Comunicato stampa 29 agosto 2019

ORCHESTRA EUROPEA DISCANTO

SENTIERI DI MUSICA
PERCORSO DI ARTE, MUSICA, SPIRITUALITÀ E TERRITORIO
Produzione Fondazione Discanto
Presidente Andrea Turrina
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I vostri molteplici sentieri, artisti del mondo, possano condurre tutti a quell'Oceano infinito di
bellezza dove lo stupore si fa ammirazione, ebbrezza, indicibile gioia. (Dal Vaticano, 4 aprile 1999,
Pasqua di Risurrezione. IOANNES PAULUS PP. II © Libreria Editrice Vaticana)
Musica e arte uniscono le persone e sono un inno alla bellezza. Questo assunto scandisce il tour
di debutto della nuova formazione Orchestra Europea Discanto, che tocca i capoluoghi e le
province di Mantova, Verona e Vicenza e unisce idealmente cinque comunità, tessendo un
legame tra arte, musica, spiritualità e territorio. Un vero e proprio progetto articolato, dunque,
prodotto da Fondazione Discanto, che prevede una residenza artistica per una quarantina di
musicisti di varie nazionalità e che culmina in cinque concerti, di cui quattro si svolgono in luoghi
sacri: mercoledì 4 settembre Duomo di Mantova, giovedì 5 Fiera Millenaria di Gonzaga (MN),
venerdì 6 chiesa di Santa Maria in Organo a Verona, sabato 7 abbazia di Santo Stefano a Isola
della Scala (VR), domenica 8 basilica dei Santi Felice e Fortunato a Vicenza. Le chiese, messe
gentilmente a disposizione dalle parrocchie che si coglie l’occasione per ringraziare, custodiscono
importanti tesori artistici; pertanto l’itinerario “Sentieri di musica- Percorso di arte, musica,
spiritualità e territorio” si prefigge di favorire il turismo culturale di qualità. Come fuori
programma, Orchestra Europea Discanto aderisce al progetto Donatori di Musica, con una
prova aperta svolta all’interno dell’Ospedale “Carlo Poma” di Mantova.
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PROGETTO FORMATIVO E RESIDENZA ARTISTICA
Fondazione Discanto - con sede a Mozzecane (VR) - ha recentemente operato un restyling
interno. Sotto l’impulso del rinnovato Consiglio di Indirizzo insediatosi lo scorso gennaio 2019 e
presieduto dal dott. Andrea Turrina, giunge alla fase conclusiva il progetto denominato “Sentieri
di musica - Percorso di arte, musica, spiritualità e territorio”, realizzato grazie al contributo di
Fondazione Cariverona per il progetto “Musica, Europa e nuove generazioni”. Produzione e
organizzazione sono di Fondazione Discanto, a cura dei direttori artistici Cira Russo e Maria
Luisa Abate.
I musicisti risultati ai primi posti in graduatoria - a seguito delle audizioni effettuate in Italia e
all’estero previste dal bando - formano l’organico orchestrale più voci soliste, che è stato integrato
con elementi frutto delle collaborazioni instaurate con Esyo, con il Conservatorio “Dall’Abaco” di
Verona e con il Premio Internazionale di Musica “Gaetano Zinetti”. Sono circa quaranta i giovani
musicisti, prevalentemente under 35, molti dei quali stanno già ottenendo importanti riconoscimenti
a livello professionale e che provengono da Paesi europei ed extraeuropei: Francia, Romania,
Moldavia, Slovenia, Polonia, Russia, Bielorussia e Corea del Sud, oltre naturalmente dall’Italia.
I ragazzi e ragazze sono ospitati, dal 29 agosto al 8 settembre 2019, nella Casa di spiritualità
Mater Divinae Sapientiae a Fontanafredda vicino a Valeggio sul Mincio, in una residenza artistica
che comprende formazione di alta professionalità e approfondimenti culturali, oltre che costituire
occasione di aggregazione di gruppo. Le giornate sono scandite dalle prove musicali finalizzate
alla preparazione dei concerti, sotto la guida del M° Maurizio Tambara, direttore anche delle
esecuzioni. Ai ragazzi è inoltre riconosciuto un contributo allo studio di 400 euro. Maestro
collaboratore al pianoforte Federico Donadoni.

IL FILO CONDUTTORE: LA LETTERA AGLI ARTISTI DI PAPA GIOVANNI PAOLO II
I concerti, dal titolo “Sentieri di musica”, sono uniti dal seguente spunto di riflessione, che avverrà
sotto la guida di religiosi ed esperti locali:
I vostri molteplici sentieri, artisti del mondo, possano condurre tutti a quell'Oceano infinito di
bellezza dove lo stupore si fa ammirazione, ebbrezza, indicibile gioia. (Dal Vaticano, 4 aprile 1999,
Pasqua di Risurrezione. IOANNES PAULUS PP. II © Libreria Editrice Vaticana). Un unico filo
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conduttore, quindi, che crei condivisione tra i ragazzi coinvolti e il pubblico presente, che
instauri collegamenti fra le comunità, che funga da collante tra cultura, bellezza del
territorio e spiritualità. Senza scordare che l’arte ha trovato nell’interpretazione dei temi sacri una
delle massime espressioni in Italia e in Europa, e spesso purtroppo è poco conosciuta anche
localmente. La bellezza - di musica e arte - è intesa pertanto come occasione di elevazione
interiore dell’uomo. Una bellezza valorizzata nella diversità delle sue forme e nel dialogo tra
esse.

CALENDARIO CONCERTI E PERCORSI D’ARTE
L’itinerario musicale, artistico e di fede prevede le seguenti tappe, con percorsi artistici e
concerti serali a ingresso gratuito (ad eccezione di Gonzaga dove il concerto avverrà all’interno
della Fiera Millenaria), durante i quali sono eseguiti due diversi programmi. Eventuali libere
offerte saranno devolute a progetti di restauro inerenti le chiese.

-

MANTOVA. Mercoledì 4 settembre 2019 ore 20.30 - Duomo (Cattedrale di San Pietro).
A Mantova si tiene il concerto di debutto dell’Orchestra e inaugurale del tour.
L’appuntamento viene aperto da uno stralcio della Lettera agli Artisti di Papa Giovanni
Paolo II, letto dalla voce narrante di Francesca Campogalliani (Accademia Teatrale
“Campogalliani”) e un breve momento di riflessione a cura di don Giovanni Telò, Direttore
del settimanale La Cittadella. Poi, l’orchestra esegue il programma sinfonico dedicato ad
Haydn. Direttore Maurizio Tambara. L’ingresso è libero e gratuito. Eventuali offerte
spontanee saranno destinate alla realizzazione di un nuovo sito informatico del Duomo, per
dare risalto e visibilità ai tesori d’arte e di fede ivi custoditi, con approfondimenti spirituali e
culturali bilingui in italiano e inglese che accompagnino i visitatori, circa duecentomila
all’anno. I visitatori potranno leggere, ascoltare e sentire musica del tempo, favoriti anche
dalla creazione di codici QR dove si potranno trovare informazioni sulla produzione sacra di
Giulio Romano, che progettò questa cattedrale e al cui genio la città dedicherà in autunno
importanti mostre. Il concerto si svolge nella giornata inaugurale di Festivaletteratura ed è
indicato tra gli eventi collaterali. Nel pomeriggio, alle ore 17.45, è prevista una visita al
patrimonio artistico conservato nella basilica palatina di Santa Barbara, rivolta ai
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musicisti e aperta gratuitamente a chiunque (392 2231495). La visita è guidata da
monsignor Giancarlo Manzoli, Direttore dell’Ufficio Beni Culturali, Edilizia di Culto e Arte
Sacra della Diocesi di Mantova e Rettore della basilica palatina. Le note artistiche nel
libretto di sala sono scritte da Valentina Rebuzzi, del Liceo Artistico “Giulio Romano”.
-

GONZAGA (MN). Giovedì 5 settembre 2019 ore 21.30 - Fiera Millenaria. Il prestigioso
appuntamento fieristico - sviluppatosi sotto Francesco II Gonzaga come ex voto per una
grazia ricevuta - allestisce un palco all’aperto dedicato ai concerti. L’Orchestra Europea
Discanto esegue un sunto di ambedue i programmi musicali presentati nel corso della
tournée: nella prima parte la monografia Haydn, mentre nella seconda una selezione delle
più celebri arie d’opera “Dalla classica al melodramma di ogni epoca”. Direttore Maurizio
Tambara. Voci soliste Alexandra Ivchenko, soprano e Im Suntae, tenore. Spettacolo
all’interno dell’area fieristica. Le note artistiche nel libretto di sala sono tratte dal sito di
Fiera Millenaria.

-

VERONA. Venerdì 6 settembre 2019 ore 20.30 - Chiesa di Santa Maria in Organo.
L’appuntamento viene aperto da uno stralcio della Lettera agli Artisti di Papa Giovanni
Paolo II, letto dalla voce narrante di Gina Faccioli, e un breve momento di riflessione a
cura di monsignor Martino Signoretto, Vicario Episcopale per la Cultura, l’Università e il
Sociale. Poi, l’orchestra esegue il programma dedicato a “La preghiera nell’opera lirica e
non solo”. Direttore Maurizio Tambara. Voci soliste Alexandra Ivchenko, soprano e Im
Suntae, tenore. L’ingresso è libero e gratuito. Eventuali offerte spontanee saranno
destinate a un trattamento antitarlo dei preziosi e antichi intarsi lignei. La chiesa, che gli
affreschi rendono luogo di elezione per la musica, fa parte dell’itinerario “Rinascere
dall’acqua. Verona al di là del Fiume”, nell’ambito di Verona Minor Hierusalem. Qui, è
prevista una visita al patrimonio artistico, alle ore 15, rivolta ai musicisti e aperta a
chiunque gratuitamente (392 2231495). Le note artistiche nel libretto di sala sono di
Lorenzo Vicentini.

-

ISOLA DELLA SCALA (VR). Sabato 7 settembre 2019 ore 20.30 - Abbazia di Santo
Stefano. L’appuntamento viene aperto da uno stralcio della Lettera agli Artisti di Papa
Giovanni Paolo II, letto dalla voce narrante di Gina Faccioli, e da un breve momento di
riflessione a cura dell’arciprete abate don Roberto Bianchini. Poi, viene eseguito il
programma sinfonico dedicato ad Haydn. Direttore Maurizio Tambara. L’ingresso è libero
e gratuito. Eventuali offerte spontanee saranno destinate ai lavori di rifacimento, ormai
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giunti alle fasi conclusive, che hanno interessato il selciato antistante la chiesa. Quest’anno
ricorrono i quattrocento anni dalla consacrazione e dedicazione dell’abbazia e il concerto si
ricollega idealmente ai festeggiamenti iniziati lo scorso giugno con una messa celebrata dal
Vescovo di Verona. Nel pomeriggio, alle ore 17, è prevista una visita al patrimonio
artistico del vicino santuario della Madonna delle Grazie alla Bastia, seguita da una
visita all’abbazia stessa, rivolta ai musicisti e aperta gratuitamente a chiunque (392
2231495). Le note artistiche nei libretti di sala sono del prof. Filippo Faccincani.
-

VICENZA. Domenica 8 settembre 2019 ore 20.30 - Basilica dei Santi Felice e
Fortunato. L’appuntamento viene aperto da uno stralcio della Lettera agli Artisti di Papa
Giovanni Paolo II, letto dal prof. Beppe Bernardini che cura anche il breve momento di
riflessione. Poi, l’Orchestra esegue il programma dedicato a “La preghiera nell’opera lirica
e non solo”. Direttore Maurizio Tambara. Voci soliste Alexandra Ivchenko, soprano e Im
Suntae, tenore. L’ingresso è libero e gratuito. Eventuali offerte spontanee saranno
destinate al restauro di antichi paramenti sacri. Il concerto si tiene nel giorno della festa
patronale della Madonna di Monte Berico. Nel pomeriggio, alle ore 18, è prevista una
visita al patrimonio artistico della basilica e dell’adiacente museo archeologico,
rivolta ai musicisti e aperta gratuitamente a chiunque (392 2231495). Le note artistiche
ai libretti di sala sono del prof. Beppe Bernardini.

CONCERTO FUORI PROGRAMMA
-

MANTOVA. Sabato 7 settembre 2019 ore 11 – Ospedale “Carlo Poma”. A Mantova si
tiene anche un concerto fuori programma, che rinsalda la vocazione del progetto e di
Fondazione Discanto ad aprirsi alla comunità, ricordandosi anche di quanti stiano
attraversando un periodo particolare della vita. Grazie alla disponibilità dalla direttrice
sanitaria dottoressa Consuelo Basili, ha luogo una prova aperta nell’atrio (ingresso
nuovo) di fronte alla cappellina, a pochi passi dall’ascensore che conduce al reparto di
oncologia. L’organico orchestrale al completo, diretto da Maurizio Tambara, esegue il
programma sinfonico dedicato ad Haydn. Con questo concerto, rivolto a degenti, familiari e
personale

medico

e

infermieristico,

Fondazione

Discanto

aderisce

alle

finalità

dell’associazione Donatori di Musica, ideata dal primario prof. Maurizio Cantore
assieme a Gian Andrea Lodovici, che da oltre dieci anni in più di venti ospedali in tutta Italia
mette la musica a diretto contatto con i malati e la porta nei reparti, perché la degenza non
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sia solo sofferenza. Il concerto integra un altro appuntamento di Donatori di Musica, che
vede, nella stessa mattinata, la presenza di una celebre attrice. «La malattia non deve
cancellare le persone, che restano quelle che erano prima. Loro hanno bisogno del mio
aiuto medico, e io ho bisogno del loro aiuto come musicisti. Questo dà un senso al mio
lavoro» spiega il prof. Cantore.

PROGRAMMI MUSICALI
Due sono i programmi presentati nel corso della tournée e comprendono composizioni sinfoniche e
liriche, con autori di ogni epoca, fino ai contemporanei. Orchestra Europea Discanto. Direttore
Maurizio Tambara. Voci soliste Alexandra Ivchenko, soprano e Im Suntae, tenore.
-

Programma sinfonico: monografia Haydn (Mantova e Isola della Scala).
Franz Joseph Haydn:
Ouverture da "La Creazione"
Sinfonia n. 49 “La Passione”
Sinfonia n. 101 "The clock”

-

Programma lirico-sinfonico: “La preghiera nel melodramma e non solo” (Gonzaga, Verona,
Vicenza).
G. Bizet
G. Rossini
G. Fauré
G. Verdi

L'Arlésienne “La marcia dei Re” (Farandole)
L’Arlésienne “Agnus Dei”
Carmen (Micaela) “Je dis que rien m’epouvante”
Petite messe solennelle “Domine Deus”
Pie Jesu
Attila Sinfonia
Messa da Requiem “Ingemisco”
La forza del destino “Madre pietosa Vergine”
Panis Angelicus
Otello “Ave Maria”
Cavalleria Rusticana Intermezzo Sinfonico

C. Franck
G. Verdi
P. Mascagni
G. Caccini
(V.F. Vavilov) Ave Maria
A. L. Webber Pie Jesu
G. Verdi
La forza del Destino “La vergine degli Angeli”

– orchestra –
– tenore –
– soprano –
– tenore –
– soprano –
– orchestra –
– tenore –
– soprano –
– tenore –
– soprano –
– orchestra –
– soprano e tenore –
– tenore –
– soprano –
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IL LOGO DI SENTIERI DI MUSICA
Il logo del progetto Sentieri di Musica è stato disegnato da Alberto Mapelli, un giovane che ha
aderito al Hub del management culturale di Fondazione Discanto. L’immagine da lui creata
raffigura un violino le cui corde rappresentano i “sentieri” che uniscono le persone; strade dove
incontrarsi e parlarsi utilizzando il linguaggio universale della musica. Gli individui sono
cinque e simboleggiano le cinque comunità dove fanno tappa i concerti e i percorsi correlati.

LA PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE, DEL DIRETTORE MUSICALE, DEI DIRETTORI
ARTISTICI
«Il progetto riguardante l’Orchestra - spiega il Presidente Andrea Turrina - è la concretizzazione
delle migliori vocazioni della Fondazione. Discanto non è un luogo fisico, ma una attitudine dei
partecipanti a creare momenti di incontro e condivisione, facilitare a tutti un moderno Convivio
del Dante che presto celebreremo. Sono orgoglioso di rappresentare la Fondazione che in
quest’ultimo anno si è prodigata in iniziative valide, dinamiche e soprattutto efficienti nelle provincie
di Verona e Mantova, con la recente apertura verso Vicenza».
«Questa mia esperienza in divenire - afferma il M° Maurizio Tambara, direttore musicale - si
indirizza verso i giovani, verso la diffusione della musica, verso l’unione. Perché Orchestra
Europea vuol dire perseguire un concetto di appartenenza all’Europa; è l’armonia delle lingue
e dei linguaggi espressivi dei giovani che provengono da varie Nazioni, di modi diversi di sentire la
musica che confluiranno in un unico messaggio, nei concerti che andremo a eseguire».
«Di Fondazione Discanto nel suo assetto attuale e con il nuovo team di lavoro - contestualizzano i
direttori artistici del progetto inerente l’orchestra Cira Russo e Maria Luisa Abate - fanno
parte

professionisti

e

aziende

che

credono

fermamente

nell’importanza

di

collegare

sinergicamente il mondo culturale a quello imprenditoriale, azzerando le differenze dei linguaggi
come necessità oggigiorno imprescindibile. E operano per far crescere, nel tessuto sociale del
territorio, la consapevolezza del nesso che lega cultura e impresa sotto il comune denominatore
dell’efficienza gestionale, all’insegna di un progressivo innalzamento del valore artistico. Una
strategia fatta di persone che muovono nuove idee condividendo l’obiettivo di porre in relazione il
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passato, il presente e il futuro. Le attività di Fondazione Discanto infatti iniziano dalla
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, passano attraverso lo sviluppo di progetti
qualitativamente rilevanti per poi avere come fine ultimo il rapportarsi, con strumenti idonei, al
panorama europeo. Il capitale artistico per l’Italia è identitario, ma non può prescindere da un
concetto globale di tutela della bellezza in ogni sua declinazione; in modo che la cultura,
mai dimentica dei meravigliosi secoli di storia che ha alle spalle, resti al passo con i tempi.
Per noi italiani, eredi di un patrimonio tra i più importanti al mondo, la cultura è un diritto,
ma anche un dovere».

DICIOTTO PATROCINI PRESTIGIOSI
Sentieri di musica beneficia dei seguenti prestigiosi patrocini, che ne sanciscono la qualità:
Mibac (Ministero per i Beni e le Attività Culturali), Pontificio Consiglio della Cultura, Commissione
Europea-Rappresentanza in Italia, Camera dei Deputati, Regione Veneto, Regione Lombardia,
Diocesi di Verona, Provincia di Verona, Provincia di Mantova, Provincia di Vicenza, Comune di
Verona, Comune di Mantova, Comune di Vicenza, Comune di Gonzaga, Comune di Isola della
Scala, Italia Nostra sezione di Mantova, ASST di Mantova, Donatori di Musica.

CONTRIBUTI E SOSTENITORI
Il progetto è prodotto e organizzato da Fondazione Discanto e si realizza con il contributo di
Fondazione Cariverona e Fiera Millenaria di Gonzaga e con il contributo dei partecipanti della
Fondazione Discanto: Cerea Banca 1897, Italpollina, biofertilizzanti; EOM Italia, formazione in
Osteopatia per Fisioterapisti e Medici; Scapin 1935; Sitip telecomunicazioni e security; Uomo &
ambiente, innovazione sicurezza e sostenibilità; Mazzimpianti, impianti tecnologici; Giancarlo
Perina impianti elettrici; Metal Riv i sarti del metallo; Cordioli 1962, gestioni assicurative.

SOSTIENI IL PROGETTO: DIVENTA MECENATE
Fondazione Discanto invita a sostenere il progetto con una libera donazione, seguendo varie
formule, che servirà a coprire parte dei contributi allo studio dei giovani musicisti. Supportare
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“Sentieri di musica” significa valorizzare la comunità di appartenenza e il territorio, aiutare i
giovani a costruirsi un futuro, investire sulla bellezza. Molti sostenitori hanno già aderito nel
corso del Gala Dinner tenuto lo scorso 27 giugno nella sede della Fondazione, a Villa Vecelli
Cavriani di Mozzecane.
https://www.youtube.com/watch?v=fcQTU51xqAQ
https://www.youtube.com/watch?v=_HEt1ZpuGTA
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(Vicenza). Grazie per l’accoglienza calorosa suor Raffaella e tutte le sorelle della casa di
spiritualità Mater Divinae Sapientiae a Fontanafredda.
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di Mantova e del reparto di oncologia: la direttrice sanitaria dell’Azienda Ospedaliera dottoressa
Consuelo Basili; la psico-oncologa dottoressa Chiara Iridile, la caposala dottoressa Ilenia Di Pietro
Zanardi.
Grazie per il supporto tecnico a Scoppio Autolinee s.r.l. (Gioia del Colle, BA) Dist. Uff. Villafranca di
Verona; Agenzia Le Note Viaggianti.
Infine un grazie a tutti gli ingranaggi che hanno formato il “motore” del progetto all’interno di
Fondazione Discanto: il Presidente Andrea Turrina e i Consiglieri Mario Burrascano, Rosanna
Campagnari, Roberto Contri, Nicola Mazzi, Nicola Scappini; l’avvocatessa Elena Montanari; Nadia
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Giori (Segreteria Generale), Cira Russo (Direzione Organizzativa), Alberto Mapelli (Grafiche e
Social media) e la volontaria Antonella Traina.

CONTATTI DA PUBBLICARE
Fondazione Discanto
Villa Vecelli Cavriani, Via Caterina Bon Brenzoni, 3
37060 Mozzecane (VR)
Tel. 045 853 80 71 Cell. +39 392 2231495
orchestra@fondazionediscanto.it
www.fondazionediscanto.it

PER SCARICARE COMUNICATO STAMPA E FOTOGRAFIE
https://drive.google.com/open?id=1--zrSsw5FupdwYVXKTTW5lrE1spWSGkj

LINK UTILI
http://fondazionediscanto.it/ http://fondazionediscanto.it/wpcontent/uploads/2019/05/sponsorizzazione-orchestra-europea-discanto-2019-1.pdf
https://www.gofundme.com/f/sentieri-in-musica-orchestra-europea-discanto
http://www.donatoridimusica.it/
http://nuke.suoredonmazza.org/Dovesiamo/CasadiSpiritualitàdiFontanafreddaVR/tabid/68/Default.
aspx

CONTATTI RISERVATI ALLA STAMPA E ALLE DIOCESI
Maria Luisa Abate
Cell. 346 210 5556
marialuisaabate11@gmail.com

Fondazione Discanto
Sede: Via Caterina Bon Brenzoni, 3 – 37060 Mozzecane (VR)
Tel. 045 8538071 Cell. +39 392 2231495
info@fondazionediscanto.it – www.fondazionediscanto.it
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