L’ensemble corale maschile Mantegna Consort nasce nel 2014 dalla volontà di unire
amicizia, entusiasmo e passione, e dalla partecipazione di coristi provenienti da varie
realtà vocali dell’Alta Padovana.
Compagine non professionista e con un numero di componenti ridotto, il Mantegna
Consort annovera nel suo attivo diversi programmi da concerto, un vasto repertorio che
spazia dalla pre-polifonia fino ai giorni nostri.
Originariamente fondato in occasione del centenario della Grande Guerra, il Mantegna
Consort si è successivamente orientato verso le opere della tradizione corale popolare e
le composizioni appartenenti al repertorio più colto, dai maestri del contrappunto agli
autori del ‘900.
Lo studio e l’approfondimento dei repertori popolari e sacri provenienti dalle altre
nazioni, ha portato l’ensemble ad avvicinarsi alla musica greco-bizantina e alla tradizione
liturgica russa - ortodossa; l’incontro con Aleksandr Černov – direttore del Teatro
Popolare dell'Opera di San Pietroburgo – è stato fondamentale per la formazione vocale
- interpretativa.
Il coro è stato invitato ad esibirsi in prestigiose occasioni e sale, quali la chiesa di San
Fermo a Verona, la chiesa di S. Domenico a Faenza, il duomo di Dolo (VE), la sala
Bolognini del convento di San Domenico a Bologna, la chiesa di San Nicola da Tolentino a
Vicenza, la Pieve di Sant’Agata a Tezze di Arzignano (VI), la chiesa di S. Maria Formosa di
Venezia, il Museo Bailo di Treviso, la chiesa di S.Agostino di Montecosaro (MC) e la
Basilica di Santo Stefano Maggiore di Milano.
L'ensemble è diretto sin dalla fondazione dal M° Alex Betto, pianista e direttore
d'orchestra.

Il Gruppo vocale A.d.A. inizia il suo percorso nel gennaio 2018 sotto la direzione del
M° Lorenzo Perugini e la preparazione vocale del bass-baritono Massimiliano Mandozzi.
La neo formazione ha come obiettivo l’apprendimento della disciplina corale
affrontando repertori che spaziano dalla musica rinascimentale fino alla musica
contemporanea.
Nel corso degli anni il gruppo vocale si è esibito in concerti e rassegne, promuovendo in
prima persona gemellaggi con altri gruppi vocali italiani. Dal 2019 la formazione è
ufficialmente iscritta all’A.R.Co.M. (Associazione Regionale Cori Marchigiani) ed è
composta da un organico tutto al femminile.
I componenti della formazione di questa sera sono: Maria Chiara Giusti, Giorgia Ballatori,
Gloria Foresi, Alice Ciarrocca, Elena Talamonti, Beatrice Gattari, Rachele Rossini, Elisa
Pacetti.
Ad accompagnare il gruppo vocale in questa serata sarà il M° Lisa Nodari.

Mantegna Consort

Gruppo vocale A.d.A.

Ave Maria

Gregoriano

Laudate Pueri

Felix Mendelssohn
(1809 – 1847)

Bogoróditse Dévo

Sergjei Rachmaninoff
(1873 – 1943)

Tantum ergo

Franz Liszt
(1811 – 1886)

If ye love me

Thomas Tallis
(1505 – 1585)

Laudi alla vergine Maria

Giuseppe Verdi
(1813 – 1901)

Beati mortui

Felix Mendelssohn
(1809 – 1847)

Ride the chariot

Negro Spiritual

Luigi Bottazzo
(1845 – 1924)

Bring me little water Silvy

Lead Belly
(1888 – 1949)

Mae-e

Kentaro Sato
(1981)

Northern Lights

Ola Gjeilo
(1978)

Caligaverunt oculi mei

Ubi caritas

The Lord is my light

Resterà la luce

Ola Gjeilo
(1978)
Manolo Da Rold
(1976)
Giorgio Susana
(1975)

