Gli appuntamenti
Venerdi 4 giugno 2010 ore 20,45
La musica del prete rosso,
nell’ambito di Soli Deo gloria
Gabriele Ruspanti, violino
Maria Luisa Baldassarri,
organo e clavicembalo
Vivaldi: sonate per violino
e basso continuo, op. 2
Esecuzione integrale, seconda parte.

Sabato 12 giugno 2010 ore 20,45
Hevenu shalom
Breve viaggio
nella musica ebraica e yiddish
Gruppo i Klezmorim di Brescia
diretto da Rolando Anni.
Un incontro-concerto legato
alla cultura ebraica
e alla Shoah.

Venerdi 18 giugno ore 20,45
Ut pictura musica
Percorso visivo e sonoro
alla scoperta dell’iconografia musicale
nelle chiese e gallerie tra Medioevo,
Rinascimento e Barocco,
a cura di Silvia Perrucchetti
Coro della Cappella Musicale
San Francesco da Paola di Reggio Emilia.
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Cari amici,
Confraternita del SS.mo Sacramento della Parrocchia di Rubiera
eretta nell’Oratorio della SS.ma Annunziata in Rubiera

la Confraternita si fa promotrice, per il sesto anno, di una
serie di appuntamenti culturali; nell’edizione 2010 la musica sarà
al centro dell’attenzione con lo scopo di rivivere esperienze in cui
suoni e melodie saranno al centro dell’attenzione quale veicolo di
ricerca personale e occasione di relazioni.

Infatti si partirà dall’esecuzione di un’importante sonata
di Vivaldi e, attraverso le sonorità e i canti dell’ebraismo proposti
dal gruppo i Klezmorim di Brescia, arriveremo a “leggere” alcuni
quadri con l’ausilio di musicologi e con i contributi del Coro della
Cappella Musicale San Francesco da Paola.

Il priore pro tempre
Lucio Gambarini

In attesa di incontrarVi , salutiamo cordialmente

Rubiera, maggio 2010

appuntamenti all’Annunziata nel giugno 2010

L’Oratorio
della SS.ma Annunziata
compie 300 anni
L’edificio (1710-1713) sorge nel centro di Rubiera e fu voluto dai
Confratelli dell’Annunziata, un sodalizio presente in paese fin da
quattrocento. La prima pietra dell’attuale edificio fu posata il 24
agosto 1710, festa di San Bartolomeo; cadono quest’anno i 300 anni
dalla fondazione dell’oratorio.
Le soppressioni napoleoniche del 1798 eliminarono la Confraternita;
la ricostituzione del gruppo avvenne nel 1808 sotto la denominazione
del SS. Sacramento.
Dopo un lungo periodo di disaffezione, nel 1983 la Compagnia si
è ricostituita con finalità di custodia del tempio e delle sue opere.
Negli anni sono stati realizzati recuperi nelle parti murarie e sui
bei mobili, organizzati concerti ed incontri culturali e formativi.
Con i contributi finanziari dei rubieresi, di ogni estrazione
e credo, della Regione Emilia Romagna, del Comune
di Rubiera, di aziende, di privati e della fondazione
Manodori, l’edifico è stato messo in sicurezza; sono
stati poi recuperati diversi beni mobili, tra cui tutte
le tele e due importanti statue.
La Confraternita intende affrontare, in occasione dei
trecento anni dalla posa della prima pietra, il recupero
dell’interno (infissi, ripristino del colore, stucchi …)
e il complesso tema dell’adeguamento liturgico
secondo la riforma conciliare, attraverso una
rivisitazione dei poli liturgici (sede del celebrante,
altare, ambone).
La chiesa, sorta per ricordare la donazione di Maria
alla Parola che l’ha voluta madre, potrà così splendere
e offrire il suo messaggio di luogo deputato
all’incontro col Mistero incarnato.

Melodie. Dalla terra al cielo - Rubiera

