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Concerto degli Auguri: si rinnova la tradizione. Venerdì
sera in Duomo con l’ Orchestra degli Istituti di Alta
Formazione Musicale di Mantova e Reggio Emilia

MANTOVA, 14 dic. – Ven er d ì  1 6  d i cem b r e, alle 21.00,
in Du o m o  si  rinnova la tradizione del  Co n cer t o  d eg l i
A u g u r i .

L'evento,  a  i n g r esso  l i b er o ,  avrà  come  protagonista
l'Or ch est r a  d eg l i  I s t i t u t i  d i  A l t a  Fo r m azio n e
A r t i s t i ca  e  Mu sicale  d i  Man t o v a  e  Reg g io  Em i l i a
diretta dal maestro Lu ca Ber t azzi .

Costituita  da  studenti  del  Co n ser v at o r i o  " Lu cio
Cam p i an i "  d i  Man t o v a e dell' I s t i t u t o  Su p er i o r e d i  St u d i  Mu sical i  d i  Reg g io  Em i l i a
e  Cast e ln o v o  n e '  Mo n t i  " A ch i l l e  Per i  –  Clau d io  Mer u lo " ,  l'orchestra  proporrà
musiche di K. Jen k i n s, A. Vi v ald i , W. A. Mo zar t  e L. v. Beet h o v en .
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Venerdì 16 dicembre 2016, ore 21.00

Duomo di Mantova. INGRESSO LIBERO.

Programma:

KARL  JENKINS  (1944):  Benedictus  Tratto  da  "The  Armed Man:  a  Mass  for
Peace" in re magg.

ANTONIO VIVALDI (1678-1741): Concerto per  flauto e archi  op. 10 n. 3  "Il

Gardellino" in re magg. (Allegro – Cantabile - Allegro) Gaia Bergamaschi, flauto

WOLFGANG  AMADEUS  MOZART  (1756-1791):  Concerto  n.  3  per  violino  e
orchestra K216 in  sol  magg. (Allegro –  Adagio -  Rondeau) Elia  Torreggiani,
violino

LUDWIG Van BEETHOVEN (1770-1827): Sinfonia n. 6 op. 68 "Pastorale" in fa
magg. (Allegro ma non troppo – Andante molto mosso – Allegro – Allegro -
Allegretto)
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Concerto degli Auguri in Duomo

Luca Bertazzi dirige l’Orchestra degli Istituti di Alta Formazione

Artistica e Musicale di Mantova e Reggio Emilia
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Torna il tradizionale Concerto degli Auguri nel

Duomo di Mantova, venerdì 16 dicembre alle ore 21

con ingresso libero. Nella edizione 2016, il

Direttore Luca Bertazzi sale sul podio

dell’Orchestra degli Istituti di Alta Formazione

Artistica e Musicale di Mantova e Reggio Emilia,

realtà formata da elementi provenienti dal

Conservatorio “Lucio Campiani” di Mantova e

dall’Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio

Emilia e Castelnovo ne’ Monti “Achille Peri –

Claudio Merulo”.

Il programma ha inizio con il compositore vivente

Karl Jenkins (1944) di cui viene proposto

Benedictus tratto da “The Armed Man: a Mass for

Peace” in re maggiore. Balzo temporale con

Antonio Vivaldi (1678-1741) e il suo Concerto per

flauto e archi op. 10 n. 3 “Il Gardellino” in re

maggiore (Allegro – Cantabile - Allegro), che vede

solista Gaia Bergamaschi al flauto. Invece Elia

Torreggiani è solista al violino nel Concerto n. 3

per violino e orchestra K216 in sol maggiore

(Allegro – Adagio - Rondeau) di Wolfgang Amadeus

Mozart (1756-1791). Conclude la serata Ludwig Van

Beethoven (1770-1827) con la Sinfonia n. 6 op. 68

“Pastorale” in fa maggiore. (Allegro ma non

troppo – Andante molto mosso – Allegro – Allegro -

Allegretto)

Il concerto si realizza grazie al sostegno di Banca

Monte dei Paschi di Siena, in collaborazione con

Confindustria Mantova.
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LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV SEGUICI SU

Sei in:

16 dicembre 2016

Oggi
alle
21
nel

Duomo di Mantova si terrà il tradizionale Concerto degli Auguri, suggestivo
momento di incontro con la città e l'occasione per condividere il piacere della
musica. L'iniziativa, a ingresso libero e aperto a tutti, è organizzata col

HOME > TEMPO LIBERO > OGGI IL CONCERTO DEGLI AUGURI OFFERTO...

ALLE 21 IN DUOMO

Oggi il concerto degli auguri
offerto da Mps e Confindustria
Oggi alle 21 nel Duomo di Mantova si terrà il tradizionale Concerto
degli Auguri, suggestivo momento di incontro con la città e l'occasione
per condividere il piacere della musica. L'iniziativa, a...
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16 dicembre 2016

sostegno di Banca Monte dei Paschi di Siena e Confindustria Mantova. Per il
secondo anno si rinnova la collaborazione tra il Conservatorio Campiani di
Mantova e l'Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia Castelnovo
ne' Monti Achille Peri - Claudio Merulo.

«È un piacere per noi rinnovare anche quest’anno il contributo alla
realizzazione di un appuntamento così prestigioso e atteso da tutti che
dimostra la vicinanza della Banca alla comunità attraverso la musica e la
cultura - spiega Moreno Sonnini responsabile area territoriale Lombardia sud
ed Emilia Romagna di BMps -Il concerto degli auguri di Natale rappresenta
ormai da anni un'occasione straordinaria e ormai entrata nella tradizione per
coniugare il piacere della buona musica classica con gli auguri a tutta la
cittadinanza».

Un’opportunità anche per i giovani talenti di mettersi in mostra, come
sottolinea il direttore del Campiani, Salvatore Spanò: «È un'occasione di
incontro e confronto artistico-professionale, ma non solo, per i giovani
musicisti delle due realtà musicali che sotto la guida del maestro Luca
Bertazzi hanno l’occasione di esprimere la propria creatività e la propria
professionalità». «Anche quest'anno - aggiunge il presidente di Confindustria
Mantova, Alberto Marenghi - si ripete una tradizione che lega
indissolubilmente le festività alla musica ed alla sacralità. Da sempre convinti
che le attività culturali possono rappresentare una risorsa per il territorio, i
nostri associati sostengono e partecipano con entusiasmo a un evento denso
di significati e dall'indubbia qualità artistica, espressa anche dai giovani del
Conservatorio».

Il concerto, diretto da Luca Bertazzi sarà eseguito dall'Orchestra degli Istituti
di alta Formazione Artistica e Musicale di Mantova e Reggio Emilia. In
apertura Benedictus, tratto da The Armed Man: a Mass for Peace in re

maggiore di Karl Jenkins (1944), a seguire Concerto per flauto e archi op. 10
n. 3 di Antonio Vivaldi (1678-1741), Concerto n. 3 per violino e orchestra K216

in sol maggiore Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) e in chiusura Sinfonia
n. 6 op. 68 "Pastorale" in fa maggiore Ludwig Van Beethoven (1770-1827).
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18 dicembre 2016

La bella tradizione del Concerto degli augure, offerto alla città da Mps e
Confindustria, si è confermato l’appuntamento pre natalizio più sentito dai
mantovani, richiamando un folto pubblico venerdì sera per ascoltare
l’Orchestra degli Istituti di alta formazione artistica e musicale di Mantova e
Reggio Emilia, ovvero il nostro Campiani e il Peri-Merulo di Reggio, diretta da
Luca Bertazzi. Il concerto è stato preceduto dagli auguri del nuovo direttore di
area Mps, Moreno Sonnini e di Alberto Marenghi, presidente di Confindustria
Mantova, che i Concerti degli auguri li ricorda fin da ragazzo.

Poi il sindaco Mattia Palazzi e la presidente del Campiani, Francesca Zaltieri,
che ha rivolto un pensiero ai bambini di Aleppo e ha ricordato Sergio
Cordibella (“è il primo Natale senza di lui”) a nome di tutto il Conservatorio.
Erano presenti il direttore Salvatore Spanò, vari docenti e la signora Laura
Cordibella.

Il programma è molto piaciuto al pubblico, dal brano iniziale, il Benedictus
tratto da “The Armed Man: a Mass for Peace” composto nel 1944 da Karl
Jenkins a Vivaldi e Mozart per concludere con la Sesta Sinfonia di Beethoven,
la Pastorale, in cui si sono apprezzati oltre alla dolcezza e alla forza
dell’insieme, l’emergere dei singoli strumenti, dai violini e i violoncelli, al flauto,
al clarinetto, ai corni, al fagotto. Bravissima è stata Gaia Bergamaschi, uno dei
talenti del Campiani, flauto solista nel Concerto per flauto e archi op. 10 n.3 “Il
Gardellino” in re maggiore di Antonio Vivaldi. Applausi fortissimi per questa
giovane musicista che molti già conoscono, ma che per tanti altri è stata una
scoperta di quelle che non si dimenticano.

Applaudito anche Elia Torreggiani, solista nel concerto n.3 per violino e

orchestra K216 in sol maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart. (maf)
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Concerto da applausi In Duomo
l’orchestra diretta da Bertazzi
La bella tradizione del Concerto degli augure, offerto alla città da Mps e
Confindustria, si è confermato l’appuntamento pre natalizio più sentito
dai mantovani, richiamando un folto pubblico venerdì...
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stile!
Carrefour
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CASE MOTORI LAVORO

Offro - Moto e scooter
Honda Silver Wing 400 anno 2007 14000 km
Perfetto DI CARROZZERIA E MECCANICA. A
richiesta si cedono Casco Giacca Tucano uomo
taglia 54 e Donna Giacca e Calzoni taglia 44
entrambi usati 2 volte. Bauletto grande....

Auto Moto

Marca

Provincia

CERCA AUTO O MOTO

Pubblica il tuo annuncio

Qualsiasi

Cremona

Cerca

Tutti i cinema »

Scegli la città o la provincia

 Solo città  Solo provincia

BOX OFFICE
Si afferma "The Conjuring 2"

Scegli per film o per cinema

oppure inserisci un cinema

Seguici su

21:15 - 23:20
La mafia uccide solo
d'estate - Ep. 6 - 6

21:10 - 23:10
Prince of Persia - Le sabbie
del tempo

21:10 - 23:30
Little Big Show

21:10 - 00:35
Le Iene Show

75/100

Guida Tv completa »

81/100 Mi piace

STASERA IN TV

CLASSIFICA TVZAP SOCIALSCORE

1. X Factor

a Mantova

PROPOSTA DI OGGI

A Tutta Pizza
Via Acerbi 36, 46100 Mantova (MN)

Pubblicare un libro Corso di scrittura

Penso positivo

Andrea Casella

NARRATIVA

Scegli

oppure trova un film

CERCA

I VINCITORI DEL CONTEST

i lm ioesordio, quando il  talento
ti sorprende
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Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

iLife di Genertellife
Scegli oggi iLife puoi vincere 50€ di
buono regalo Amazon.it
Fai un preventivo

Pensionline
La pensione integrativa Genertellife per
un futuro migliore
Fai un preventivo

Ex banchiere rivela
Come sono diventato milionario con
25000€ di entrate l'anno!
Leggi l'articolo >>>

TUTTI I BLOG D'AUTORE

Palle di carta di Carlo Martinelli

Istantanea di Pier Vittorio Buffa

SaluteRock di Giovanni Rossi

Cinemusica di Damiano Mari

Punto Nave di Andrea Iannuzzi

Biancomangiare di Cinzia Lucchelli

Contropiede di Dino Amenduni

Goletta Verde:  diario di bordo di
Legambiente

Oltreoceani di Andrea Visconti

IL NOTAIO RISPONDE

Food-ball Club di Luca Ghirardini

TIC@S

SPORT

Mantova all’ultimo posto e per il mercato
zero euro

Babbo Natale Berra per i bimbi in
ospedale

Mantova, per Musso amaro ritorno allo
stadio
Graziani: La responsabilità è mia

Dinamica superficiale: doppia rimonta e
vittoria

L’amarezza di Cristini: «Era da 0-0»

DA REPUBBLICA.IT

Berlino: bandiere a mezz'asta a Palazzo
Chigi per vittime

Berlino: Viminale, attenzione alta,
rafforzare sicurezza

Berlino: Papa, atto terribile, profonda
commozione

Giordania: Isis rivendica attacco fortezza
crociata Karak

Banca Etruria:udienza presunte false
fatturazioni rinvio 8/2

TVZAP

TVzap

Guida tv

Serie tv

Programmi

Personaggi tv

Web tv

Ascolti tv

TEMPO LIBERO

I Tiromancino al Sociale con tutti i
successi della carriera

Buratto, videoclip al Te e concerto a
Sustinente

Le “Nebbie” da morire raccontate da
Scansani

Sociale esaurito per la comicità di Ale e
Franz

Colori e fotografie: la città vista dagli
studenti

DA L'ESPRESSO

Assemblea Pd, la rabbia della minoranza
Daniele Viotti: «Il Partito non ha una
visione»

Moretti 'indiana' e la laurea della Fedeli
Tutto il peggio della settimana

Susanna Ceccardi, la sindaca leghista in
guerra contro gay, migranti e femministe

“Se perdo al referendum non mi vedrete
più” Tutte le promesse non mantenute di
Renzi e Pd

Il governo Gentiloni e il peso del Giglio
magico

ILMIOLIBRO

Ilmiolibro

Libri e recensioni

Ebook

Libri gratis

Pubblicare un libro

Stampare un libro

Scrivere

ITALIA E MONDO

Berlino, attacco ai mercatini di Natale -
tutti i video

Cronaca italiana, le storie del 20
dicembre 2016

Berlino, camion contro mercato di Natale:
12 morti. Arrestato il conducente
pachistano

Povertà, lavoro, cultura: ecco le sfide da
vincere

Poletti: «Centomila giovani in fuga?
Conosco gente che è bene non avere tra
i piedi»

DA L'HUFFINGTON POST

E' morto Gene Wilder, star della
commedia Usa. Il Frankenstein Junior di
Mel Brooks si è spento a 83 anni

Amatrice: scuola elementare e Hotel
Roma crollati erano ritenuti luoghi per
accogliere la popolazione "in caso di
necessità"

Il braccio destro di Hillary lascia il marito
per le foto osè, imbarazzo della candidata
alla Casa Bianca

Sisma e Cernobbio, M5s torna
antisistema

Terremoto, più flessibilità per
l'emergenza: Matteo Renzi pronto a
battere cassa a Bruxelles

DA RADIO DEEJAY

Civita di Bagnoregio: a spasso tra le mura
della “città che muore”

Tastierino fisico, Snake, e niente internet:
il nuovo cellulare Nokia guarda al passato

Shakira condivide Gianluca Vacchi su
Instagram: “Mosse incredibili sulla mia
canzone”
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Mantova

TUTTI

CERCA
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