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violino, clavicembalo, archi e b.c.; Concerto per violino, archi e b.c.,
Concerto per clavicembalo, archi e b.c.

ABBAZIA di SANTA MARIA delle CARCERI
DOMENICA 15 FEBBRAIO ore 17.00
Orchestra da camera CONSERTO MUSICO
ABBAZIA di SANTA MARIA delle CARCERI VENERDÌ 22 MARZO ore 21,00

“MUSICA DELLA PASSIONE n.1”:
BACH

Johann Sebastian

Concerto per flauto,
violino, clavicembalo, archi e b.c.; Concerto per violino, archi e b.c.,
Concerto per clavicembalo, archi e b.c.

Orchestra da camera CONSERTO MUSICO

I misteri dell ‘Abbazia

CARLA STELLA, attrice
Coro polifonico “ACADEMIA MVSICA NOVA Città di Montagnana”, direttore EDOARDO GIOACHIN
Orchestra da camera “GENTILE ENSEMBLE” (GLAUCO BERTAGNIN, MATTEO
MARZARO, LEONARDO LOREGGIAN, violini; ANDREA MAINI, viola; LEONARDO
SAPERE, violoncello; FRANCO CATALINI, contrabbasso; FRANCESCO PADOVANI, flauto;
ROBERTO LOREGGIAN, clavicembalo)
ORNELLA PAGGIARO, GIOVANNA MAGNI, IRENE PADOVANI, presentatrici.
INGRESSO AD OFFERTA LIBERA. LA SOMMA RACCOLTA SARÀ DEVOLUTA IN FAVORE DEL CENTRO PER L’INFANZIA DI CARCERI.

#mitiemisteri
www.terredimitiemisteri.it
ABBAZIA di SANTA MARIA
delle CARCERI
Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto
2007 – 2013, Asse 4 – Leader. Organismo responsabile
dell’informazione: Comune di Este. Autorità di Gestione: Regione
Veneto - Direzione Piani e Programmi Settore Primario.

Versione per voce recitante e 2 flauti
Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart (da un’edizione del 1792)

DevotaAffettuosa
devotaetaffettuosa@gmail.com
www.devotaetaffettuosa.com
cell.: 329.8454700

IL MISTERO DELLA FONDAZIONE. Carceri, 1189.
In prossimità del Lago di Vighizzolo, in un contesto in parte
paludoso e in parte boschivo, accorrono ad inaugurare la nuova
chiesa campestre (embrione della nascente Abbazia)
nientepopodimeno che..... (udite, udite).....il Patriarca di
Aquileia, i Vescovi di Padova, di Vicenza e di Belluno, il
Marchese Obizzo d'Este e altri notabili. A dire il vero, il primo
riferimento storico riguardante una chiesa risale al 6 dicembre
955, voluto da Franca, a nome proprio e per volontà del marito
Almerigo, per favorire i sacerdoti della basilica di Santa Maria
che i promotori dell'iniziativa avevano edificato su “res propria” e precisamente “in castro de Adige
maiore iuxta fluvio Adece veglo”. Cosa nascondeva tale luogo da godere di cotanta attenzione?

Coro polifonico “ACADEMIA MVSICA NOVA - Città di Montagnana”
direttore EDOARDO GIOACHIN
Canti gregoriani e medioevali
L’APPARIZIONE DELLA MAGA CIRCE. Carceri,
1347. Non si erano ancora spenti gli echi dell’incendio della
rocca di Monselice, colpita da sette fulmini in una sola ora;
delle scorribande degli Scaligeri in tutto il territorio della
Bassa Padovana; della peste che cominciava a decimare la
popolazione. Bartoldo da Canosa, canonico alchimista
dell’antica Regola degli Agostiniani, invoca la pagana Circe,
maga e profetessa, per carpire il segreto del luogo ed avere una
profezia sul futuro dell'Abbazia stessa.... Circe è una figura
dotata di abilità straordinarie: conosce rituali lunari e talismani;
coglie la voce degli alberi, degli animali e della terra; sa domare i venti; percepisce le cose nella loro primordiale
semplicità; risiede in un luogo che è meta di pellegrinaggio da parte di folle in cerca di risposte.....

CARLA STELLA, attrice
“CIRCE / FANGO” 24 quadri di M. ATWOOD
IL MISTERO DELLA SOPPRESSIONE. I 4 elementi
naturali scatenati e la danza degli spiriti beati. 30 gennaio 1690.
Papa Alessandro VIII, con una bolla, sopprime l'Abbazia di
Carceri. Ufficialmente per sovvenzionare l'impresa bellica
veneziana, in Morea, contro i Turchi; ufficiosamente per gli
ingenti debiti protratti nel tempo dagli ordini claustrali
succedutisi. I monaci erano però, "tra singulti e lacrime",
costretti ad abbandonare "la loro propria, comoda, grande
abitatione, con tutte le grosse entrate ed agi che godevano
abbondanti"....ma il motivo risiedeva ancora nei misteri mai
risolti del sito? Forse il mistero non risiedeva nel luogo....ma è il luogo stesso.

Orchestra da camera “GENTILE ENSEMBLE”
(GLAUCO BERTAGNIN, MATTEO MARZARO, LEONARDO LOREGGIAN, violini;
ANDREA MAINI, viola; LEONARDO SAPERE, violoncello; FRANCO CATALINI,
contrabbasso; FRANCESCO PADOVANI, flauto; ROBERTO LOREGGIAN, clavicembalo).
Musiche di A. Vivaldi e C.W. Gluck
ORNELLA PAGGIARO, GIOVANNA MAGNI, IRENE PADOVANI, presentatrici.

