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il progetto sentieri di musica
Musica e arte uniscono le persone e sono un inno alla bellezza. Questo assunto scandisce il
tour di debutto della nuova formazione Orchestra Europea Discanto, che tocca i capoluoghi
e le province di Mantova, Verona e Vicenza e unisce idealmente cinque comunità, tessendo
un legame tra arte, musica, spiritualità e territorio.
Un progetto articolato, prodotto e organizzato da Fondazione Discanto, che culmina in
cinque concerti, di cui quattro si svolgono in luoghi sacri, messi gentilmente a disposizione
dalle parrocchie che si coglie l’occasione per ringraziare.
I concerti sono idealmente uniti dalle parole espresse da Papa Giovanni Paolo II nella Lettera
agli artisti. Un unico filo conduttore, quindi, che crei condivisione tra i ragazzi coinvolti e tra il
pubblico presente, che instauri collegamenti fra le comunità, che funga da collante tra cultura,
bellezza del territorio e spiritualità.
Senza scordare che l’arte ha trovato nell’interpretazione dei temi sacri una delle massime
espressioni in Italia e in Europa, e spesso purtroppo è poco conosciuta anche localmente.
Sentieri di musica si prefigge di favorire il turismo culturale di qualità. Infatti l’itinerario prevede
anche percorsi artistici, finalizzati alla formazione dei ragazzi e aperti a chiunque desideri
aggregarsi.
La bellezza - di musica e arte - è intesa pertanto come occasione di elevazione interiore
dell’uomo. Una bellezza valorizzata nella diversità delle sue forme e nel dialogo tra esse.

Come fuori programma, Orchestra Europea Discanto aderisce al progetto Donatori di Musica, con
una prova aperta svolta dall’orchestra a organico completo all’interno dell’Ospedale "Carlo Poma" di
Mantova, che rinsalda la vocazione della Fondazione ad aprirsi alla comunità, ricordandosi anche
di quanti stiano attraversando un periodo difficile.
Fondazione Discanto ha recentemente operato un restyling interno. Sotto l’impulso del rinnovato
Consiglio di Indirizzo insediatosi lo scorso gennaio 2019 e presieduto dal dott. Andrea Turrina,
giunge alla fase conclusiva questo progetto, realizzato grazie al contributo di Fondazione
Cariverona per il progetto “Musica, Europa e nuove generazioni”.
L’organico orchestrale è formato da circa quaranta giovani musicisti, prevalentemente under 35
risultati ai primi posti in graduatoria, cui si aggiungono elementi frutto delle collaborazioni instaurate
con Esyo, con il Conservatorio “Dall’Abaco” di Verona e con il Premio Internazionale di Musica
“Gaetano Zinetti”. Molti di loro stanno già ottenendo importanti riconoscimenti a livello
professionale e provengono da Paesi europei ed extraeuropei: Francia, Romania, Moldavia,
Slovenia, Polonia, Russia, Bielorussia, Corea del Sud, oltre naturalmente dall’Italia.
I ragazzi, che ricevono anche un contributo allo studio in denaro, sono ospitati nella casa di
spiritualità Mater Divinae Sapientiae a Fontanafredda (Valeggio sul Mincio) in una residenza
artistica che comprende formazione di alta professionalità e approfondimenti culturali, oltre che
costituire occasione di aggregazione di gruppo.
Il logo del progetto Sentieri di Musica è stato disegnato da Alberto Mapelli. L’immagine da lui creata
raffigura un violino le cui corde rappresentano i “sentieri” che uniscono le persone; strade dove
incontrarsi e parlarsi utilizzando il linguaggio universale della musica. Gli individui sono cinque e
simboleggiano le cinque comunità dove fanno tappa i concerti e i percorsi correlati.

«Il progetto riguardante l’Orchestra è la concretizzazione delle migliori vocazioni della Fondazione.
Discanto non è un luogo fisico, ma una attitudine dei partecipanti a creare momenti di incontro e
condivisione, facilitare a tutti un moderno Convivio del Dante che presto celebreremo.
Sono orgoglioso di rappresentare la Fondazione che in quest’ultimo anno si è prodigata in iniziative
valide, dinamiche e soprattutto efficienti nelle provincie di Verona e Mantova, con la recente
apertura verso Vicenza».

Andrea Turrina
Presidente Fondazione Discanto
«Questa mia esperienza in divenire si indirizza verso i giovani, verso la diffusione della musica,
verso l’unione. Perché Orchestra Europea vuol dire perseguire un concetto di appartenenza
all’Europa. È l’armonia delle lingue e dei linguaggi espressivi dei giovani che provengono da varie
Nazioni, di modi diversi di sentire la musica che confluiranno in un unico messaggio, nei concerti
che andremo a eseguire».

Maurizio Tambara
Direttore musicale
«Di Fondazione Discanto nel suo assetto attuale e con il nuovo team di lavoro fanno parte
professionisti e aziende che credono fermamente nell’importanza di collegare sinergicamente
il mondo culturale a quello imprenditoriale, azzerando le differenze dei linguaggi come necessità
oggigiorno imprescindibile. E operano per far crescere, nel tessuto sociale del territorio, la
consapevolezza del nesso che lega cultura e impresa sotto il comune denominatore dell’efficienza
gestionale, all’insegna di un progressivo innalzamento del valore artistico.
Una strategia fatta di persone che muovono nuove idee condividendo l’obiettivo di porre in
relazione il passato, il presente e il futuro. Le attività di Fondazione Discanto infatti iniziano dalla
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, passano attraverso lo sviluppo di progetti
qualitativamente rilevanti per poi avere come fine ultimo il rapportarsi, con strumenti idonei, al
panorama europeo.
Il capitale artistico per l’Italia è identitario, ma non può prescindere da un concetto globale di tutela
della bellezza in ogni sua declinazione; in modo che la cultura, mai dimentica dei meravigliosi
secoli di storia che ha alle spalle, resti al passo con i tempi. Per noi italiani, eredi di un patrimonio tra i
più importanti al mondo, la cultura è un diritto, ma anche un dovere».

Cira Russo e Maria Luisa Abate
Direttori Artistici di Sentieri di Musica

SOSTIENI IL PATRIMONIO ARTISTICO NELLE CHIESE E SOSTIENI IL PROGETTO
Fondazione Discanto invita a diventare moderni mecenati. Nel corso dei concerti, eventuali libere
offerte contribuiranno a sostenere progetti di conservazione o migliorie del patrimonio artistico
custodito nelle chiese ospitanti. È possibile altresì sostenere il progetto orchestra con una libera
donazione che servirà a coprire parte dei contributi allo studio dei giovani musicisti. Supportare
“Sentieri di musica” significa valorizzare la comunità di appartenenza e il territorio, aiutare i giovani a
costruirsi un futuro, investire sulla bellezza.
Per informazioni: info@fondazionediscanto.it - www.fondazionediscanto.it
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MERCOLEDÌ 4 settembre ore 20.30
Mantova - duomo
Nella giornata di apertura di Festivalletteratura e
nell'anno che Mantova dedica a Giulio Romano
Il Duomo o Cattedrale di San Pietro, situato nel lato nord
della piazza intitolata al poeta Sordello, è tra i più antichi
edifici di Mantova e ospita le spoglie di Sant'Anselmo da
Baggio (dove è nato) o di Lucca (dove è stato Vescovo).
Vissuto tra il 1040 e il 1086, è il patrono della città e il suo
corpo incorrotto viene venerato il 18 marzo di ogni anno.
Il Duomo dimostra essere, agli occhi dei visitatori, un
edificio dalle odierne caratteristiche eterogenee: l'esterno
si presenta come una unione di stili architettonici che ne
testimoniano il lungo passato storico caratterizzato da successive sovrapposizioni.
La cattedrale nacque come tempio paleocristiano, venne poi ricostruita in epoca medievale,
probabilmente su commissione di Matilde di Canossa e successivamente ampliata agli inizi del XV
secolo per volere di Francesco I Gonzaga. L’edificio fu ristrutturato sotto il Cardinale Ercole Gonzaga
da Giulio Pippi de’ Jannuzzi detto il Romano: artista che lavorò molto in tutta la città.
A lui, in ottobre, sarà dedicata una grande mostra a Palazzo Ducale in collaborazione con il Museo del
Louvre, cui si affiancherà un percorso all’interno del Duomo. Giulio Romano nel 1545 lasciò intatte le
pareti perimetrali e la facciata, ma modificò l'interno ispirandosi al modello paleocristiano dell’antica
basilica Costantiniana a Roma, demolita e rinnovata con gli interventi di Bramante e di Michelangelo:
l’attuale basilica di San Pietro.
Dopo la morte dell’artista i lavori continuarono sotto la guida di Giovan Battista Bertani.
A rappresentare questo trascorso storico sono: il campanile, è ciò che rimane della prima versione
romanica della Cattedrale, che venne più volte modificata sotto il dominio dei Gonzaga, corte tra le
più importanti in Italia e in Europa dal XIV al XVIII secolo; la fiancata destra caratterizzata dal tipico
colore del cotto rosso, dovuto agli interventi che donarono alla cattedrale un assetto tardo-gotico; la
facciata, progettata tra il 1395 e il 1401 dai fratelli Jacobello e Pierpaolo dalle Masegne, è testimoniata
da un prezioso dipinto di Domenico Morone.
La sua antica versione venne demolita e sostituita da quella attuale, in marmo di Carrara, su iniziativa
del vescovo Antonio Guidi di Bagno; fu realizzata tra il 1756 e il 1761 da Nicolò Baschiera che,
ispirandosi alle chiese barocche romane, conferì alla facciata l'attuale impianto tardo-barocco.
Al contrario del severo e spoglio esterno, l'interno, suddiviso in cinque navate concentra il suo
splendore nel soffitto, dove all'incontro tra corpo centrale e transetto è situata la cupola a tamburo
ottagonale, posta a illuminare, in ausilio alle finestre absidali, la navata e l'altare.
La cupola ospita il grandioso affresco di Ippolito Andreasi, la Gloria del Paradiso, dove la figura
dell’Eterno Padre benedicente è attorniata da una moltitudine di angeli disposti in concentrici registri
sovrapposti.
Gli altari delle cappelle laterali erano ornati da pale dei più importanti artisti del manierismo
mantovano, oggi in parte collocate in altre sedi. Gli affreschi nel battistero sono databili al XIV secolo,
mentre quelli della sagrestia sono attribuiti a un allievo di Andrea Mantegna.
Oltre a Sant’Anselmo, nel Duomo riposano altri santi e beati, tra i quali Osanna Andreasi; molti
Gonzaga tra cui l’iniziatore della dinastia Luigi, Bonifacio di Canossa padre di Matilde, Barbara di
Brandeburgo, Eleonora d’Austria e altri personaggi illustri.
Valentina Rebuzzi - Liceo artistico “Giulio Romano”

programma
Voce recitante Francesca Campogalliani (Accademia Teatrale "Campogalliani")
Commento a cura di don Giovanni Telò (direttore del settimanale La cittadella)

monografia haydn
Ouverture da La Creazione
Sinfonia n. 49 La Passione
Sinfonia n. 101 The clock
Eventuali libere offerte saranno devolute alla creazione di un nuovo sito
internet e codici QR per il Duomo
Si ringraziano mons. Giancarlo Manzoli e don Renato Zenezini

concerto fuori programma
cappella dell'Ospedale “Carlo Poma” dell'asst di Mantova
sabato 7 settembre ore 11.00

monografia haydn
Ouverture da La Creazione
Sinfonia n. 49 La Passione
Sinfonia n. 101 The clock
Si ringraziano la direttrice sanitaria dottoressa Consuelo Basili
e l'associazione Donatori di Musica

giovedÌ 5 settembre ore 21.30
Gonzaga (MN) - FIERA MILLENARIA
Manifestazione storica nata sotto i Gonzaga
A partire dal IX secolo il centro agricolo di Gonzaga era
noto per la sua posizione strategica e la grande fertilità
del terreno, tanto da arricchire quella famiglia Corradi
che, una volta conquistato il potere, assunse il nome del
paese d’origine: i Gonzaga, la signoria di Mantova.
Già prima dell'anno 1000 la Corte di Gonzaga
comprendeva un fortilizio e una piccola cappella.
I proprietari della Corte di Gonzaga erano i Canossa,
famiglia di origine Longobarda.
In questo periodo storico ha origine il Palio cittadino, in cui affondano le radici più antiche della fiera.
Questa fiorirà a seguito di un fatto storico occorso a Francesco II Gonzaga, Marchese di Mantova nel
1490.
Rimasto incolume in un incidente a cavallo sulla via per Reggiolo, decise di erigere il convento di
Santa Maria e dedicare un giorno di festa (che fu individuato nel 8 settembre dal 1498) celebrandola
con il commercio di beni senza pagamento di dazi attorno alla struttura.
L’evento, come molte fiere del XV secolo, crebbe velocemente di importanza, grazie al volume di
affari trattati in questa parte della Pianura Padana, confinante con il reggiano, il modenese e il
mantovano.
Nel 1580 il Duca di Mantova e Monferrato Guglielmo Gonzaga, disciplinò la manifestazione sotto il
profilo commerciale, ufficializzandone l'importanza strategica per l'economia della signoria e dei
territori coinvolti.
La manifestazione continuò la sua ascesa tanto da sopravvivere nel '700 al declino della famiglia
Gonzaga, perfino durante la dominazione asburgica, e già nel '800 si rese riconoscibile come evento
dedicato al mondo agricolo e al commercio di bestiame.
Nel 1913 la manifestazione assunse i sui tratti moderni prendendo il nome di “Fiera merci e bestiame”,
ma solo dal 1931 il Comune di Gonzaga entrò direttamente nell'organizzazione, mettendo la propria
impronta e proponendo per la prima volta l’esposizione di macchine agricole.
Dall’edizione del 1946 assunse definitivamente il nome di “Millenaria” e divenne di rilevanza nazionale
per quanto riguarda il mondo agricolo, con importanti eventi folkloristici e la partecipazione di
numerose personalità.
Nel 1997 nacque la società Fiera Millenaria di Gonzaga srl che tuttora gestisce direttamente la
manifestazione di settembre e il polo fieristico con un ricco programma di eventi.

Note tratte dal sito di Fiera Millenaria

programma
DALLA CLASSICA AL MELODRAMMA DI OGNI EPOCA
monografia haydn
Ouverture da La Creazione
Sinfonia n. 49 La Passione

la preghiera nel melodramma e non solo
G. Bizet

L'Arlésienne La marcia dei Re (Farandole)
L'Arlésienne Agnus Dei
Carmen Je dis que rien m’epouvante

G. Rossini

Petite messe solennelle Domine Deus

G. Fauré

Pie Jesus

G. Verdi

Attila Sinfonia
Messa da Requiem Ingemisco
La forza del destino Madre Pietosa Vergine

C. Franck

Panis Angelicus

G. Verdi

Otello Ave Maria

P. Mascagni
G. Caccini

Cavalleria Rusticana Intermezzo Sinfonico
Ave Maria

(V. F. Vavilov)
A. L. Webber
G. Verdi

Pie Jesu
La forza del destino La vergine degli Angeli

Il concerto è all'interno della Fiera Millenaria

venerdÌ 6 settembre ore 20.30
verona - CHIESA DI SANTA MARIA IN ORGANO
Chiesa facente parte dell'itinerario Rinascere
dall’acqua,Verona al di là del fiume, del progetto
Verona Minor Hierusalem
Tra le chiese più antiche di Verona, contiamo senza
dubbio Santa Maria Assunta, nota come Santa Maria in
Organo che, per tutta la sua lunga storia, dipenderà
direttamente dal patriarcato di Aquileia. Il toponimo “in
Organo” fa supporre che ci si rivolga allo stupendo
strumento conservato all’interno; in realtà ci si deve riferire
ad una importante struttura di epoca romana che si
trovava in loco.
Nel documento chiamato “Iconografia Rateriana”, un prospetto antico della città, compaiono sia la
chiesa sia l'organum: una torre che termina con un elegante loggiato.
Difficile capire con esattezza la sua funzione. Diverse le ipotesi degli studiosi: secondo alcuni si
trattava di una torretta con meccanismo idrovoro che convogliava l’acqua attraverso alcuni canali per
l’irrigazione dei campi. Secondo altri, potrebbe essere stata una torre con orologio solare, di
concezione simile a quella che esisteva un tempo ad Atene.
Va citata anche la presenza di un argano sulla riva del canale (oggi via Interrato dell’Acqua Morta),
che consentiva il carico e lo scarico delle merci e del legname destinati alle attività produttive della
zona. A ricordo dell’organum, sopravvivono anche i resti di Porta Organa, sulla via Postumia.
La chiesa è una poesia di arte sapientemente costruita in secoli di mecenatismo. Quando, verso la
fine del Trecento, arrivarono i monaci benedettini Olivetani, iniziò un serio progetto di rinnovo
dell’edificio e del monastero (oggi destinato a più funzioni). Con l’ultimo decennio del Quattrocento,
presero il via i lavori di trasformazione del tempio con l’aspetto rinascimentale che oggi si mostra nel
suo splendore.
È incompiuta la facciata progettata da Michele Sammicheli verso la metà del Cinquecento, ma ciò
che ne rimane è un saggio di armonia ed equilibrio pittorico. L’interno conserva straordinarie
presenze d’arte. Tra le testimonianze veronesi rinascimentali, Domenico Morone con la sua bottega,
che interviene nelle volte affrescate del transetto.
È presente il figlio Francesco Morone con una bella pala al terzo altare di sinistra; dal suo pennello
escono anche le splendide decorazioni della sacrestia antica. Il Cinquecento locale è ottimamente
rappresentato con Domenico Riccio, detto il Brusasorzi, Paolo Farinati e Nicola Giolfino. Fra Giovanni
da Verona incarna appieno l’uomo del Rinascimento nel suo essere artista poliedrico, capace di
riassumere tutte le competenze nell’intaglio ed intarsio del coro e leggio (1499-1500) e dell’armadio
in sagrestia. Suo è anche il bellissimo candelabro in presbiterio. Come tutti i monaci olivetani, oltre ai
tre classici voti - povertà, castità, obbedienza - aveva aderito al quarto voto di “educazione e ricerca
del bello”, specializzandosi nell’arte del legno.
Un altro grande olivetano fu il compositore Adriano Banchieri, che suonò lo splendido organo,
risalente al primo Cinquecento e molte volte ampliato. I due interventi più sostanziosi furono di
Gaetano Amigazzi (1747) e Gian Battista De Lorenzi (1870).
I rifacimenti non toccarono le parti più antiche, sicché oggi ne risulta uno strumento stratificato nei
secoli, tra i più significativi del patrimonio organario del territorio.Completano la chiesa presenze
importantissime come Girolamo Mocetto, Felice Torelli, Girolamo Savoldo, Guercino da Cento,
Francesco Paglia, Giacinto Brandi, Luca Giordano, Giambattista Pittoni, Antonio Balestra ed il grande
maestro orafo Giovanni Bellavite.
Lorenzo Vicentini

programma
Voce recitante Gina Faccioli
Commento a cura di mons. Martino Signoretto

la preghiera nel melodramma e non solo
G. Bizet

L'Arlésienne La marcia dei Re (Farandole)
L'Arlésienne Agnus Dei
Carmen Je dis que rien m’epouvante

G. Rossini

Petite messe solennelle Domine Deus

G. Fauré

Pie Jesus

G. Verdi

Attila Sinfonia
Messa da Requiem Ingemisco
La forza del destino Madre Pietosa Vergine

C. Franck

Panis Angelicus

G. Verdi

Otello Ave Maria

P. Mascagni
G. Caccini

Cavalleria Rusticana Intermezzo Sinfonico
Ave Maria

(V. F. Vavilov)
A. L. Webber
G. Verdi

Pie Jesu
La forza del destino La vergine degli Angeli

Eventuali libere offerte saranno destinate al trattamento antitarlo del patrimonio ligneo
Si ringraziano mons. Martino Signoretto, don Romano Gaburro e Cristian Lago

sabato 7 settembre ORE 20.30
isola della scala (VR)
ABBAZIA DI SANTO STEFANO
Nel 400° anno di consacrazione e dedicazione
La parrocchiale di Isola della Scala è dedicata al primo
martire cristiano Stefano che sacrificò la propria vita per
testimoniare la fede in Cristo.
Sono trascorsi duemila anni dalla sua morte ed è nel
2019 che ricorre il 400° anniversario della consacrazione
dell'abazia a lui intitolata.
L'attuale edificio venne costruito sul precedente che, ritenuto pericolante, venne completamente
demolito. La progettazione della nuova parrocchiale fu affidata all'architetto Bernardino Brugnoli,
nipote del più celebre Michele Sanmicheli. La posa della prima pietra avvenne il 25 aprile 1578 in
occasione della festa di San Marco Evangelista; solo dopo 41 anni di lavori il sacro edificio venne
completato e solennemente consacrato il 25 luglio 1619, festa di San Giacomo, che fu assunto a
contitolare assieme a Santo Stefano.
Si tratta di un edificio di notevoli dimensioni con un'unica navata e con impianto a croce latina
liturgicamente orientato a sera. Sulle pareti interne sono presenti affreschi secenteschi attribuiti alla
scuola di Paolo Ligozzi e affreschi ottocenteschi realizzati da Canella il Vecchio.
Lungo le pareti interne trovano posto otto altari: l'altare dedicato a San Lorenzo con pala attribuita a
Nicolò Giolfino (1476-1555) e battistero ottagonale in marmo rosso di Verona realizzato nel 1412;
l'altare del Comune che all'interno di 15 teche custodisce oltre 200 reliquie di altrettanti santi e con al
centro la statua in pietra di Santo Stefano risalente al XV secolo; l'altare di San Giuseppe con pala
attribuita a Sante Prunati (1652-1728); l'altare della Madonna del rosario realizzato nel 1781
dall'architetto Luigi Trezza con al centro la statua della Madonna in trono; l'altare del crocefisso con il
Crocefisso in legno del XVI secolo; l'altare di San Carlo con la statua di Sant'Antonio di Padova in
granito, opera di Pietro Ranuzzi detto il “Tedesco”; l'altare di San Luigi con la pala di Saverio dalla Rosa
(1745-1821) e infine l'altare di Santa Caterina con la pala del pittore Pietro Ronca. Lungo le pareti del
coro dell'altar Maggiore sono presenti tre tele rappresentanti il processo, il martirio e la sepoltura di
Santo Stefano, opere attribuite a Felice Brusasorci.
All'interno dell'abazia sono appese 14 stazioni della via crucis opera del veronese Paolo Brenzoni
(1802-1856). Numerose sono le iscrizioni presenti: una di esse ricorda il passaggio della principessa
Margheria d'Austria che, diretta a Ferrara per unirsi in matrimonio con Filippo III di Spagna, si fermò
presso la nostra abazia dove il cardinale Agostino Valier, Vescovo di Verona, celebrò per l'occasione
una santa messa. Il campanile attiguo alla chiesa abaziale è di stile romanico, lo si può far risalire al XII
secolo in quanto è presente un'iscrizione murata con i nomi dei committenti o costruttori Wariento e
Annone e la data 1130.
Nel secolo XV e fino alla seconda metà del XVI la pieve fu data in commenda a religiosi che non
risiedevano in luogo.
Questo spiega la serie di illustri prelati, fra cui alcuni cardinali, ai quali fu assegnato il beneficio
parrocchiale e i cui stemmi figurano sulla facciata della canonica.
La residenza stabile dell'abate ebbe inizio dopo il Concilio di Trento (1545-1563). È dalla prima metà
del '600 che il parroco protempore si fregia del titolo onorifico di Abate; è Paolo Dolfino il primo
parroco a comparire nei documenti ufficiali con tale titolo.
Filippo Faccincani

programma
Voce recitante Gina Faccioli
Commento a cura di don Roberto Bianchini

monografia haydn
Ouverture da La Creazione
Sinfonia n. 49 La Passione
Sinfonia n. 101 The clock

Eventuali libere offerte saranno devolute per il restauro del sagrato della chiesa
Si ringraziano don Roberto Bianchini e il M° Roberto Bonetto

domenica 8 settembre ORE 20.30
vicenza
basilica dei ss. Felice e Fortunato
Festa patronale della Madonna di Monte Berico
È uno dei segni più antichi (IV° secolo) della presenza a
Vicenza di una comunità cristiana importante,
clandestina nel tempo di Diocleziano ed emersa quando
la religione cristiana non fu più considerata da
perseguire. Sorge nell’area che la Vicetia romana aveva
destinato a luogo di sepoltura e culto dei defunti.
La prima costruzione dell’edificio di culto risale al IV° secolo, poco dopo l’editto di Milano
dell’imperatore Costantino; la struttura attuale corrisponde all’ampliamento realizzato nemmeno un
secolo dopo (metà del V° secolo), con l’aggiunta poi anche di un Sacello (Martyrion) e di un
Battistero; successivamente, le costruzioni si ampliano verso la fine del primo millennio, quando San
Felice diventerà sede di un convento Benedettino fra i più importanti della regione.
Il campanile risale al XII secolo (scritta MCLX su pietra a tre quarti dell’altezza).
Fra il millesei-millesettecento poi, la Basilica viene impreziosita con strutture barocche, sia nella
facciata che all’interno, ma questi elementi verranno eliminati durante il restauro negli anni 30 del
secolo scorso, che ha voluto riportare la struttura della Bsilica alla semplicità originaria.Oggi all’esterno
possiamo fermarci ad ammirare la facciata, con resti di affreschi dell’XI° secolo, i più antichi affreschi
esterni di Vicenza, con la rappresentazione del Giudizio Universale (gli Angeli con le trombe, le tombe
che si aprono e i morti che risuscitano).
Entrando, si ha una sensazione di grande e viva spiritualità data soprattutto dalle tre navate, ritmate da
pilastri e colonne, e continuata da un complesso di lacerti di pavimenti a mosaico del IV° e V° secolo,
molto simili a quelli presenti nella Basilica di Aquileia (stessa epoca, probabilmente stessa bottega
artigiana) e da pregevoli altri elementi decorativi, fra cui affreschi e pitture del Maganza, paliotti di altari
barocchi, un altare ligneo del XVIII° secolo, ecc.
L’entrata alla sacrestia apre l’accesso anche al sacello Sancta Maria Mater Domini (Martyrion) del VI°
secolo, con pianta a croce quadrata e sorto sui resti di un tempietto romano a Venere dea della
maternità (bellissimi lacerti musivi; reliquie di San Felice; antico fonte battesimale), mentre sotto l’altare
maggiore è possibile visitare la cripta, luogo di preghiera e di ritiro, che contemporaneamente oggi è
sia reliquiario di martiri (più di cinquanta) sia museo di parecchi reperti rinvenuti in zona, sistemati in
ordine cronologico e risalenti alla necropoli romana che era in luogo e a testimonianze cristiane
successive.
Al lato nord della Basilica è stato recentemente annesso un piccolo Museo, per consentire la
fruizione di altri pezzi significativi trovati nel territorio, legati alle varie vicissitudini del convento
Benedettino e della Basilica nel corso dei secoli, reperti rinvenuti nell’area intorno alla Basilica all’inizio
del secolo scorso durante i lavori per la posa della ferrovia.
A mio parere, è importante pensare alla Basilica come espressione di una comunità cristiana legata al
territorio, a testimonianza di persone che insieme hanno vissuto la loro fede da oltre mille e seicento
anni… e a come ora a noi, che abbiamo ricevuto questa eredità, tocchi ora il compito di continuarne il
cammino in comunione.
Beppe Bernardini

programma
Lettura e commento a cura del prof. Giuseppe Bernardini

la preghiera nel melodramma e non solo
G. Bizet

L'Arlésienne La marcia dei Re (Farandole)
L'Arlésienne Agnus Dei
Carmen Je dis que rien m’epouvante

G. Rossini

Petite messe solennelle Domine Deus

G. Fauré

Pie Jesus

G. Verdi

Attila Sinfonia
Messa da Requiem Ingemisco
La forza del destino Madre Pietosa Vergine

C. Franck

Panis Angelicus

G. Verdi

Otello Ave Maria

P. Mascagni
G. Caccini

Cavalleria Rusticana Intermezzo Sinfonico
Ave Maria

(V. F. Vavilov)
A. L. Webber
G. Verdi

Pie Jesu
La forza del destino La vergine degli Angeli

Eventuali libere offerte saranno devolute per il restauro di antichi paramenti sacri
Si ringraziano mons. Roberto Tommasi, don Bartolomeo Maltauro
e il prof. Giuseppe Bernardini
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