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CONCERTODELLA VIGILIA NELL’ESECUZIONEDELL' ASSOCIAZIONEMUSICALEENSEMBLEANTICA PIEVE

NottediNatalenellabasilicadiSanZeno
Una Vigilia di Natale di alta tradizione attende i fedeli veronesi,
ed i melomani, nella solenne
cornice della Basilica di San Zeno.L'Associazione Musicale
Ensemble Antica Pieve presenterà, con inizio alle ore 23.30 di
lunedì 24 dicembre, un concerto di raro fascino ed intensità.
Tra le antichissime mura, nella
notte di un Natale che vorremo

tornasse ad essere magico, arte, fede e musica si fonderanno
in un unico intenso messaggio.
L'Ensemble Antica Pieve, diretta dal maestro Francesco
De Biasi, è una formazione vocale e strumentale di recente
formazione, nata nel 2004 per
iniziativa di un gruppo di amici,
appassionati di musica polifonica, professionisti e non, ai quali

si sono affiancati nel corso del
tempo altri componenti, provenienti da diverse importanti realtà ed esperienze musicali.
Fin dai suoi esordi, per le caratteristiche vocali e strumentali
dei suoi componenti, l'Ensemble Antica Pieve si è indirizzata
verso la musica antica e barocca, ma nel corso degli ultimi anni l’evoluzione artistica della for-

mazione ha consentito di ampliare notevolmente il repertori,
affrontando ottimamente importanti composizioni di musica contemporanea. Il concerto
di Natale nella Basilica di San
Zeno metterà in luce le potenzialità della compagine, accompagnando la solennità della funzione religiosa e deliziando chi
ama la musica.

DAL 23DICEMBREOGNIDOMENICAALLE11APPUNTAMENTO ALFILARMONICO COL FAMOSO ENSAMBLE

INPIAZZABRA FRA DESTRIERI,CARROZZE EPALAFRENIERIIN COSTUME

AuguricoiVirtuosiItaliani Un’emozionedafiaba col
Per domenica 23 dicembre, appuntamento speciale con i Virtuosi Italiani.
Il concerto si terrà dalle ore
11.00, presso la Sala Maffeiana
del Teatro Filarmonico, in Via
Roma 1G.
I Virtuosi Italiani, che da marzo 2011 sono complesso residente alla Chiesa della Pietà di
Venezia, si esibiranno insieme
ai clavicembalisti Roberto Loreggian e Marco Vincenzi e ad
Alessio Benedettelli al corno
delle Alpi.Il programma affianca i due Concerti per la notte di
Natale di Corelli e Haendel ai celebri Concerti per due clavicembali e archi BWV 1060 e 1061 di
J. S. Bach.
Sarà poi possibile ascoltare il
raro Concerto in sol maggiore
di Mozart per orchestra e corno
delle Alpi, strumento di dimen-
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Carosellodel'700

sioni sorprendenti, dal caratteristico timbro morbido ma robusto, voce della tradizione musicale delle montagne.Il Concerto di Natale rientra nel programma della XIV Stagione Concertistica de I Virtuosi Italiani, che ha
debuttato l’11 novembre per
proseguire, attraverso 12 appuntamenti, fino al 14 aprile
2013. Il prossimo concerto,
sempre in programma la domenica mattina, alle 11, in Sala
Maffeiana del Teatro Filarmonico di Verona, si terrà il 27 gennaio con un appuntamento dedicato alla “Giornata della Memoria”. I Virtuosi Italiani organizzano anche la Stagione di Musica
Sacra con il contributo e il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Verona e la
collaborazione del Museo Diocesano d’Arte di San Fermo.
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Un appuntamento ormai immancabile del periodo natalizio, dedicato ai bambini ed alle
bambine che visiteranno la
splendida piazza nei giorni di festa.
Il Carosello del '700 ritorna anche quest'anno in Piazza Bra,
accendendo la piazza più nota
ed animata della città di dolci e
romantiche melodie
Fieri destrieri ed eleganti carrozze li faranno sentire per alcuni istanti principi e regine, offrendo anche un nostalgico tuffo in vecchi sogni e ricordi a
quanti tanto piccini non sono
più. Il Carosello del '700, allestito in Piazza Bra fino al 6 gennaio 2013, è aperto tutti i giorni,
dalle ore 9.00 alle 23.00.
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