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sive, l’intrecciarsi di voci e strumenti.   Padre del melodramma e protagonista 
del passaggio dalla musica rinascimentale a quella barocca, tra la nutrita serie 
di eventi dedicati al “Divin” Claudio, previsti in tutto il mondo e soprattutto a 
Cremona sua città natale, ci sembrava importante ricordare senza enfasi ma 
con la grande musica di questo genio  innovativo l’ anniversario anche a Mantova, 
città dove, con Venezia, Monteverdi visse e lavorò, proponendo in un dittico che 
fa parte del nostro progetto Le Meraviglie Cantate inserito nel XV ciclo dei 
Concerti di Pasqua alcuni tra i più significativi capolavori della sua produzione 
sacra. Dopo il  concerto pasquale tenutosi nella chiesa di S.Apollonia il martedi 
della Settimana Santa, il cui fulcro è stata  la Messa a 4 voci da cappella 1651 
con brani di  Sances, Frescobaldi, Lotti e Allegri, eccoci ora arrivati a proporre 
una tra le sue più significative opere, il Vespro della Beata Vergine, capolavoro 
assoluto della sua produzione sacra ed  espressione della più alta e sentita 
devozione mariana, dove si può apprezzare tutta l’arte di Monteverdi nel 
piegare la sua sapienza artistica alle diverse espressioni di testi e invocazioni, 
mutando i colori, la forza vocale, la drammaticità attraverso un impiego mirabile 
del contrappunto. A condurne l’esecuzione sarà Federico Maria Sardelli, musicista 
tra  i più affermati e noti protagonisti italiani a livello internazionale, che nella 
splendida basilica di Santa Barbara, luogo dove pare sia stato scritto ed eseguito 
per la prima volta il Vespro monteverdiano, continuerà la collaborazione con il 
Coro da camera Ricercare Ensemble e l’Accademia degli Invaghiti, accreditati 
interpreti mantovani, che si avvarranno  dei contributi  di  cantanti e strumentisti 
specialisti della prassi antica e barocca presenti nei più importanti e noti festival 
del settore con i maggiori e conosciuti ensemble vocali e strumentali italiani e 
stranieri.

A 450 anni dalla nascita, a che altro modo si 
poteva pensare per celebrare un genio e un 
rivoluzionario, quale è stato Claudio Monteverdi, 
se non proponendo una tra le sue più significative 
opere, il Vespro della Beata Vergine.  Monteverdi, 
figlio del suo tempo e non genio isolato, esponente 
di quella generazione di artisti, filosofi, scrittori, 
scienziati che hanno concorso a cambiare il 
pensiero e la cultura medievale trasformandolo 
nel pensiero moderno, riesce a sorprenderci con 
la varietà di timbri ed effetti, le atmosfere espres-   


