
Il tradizionale Concerto di 
Natale quest’anno assume 
un carattere straordinario 
in quanto verrà eseguita la 
Nona Sinfonia di L. V. Bee-
thoven che nasce da una 
stretta collaborazione tra 
l’Orchestra del “Ned En- 
semble” di Desenzano con 
quattro cori bresciani e 
quattro voci soliste. 
L’ambizioso progetto viene 
ispirato non solo dal mes-
saggio cristiano nella ricor-
renza del Santo Natale, ma 
anche in concomitanza 
dell’anno del Giubileo della 
Misericordia decretato da 
Papa Francesco. Spiegano 
gli organizzatori: “Riteniamo 
che questo particolare e- 
vento sia un motivo di 
grande riflessione e a tal 
proposito pensiamo che 
sia molto stimolante e coin-
volgente realizzare un pro-
getto musicale quale è la 

nona Sinfonia, il cui profon-
do significato è fondato sul 
rapporto umano ed affetti-
vo e sui valori universali di 
Pace, Libertà e Fratellanza”. 
L’idea di proporre nel bre-
sciano e nella città di Ve- 
rona l’esecuzione della No- 
na Sinfonia di Ludvig Van 
Beethoven, basandosi su 
realtà musicali del territo-
rio, è nata dal Coro del 
Duomo di Desenzano diret-
to dal M° Gigi Bertagna e 
dal soprano carpenedolese 
Nadia Engheben che nel 
mese di gennaio 2016 
hanno avuto l’opportunità 
di proporre ad Amberg 
(Germania) questa opera. 
Il 2016 ricorre il 35° di 
costituzione della Corale 
Polifonica “Ars Nova” ed è 
anche l’anno del Giubileo 
della Misericordia decreta-
to da Papa Francesco. 
Afferma il Maestro Mario 

Tononi: “Per la nostra cora-
le è un’occasione di stimo-
lo poter realizzare questo 
ambizioso progetto musi-
cale qual è la nona Sinfonia, 
con un forte messaggio”. In 
questa affascinante espe-
rienza, in nome degli ideali 
comuni, più di centocin-
quanta musicisti, tra can-
tanti solisti, coristi ed 
orchestrali, offriranno con 
la loro passione ed entu-
siasmo l’esecuzione di uno 
dei massimi capolavori 
della storia della musica. In 
questo progetto vengono 
coinvolti i cori: Corale Po- 
lifonica “Ars Nova” di Car-
penedolo diretta dal M° 
Mario Tononi, il Coro “Acan-
thus” di Carpenedolo diret-
to dalla M^ Michela Tononi, 
il Coro “Santa Maria Mad-
dalena” di Desenzano di-
retto dal M° Gigi Bertagna 
e la Corale “Santa Giulia” 

di Paitone diretta dal M° 
Enzo Loda. Inoltre è previ-
sta la partecipazione pre-
stigiosa di quattro voci soli-
ste: Nadia Engheben So- 
prano, Romina Tomasoni 
Contralto, Ivan Defabiani 
Tenore e Luke Mllugja Ba- 
ritono, il tutto accompagna-
to dall’orchestra del “Ned 
Ensemble” diretta dal M° 
Andrea Mannucci del con-
servatorio di Verona. 
Verranno effettuati tre con-
certi: il primo si terrà saba-
to 17 dicembre alle 21.00 
nel Duomo di Desenzano 
del Garda, il successivo si 
terrà la domenica 18 di- 
cembre alle 21.00 presso 
la Chiesa Parrocchiale del 
di Carpenedolo, infine ver-
rà replicato nell’Auditorium 
della Gran Guardia della 
città di Verona in data mar-
tedì 20 di dicembre alle ore 
21.00.      (Mario Ferrari)
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Saranno coinvolte altre comunità bresciane e la città di Verona

CARPENEDOLO SI PREPARA PER 
IL gRANDE CONCERTO DI NATALE
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