Mantova Chamber Music Festval “Trame sonore a Palazzo”
Terza edizione: Venerdì 29 maggio – Martedì 2 giugno 2015
Mantova, Palazzo Ducale e altri luoghi d’arte
Per 5 giorni Mantova riporta la musica da camera nei suoi spazi naturali e invita a scoprirne gli aspet più
appassionant e a lasciarsi sorprendere da proposte musicali che, inatese, costellano percorsi d'arte e di
visita. Dal 29 maggio al 2 giugno 2015 la terza edizione del Mantova Chamber Music Festval “Trame
sonore a Palazzo” permete di ascoltare la musica più rafnata, informalmente, in meravigliose sale simili a
quelle per cui fu pensata.
150 musicist di fama internazionale provenient da tuta Europa daranno vita ad oltre cento event che,
ininterrotamente dalle 10 alle 23, saranno ambientat nei principali luoghi d’arte della Cità dei Gonzaga:
Palazzo Ducale, Teatro Bibiena, Rotonda di San Lorenzo, Palazzo Te, Basilica di Santa Barbara.
I n abit informali e in streto contato con il pubblico, i musicist proporranno un variegato alternarsi di
brevi moment d'ascolto, pensat per coinvolgere sia appassionat che turist curiosi, che vi si imbateranno
un po' per caso.
Da tradizione, il Festval sviluppa una ricca oferta di appuntament: proposte musicali si combinano e si
intrecciano con incontri e percorsi di visita a monument unici al mondo, che fanno di Mantova esempio di
cità rinascimentale riconosciuta dall’Unesco patrimonio dell'umanità. Il connubio tra eccellenze artstche
che ne scaturisce elegge la cità a meta privilegiata per chi desideri trascorrere il ponte del 2 giugno
immerso nella bellezza, declinata in tute le sue più alte espressioni.
Organizzato dall’Orchestra da Camera di Mantova in collaborazione con la Direzione di Palazzo Ducale
Complesso Museale Mantova, il Festval afda sia l’apertura che il gran fnale all’Orchestra da Camera di
Mantova, afancata da solist della scena internazionale.
Protagonista principe dell'edizione sarà Ludwig van Beethoven, di cui verranno proposte l’integrale delle
Sonate per pianoforte e violoncello, Trii e Quartet, Sonate per violino e pianoforte. A Johann Sebastan
Bach sarà dedicato un percorso monografco che prevede l’esecuzione del ciclo dei Concert
Brandeburghesi, oltre a Partte e Suite per strumento solo.
La sezione “Altre camere, altre musiche” accoglierà invece proposte di confne, a cancellare rigidi steccat
e barriere preconcete: klezmer, world music e tango si afacceranno sulla scena a fanco della classica.
Infne, l'operina “La serva padrona” di Pergolesi concorrerà a caraterizzare in maniera originale la
programmazione e ad ampliare gli orizzont della cameristca. E così tut troveranno event tagliat su
misura per una fruizione leggera e intergenerazionale.
Il Festval 2015 si realizza grazie al sostegno di Lp Suisse (main sponsor), Camera di Commercio di Mantova,
Comune di Mantova, Marcegaglia, Groupama assicurazioni, G. Meana e fgli, Pusterla 1880, Fondazione
della Comunità Mantovana.
Programma detagliato su www.mantovachamber.com.
Immagini scaricabili da www.mantovachamber.com/stampa.
Per informazioni: Orchestra da Camera di Mantova, tel. +39 0376 368618, info@mantovachamber.com.
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