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LEGENDA
Servizi di trasporto. Partenza ore 18.30
Transport service. Departure at 6.30 pm.
Le località ospitanti la manifestazione possono essere raggiunte con mezzi propri. È disponibile tuttavia un servizio di
trasporto con le seguenti modalità.
• Concerto del 16 luglio.
Per raggiungere il luogo contrassegnato da questo simbolo è
disponibile un servizio di pullman con partenza da
Verona alle ore 18.30. Il costo del servizio è di 8 euro
(andata e ritorno). Occorrerà innanzitutto effettuare una prenotazione telefonica obbligatoria al n. 045 8874314 (N.B.
solo per questo concerto, la cui partecipazione è a numero
chiuso) e successivamente confermare la prenotazione con
almeno 3 giorni lavorativi di anticipo sulla data della
manifestazione attraverso il pagamento del biglietto da effettuarsi presso Verona Box Office, via Pallone 12/A - Verona
(tel. 045 8011154), da martedì a venerdì, ore 9.30 - 12.30 e
ore 15.30 - 19.30.
• Per tutti gli altri concerti.
Negli altri casi il servizio di trasporto sarà fornito solo su
richiesta (prenotazione di minimo 7 persone) da effettuare
direttamente a Box Office, Verona, tel. 045 8011154, e da confermare attraverso il pagamento del biglietto con almeno 3
giorni lavorativi di anticipo sulla data del concerto.
Luogo di partenza dei pullman da Verona: presso
l’Autostazione ATV Verona Porta Nuova, in Piazzale XXV
Aprile di fronte alla Stazione FS. Si raccomanda di essere presenti con almeno 10 minuti di anticipo per confermare la
prenotazione: poco prima della partenza gli eventuali posti
non ancora occupati saranno resi disponibili a chi non ha
provveduto a riservare il posto.
Disdetta. I posti non disdetti con almeno 3 giorni di anticipo sulla data della manifestazione non potranno essere
rimborsati.

ORCHESTRA DA CAMERA
“GAETANO ZINETTI” • ITALIA
25 giugno, Verona, ore 21 • Chiesa di San Bernardino

Visite guidate. Inizio ore 19.30
Guided Tour. Starting at 7.30 pm.
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Nei luoghi contrassegnati da questo simbolo sono organizzate delle visite guidate. È un servizio gratuito.

Degustazione. Inizio ore 20.15
Tasting. Starting at 8.15 pm.

ZINETTI COMPETITION INTERNATIONAL FESTIVAL

DU-ART

www.zinetticompetition.org

marimba-percussioni • ISRAELE
Premio “Unilever Italia” all’eccellenza

Nei luoghi contrassegnati da questo simbolo sono organizzate delle degustazioni di prodotti tipici. Il costo del servizio è contenuto in euro 5.

In collaborazione con “Luoghi di confine”
The events are organized in collaboration
with the “Luoghi di Confine” Association

3 luglio, Sanguinetto, ore 21 • Teatro del Castello

DUO ZADORY-DOMBROVSKA
violino-pianoforte • AUSTRIA-UCRAINA

DUO MANAEV-JANG
violoncello-pianoforte • RUSSIA-COREA
Premio “Luoghi di Confine” all’eccellenza 2009

Premio “Fondazione Antonio Salieri” all’eccellenza 2009 - ex aequo

10 luglio, Mozzecane, ore 21
Villa Vecelli Cavriani
11 luglio, Bovolone, ore 21.30
Chiesa romanica di San Zuane

DUO CASADEI-COLLI
violoncello-pianoforte • ITALIA

30 luglio, Nogarole Rocca, ore 21
Corte Spino
31 luglio, San Pietro di Legnago, ore 21.30
Chiesa Romanica di San Salvaro

DUO CON VOCE
violino-pianoforte • COREA
Premio “Fondazione Antonio Salieri” all’eccellenza 2008

Le manifestazioni contrassegnate da questo simbolo sono
organizzate nell’ambito della Stagione “Luoghi di confine”,
che gestisce direttamente anche i servizi di visita guidata e
di degustazione. Gli orari variano come segue: visita guidata alle ore 20.30; concerto alle ore 21.30; brindisi a
conclusione. Ingresso e partecipazione sono liberi. Non
sono previsti in questo caso servizi di trasporto.
The timing of the services are the following: Guided
Tour, 8:30 pm; concert, 9:30 pm, wine-tasting at the
conclusion of the concert performance. In this case,
bus transportation is not provided.

i

Ulteriori informazioni sullo svolgimento
della manifestazione a pag. 23
Info in English: see page 8.

Premio “Fondazione Antonio Salieri” all’eccellenza 2009 - ex aequo

16 luglio, San Martino Buon Albergo, ore 21
Villa D’Acquarone
N.B. L’accesso a Villa d’Acquarone è possibile solo su prenotazione
presso la Biblioteca di San Martino Buon Albergo, tel. 045 8874314.

7 agosto, Sona, ore 21
Villa Giusti
9 agosto, Trevenzuolo, ore 21.30
Arena Verde

Per ulteriori informazioni:
info@zinetticompetition.org • www.zinetticompetition.org
www.provinciainfestival.it
Per acquisto biglietti:
VERONA BOX OFFICE
via Pallone, 12/A - Verona • tel. 045 8011154

a stagione concertistica La grande musica nei luoghi d’arte rappresenta uno dei più coinvolgenti momenti di
incontro tra musica di alto livello e patrimonio artistico del territorio veronese. Il progetto, quest’anno alla sua V
edizione, permette di riscoprire i luoghi della nostra storia insieme al talento di giovani grandi musicisti. Pievi,
ville e castelli diventeranno ancora una volta la cornice ideale per questo festival internazionale che vede protagonisti i vincitori del Concorso di musica da camera “Gaetano Zinetti”, concertisti di grande professionalità provenienti da
Israele, Austria, Ucraina, Russia e Corea, oltre che dal nostro paese.

L

L

L’obiettivo è quello di offrire ancora una volta esibizioni musicali di alto livello ospitate in alcuni dei più mirabili edifici
storici del veronese, promuovendo quindi la cultura musicale e valorizzando allo stesso tempo il patrimonio artistico
e architettonico delle magiche scenografie che accoglieranno la rassegna, creando così un’importante opportunità di
promozione culturale, sociale e turistica del nostro territorio.

Crediamo che la stagione La grande musica nei luoghi d’arte, creata per i vincitori del Concorso, possa costituire
lo scenario ideale per dare la migliore valorizzazione a questi talenti, uno scenario dove a pieno titolo si inserisce
anche il patrimonio storico-artistico di Sanguinetto, che ospita all’interno del Castello Scaligero la manifestazione.

Mario Mattioli

a rassegna La grande musica nei luoghi d’arte ospita in luoghi prestigiosi della provincia veronese i concerti

dei vincitori del Concorso internazionale di musica da camera “G. Zinetti”. Il concorso, quest’anno alla sua XIV
edizione, nasce con l’intento di rendere omaggio alla memoria di Gaetano Zinetti (1873-1911), illustre
compositore e direttore d’orchestra nato a Sanguinetto, e vede tra gli obiettivi principali quello di creare
un’opportunità di rilievo per i migliori giovani musicisti, un’occasione che permetta di contribuire alla loro
affermazione nel mondo del concertismo.

La proposta, infine, è sinergica con un altro importante obiettivo che l’Amministrazione comunale intende perseguire con il Premio Zinetti, cioè quello di creare una manifestazione ai massimi livelli che possa promuovere e
diffondere l’interesse verso la musica cameristica, soprattutto nei confronti della comunità locale.

Presidente Fondazione Antonio Salieri di Legnago

Marzia Altobel
Assessore alla Cultura Comune di Sanguinetto

A

nche quest’anno il patrimonio storico artistico del territorio veronese sarà suggestivo scenario di incontri con la
grande cultura musicale, interpretata ai più alti livelli da concertisti di grande talento. Un connubio che la
Provincia di Verona sostiene da tempo nella convinzione che cultura, arte e territorio possano trovare quella
interazione virtuosa in grado di qualificare ancor di più ciascuno degli ingredienti di questa formula fortemente
attrattiva.
Ville prestigiose, pievi romaniche e antiche corti diventano quindi ancora una volta le protagoniste dell’estate musicale
veronese. Il nostro patrimonio storico, risorsa artistica e culturale per l’intera comunità, viene valorizzato nella
rassegna La grande musica nei luoghi d’arte non solo da un incontro con la migliore musica cameristica, ma anche
dall’entusiasmo e dal talento dei vincitori del Concorso di musica da camera “Gaetano Zinetti”, manifestazione che ha
visto la partecipazione di musicisti provenienti da oltre venti Paesi, in un’ottica di promozione internazionale della
cultura e del territorio veronese. Un’occasione privilegiata, dunque, per tutti coloro che amano vivere intense
esperienze culturali.
Giovanni Miozzi
Presidente Provincia di Verona
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Teatro del Castello di Sanguinetto. Il concerto dei vincitori del Concorso internazionale di musica da camera 2009.

G R E A T M U S I C I N P L A C E S O F A R T breathtaking villas of the
From 25 June to
Province; the charming
9 August, the
rural Chiesa di San
prize-winners of
Zuane (San Giovanni
the “Gaetano Zinetti”
Battista) with its beautiful
International Competition,
ZINETTI COMPETITION INTERNATIONAL FESTIVAL
octagonal
baptistery,
one of the most prestigious
unique in the province of
chamber music competiVerona, inside richly decorated with sixteenth century
tions in Italy, appear in concert in the 2009 season of
frescoes; Villa D’Acquarone di San Martino Buon
“Great Music in Places of Art”. These events will take
Albergo, a sumptuous residence built by the Veronese
place in some of the most significant places of art in
family of Muselli at the end of the 17th century; the
the Province of Verona, creating an unforgettable
Chiesa di San Salvaro, in Legnago area, a magnifiatmosphere. This series - a part of the “Provincia in
cent example of romanic building; the lesser known but
Festival” Program - is promoted by the Cultural Sector
of equal historic interest Corte Spino in Bagnolo of
of the Province of Verona, the Town of Sanguinetto
Nogarole Rocca; last but not least the fascinating 16th
and by the “Antonio Salieri” Foundation of Legnago,
century Villa Giusti in Sona.
in cooperation with the Town Halls of the host municipalities and Cerea Banca.
PROGRAM OF EVENTS
The following facilities are available (only where
PLACES OF ART
The splendid villas, the ancient churches and castles
indicated - see Legenda, page 4-5):
6:30 PM: Bus departs from the ATV Bus Station in
which host this special summer season were selected to
front of the Raiway Station (Verona Porta Nuova).
showcase the magnificent landscapes which act as the
Cost for transportation: 8 Euros, reservation required.
backdrop for this summer concert season of the highest
7:30 PM: Guided Tour - no charge (in Italian, with a
level.
brief translation in English if required).
Among the villas which dot the magnificent Veronese
8:15 PM: Tastings of typical Veronese products
countryside, the following have been selected for this spetogether with great local wines. Cost: 5 Euros.
cial edition: the 16th century Chiesa di San
9:00 PM: The Concert begins.
Bernardino in Verona with its six chapels and the
11:00 PM: Bus departs for return to Verona.
monastry with Domenico and Francesco Morone fresFor the entrance to the villas, a symbolic courtesy
coes in the ancient library; Sanguinetto Castle, built
on a square plot entirely of terra cotta; the 18th century
charge of 1 Euro is required to be used for mainteVilla Vecelli Cavriani in Mozzecane, one of the most
nance and upkeep of the building and grounds.

La grande musica
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Info: www.zinetticompetition.org • www.provinciainfestival.it • info@zinetticompetition.org
Tickets: Verona Box Office, via Pallone 12/A - Verona • tel. 045 8011154
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Chiesa di San Bernardino,Verona. Affresco di Sala Morone, particolare.

I LUOGHI D’ARTE
Castelli, antiche dimore, chiese rinascimentali e pievi
romaniche ospitano i concerti della rassegna estiva La
grande musica nei luoghi d’arte unendo così storia e
cultura a esibizioni concertistiche di altissimo livello in una
fusione di arte in molte delle sue sfaccettature.
La prima cornice della rassegna sarà la Chiesa di San
Bernardino, eretta a partire dal 1452 per volontà di
Giovanni da Capestrano. L’edificio è uno dei rari cantieri
ecclesiastici ex novo del Rinascimento veronese.
La chiesa presenta un impianto semplice e dimesso, con
facciata monocuspidata, tetto a capanna e aula predicatoria
ad un’unica navata, in ossequio ai principi di povertà

propri del francescanesimo osservante. Dopo la fine della
costruzione la chiesa si aprì alle esigenze delle famiglie
maggiorenti della città e fin dal 1486 iniziarono lavori per
le cappelle gentilizie, i primi furono i Medici ed i Banda.
Le Cappelle che si aprono sulla navata minore sono sei: tra
esse la Cappella di San Francesco detta anche dei Terziari,
la Cappella Banda, ricordata come luogo di sepoltura di
alcuni membri della famiglia Canossa di Verona, la
Cappella di Sant’Antonio detta anche dei Medici, la
Cappella della Croce o Avanzi, la Cappella Pellegrini. Una
serie di circostanze fa delle Cappelle di San Bernardino
una galleria dei principali pittori di scuola veronese di quel
periodo.
Assieme alla chiesa fu costruito anche il convento: frà
Giovanni lo volle spazioso e razionale, con quattro chiostri
9

Castello Scaligero di Sanguinetto, il mastio.

e due cortili. All’interno del convento è di rilievo la sala
che era destinata ad essere la biblioteca del monastero,
costruita fra il 1494 e il 1503. Ha preso il nome di Sala
Morone per gli affreschi di Domenico Morone e di suo
figlio Francesco raffiguranti personaggi celebri dei
Francescani. La biblioteca, con un importante patrimonio
librario, fu donata da Lionello Sagramoso che apparteneva
ad una delle famiglie che resero importante il convento e
Villa Vecelli Cavriani, Mozzecane.

la chiesa di San Bernardino.
Il Castello di Sanguinetto, innalzato per volere degli
Scaligeri, venne donato nel marzo del 1377 da Antonio e
Bartolomeo della Scala al celebre condottiero Jacopo Dal
Verme in premio per le sue numerose fatiche condotte al
servizio della signoria scaligera. Il castello, con la sua
posizione al centro di una vasta pianura al confine tra
territorio veronese e mantovano, rimase attivo come
strumento bellico fino alla prima metà del Cinquecento,
subendo i duri assedi e le occupazioni di Francesco Sforza
nel 1440, del duca di Calabria nel 1483, oltre che la guerra
della Lega di Cambrai nel 1509. Il castello, interamente
costruito in cotto, è a pianta quadrilatera con circa 55 metri
di lato. Presenta quattro torri angolari, quattro intermedie
ed il mastio dietro la torre d’ingresso.
Le suggestive decorazioni architettoniche che abbelliscono
l’edificio, rivelano la matrice lombardo-viscontea adottata
dai signori anche come giustificazione della politica da
loro seguita. La cornice marcapiano con beccatelli reggenti
archetti trilobati che presenta motivi floreali, e le ghiere
stesse che ornano le monofore del cortile, non trovano
riscontro in altri edifici scaligeri veronesi. Anche la
massiccia torre angolare è più aderente a soluzioni
lombarde che scaligere. La parte del castello dalla quale si
accede alla sede municipale, presentava la fronte decorata
da affreschi policromi a motivi geometrici. Frazionato tra i
vari proprietari ed alterato quindi nelle sue strutture
originali interne, divenne sede del Comune e si procedette
agli inizi del ’900 a lavori di restauro che riuscirono a
ripristinare l’immagine originaria del maniero. All’interno
del castello è oggi attivo un restaurato teatro comunale.
Villa Vecelli Cavriani è una stupenda dimora
settecentesca che sorge nell’abitato di Mozzecane.
L’elegante edificio venne edificato su progetto di Adriano
Cristofali; in questo stesso luogo esisteva già un altro

palazzo documentato a partire dal 1628. A partire dal 1761
passò a Giovanni Battista Vecelli e nel 1811 venne ceduta
alla famiglia mantovana dei marchesi Cavriani, il cui
stemma campeggia al centro del timpano della facciata. La
villa possiede due imponenti facciate di gusto neoclassico,
d’impianto pressoché analogo. All’interno si ripropone la
tipica struttura della villa veneta con salone centrale
“passante”. Della decorazione pittorica interna, sono quasi
certamente di mano di Francesco Lorenzi le sovrapporte
del salone d’ingresso al piano terra, raffiguranti statisti
greci, e lo scalone d’onore. Fastosa anche la decorazione
del salone al piano nobile con le allegorie del Tempo,
della Verità, delle Stagioni, denominato “Salone Vecelli”.
La cappella interna, sita nell’angolo ovest del fabbricato,
un tempo dedicata a San Giovanni Battista, conserva
interessanti affreschi, tra cui un’Assunta.
La Chiesa romanica di San Zuane o chiesa di San
Giovanni Battista in Campagna è ad aula unica con tre
absidi, circoscritte su tre lati da un portico. Le sue origini
risalgono all’VIII secolo. Il campanile, dotato di due
campane recanti le date 1572 e 1787, presenta quattro
monofore.
Davanti alla Chiesa, fa bella mostra di sé il Battistero
ottagonale - che rappresenta un unicum per il Veronese riccamente decorato al suo interno con affreschi
cinquecenteschi raffiguranti la vita del Santo e la passione
di Cristo ed altre opere settecentesche situate
nell’absidiola.
Una delle cornici più suggestive ed emozionanti della
stagione è senza dubbio Villa D’Acquarone. Essa sorge a
due passi da Verona, nell’area di San Martino Buon
Albergo e si raggiunge percorrendo il secolare viale di
cipressi, all’interno della tenuta detta della “Musella”. La
villa, con giardino e parco, fu infatti trasformata in
residenza nobiliare tra il 1654 ed il 1709 dalla famiglia

Concerto nel salorne di Villa Vecelli Cavriani.

veronese dei Muselli.
La villa attuale, d’aspetto eclettico, si organizza attorno al
cortile quadrato con quattro corpi tutti di stile diverso e
con altezze che variano secondo i prospetti progettati, tra
il 1860 ed il 1894, dall’architetto Giacomo Franco, su
commissione di Matilde Muselli e successivamente di Luigi
e Cesare Trezza.
Sull’angolo sud-ovest sorgono l’oratorio gentilizio ed il
campanile, rinnovati dal Franco insieme alla serra le cui
Chiesa romanica di San Zuane, Bovolone.

Villa d’Acquarone, San Martino Buon Albergo. Affresco del salone con Rosa dei Venti, 1687.

forme ricordano lo stile neo-romanico, neo-gotico e il
gusto moresco. Il prospetto ovest, neo-rinascimentale, è
datato 1862 e presenta dodici statue degli imperatori
romani posti in aggetto, all’altezza del piano nobile, su un
piedistallo ottagonale. La facciata sud è in stile moresco ed
è trattata con decorazioni a stucco ed affresco che
richiamano le decorazioni di stile arabescante; così pure i
serramenti di legno, il poggiolo ed il coronamento finale
traforato. Il prospetto est è prettamente neoclassico ed è
rifatto alla fine dell’Ottocento, per volere di Cesare Trezza,
12

con ulteriori modifiche interne, scalone elicoidale con
stucchi e cupola, porticato esterno con soprastante terrazza
panoramica e grandi finestrature.
Delle sale affrescate dell’ala nord, la più importante è
quella centrale detta “Salone dei Venti”, datata 1687, con
copertura centinata a padiglioni e vele e con una cupoletta
ellittica al centro, dove un sistema meccanico, collegato
con una banderuola esterna, indica su una “Rosa dei
Venti” le sedici direzioni. Ai lati del salone altre quattro
sale sono affrescate con scene mitologiche da Ludovico

Dorigny, Biagio Falcieri, Francesco Barbieri.
Corte Spino era l’antico feudo della famiglia Lanfranchini
che nel 1452 fu investita da Federico imperatore dei
Romani con il titolo di Conti del Feudo di Bagnolo. Da
allora fino alla fine del 1800 questo piccolo feudo fu prima
governato e poi posseduto dalla famiglia Lanfranchini che
vide sempre confermati i suoi titoli, prima dalla Repubblica
Veneta nel 1738, poi dall’Impero Austriaco nel 1858. Verso
la fine del 1800 i cambiamenti sociali ed economici
influirono anche sulle sorti della famiglia Lanfranchini, che
dopo varie divisioni e vendite finì per abbandonare questo
territorio e trasferirsi a Venezia dove si estinse.
L’antico feudo smembrato in più parti fu prima utilizzato
dalle ricche famiglie dell’alta borghesia veronese come
riserva di caccia per poi divenire il fondo agricolo che è
tuttora.
Lungo la statale, nel territorio di San Pietro di Legnago,
sorge la Chiesa di San Salvaro, opera assai suggestiva,
splendido esempio di edificio romanico. La tradizione più
attendibile sulle origini del tempio è basata sull’iscrizione
posta nell’angolo nord-est della chiesa, che recita: Contesa
Matelda hoc opus fecit fieri 1117 D.I.C.
La chiesa si presenta a tre piani ed è suddivisa in tre navate
concluse da altrettante absidi. A metà circa dell’edificio
s’innalza il presbiterio cui si accede per mezzo di un’ampia
gradinata.
Due scale laterali scendono alla cripta, anch’essa a tre
absidi. Interessante è il compendio al sacro dogma della
redenzione dalla morte terrena, rappresentata dagli
affreschi e dalle statue: i dipinti del catino absidale, in
particolare, sono del veronese Daniele Dal Pozzo,
L’immagine più venerata - e forse più antica – è tuttavia la
Vergine detta Madonna di San Salvaro, dipinta su una
tavola della cripta. La leggenda racconta che in illo
tempore la figlia d’una cieca, pascolando le oche sull’orlo

Corte Spino, Bagnolo di Nogarole Rocca.

del vicino fossato (il fossato di San Pietro), vide una
maestosa Signora con la testa al sole, i piedi su di un
arboscello di sambuco, la quale mandò a chiamare la
mamma della fanciulla, perché le portasse una stuoia con
cui ripararsi dai raggi. La madre cieca accorse e vide. In
memoria del prodigio fece erigere il muro e dipingere
l’immagine nel sito dell’apparizione. Crescendo poi la
devozione, sul muro fu edificata prima la cripta e poi il
tempio. Nella costruzione della cripta furono impiegati
alcuni frammenti romani, tra cui i due bellissimi capitelli
corinzi di travertino, un fregio con iscrizione, il leone ed il
Chiesa di San Salvaro, San Pietro di Legnago. Interno.

Orchestra da Camera “Gaetano Zinetti”
Solisti: Glauco Bertagnin, violino, Francesco Ferrarini, violoncello, Roberto Loreggian, clavicembalo

Direttore: Marco Morelato
25 giugno, Chiesa di San Bernardino, Verona - ore 21
in collaborazione con l’Associazione Musicale “Fr. Terenzio Zardini”
Chiesa di San Salvaro, leone che rincorre un cavallo, frammento romano utilizzato in facciata.

Programma
cavallo che si rincorrono e la testa romana in marmo pario
sopra la lapide degli offerenti. L’attuale campanile è stato
ricostruito nel 1914 su modello di campanili veronesi
dell’epoca romanica.
Villa Giusti a Sona, situata in località Guastalla, rimane
tuttora una residenza di grande interesse storico ma assai
poco conosciuta. Di impianto cinquecentesco, essa
appartenne originariamente alla famiglia Spolverini; a
partire dal primo Ottocento la contessa Teresa Muselli
entrò in possesso dell’edificio, che passò quasi subito ai
Giusti in quanto la figlia della contessa andò in sposa ad
Villa Giusti, Guastalla di Sona.

un esponente della famiglia, Francesco. Il corpo di
fabbrica della villa, prospiciente la grande aia, si apre con
una doppia scalinata monumentale, che conduce ad un
arioso loggiato valorizzato da un grande timpano, nel cui
centro campeggia, affrescato, lo stemma della famiglia
Spolverini. Lungo i due corpi laterali sono affrescate due
meridiane ad ore astronomiche o francesi, mentre
all’interno del complesso sono conservate numerose
porzioni d’affresco, tra le quali spicca la decorazione del
salone, risalente al primo Seicento, con divinità e figure
allegoriche a monocromo.

G. Tartini

Concerto in la maggiore D 96
per violino, archi e continuo

G. Tartini

Allegro • Largo andante • Presto
Solista: Glauco Bertagnin, violino

B. Galuppi

Concerto per il cembalo concertato
del Sig. Galuppi in re maggiore
Allegro moderato • Adagio • Allegro
Solista: Roberto Loreggian , clavicembalo

Concerto in la maggiore D 87
per violoncello, archi e continuo
Allegro • Larghetto • Allegro assai
Solista: Francesco Ferrarini, violoncello

A. Vivaldi

Concerto in re maggiore op. 3 n. 9
per violino, archi e continuo
Allegro • Larghetto • Allegro
Solista: Glauco Bertagnin, violino

Orchestra da Camera “Gaetano Zinetti” • ITALIA
L’Orchestra da Camera “Gaetano Zinetti”, fondata e diretta da Marco Morelato in collaborazione con Paolo Ghidoni, è formata
da insegnanti di Conservatorio, cui si affiancano strumentisti con brillante curriculum di studi, vincitori di concorsi internazionali, impegnati singolarmente come solisti e come componenti di diverse formazioni di musica da Camera. Questi musicisti collaborano con diversi Teatri italiani quali il Carlo Felice di Genova, il Regio di Torino, l’Arena di Verona e in diverse Orchestre
italiane tra cui l’Orchestra Haydn di Bolzano, l’Orchestra della RAI di Torino, “I Virtuosi Italiani”, “L’Accademia di Santa Cecilia”
di Roma, “I Solisti Veneti”, l’Orchestra di Padova e del Veneto, la “Symphonica Toscanini” di Roma e l’Orchestra Filarmonica
della Scala di Milano. Impegnata in un ampio repertorio che spazia dal barocco al ’900, l’Orchestra ha all’attivo numerosi concerti, esibendosi in Festival e Rassegne nazionali ed internazionali, ottenendo ampi consensi di pubblico e di critica. È risultata
vincitrice del Premio Speciale “Fondazione Masi” alla Civiltà Veneta per la qualità esecutiva di musiche di autori veneti. Le registrazioni dal vivo con l’Orchestra “Gaetano Zinetti” del Concerto in do maggiore per pianoforte ed orchestra di Antonio Salieri,
del Concerto Triplo in do maggiore Op. 56 per pianoforte, violino e violoncello di Ludwig van Beethoven e della Messa in sol
maggiore D. 167 per soli, coro, orchestra ed organo di Franz Schubert, effettuate dalla casa discografica Azzurra Music nell’aprile 2005 al Teatro Salieri di Legnago, fanno ora parte del CD “Salieri e il suo tempo”.
Marco Morelato ha studiato Musica Corale e Direzione di Coro con Fr. Terenzio Zardini e successivamente con Alessandro
Vanzin. Si è perfezionato in direzione d’orchestra con Yuri Ahronovitch, già direttore stabile della London Symphony Orchestra.
È Presidente del Centro di Educazione Musicale “Gaetano Zinetti” di Sanguinetto. Fondatore e coordinatore artistico del Premio
Internazionale di Musica da Camera “Gaetano Zinetti” di Sanguinetto (Vr), svolge intensa attività concertistica.
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DuArt, marimba-percussioni

Duo Zadory-Dombrovska, violino-pianoforte

Premio “Unilever Italia” all’eccellenza
Concorso Internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti” 2008

1° Premio ex aequo - Premio “Fondazione Antonio Salieri” all’eccellenza
Concorso Internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti” 2009

3 luglio, Castello Scaligero, Sanguinetto - ore 21

Programma

10 luglio, Villa Vecelli Cavriani, Mozzecane - ore 21

11 luglio, Chiesa di San Zuane, Bovolone - ore 21.30
in collaborazione con la Stagione dell’Ass.ne “Luoghi di Confine”

F. Schubert

Programma

Sonatine in la minore D 385
Allegro moderato • Andante
Menuetto • Allegro

L.v. Beethoven
M. Miki

Marimba Spiritual

A. Dorman

Udacrep Akubrad

A. Morag

Octabones

J. S. Bach

dalle Variazioni Goldberg BWV 988:
Aria e Variazioni 1, 15, 29

A. Dvorak

Toccata for Vibraphone and Marimba

A. Piazzolla

da Tango Suite:
Terzo movimento
(trascrizione di DuArt)

4 Pezzi romantici op.75
Allegro moderato • Allegro maestoso
Allegro appassionato • Larghetto

E. Grieg

Sonata in do minore n. 3 op. 45
Allegro molto ed appassionato
Allegretto espressivo alla romanza
Allegro animato

dalla Sonata in do minore op 30 n. 2
Allegro

E. Grieg

Sonata in do minore n. 3 op. 45
Allegro molto ed appassionato
Allegretto espressivo alla romanza
Allegro animato

Scherzo • Finale

(trascrizione di DuArt)

A. Koppel

dalla Sonata in do minore op 30 n. 2

L.v. Beethoven

A. Dvorak

4 Pezzi romantici op.75
Allegro moderato • Allegro maestoso
Allegro appassionato • Larghetto

J. Brahms
J. Massenet
P. de Sarasate

Danze ungheresi n. 2 e n. 5
“Meditation” dall’Opera “Thaïs”
Gypsy Air

Édua Amarilla Zádory, violino - Anastasiia Dombrovska, pianoforte • AUSTRIA-UCRAINA

Omri Rachum-Twaig e Assaf Adar, percussioni • ISRAELE
DuArt è un duo di strumenti a percussione (marimba, vibrafoni, ecc.) costituitosi nel 2005 sotto la guida di Alon Bor (percussionista principale della Israeli Philharmonic Orchestra).
DuArt ha oggi un’intensa attività internazionale con un ricco repertorio di brani classici moderni originali, insieme ad arrangiamenti di pezzi classici, con un tocco di musica etnica e popolare.
DuArt si è aggiudicato nel 2008 il 2° Premio - Premio “Unilever Italia” all’eccellenza - al Concorso internazionale di musica da
camera “Gaetano Zinetti” di Verona.
Il Duo ha inoltre vinto il Primo Premio al Concorso di Musica da camera della Buchmann-Mehta School of Music di Tel Aviv
negli anni 2006-2007 e il 2° Premio al Concorso di Modern Music per gli anni 2007-2008; infine ha ottenuto una borsa di studio
dalla America-Israel Art Foundation per gli anni 2006-2010.
Recentemente il DuArt ha tenuto con successo un recital nel Music Center di Gerusalemme che è stato trasmesso in diretta nazionale dalla stazione radiofonica “The Sound of Israel”. Il Duo è stato anche protagonista di un concerto presso le Nazioni Unite
a New York in occasione della III Giornata Commemorativa dell’Olocausto.
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Édua Amarilla Zádory, di nazionalità ungherese ed austriaca, a 7 anni era già una grande promessa. Nel 1992 iniziò a studiare
con i famosi violinisti Habib Kayaleh e Tibor Varga. Uno dei più importanti violinisti del XX secolo, Yehudi Menuhin, riconobbe
l’eccezionale talento di Édua e la invitò alle sue master classes di Gstaad, Svizzera. Nel 1997 si trasferisce a Vienna dove studia con
Günter Pichler ed Ernst Kovacic. Dopo gli studi universitari si perfeziona con István Ruha, Péter Komlós e l’Altenberg Trio Wien.
Inizia quindi la sua carriera concertista internazionale, sia come solista che come leader di varie formazioni cameristiche. Numerose
sono le sue apparizioni in TV e alla radio (in Ungheria, Svizzera, Austria, Belgio, Francia) e le incisioni realizzate per la Hungaroton.
Seguono tournée in Argentina, Santo Domingo, Iran, Marocco e Turchia, sempre accompagnata dal favore della critica. La sua vita
professionale a Vienna è scandita dai numerosi impegni concertistici nella Sala d’oro della Wiener Musikverein, sia come spalla
dell’Orchestra da camera di Vienna che come leader di numerosi gruppi cameristici. Èdua suona un violino Gagliano del 1801.
Anastasiia Dombrovska, nata nel 1987 in Ucraina, sta perfezionandosi con Heinz Medjimorec presso la University of Music
and Performing Arts di Vienna. È stata premiata in numerosi concorsi internazionali: 2° Premio all’International Piano
Competition “Konzerteum” (1999, Greece), 1° Premio al Concorso Internazionale “Art of the XXI Century” (1999, Kiev - Worsel,
Ucraina), 2° Premio all’International Piano Competition “Sergei Prokofiev” (2001, Donjezk, Ucraina), 1° Premio all’International
Junior Piano Competition (EUMCY) in Kosice (2001, Slovakia), 3° Premio all’International Chopin Piano Competition di Narwa
(2004, Estonia). Svolge intensa attività concertistica sia come solista, anche invitata da Orchestre come la Philharmonic
Symphony Orchestra di Tallinn (Estonia) o l’Orchestra Sinfonica di Kiev (Ucraina), che come camerista.
Nel 2009 il Duo Zádory-Dombrovska si è aggiudicato il 1° Premio ex aequo al Concorso internazionale “Gaetano Zinetti”.
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Duo Casadei-Colli, violoncello-pianoforte

Duo Konstantin Manaev-Hae Song Jang, violoncello-pianoforte

1° Premio ex aequo - Premio “Fondazione Antonio Salieri” all’eccellenza
Premio Discografico “Provincia di Verona”
Concorso Internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti” 2009

Premio “Luoghi di confine” all’eccellenza
Concorso Internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti” 2009
Programma

16 luglio, Villa d'Acquarone, San Martino Buon Albergo - ore 21
N.B. L’accesso a Villa d’Acquarone è possibile solo su prenotazione (per informazioni, tel. 045 8874314)

Programma
G. Ligeti

Sonata per violoncello solo

C. Debussy

Alberto Casadei, violoncello

30 luglio - ore 21
Corte Spino, Bagnolo di Nogarole Rocca

in collaborazione con la Stagione dell’Ass.ne “Luoghi di Confine”

Sonata in re minore
per violoncello e pianoforte

S. Rachmaninov

Gaspard de la nuit
Federico Colli, pianoforte

P. I. Tchaikovsky

Variazioni su un tema rococò Op. 33
per violoncello e pianoforte

Alberto Casadei, violoncello - Federico Colli , pianoforte • ITALIA
Alberto Casadei è nato nel 1987 in una famiglia di musicisti. Avviato dal padre allo studio del violoncello, all’età di cinque anni
ha vinto il suo primo premio assoluto al Concorso Nazionale Città di Montescudo. In seguito si è distinto in numerosi concorsi
nazionali ed internazionali, vincendo il 1° premio al Concorso Internazionale “Città di Stresa”, al “Città di Tortona”, al Concorso
Nazionale “Perosi” di Biella, al Concorso Internazionale “Rovere d’Oro” di San Bartolomeo come migliore esecutore ad arco italiano. Primo premio assoluto per giovani talenti alla IX edizione del Concorso Internazionale “Riva del Conero” di Ancona, l’anno successivo ha vinto il 2° premio e il premio speciale della giuria alla IV edizione del Concorso Internazionale Antonio Janigro
in Istria mentre nel 2004 si è aggiudicato la borsa di studio della 15ma edizione del concorso per strumentisti ad arco, messa in
palio dalla Yamaha Music Foundation of Europe. Svolge un’intensa attività concertistica. Ha collaborato come primo violoncello
con l’orchestra da camera il “Suono Italiano per l’Europa” e di recente ha vinto l’audizione per costruire l’Orchestra Mozart diretta da Claudio Abbado. Ha seguito corsi di perfezionamento con Alain Meunier, Franco Maggio Ormenzosky e David Geringas.
Federico Colli, nato nel 1988, ha studiato con il compositore Giancarlo Facchinetti, frequentando contemporaneamente
l’Accademia musicale “Fondazione Romano Romanini” di Brescia nella classe di Sergio Marengoni con il quale, nel 2005, ha conseguito il Diploma di pianoforte presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano, ottenendo la votazione di 10 e lode. Attualmente
approfondisce gli studi con Konstantin Bogino presso l’Istituto Europeo Studi Musicali di Bergamo, avvalendosi altresì degli insegnamenti di Vladimir Ogarkov e Svetlana Bogino. Ha partecipato a Concorsi pianistici conquistando numerosi riconoscimenti
tra cui: 1° premio di categoria al Concorso nazionale per giovani pianisti in Osimo di Ancona nel 2001; 3° posto assoluto e premio speciale della Giuria al Concorso internazionale per pianoforte e orchestra Città di Cantù nel 2003; vincitore della “X
Rassegna musicale migliori diplomati d'Italia” di Castrocaro terme edizione 2006; vincitore del “Premio Vanna Spadafora” di
Roma edizione 2007. Nel 2006 è stato finalista del Festival pianistico internazionale “Ferruccio Busoni” esibendosi in concerto
nella Sala Michelangeli del Conservatorio “C. Monteverdi” di Bolzano. Ha tenuto numerosi recital pianistici in Italia e all’estero.
Il Duo Casadei-Colli si è costituito nel 2008, ma in breve tempo è diventato uno dei più acclamati ensemble cameristici della
nuova generazione. Si è aggiudicato il 1° premio alla XIV edizione del Concorso internazionale di musica da camera “G. Zinetti”.
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Sonata per violoncello e pianoforte
Lento-Allegro moderato
Allegro scherzando
Andante
Allegro mosso

Prologue • Serenade • Finale

M. Ravel

31 luglio - ore 21.30
Chiesa di San Salvaro, San Pietro di Legnago

G. Cassado

Requiebros

S. Rachmaninov

Lento-Allegro moderato
Allegro scherzando
Andante
Allegro mosso

C. Debussy

Variazioni su una corda

Sonata in re minore
per violoncello e pianoforte
Prologue • Serenade • Finale

P. I. Tchaikovsky Nocturne
N. Paganini

Sonata per violoncello e pianoforte

Ali-Sade

Habyl-sajahy
for cello and prepared piano

Konstantin Manaev, violoncello - Hae Song Jang, pianoforte • RUSSIA-COREA
Konstantin Manaev, nato nel 1983 in Russia, ha frequentato il Conservatorio di musica “M. Mussorgskij” di Yekaterinburg sotto
la guida di Vadim Klishin, per poi proseguire gli studi al Conservatorio di Mosca con Kirill Rodin. Si è perfezionato in seguito
con Wolfgang Emanuel Schmidt a Detmold e a Dresda. È vincitore di numerosi premi, tra cui il primo premio all’audizione per
giovani concertisti a Lipsia, al concorso “Nuovi nomi” di Mosca e al concorso “Arco magico” a Mosca, il Grand Prix
all’International Wilkomirski Cello Competition di Poznan. Ha frequentato corsi di perfezionamento e masterclasses con Danil
Shafran, Natalia Schakhovskaya, David Geringas, Siegfried Palm, Natalia Gutman, Frans Helmerson ed Elisabeth Willson. Ha
registrato numerosi cd ed effettuato registrazioni radio e tv.
Hae-Song Jang ha frequentato il Conservatorio nazionale “Aschrafi” a Tashkent (Uzbekistan) sotto la guida di A. Kim. Ha studiato al Conservatorio di Mosca con S. Dorensky, proseguendo poi gli studi a Detmold e Dresda. Ha frequentato masterclasses
con il prof. Baek (Seoul National University), il prof. Kretschmar-Fischer (Detmold) e il prof. Jukov. Ha effettuato concerti come
solista e in formazioni cameristiche in Russia, Germania, Italia, Svizzera e Corea.
Il Duo Manaev-Jang si è distinto in numerose competizioni. Nel 2008 ha vinto il Primo Premio al Concorso internazionale di
musica “Val Tidone” e nel 2009 il Premio “Luoghi di Confine” alla XIV edizione del Concorso internazionale “G. Zinetti”.
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La “promozione della civiltà veneta,
nelle sue forme ed estrinsecazioni
storiche, culturali e produttive” e
“la valorizzazione del vino come
prodotto caratteristico e
culturalmente significativo della
terra veneta” sono le finalità della
Fondazione Masi.
Tra le iniziative in ambito culturale
finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi statutari della Fondazione,
si distingue la co-promozione del
Concorso internazionale di musica
da camera “Gaetano Zinetti”, e
l’istituzione in quest’ambito del
Premio Discografico Speciale
“Fondazione Masi” a cui si può
partecipare con l’esecuzione di
opere create da autore nato o
vissuto prevalentemente nelle
Venezie. Nel 2008 il Premio è stato
aggiudicato all’ensemble
“Interpreti Italiani” che hanno
potuto così incidere un programma
dedicato a Vivaldi e all’influenza
che le sue musiche hanno avuto sul
Barocco europeo.

Duo Con Voce, violino-pianoforte
1° Premio - Premio “Fondazione Antonio Salieri” all’eccellenza
Premio Discografico “Provincia di Verona”
Concorso Internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti” 2008
Programma

7 agosto, Villa Giusti, Guastalla di Sona - ore 21

9 agosto, Arena Verde, Trevenzuolo - ore 21.30
in collaborazione con la Stagione dell’Ass.ne “Luoghi di Confine”

I. Stravinsky

Suite Italienne
Introduzione • Serenata • Tarantella
Gavotta con due Variazioni • Scherzino
Minuetto e Finale

R. Strauss

Sonata op. 18 in mi bemolle maggiore
Allegro ma non troppo • Improvisation
Andante cantabile • Andante-Allegro

P. de Sarasate Carmen Fantasy, op. 25
C. Saint-Saëns Sonata in re minore op. 75
Allegro agitato • Adagio
Allegretto moderato • Allegro

I. Stravinsky

Suite Italienne
Introduzione • Serenata • Tarantella
Gavotta con due Variazioni • Scherzino
Minuetto e Finale

C. Franck

Sonata per Violino e Pianoforte
Allegretto ben moderato • Allegro
Ben moderato • Allegretto poco mosso

A. Schoenberg Fantasia per Violino
con accompagnamento di Pianoforte op. 47
C. Saint-Saëns Sonata in re minore op. 75
Allegro agitato • Adagio
Allegretto moderato • Allegro

Eung Soo Kim, violino - Moon Young Chae, pianoforte • COREA
Eung Soo Kim ha iniziato a studiare il violino all’età di 7 anni ed è considerato un grande virtuoso del suo strumento. Si è esibito come solista con numerose orchestre, tra cui la famosa Orchestra Sinfonica di Berlino. Ha suonato in sale importanti di
Vienna, Londra, Berlino, Barcellona, Firenze, Milano e molte altre città d’Europa ed Asia. I premi ricevuti in ambìti concorsi internazionali includono il “Tibor Varga” International Violin Competition, “Michelangelo Abbado” International Violin Competition,
il Concorso Internazionale “Città di Pietra Ligure”, “Rodolfo Lipizer” International Violin Competition, Spohr International Violin
Competition e il Concorso internazionale di esecuzione musicale “Provincia di Caltanissetta”.
Moon Young Chae, pianista, ha eseguito il Concerto per pianoforte e orchestra di Grieg quando aveva solo 13 anni: fu salutata come una “giovane pianista sensazionale”. Diplomatasi a Seoul, ha proseguito gli studi a Londra presso la Purcell School e al
Royal College of Music, dove si è laureata qualche anno dopo. Ha vinto numerosi concorsi, tra cui il Concorso Internazionale
Città di Pinerolo, l’ “Intercollegiate Beethoven Competition”, il Concorso Internazionale “Provincia di Caltanissetta”. Moon
Young è anche molto impegnata nella musica da camera. Si è perfezionata con i maestri Boris Kuschnir, Pavel Vernikov e Igor
Ozim. La sua attività concertista l’ha vista esibirsi in alcune delle più importanti stagioni concertistiche europee e dell’Asia.
Il Duo Con Voce svolge intensa attività concertistica; ha vinto il Primo Premio assoluto al Concorso internazionale “Gaetano
Zinetti” (2008) e al “Maria Canals” International Music Competition di Barcellona (2004).
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Gli “Interpreti Italiani”, ensemble d’archi, sono i
vincitori del Premio Speciale “Fondazione Masi”
nell’ambito della XIII edizione del Concorso
internazionale di musica da camera “Gaetano
Zinetti”.

Per informazioni sul Premio:
www.zinetticompetition.org
www.masi.it
L’immagine è di Fulvio Roiter.
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per la Cultura

PROVINCIA DI VERONA
Assessorato alla Cultura

REGIONE DEL VENETO
Direzione Comunicazione

2010

CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA DA CAMERA

“Gaetano Zinetti”

Sanguinetto - Mantova - Verona • Italy

“Un premio all’eccellenza”
1° Premio: € 10.000

1. La manifestazione e i servizi proposti. Orari.
I concerti sono accompagnati da una serie di servizi per permettere la migliore fruizione dei luoghi e della manifestazione.
Questi i contenuti delle serate di manifestazione:
ore 18.30: trasporto, partenza da Verona
N.B. Il trasporto è previsto espressamente per il concerto del
16 luglio negli altri casi sarà fornito solo su richiesta (prenotazione di minimo 7 persone con almeno 3 giorni di anticipo
sulla data del concerto).
ore 19.30: arrivo alla villa; realizzazione della visita guidata
ore 20.15: degustazione
ore 21: concerto
ore 23: trasporto, rientro.
Coloro che si spostano con mezzi propri possono avere accesso ad una qualsiasi delle fasi sopra esposte.
2. Accesso ai concerti e ai servizi: i costi
I concerti sono gratuiti. Tuttavia per l'accesso alle ville di proprietà privata viene richiesto un contributo simbolico di euro 1
(il ricavato viene consegnato ai proprietari). I servizi di tra-

Premio “Fondazione Antonio Salieri” all’eccellenza
per una tournée di 10 concerti
2° Premio - Premio “Unilever Italia” all’eccellenza: € 4.000

sporto e degustazione sono a pagamento (rispettivamente 8 e
5 euro). Ad ogni intervenuto verrà offerta in omaggio la guida
dell’iniziativa. Le visite guidate sono a titolo gratuito.
3. I concerti realizzati in collaborazione con la Stagione
“Luoghi di confine”. Seguono le modalità di realizzazione
previste dalla Stagione stessa (vedi nota in legenda).
Non sono previsti in questo caso servizi di trasporto.
4. Degustazioni. Prevedono proposte gastronomiche (ad
esempio un risotto all’isolana, tagliatelle a l’anara, maccheroni col musso) in connubio con vini qualificati (ore 20.15).
6. Segnaletica. I luoghi di visita verranno indicati con un’adeguata segnaletica posizionata sulle principali strade di accesso.
7. Condizioni atmosferiche avverse. In caso di maltempo, il
concerto sarà spostato in luogo idoneo nei pressi del luogo
d’arte: Se le condizioni lo permetteranno si cercherà di mantenere le attività collaterali (visite guidate e degustazioni).
8. Variazioni. Eventuali variazioni alle caratteristiche delle manifestazioni qui presentate sono possibili per cause di forza maggiore.

3° Premio - Premio “Luoghi di confine” all’eccellenza: € 2.000
Premio Speciale “Fondazione Masi” alla Civiltà Veneta: € 5.000
per la realizzazione di concerti ed un contratto discografico

鵷鵸

Premio Discografico “Provincia di Verona”
un contratto per la realizzazione di un CD per l’ensemble vincitore

Iscrizioni entro il 31 marzo 2010

“La grande musica nei luoghi d’arte” sostiene
l’Associazione Italiana
Malati di Sindrome di Sjögren Onlus

A.N.I.Ma.S.S. ONLUS

Audizioni: 21-22 maggio 2010 • Castello Scaligero • Sanguinetto - Verona
Semifinale: 23 maggio 2010 • Auditorium “Monteverdi” Conservatorio “L. Campiani” • Mantova
Finale: 24 maggio 2010 • Auditorium “Montemezzi” Conservatorio “F.E. Dall’Abaco” • Verona
Informazioni: Comune di Sanguinetto • tel. 0442 81066 • E-mail: info@zinetticompetition.org

Sito Web: www.zinetticompetition.org
Unilever Italia
FONDAZIONE ANTONIO SALIERI
DI LEGNAGO

Gli Enti promotori rivolgono un sentito ringraziamento a coloro che hanno cortesemente messo a
disposizione le sedi dei concerti e a quanti hanno
collaborato per la buona riuscita della rassegna.

Via S. Chiara, 6 - 37129 Verona
Tel./fax: 045 9580027 - Cell.: 333 8386993
www.animass.org/sjogren/
animass.sjogren@fastwebnet.it
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Enti promotori

FONDAZIONE ANTONIO SALIERI
DI LEGNAGO

con la partecipazione
delle Amministrazioni Comunali di

BOVOLONE, LEGNAGO, MOZZECANE, NOGAROLE ROCCA,
SAN MARTINO BUON ALBERGO, SANGUINETTO, SONA,
TREVENZUOLO, VERONA

e con il sostegno di

