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I Luoghi e la Musica
Itinerari musicali a tema: Ambienti sonori, ambienti umani
Mantova, se�embre 2011 - V edizione
Il canto, il ﬂauto, la condivisione, la memoria. Questi i protagonisti della quinta edizione della rassegna musicale “I Luoghi e la Musica” organizzata dall’Associazione culturale “Pietro Pomponazzo” di Mantova per il se�embre 2011.
La ricerca di un “ambiente musicale” avrà quest’anno una ”anteprima” nella Sinagoga di Mantova, domenica 4 se�embre alle ore 10,30, in
occasione della “Giornata europea della cultura ebraica”. In questo luogo di particolare suggestione, la ritualità, a�raverso la sua musica,
verrà ad essere anche occasione di apertura al dialogo tra culture diﬀerenti.
La Schola Cantorum Pietro Pomponazzo, dire�a dal Maestro Roberto Fabiano, eseguirà un “Qaddish” su musica di G.Verdi, tra�o da un particolarissimo
manoscri�o di musica sinagogale mantovana custodito nell’archivio della comunità ebraica. L’esecuzione verrà preceduta da un intervento sull’argomento del dr.
Stefano Patuzzi.
Il secondo incontro Lunedì 12 Se�embre ore 21.00 al Teatro Bibiena, sarà con la famiglia Bach; il concerto “Da Bach a…Bach”, per due ﬂauti, violoncello, clavicembalo e voce, proponendoci i lavori cameristici più rappresentativi dell’illustre stirpe bachiana, invita ad una stimolante riﬂessione sull’ambiente aﬀe�ivo che li ha
generati.
L’”Arpeggione”, sonata Schubertiana grazie alla quale rivive la memoria di uno strumento ormai dimenticato (l’arpeggione, appunto), dà il titolo all’ultimo concerto in programma Domenica 25 Se�embre ore 21.00 al Teatro Bibiena. Ricchezza di motivi poetici e motivi folclorici cara�erizzeranno questa serata in compagnia di
Schubert, Doppler, Sancan e Jolivet. Oltre al pianoforte, sulla scena ancora il ﬂauto, con la sua forte carica evocatrice, e ancora la ritualità e l’irrinunciabile ritorno
alla memoria.
L’Associazione culturale “P. Pomponazzo” di Mantova ringrazia tu�i coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo proge�o: il Comune di Mantova, la
Comunità ebraica mantovana, gli sponsor: Carrozzeria Futura, Levata di Curtatone e Paniﬁcio Pavesi di Mantova, il Do�. Stefano Patuzzi, il presidente dell’associazione Mauro Patuzzi, i numerosissimi associati, tu�i gli amici della Schola Cantorum “P. Pomponazzo” insieme al loro maestro Prof. Roberto Fabiano. Un grazie
speciale al pubblico che, negli anni, ha contribuito a sollecitare e qualiﬁcare obie�ivi e percorsi dell’a�ività associativa (il programma della Rassegna è sul retro).
Antonella Antonioli, dire�ore artistico Ass. Cult. P. Pomponazzo

a cura di Stefano Patuzzi

A queste domande risponde una lunga storia che,
come tu�e le storie importanti e risalenti a tempi lontani, incomincia con “...C’era una volta...” e termina
con il suggerimento di una breve passeggiata che
porta via via a scoprire le poche tracce rimaste di una
Mantova ebraica.

EBRAISMO IN MUSICA

Si è concluso con successo e con grandi soddisfazioni il terzo corso di canto corale
per voci bianche che, nell’anno scolastico 2010/2011, ha visto impegnati circa trenta
bambini del coro “Voci in Festa - Città di Mantova”.
I piccoli cantori si sono esibiti nelle chiese di Santa Maria del Gradaro e di San Simone per i concerti di Natale, presso il Teatro Ariston per la “Festa Avis”, in Piazza
Sordello per la cerimonia di consegna dell’abete di Bressanone alla città di Mantova,
al Centro Baratta in occasione del 150° dell’Unità d’Italia, nella Sinagoga di Mantova per le celebrazioni del Giorno della Memoria” e presso l’Istituto Geriatrico Mons.
Mazzali di Mantova. Nei mesi da marzo ad maggio hanno accompagnato la cantante
ELISA nel suo tour “Ivy 1 & 2” nei teatri Sociale di Mantova, Ponchielli di Cremona
e Valli di Reggio Emilia. Quest’ultimo concerto è stato registrato da una Tv di rilievo
nazionale. Tra le iniziative dell’ultimo anno va sottolineata anche la collaborazione
avviata con i cori di voci bianche Città di Mirandola e G. Verdi di Ostiglia.
Il coro “Voci in festa - Città di Mantova”, sorto per volontà dell’Associazione Culturale P. Pomponazzo in collaborazione con l’I.C. Mn1 “Luisa Levi”, è preparato e diretto
con grande competenza dal M° Giuliano Vicenzi. Per l’anno scolastico 2011/2012
sono già in programma concerti a Mantova, nel segno di una ancora giovane ma già
consolidata “tradizione”, ed esibizioni nelle province limitrofe.

C’era una volta il ghe�o

Dal primo Seicento dei fasti gonzagheschi, degli spazi
angusti del ghetto, della peste “manzoniana” ﬁno al
Storia,
immagini
e di
guida
Risorgimento
e all’esotismo
dell’Aida
Verdi.
Alcuni capitoli di
della
storia di ebraica
Mantova, d’Italia e
Mantova
d’Europa osservati attraverso il prisma dell’ebraismo:
fra cultura, musica e religione.

C’era una volta il ghe�o

Che ne ha fa�o, a Mantova, il vecchio ghe�o degli
ebrei? Come mai sono spariti vicolo Monte, vicolo
Tombino, vicolo dell’Olio e tu�o quel dedalo di viuzze conuenti nella via Tubo, l’arteria principale del
ghe�o? Dove sono nite le sei sinagoghe del quartiere
ebraico e tu�e le case che vi sorgevano a�orno per ampio tra�o? Dove si trovava il Monte di Pietà e dov’era
l’Oratorio della Do�rina Cristiana? In quali ambienti
e in quali spazi è vissuta ed ha operato, in residenza
coa�a per circa tre secoli, la comunità ebraica mantovana, una delle più numerose ed a�ive in Italia sino
agli inizi del secolo XX? Cosa è rimasto di quel periodo e che aspe�o ha oggi la zona ci�adina una volta
abitata dagli ebrei?

Emanuele Colorni
Mauro Patuzzi

Emanuele Colorni - Mauro Patuzzi

Coro di voci bianche “Voci in festa, Città di Mantova”
apertura delle iscrizioni al corso 2011-2012

Via P. F. Calvi
V
l

Vi
b
Via TTubo
Euro 15,00

Euro 15,00

Le iscrizioni al IV corso saranno raccolte ad iniziare da Venerdì 16 settembre dalle ore
16,30 alle ore 19,00 presso la Scuola Primaria “Pomponazzo” in via Porto n.4, sede
delle lezioni (parcheggio interno da vicolo Ronda). Possono iscriversi tutti i bambini
delle scuole primarie della città e dei comuni vicini e gli alunni delle Scuole Medie.
Le lezioni si terranno al venerdi. Il costo dell’intero corso (circa 30 lezioni settimanali) è di euro 50,00 (+ euro 10,00 di iscrizione associativa).
Per informazioni telefonare al 349-7010891 o tramite e-mail a: pomponazzo@alice.it

Due nuove libri verranno presentati durante lo svolgimento della Rassegna “I Luoghi e la Musica”, a cura della casa editrice Di Pellegrini di
Mantova:

C’era una volta il ghe�o

Storia, immagini e guida di Mantova ebraica,
di Emanue le Colorni e Mauro Patuzzi,

Ebraismo in Musica
dalla Mantova di Salomone Rossi al Qaddish “di” Giuseppe Verdi,
di Stefano Patuzzi.
“C’era una volta il ghe�o” verrà presentato in anteprima il 4 se�embre alle
ore 10,30 presso la Sinagoga di Mantova, in via G. Govi 13, (vedi programma a pag. 2) e sabato 10 se�embre alle ore 17,00, al Festivale�eratura (evento collaterale “Due passi in Ghe�o”) al termine di una passeggiata guidata
nel ghe�o di Mantova.
Il musicologo Stefano Patuzzi presenterà il suo libro “Ebraismo in Musica”

Il coro “Voci in Festa” al teatro Sociale di Mantova (Tour di Elisa, marzo 2011)

domenica 4 se�embre alle ore 18,00 presso la Sinagoga di Mantova.

Il programma della Rassegna Musicale 2011
Domenica 25 se�embre, ore 21,00
Teatro Bibiena, Mantova

Domenica 4 Se�embre ore 10,30,

Sinagoga di Mantova (via G. Govi 13)

anteprima in occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica

“Arpeggione”
Ore 10,30 – Presentazione del libro “C’era una volta il ghe�o”
storia, immagini e guida di Mantova ebraica di Emanuele Colorni e Mauro
Patuzzi.
Intervento del Do�. Stefano Patuzzi e presentazione del “Qaddish” su
musica di G.Verdi

Franz Schubert:
(1797-1828)
Franz Doppler:
(1821-1883)

Sonata l’arpeggione
(Allegro moderato, Adagio, Allegre�o)
Fantasia Pastorale Ungherese
(Molto andante, Andantino moderato - allegro)
(Intervallo)

Ore 11,15: “Qaddish”preghiera ebraica su musica di G.Verdi
“ She’anachnu qore’im”, (Adagio)
Coro Polifonico “Schola Cantorum “P. Pomponazzo”
Antonella Antonioli, soprano; Marino Cavalca, organo
dire�ore: M° Roberto Fabiano

Pierre Sancan:
(1916-2008)

Sonatina

André Jolivet:
(1905-1974)

Chant de Linos

Roberto Pasquini, ﬂauto
Alessio Tiezzi, pianoforte
ingresso euro 7,00; gratuito per soci Ass. Cult. P. Pomponazzo

Lunedì 12 se�embre ore 21,00
Teatro Bibiena - Mantova
“Da Bach a…Bach”
Concerto in famiglia

Johann Sebastian Bach

Triosonata in Sol maggiore BWV 1039 per
due Flauti e Basso continuo
(Adagio, Allegro ma non presto, Adagio, Presto)

Carl Ph.Emanuel Bach

Triosonata in Mi maggiore per due Flauti e
Basso continuo
(Allegre�o, Adagio di molto, Allegro assai)

Wilhelm Friedemann Bach Triosonata in la minore per due Flauti e
Basso continuo (Allegro)
Giulio Caccini

“ Ave Maria”

Georg Friedrich Haendel

“ Lascia ch’io pianga”
“Rinaldo”

Johann Sebastian Bach

“ Schafe Können sicher weiden”
dalla Cantata BWV 208 “La caccia”

Johann Christian Bach

Triosonata in Sol maggiore per due Flauti e
Basso continuo
(Allegro assai, Larghe�o, Presto)

Wilhelm Friedemann Bach
Johann Sebastian Bach

immagini della rassegna “I Luoghi e La Musica” edizione 2010

da

Duo per due Flauti in Fa maggiore
(Allegro e moderato, Lamentabile, Presto)
Triosonata in sol minore BWV 1029 per
due Flauti e Basso continuo
(Vivace, Adagio, Allegro)

Claudia Gio�oli, ﬂauto
Roberto Fabiano, ﬂauto
Cecilia Berioli, violoncello
Antonella Antonioli, clavicembalo e voce

ingresso euro 7,00; gratuito per soci Ass. Cult. P. Pomponazzo

immagine a pag. 1: particolare del dipinto “Per Isabella” di Angelo Boni (Suzzara 1935)
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