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Mantova, capitale della Cultura, apre la stagione degli eventi estivi con Trame Sonore a
Palazzo, la quarta edizione del Mantova Chamber Music Festival che ormai è
diventato un vero happening per gli amanti della musica classica: i migliori solisti
d'Europa si esibiscono come musicisti da strada per 16 ore al giorno, con oltre 200 eventi
in cinque giorni (dal 1 al 5 giugno). Per l'occasione saranno aperti i luoghi icona del
grande Rinascimento italiano, normalmente chiusi: le sale più belle di Palazzo Te e
Palazzo Ducale.
L'Ospite d'onore quest'anno è Alfed Brendel, pianista di fama mondiale, e compositori
tra i migliori a livello internazionale tra cui l'italiano Ivan Fedele. Al fianco
dell'Orchestra da Camera di Mantova si esbiranno, tra gli altri, Alexander Lonquich
(che si riconferma Artista residente), Vilde Frang, Alessandro Carbonare, Anna
Kravchenko, Enrico Bronzi, Nicolas Altstaedt, Antonio Ballista, Giovanni Sollima,
Bruno Canino. Fiori all'occhiello della manifestazione sono il focus dedicato a Mozart e
la riconferma del ciclo "Bach solo" in Rotonda di San Lorenzo.
Ma la vera novità, grazie alla collaborazione di Segni d'Infanzia, è il campus gratuito
musicale e di arte figurativa per i bambini. Dal 2 al 5 giugno, dalle 16 alle 19, l’Atrio
degli Arcieri del Palazzo Ducale diventa spazio a misura di bambino grazie a “Musica
da giocare - Laboratorio didattico non stop” e ai percorsi esplorativi “Inseguendo il
pifferaio magico -Passeggiata tra note musicali e arte” (ingresso libero, prenotazione
consigliata, numero massimo di partecipanti 30 per turno).
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"Inseguendo il pifferaio magico" (ore 16 – durata 20’ – A partire dai 6 anni) è una
divertente caccia al tesoro alla scoperta di luoghi segreti, aneddoti curiosi e suoni
misteriosi che può diventare l’inizio di una vera e propria passione per la musica. Il
Palazzo Ducale, animato dai musicisti del Festival, riecheggia di suoni: riconoscere il
trillo di un flauto o un arpeggio che risuona fra le volte è un esperienza unica capace di
lasciare una traccia profonda nella capacità di ascolto dei bambini. "Musica da
giocare" (ore 16-19 – Per bambini dai 5 ai 10 anni) è un laboratorio che invita i
bambini, accompagnati in esplorazioni didattiche da esperti a loro disposizione, ad
ascoltare giocando e a scoprire le avventure di Mozart fanciullo o la ninna nanna di
Chopin così come i nomi degli strumenti o le acrobazie delle note sul pentagramma.
D’altra parte, il verbo to play in inglese significa sia suonare e interpretare che giocare.
Info pratiche: in orario di apertura Palazzo Ducale e Palazzo Te accoglieranno musica a
tutte le ore (senza posto riservato e con la sola necessità d’acquisto del biglietto
d’accesso ai musei), mentre gli eventi per i quali è necessaria la prenotazione di pass e
ticket del festival (5/145,50 euro) si concentreranno a Teatro Bibiena in orario diurno, al
Ducale in serale, nelle Sale del Capitano e a Palazzo della Ragione sul far della
sera. Programma dettagliato su www.mantovachamber.com Per informazioni:
Orchestra da Camera di Mantova, tel. +39 0376 360476, info@mantovachamber.com.

