprano Claudia Galanti ed il baritono Bruno Boni.
L’ensemble orchestrale “Pomponazzo” (primo violino Giacomo Invernizzi) ha accompagnato le voci.
Direttore M° Marino Cavalca.
Di J. D. Zelenka è stato eseguito il Magnificat in Re (1727), stupendo e monumentale, anche per gli
interventi di oboi, trombe e timpani e nel quale l’abilità contrappuntistica del boemo, ammirato da
Bach, si mostra chiaramente nell’Amen finale.
Ad arricchire l’offerta musicale dei concerti particolarmente interessante e di
importante rilevanza culturale, è stato eseguito il “Credo” in Fa M di Antonio
Lotti, di cui fa parte il Crucifixus a 8 voci, una delle pagine sacre più intense e
sofferte, a volte eseguito come brano a se stante.
Hanno completato i concerti due brani con i quattro cori uniti, del compositore
vivente John Rutter: Sanctus e Benedictus tratto dalla sua monumentale”Mass
of the children” (2002-2003) composta in memoria del figlio prematuramente
scomparso, e Gaelic Blessing; i giovani coristi hanno poi eseguito due brani di
Bruno Coulais tratti dal film “Les Choristes”.
Ringraziamo le Amministrazioni Comunali dei Comuni dove si sono svolti i concerti, ed i parroci:
Don Riccardo Gobbi, Don Antonio Censori, Don Giovanni Telò, Mons.Paolo Gibelli. Un particolare
ringraziamento infine agli amici del coro “M. Boni” di Viadana ed al loro presidente Felice Borelli.

Mantova, 20 dicembre 2015 - Concerto in San Barnaba

Gli eventi di dicembre dell’Associazione:
Evento: “Educational Tour: Mantova, la Città e gli Ebrei”
Storia Cultura Luoghi e memoria
organizzato da Comune di Mantocva - Settore Cultura
Palazzo Te - Mantova
La Schola Cantorum “P. Pomponazzo” ha eseguito
nella “Sala Cavalli” alcuni brani ottocenteschi
di compositori mantovani, tratti dall’Archivio
della Comunità ebraica mantovana.
Michele Mazzocchi, organo
Direttore M° Marino Cavalca

Apertura di un “Info Point” a Mantova
in Corso Umberto I, 32
per informare la cittadinanza
delle nostre iniziative!

7 Dicembre, Rotonda di S. Lorenzo:
commemorazione dei Martiri di Belfiore:
Letture dal “Confortatorio” di Mons. Martini
da parte della “Compagnia di Lettura”.
Voce solista Maria Letizia Caretti, soprano
Marino Cavalca, pianoforte
Michele Mazzocchi, organo.

Inaugurazione dell’Alberto in Piazza Martiri a Mantova
12 Dicembre, Il coro “Voci in Festa” Città di Mantova
mantiene la tradizione
di inaugurare
con canti gioiosi
il tradizionale
Albero di Natale
in piazza Martiri di Belfiore
alla presenza del Sindaco
di Mantova Mattia Palazzi
e del Vice sindaco
di Bressanone Claudio del Piero.
Le ragazze ed i bambini
sono stati diretti
da Michele Mazzocchi.
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Vi auguriamo un Felice Anno Nuovo!
www.associazionepomponazzo.it
mail: pomponazzo@alice.it
www.corovociinfesta.jimdo.com
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