Mantova, da giovedì 23 a domenica 26 maggio 2013

Trame sonore a Palazzo - Mantova Chamber Music Festval
Luoghi vari

A Mantova, tre giorni di concert, visite d'arte, e incontri nei palazzi storici della cità dei
Gonzaga

Si inaugura giovedì 23 maggio a Mantova “Trame sonore a Palazzo – Mantova Chamber Music
Festval”. L'iniziatva promossa dall’Orchestra da Camera di Mantova con la collaborazione della
Soprintendenza per i beni storici, artstci ed etnoantropologici della province di Mantova, Brescia e
Cremona e il sostegno di Fondazione Cariplo, con un ricco calendario di appuntament musicali e culturali,
in programma da giovedì 23 a domenica 26 maggio, animerà la cità dei Gonzaga, riconosciuta dall’Unesco
Patrimonio dell’Umanità: per tre giorni, dalle 10 alle 23 ininterrotamente, i più bei luoghi d’arte citadini
risuoneranno, ofrendosi ai visitatori in una prospetva inedita di incontro tra musica, arte, storia,
architetura e paesaggio.
Oltre otanta i concert in programma e più di cento sono i musicist europei che si danno
appuntamento a Mantova per un meetng ispirato dal piacere di fare musica insieme in un contesto unico.
L’occasione per turist e appassionat di musica e arte è servita. Sarà, infat, sufciente dotarsi del pass del
Festval (info: mantovachamber.com) per visitare luoghi unici, anche in orari insolit grazie a straordinarie
aperture noturne, atraversare le meravigliose sale di Palazzo Ducale e Palazzo Te, intratenersi
nell’afascinante Rotonda di San Lorenzo, o ascoltare un concerto nel Teatro Bibiena, gioiello di
architetura e acustca, e nella Basilica palatna di Santa Barbara.
Cuore della manifestazione sarà Palazzo Ducale, cità-palazzo di straordinaria estensione e bellezza,
che porta le frme, tra gli altri, di Giulio Romano, Andrea Mantegna, Domenico Fet, Pisanello. Gli
intervent di consolidamento efetuat nell'ultmo anno, hanno consentto di riaprire fnalmente al
pubblico una buona parte della Reggia dei Gonzaga, seriamente ferita dai terremot del maggio 2012. In
occasione del Festval “Trame sonore a Palazzo” sarà possibile visitare le sale di Corte Vecchia, anche
queste infat saranno scenario suggestvo dei concert di afermat interpret della scena internazionale:
ospit della tre giorni, tra gli altri, il pianista Alexander Lonquich, i violoncellist Giovanni Sollima ed Enrico
Bronzi, il soprano Gemma Bertagnolli e il mezzosoprano Sara Mingardo, i violinist Dejan Bogdanovich e
Fulvio Luciani.
Ad interagire con loro i musicist dell’Orchestra da Camera di Mantova, sia nella formazione
orchestrale, a cui è afdato il concerto inaugurale e quello di chiusura del Festval, che riunit in gruppi e
ensemble cameristci, condividendo il modo di fare musica, l’assidua ricerca della qualità sonora, la
sensibilità ai problemi stlistci – peculiarità, queste, che posizionano l’Orchestra da Camera di Mantova tra
le realtà musicali più vivaci a livello europeo.
“Trame sonore a Palazzo” è nello stesso tempo un percorso musicale e di visita che si svolge
atraverso rafnate occasioni d’ascolto: recuperando lo spirito più autentco del fare e fruire la musica da
camera, i concert in programma faranno rivivere i luoghi e le occasioni per le quali quella musica veniva
originariamente ideata e composta. Percorsi di visite d'arte, ideat da e afdat a studiosi e storici,
incroceranno le performance musicali, prenderanno da esse spunto o vi culmineranno, in un costante e

contnuo scambio di suggestoni. Alla non-stop di concert farà eco un programma collaterale e
complementare di lezioni di musica e conferenze-concerto, a caratere divulgatvo sulla musica, alla
portata di tut e ad ingresso libero.
Ma non fnisce qui: negli stessi giorni Mantova ospita Mantova Creatva, la manifestazione che da tre
anni, e per quatro giorni, fa della cità un vero e proprio laboratorio della creatvità, un punto di incontro
dove nascono proget che metono a contato designer, student e artst con aziende di rilevanza
nazionale ed internazionale. E ancora il 26 e 27 graphic novel, editoria locale, narratva, saggistca, poesia,
libri per bambini e ragazzi, libri d’artsta e molto altro per la mostra della piccola editoria italiana Piccoli
editori, in programma il 26 e 27 maggio 2012 alla biblioteca mediateca G. Barata.

Programma detagliato su: mantovachamber.com e ocmantova.com
Per informazioni: Segreteria dell’Orchestra da Camera di Mantova (piazza Sordello 12, Mantova), tel.
+39 0376 368618, info@mantovachamber.com.
Prevendita pass e info cost: tel. +39 0376 1961640, boxofce@mantovachamber.com
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