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Stagione concertistica con i vincitori del

CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA DA CAMERA “GAETANO ZINETTI”
www.zinetticompetition.org

dal 19 luglio al 12 agosto
in luoghi d’arte del Veronese

LEGENDA
Anteprima

Servizi di trasporto. Partenza ore 18.
Transport service. Departure at 6 pm.
Le località ospitanti la manifestazione possono essere raggiunte con mezzi propri. Inoltre, per chiunque lo desiderasse, per raggiungere i luoghi contrassegnati da questo
simbolo è disponibile un servizio di pullman con
partenza da Verona alle ore 18. Il costo del servizio è
di 6 euro (andata e ritorno).
È obbligatoria la prenotazione presso l’Agenzia MASAY
Viaggi, Via V. Emanuele II, 31 - Sanguinetto, con almeno 3
giorni lavorativi di anticipo sulla data della manifestazione. La prenotazione può essere fatta da lunedì a venerdì,
ore 9-12.30 e ore 15-19.30, nei seguenti modi: via fax al n.
0442 369623; via e-mail all’indirizzo: masayviaggi@gmail.com;
telefonando al n. 0442 365545.
La conferma della prenotazione deve avvenire attraverso il pagamento del biglietto (vedi modalità di pagamento)
con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo sulla data
della manifestazione.
Modalità di pagamento:
- a Verona 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;
- attraverso vaglia postale intestato a Agenzia MASAY
Viaggi, Via V. Emanuele II, 31 - 37058 Sanguinetto - Vr,
inviandone ricevuta via fax al n. 0442 - 369623.
Luogo di partenza dei pullman da Verona: in via
Colonello Galliano presso l’ampio parcheggio adiacente a
Porta Palio, dove è possibile lasciare l’auto. Si raccomanda
di essere presenti con almeno 10 minuti di anticipo: poco
prima della partenza gli eventuali posti non ancora occupati saranno resi disponibili a chi non ha provveduto a riservare il posto (sempre al costo di euro 6).
Disdetta. I posti non disdetti con almeno 3 giorni di anticipo sulla data della manifestazione non saranno rimborsati.

SKASEI TRIO
archi • NORVEGIA
Premio discografico “Provincia di Verona”

22 giugno, Mozzecane, ore 21 • Villa Vecelli Cavriani
Concerto inaugurale

ORCHESTRA DA CAMERA
“GAETANO ZINETTI” • ITALIA
19 luglio, Jago di Negrar, ore 21 • Villa Spinosa

QUINTETTO SINESTESIA
fiati • ITALIA
Premio “Luoghi di confine” all’eccellenza

22 luglio, San Vito di Legnago, ore 21.30
Antica Pieve

LE PETIT RIEN
flauto dolce - clavicembalo • INGHILTERRA-ITALIA
Premio Speciale “Fondazione Masi” per la Civiltà Veneta

27 luglio, Marano di Valpolicella, ore 21
Chiesa di San Marco in località Pozzo di Valgatara

DUO IBORRA-YANG
clarinetto - pianoforte • SPAGNA-CINA
Premio “Fondazione Antonio Salieri” all’eccellenza

4 agosto, Mantova, ore 21 - Palazzo Ducale, Sala di Manto
in collaborazione con la Stagione “Estate Musicale a Palazzo”
del Conservatorio di musica “L. Campiani” di Mantova

5 agosto, Bionde di Salizzole, ore 21 - Villa La Meridiana
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Visite guidate. Inizio ore 19
Guided Tour. Starting at 7 pm.
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Nei luoghi contrassegnati da questo simbolo sono organizzate delle visite guidate. È un servizio gratuito.

Degustazione. Inizio ore 20
Tasting. Starting at 8 pm.

ZINETTI COMPETITION INTERNATIONAL FESTIVAL
www.zinetticompetition.org

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

DUO PRISM

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

violino-pianoforte • U.S.A
Premio “Fondazione Antonio Salieri” all'eccellenza

7 agosto, Albarè di Costermano, ore 21
Villa Torri Giuliari
N.B. Il programma di questo concerto è a pag. 20

THE QUATUOR BEAT
percussioni • FRANCIA
Premio “Unilever Italia “ all’eccellenza

8 agosto, Sanguinetto, ore 21
Convento di Santa Maria delle Grazie
11 agosto, Trevenzuolo, ore 21.30 - Arena Verde

DUO PRISM

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.

violino-pianoforte • U.S.A
Premio “Fondazione Antonio Salieri” all'eccellenza

11 agosto, Sona, ore 21 • Villa Giusti
12 agosto, Pradelle di Nogarole Rocca, ore 21
Corte Castelletto

INFO / Informazioni e prenotazioni:
Agenzia MASAY Viaggi • tel. 0442 365545
fax 0442 369623 • e-mail: masayviaggi@gmail.com
TICKETS / Acquisto biglietti: VERONA BOX OFFICE
via Pallone 12/A - Verona • tel. 045 8011154

a grande musica nei luoghi d’arte rappresenta il punto di incontro tra musica di alto livello e
patrimonio artistico del territorio veronese. È un progetto che permette di riscoprire i luoghi della nostra
storia insieme al talento di giovani professionisti provenienti da tutto il mondo. Pievi ville e castelli
diventeranno dunque la cornice ideale per questo festival internazionale che vede protagonisti i vincitori del
Concorso di musica da camera “Gaetano Zinetti”, giunto alla sua XII edizione. Il concorso, ideato e sostenuto
dal Comune di Sanguinetto, insieme alla Provincia di Verona e ad altre prestigiose istituzioni, rappresenta
un’importante opportunità di promozione culturale, sociale e turistica del territorio, ampliato in questa
edizione con un appuntamento a Mantova, grazie al fatto che da quest’anno il Conservatorio mantovano si è
affiancato al Conservatorio di Verona come partner dell’iniziativa.

L

L’obiettivo, crediamo raggiunto, 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.
Mario Mattioli
Sindaco di Sanguinetto
Presidente Fondazione Antonio Salieri di Legnago

ievi romaniche, ville prestigiose e antiche corti diventano ancora una volta le protagoniste dell’estate
musicale veronese. Il nostro patrimonio storico, risorsa artistica e culturale per l’intera comunità, trova
la sua migliore valorizzazione nella rassegna “La grande musica nei luoghi d’arte”.

P

L’iniziativa ben si inserisce nelle linee di valorizzazione del territorio che l’Amministrazione Provinciale si
impegna a portare avanti da tempo. La manifestazione, infatti, porta nei nostri luoghi d’arte i 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 una conoscenza più approfondita di zone meno note della
provincia e per un incontro di qualità con la musica da camera.
Elio Mosele
Presidente
Provincia di Verona
6

L

a grande musica nei luoghi d’arte si inserisce armonicamente all’interno della manifestazione principale
della Provincia di Verona, la rassegna “Provincia in Festival”, il cui obiettivo principale è quello di valorizzare
il meglio che la cultura del nostro territorio riesce ad esprimere.

Il Concorso Internazionale “Gaetano Zinetti” è arrivato con le sue dodici edizioni ad un livello di sicura eccellenza,
come dimostrano anche i risultati e i riscontri ottenuti dal Premio discografico che la Provincia ha istituito al suo interno. La qualità delle esecuzioni e il connubio con i luoghi d’arte del veronese fanno della manifestazione “La grande
musica nei luoghi d’arte” uno strumento importante per mantenere vivi i valori culturali e storici del nostro territorio.
Matteo Bragantini
Assessore alla cultura popolare e identità veneta
Provincia di Verona
Monastero di Santa Maria delle Grazie, Sanguinetto. Il chiostro.
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G R E A T M U S I C I N P L A C E S O F A R T interest Villa Giusti in
From 19 July to
12 August, the
Sona; and, finally, Corte
Castelletto in Pradelle di
prizewinners of
the “Gaetano Zinetti” InterNogarole Rocca, a simple
national Competition, one
and elegant residence.
of the most prestigious
Beyond just the villas,
ZINETTI COMPETITION INTERNATIONAL FESTIVAL
chamber music competitions
which are the cultural herin Italy, appear in concert
itage of great relevance in
in the 2007 season of “Great Music in Places of Art”.
the Province, there are also other sites which lend great
These events will take place in some of the most signifibeauty to the concerts such as the monumental complex
cant places of art in the Province of Verona, creating an
called the Monastero di Santa Maria delle Grazie in
unforgettable atmosphere. This series - a part of the
Sanguinetto (1600), a treasure of story and art recently
“Provincia in Festival” Program - is promoted by the
given back to the local community, the Pieve di San ViCultural Sector of the Province of Verona, the Town of
to di Legnago, whose presence is testyfied since the
Sanguinetto and by the “Antonio Salieri” Foundation of
10th century, and the 13th century Chiesa di San
Legnago, in cooperation with the Town Halls of the host
Marco al Pozzo, in Valgatara of Marano di Valpolicelmunicipalities and Cerea Banca.
la, with its ancient frescoes.
The magnificient Palazzo Ducale in Mantua, the
PLACES OF ART
court of the Gonzaga family, one of the most important
The splendid villas, the ancient churches and castles which
of the Italian Renaissance, completes the program.
host this special summer season were selected to showcase
PROGRAM OF EVENTS
the magnificent landscapes which act as the backdrop for
The following facilities are available (only where
this summer concert season of the highest level.
indicated - see Legenda, page 4-5):
Among the villas which dot the magnificent Veronese
6:00 PM: Bus departs from the parking lot in Via
countryside, the following have been selected for this
Colonnello
Galliano (near Porta Palio). Cost for
special edition: the 18th century Villa Vecelli Cavriani
transportation: 6 Euros, reservation required.
in Mozzecane, one of the most breathtaking villas of the
7:00 PM: Guided Tour - no charge (in Italian).
Province; Villa Spinosa, built at the begininng of 19th
8:00 PM: Tastings of typical Veronese products together
century by the Engineer Giacomo Guglielmi, forefathers
with
great local wines. Cost: 5 Euros.
of Spinosa family; the Renaissance Villa La Meridiana,
9:00 PM: The Concert begins.
in Bionde di Salizzole, recently restored; Villa Torri
11:00 PM: Bus departs for return to Verona.
Giuliari in Albarè di Costermano, a noble residence
For the entrance to the villas, a symbolic courtesy
placed in a beautiful territory among the Lake of Garda
charge of 1 Euro is required to be used for maintenance
and the Baldo Mountain. Also included on the itinerary
and upkeep of the building and grounds.
for this edition is the lesser known but of equal historic

La grande musica

Info and Reservations: Agenzia MASAY Viaggi - Via Vittorio Emanele II, 31 - 37058 Sanguinetto (VR) • tel. 0442 - 365545
Tickets: Verona Box Office, via Pallone 12/A - Verona • tel. 0442 - 369623
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Villa Vecelli Cavriani, Mozzecane

I LUOGHI D’ARTE
Gli splendidi luoghi che ospiteranno la rassegna estiva “La
grande musica nei luoghi d’arte” sono stati selezionati per
rappresentare la giusta cornice ad una stagione
concertistica di alto livello, che prevede, nei mesi di luglio
e agosto, una decina di appuntamenti in altrettanti luoghi
di interesse storico-artistico.
Iniziale cornice della stagione musicale sarà la
settecentesca Villa Vecelli Cavriani, 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 il tipico impianto 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.
Villa Spinosa, costruita agli inizi del XIX secolo
dall’Ingegner Giacomo Guglielmi, antenato della famiglia
Spinosa, può essere vista come l’esempio architettonico
che conclude la straordinaria stagione del vivere in villa.
La sua architettura lineare e simmetrica mostra chiaramente
come le forme si siano evolute, distaccandosi dal modello
rurale che caratterizzava gli esempi architettonici dei secoli
precedenti, e distinguendosi invece come un palazzo
cittadino, compatto nelle forme e proiettato non più verso
la campagna circostante, ma verso la dimensione più
privata. Già dal Settecento, infatti, molti degli aspetti
economici, che avevano influenzato nei secoli precedenti
lo sviluppo di questa tipologia edilizia, mutano. Le
residenze padronali si trasformano, infatti, per lo più in
Villa Spinosa, Jago di Negrar

Chiesa di San Marco, Marano, loc. Pozzo di Valgatara

dimore di villeggiatura, assolvono ad una funzione non più
pratica, legata direttamente alla vita dei campi e alla
gestione delle attività agricole, ma di diletto.
Elementi architettonici fondamentali nella caratterizzazione
della facciata di Villa Spinosa sono le aperture, ordinate in
diverse forme e dimensioni, così da poter godere in pieno
dell’atmosfera e del clima agreste: interessanti elementi
decorativi, attinti da un linguaggio classicheggiante,
incorniciano porte e finestre, alternano fregi lisci e
frontoncini triangolari.
Percorrendo la strada sopraelevata che costeggia Villa
Spinosa si può inoltre intuire come il bel giardino
all’italiana che caratterizza il fronte ovest, acquisti
particolare importanza poiché, lo studio anche emozionale
che lega questo luogo con il paesaggio circostante, è in
10

realtà una sorta di membrana che armonizza e coniuga la
dimensione privata con l’ambiente circostante.
Intitolata a San Vito ma anche ai Santi Modesto e
Crescenzia, la Pieve di San Vito di Legnago è un
complesso edilizio di grande interesse storico-artistico. Già
prima dell’anno Mille abbiamo notizie della sua esistenza.
Probabilmente fu costruita su di un tempio preesistente
come avvenuto per altre pievi del territorio. La chiesa si
presenta con una facciata in stile romanico. All’interno del
luogo di culto si conservano ancora alcuni elementi del
periodo più antico, mentre oltre l’altar maggiore,
ricostruito nel 1600, trovano spazio anche due altari
laterali, sempre seicenteschi. Alcune tracce di affresco
documentano come la chiesa fosse stata in antichità
arricchita di opere d’arte.
La chiesetta di San Marco in località Pozzo di Valgatara,
un tempo dedicata a Santo Stefano, poi, forse in omaggio
alla Serenissima, mutato in San Marco, è documentata a
partire dal XIII secolo, ma si ipotizza che sia del XII secolo.
Nonostante gli interventi nei secoli successivi che ne
hanno sopraelevato la facciata, conserva ancora il suo
aspetto tipicamente romanico.
L’originale ingresso rettangolare è in pietra della Lessinia,
mentre per tutta la lunghezza del tetto si snoda una
cornice in tufo. L’interno è ad una sola navata e presenta
Chiesa di San Marco, Marano, loc. Pozzo di Valgatara, affresco

Piazza Sordello a Mantova con il Palazzo Ducale

sulla parete di fondo una piccola cappella, costruita tra la
fine del ’500 e gli inizi del ’600. Una serie di affreschi tardo
trecenteschi decorano le pareti interne. Essa contiene
inoltre una pala del fiammingo Michel Meeves del 1550
circa.
Pochi altri monumenti al mondo possono vantare una
stratificazione storica come quella del Palazzo Ducale di
Mantova per il quale è forse più giusto parlare di cittàpalazzo, dal momento che il complesso architettonico è
costituito da numerosi edifici collegati tra loro da ampi
corridoi e grandiose gallerie, ed arricchito da cortili interni
e vasti giardini. Collocato nella zona nord-orientale della
città, tra Piazza Sordello e la riva del Lago Inferiore, il
Palazzo nasce per nuclei separati che, dalla metà del XVI
sec., vengono collegati tra loro, sino a formare un unico
grandioso complesso (35.000 mq di superficie).
Gli edifici che compongono il Palazzo Ducale sono
costruiti, per la maggior parte, dalla fine del XIII sec. agli
inizi del XVII sec. e vengono abitati dai Gonzaga dal 1328

sino al 1707, quando si estingue la famiglia. Con il
passaggio di Mantova agli Austriaci, alcuni ambienti sono
adattati e diventano sede di rappresentanza.
Tuttavia il Palazzo Ducale, in seguito, conosce un lungo
declino, che solo all’inizio del XX sec. viene arrestato, con
impegnativi restauri e con la destinazione a sede museale.
La Corte dominicale Turco a Bionde di Salizzole, oggi
Villa La Meridiana, Bionde di Salizzole

Chiostro del Convento di Santa Maria delle Grazie, Sanguinetto

Villa La Meridiana, apparteneva un tempo alla famiglia
Turco di Verona. Entrata a far parte del Nobile Consiglio
della città nel 1406, la famiglia Turco vantava il titolo di
conti di Visegna già a partire dalla fine del XIV secolo; con
Villa Torri Giuliari, Albarè di Costermano

il passare degli anni la famiglia vide la divisione in due
rami principali, quello di San Fermo e quello di San Pietro
Incarnario, i quali gestirono nei secoli il “Vicariato di
Visegna con la giurisdizione in Civile d’ogni somma salva
l’appellazione del podestà di Verona e con tutte le sue
abenzie, ragioni ed azioni ad esso Vicariato spettanti”. Nei
documenti del XVII secolo veniva così descritta: “In
Bionde di Visegna una possessione con casa da Padron,
fenile, stalle, horto…”. Si trattava di un complesso
interessante, per la varietà ed il numero degli edifici rustici
che la circondavano. Agli inizi dell’Ottocento il complesso
passò alla famiglia Piccoli; oggi, dopo un periodo di
degrado la corte è tornata al suo splendore.
Vicino al castello di Sanguinetto, si trovano la Chiesa e il
Convento di Santa Maria delle Grazie, sottoposti da
alcuni anni ad una serie di lavori che stanno restituendo
alla popolazione un tesoro d’arte e di religione nel cuore
della cittadina veronese così come l’annessa chiesa dei
primi anni del 1600. Il convento faceva capo ai frati
Zoccolanti dell’ordine dei Francescani. La struttura del
complesso era a pianta quadrata con chiostro ed altri
edifici ausiliari. Il convento venne soppresso in seguito alla
legge del Senato Veneto del 10 settembre 1767 e
nell’edificio religioso vennero inserite abitazioni di
carattere civile. Della struttura originaria rimane una parte
del chiostro con al centro un pozzo di pregevole fattura. A
documentare su come fosse l’intero complesso vi è un
antico disegno del 1769, una delle sorprese più belle che si
sono avute durante i lavori di recupero dell’edificio,
portata quasi integralmente alla luce insieme ad alcune
lunette affrescate del chiostro e ad un’altra stanza, il
refettorio del convento, quasi interamente dipinta con vari
affreschi sulla vita di santi; opere, queste, tutte datate tra il
1600 e il 1700.
Villa Torri Giuliari sorge sulla collina a sud-ovest di
Albarè; incantevole luogo dove troviamo oltre alla
residenza nobiliare e alla chiesa di Santa Croce, abitazioni

cinquecentesche e corti con bella torre colombara. Il
veronese Marco Torri acquistò l’area nel 1407 dal governo
della Serenissima. È presumibilmente a partire da questa
data che viene costruito il primo nucleo del palazzo di
famiglia che andrà negli anni ampliandosi e modificandosi.
Il palazzo come appare oggi è il risultato dell’ultimo
ampliamento ed innalzamento di un piano, avvenuto nel
tardo settecento. Nel 1807, con il matrimonio celebrato
nella chiesa di Santa Croce, la famiglia Torri si imparentò
con un’illustre famiglia della nobiltà veronese, quella dei
conti Giuliari. In quel giorno Giulia Torri contrasse
matrimonio con il conte Girolamo Giuliari. In quel periodo
il palazzo fu decorato con motivi guerreschi e floreali,
all’interno e all’esterno. Dal cortile principale si diparte una
grande e scenografica scala simmetrica, disegnata nel 1794
dall’architetto Bartolomeo Giuliari, che conduce alla
sommità della collinetta, ove vi è un’artistica pagoda in
ferro battuto. Dietro il palazzo si apre il giardino
all’italiana.
La Villa possiede inoltre un magnifico parco di 15 ettari. La
dimora passò in eredità alla contessa Elena, ultima erede in
linea discendente. Alla sua morte, avvenuta nel 1967, il
palazzo e tutta la tenuta di Albarè furono ceduti per eredità
ai Salesiani. La chiesa del complesso, intitolata
all’Esaltazione della Santa Croce e a San Carlo Borromeo,
fu compiuta nel 1726 per volere dei fratelli Alessandro e
Antonio Torri. All’interno, pregevoli dipinti attribuibili in
parte a Giovanni Tedeschi, allievo di Louis Dorigny.
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
un esponente della famiglia, Francesco. Il corpo di
fabbrica della villa, prospiciente la grande aia, si apre con

Villa Giusti, Sona

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.
Corte Castelletto a Pradelle di Nogarole Rocca è un
semplice ed elegante complesso dominicale nato con
funzione rusticale e successivamente nobilitato con
l’aggiunta di un palazzo d’abitazione. Sorto su probabili
preesistenze alto medievali, il complesso appartenne
alla famiglia Bevilacqua Lazise nel corso del
Cinquecento, mentre in una mappa seicentesca viene
indicato quale proprietà dei Volpini. Tra i proprietari
settecenteschi, per primi sono documentati i Dal Fior,
che nel 1788 la vendettero, insieme ai campi circostanti,
alla famiglia Nicolis. Furono questi ultimi, con molta
probabilità, a distinguere il corpo padronale di pianta
quadrata che si affaccia sulla strada dall’area rustica
delle barchesse sulla destra.
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Skasei Trio, violino-viola-violoncello
Premio discografico “Provincia di Verona”
Concorso Internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti” 2006

22 giugno 2007, Villa Vecelli Cavriani, Mozzecane - ore 21

Programma
K. S. Haaland

Slåtter
1. Jon Vestafes springar etter Johannes Dahle
2. Haugelåtten etter Johannes Dahle
3. Myllargutens Bruremarsj etter Johannes Dahle
4. Nils Rekves halling etter Johannes Dahle
5. Håvard Gibøens draum etter Johannes Dahle
6. Kivlemøyane etter Johannes Dahle

Z. Kodaly

L.van Beethoven Trio per archi in sol maggiore op. 9 nr. 1
1. Adagio, Allegro con brio
2. Adagio, ma non tanto, e cantabile
3. Scherzo
4. Presto

Intermezzo

Ingerine Dahl, violino - Wouter Raubenheimer, viola - Ilmari Hopkins, violoncello • NORVEGIA
Il Trio d’archi “Skasei” è un ensemble internazionale con sede a Stavanger (Norvegia) i cui membri, provenienti da tre diversi
paesi (Norvegia, Finlandia e Sud Africa), sono prime parti della Stavanger Symphony Orchestra: Ingerine Dahl ricopre il ruolo
di primo violino di spalla, Wouter Raubenheimer è viola solista, e Ilmari Hopkins è violoncello solista.
Il Trio ha già effettuato numerose tournèe in Norvegia e all’estero. Lo scorso anno ha partecipato al Concorso Internazionale
di Musica da camera “Gaetano Zinetti” (Sanguinetto - Verona) vincendo il Premio Speciale “Artists in residence” e il Premio
“Provincia di Verona”, ossia un contratto discografico che ha permesso loro di registrare un cd per il mercato internazionale.

I vini che accompagnano la degustazione a Villa Vecelli Cavriani (risotto all’isolana) sono forniti dall’Azienda Masi Agricola.
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Orchestra da Camera “Gaetano Zinetti”
Glauco Bertagnin, Martina Lazzarini, Beatrice Gragnato, violini • Alfredo Zimarra, viola • Francesco Ferrarini, violoncello
Massimiliano Rizzoli, contrabbasso • Roberto Loreggian, clavicembalo

Direttore: Marco Morelato
19 luglio, Villa Spinosa, Jago di Negrar - ore 21

A. Vivaldi

Programma: Fiori musicali del ’600-’700
Sinfonia in Sol Maggiore RV 149 per Archi
G. Tartini
Concerto in La Maggiore D 96
Allegro molto • Andante • Allegro (non troppo)
per Violino, Archi e Continuo
Allegro • Largo andante • Presto
Solista: Glauco Bertagnin, violino

L. Boccherini Concerto in Re Maggiore G. 479
per Violoncello, Archi e Continuo
Allegro • Adagio • Allegro
Solista: Francesco Ferrarini, violoncello

A. Rolla

A. Vivaldi

Allegro (moderato) • Largo • Allegro
Solisti: Glauco Bertagnin, violino
Francesco Ferrarini , violoncello

Concertino in Mi bemolle Maggiore
per Viola ed Orchestra d'Archi
Allegro maestoso • Andante un poco sostenuto
Allegro alla Polonese
Solista: Alfredo Zamarra, viola

Concerto in Si bemolle Maggiore F. IV n. 2
per Violino, Violoncello, Archi e Continuo

T. Albinoni

Sonata a cinque in Sol Minore Op. 2 n. 6
Adagio • Allegro • Grave • Allegro

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, ha all’attivo numerosi concerti 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 nell’ambito dell’VIII Edizione del Concorso Internazionale di Musica da Camera “Gaetano
Zinetti” - Un Premio all’Eccellenza per la migliore esecuzione 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”.
I vini che accompagnano la degustazione a Villa Spinosa (risotto alla veneta) sono offerti dall’Azienda Agricola Villa Spinosa.
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Quintetto Sinestesia, fiati
3° Premio - Premio “Luoghi di confine” all’eccellenza
Concorso Internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti” 2006
in collaborazione con la Stagione
dell’Associazione “Luoghi di Confine”

22 luglio, Antica Pieve, San Vito di Legnago - ore 21.30

Programma
F. Mendelssohn

Le Ebridi, ouverture

G. Ligeti

Sechs Bagatellen

(trascrizione dall’originale per orchestra di
Fabrizio Villa)

G. Rossini
W.A. Mozart

Serenade in do bemolle

Guglielmo Tell, Ouverture
(Trascrizione dall’originale per orchestra
di Fabrizio Villa)

(trascrizione dall’originale per ottetto di
fiati di M. Rechtman)

Gregorio Tuninetti, flauto - Paolino Tona, oboe - Francesco Defronzo, clarinetto Paolo Dutto, fagotto - Fabrizio Villa, corno • ITALIA
Costituito nel 2004 il Quintetto Sinestesia si è imposto sulla scena musicale aggiudicandosi il primo premio assoluto al Concorso
di Musica da Camera “G. Rospigliosi” ed al Concorso Internazionale “Rovere d’ Oro 2005”. Nel 2006 il gruppo ottiene altri due
premi, uno al Concorso Internazionale di Musica da Camera “G. Zinetti” di Sanguinetto e uno ed al Concorso Nazionale “F. Cilea”
di Palmi. Orientati inizialmente verso lo studio della musica originale per quintetto di fiati, i membri del “Sinestesia” si propongono di attingere dai capolavori della musica sinfonica per integrare il repertorio originale per quintetto, “sbilanciato” verso il
’900, con brani del periodo classico-romantico e persino barocco.
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Duo “Le Petit Rien”, flauto dolce-clavicembalo
Premio Speciale “Fondazione Masi” per la Civiltà Veneta
Concorso internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti” 2006

27 luglio, Chiesa di San Marco al Pozzo, Marano di Valpolicella - ore 21
J.S. Bach

Sonata n. 5 in do maggiore BWV 529
per flauto e cembalo obbligato
(dalle 6 Sonate in trio per Organo)

Programma
Ch.F. Dieupart

Allegro • Largo • Allegro

J.P. Rameau

Suite in la minore (selezione) per
cembalo solo (da "Nouvelles Suites de
Piéces de Clavecin"
Allemande • Courante • Sarabande • Les
Trois Mains Gavotte et Doubles

G.Ph. Telemann Sonata n. 3 in mi minore per flauto e
basso continuo (dalle "Sonate Metodiche
à Violino Solo ò Flauto traverso", c. 1728)
Grave • Vivace • Cunando • Vivace

Suite n. 1 in la maggiore per flauto e
basso continuo (da "Six Suittes de
Clavecin... mises en concert", c. 1701)
Ouverture (Gravement, Gay, Lentement) •
Allemande • Courante • Sarabande •
Menuet •Gigue

J.S. Bach

Partita in la min. BWV 1013 per flauto solo
Allemande • Corrente • Sarabande •
Bourrée Anglaise

G.Ph. Telemann Concert n. 1 in re maggiore per flauto e
cembalo obbligato (da "Six Concerts et
six Suites", 1731)
Piacevole • Allegro • Largo • Vivace

Francesca Thompson, flauto dolce - Francesco Corti, clavicembalo •

INGHILTERRA-ITALIA

Francesca Thompson ha collaborato con molti celebri ensemble, come The Bach Players, il Fitzwilliam Quartet e l’Endymion
Ensemble; con questi ultimi ha registrato per il programma BBC Proms 2005. Si è inoltre esibita come solista e in formazioni da
camera in sale prestigiose in Europa e negli U.S.A. Si è aggiudicata numerosi riconoscimenti, tra cui il Primo Premio al Concorso
“RCM”- Royal College of Music di Londra, prima solista di flauto dolce nella storia della competizione, e conseguentemente si è
esibita come solista con la RCM Baroque Orchestra.
Francesco Corti ha studiato organo e composizione organistica presso il Conservatorio di Perugia sotto la guida di W. van de
Pol, diplomandosi con il massimo dei voti e la lode. Premiato in vari Concorsi internazionali, nel 2006 ha ottenuto il primo premio assoluto di clavicembalo al XV Concorso "Johann Sebastian Bach" di Lipsia (premio che non veniva assegnato dal 1972 e
che gli conferisce il titolo di "Bachpreisträger"). Fa parte di gruppi come Les Musiciens du Louvre (M. Minkowski), le Concert
des Nations (J. Savall), l’Ensemble Zefiro (A. Bernardini), l’Ensemble Elyma (G. Garrido) e Musica ad Rehnum (J. Wentz).

I vini che accompagnano la degustazione di questo concerto (risotto alla veneta) sono gentilmente forniti dall’Azienda Masi Agricola.
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Duo Iborra-Yang, clarinetto-pianoforte
1° Premio ex aequo - Premio “Fondazione Antonio Salieri” all’eccellenza • Concorso Internazionale “Gaetano Zinetti” 2006

4 agosto 2007 - ore 21
Palazzo Ducale, Sala di Manto - Mantova
in collaborazione con la Stagione “Estate Musicale a Palazzo”
del Conservatorio di musica “L. Campiani” di Mantova

F. Poulenc

5 agosto 2007 - ore 21
Villa La Meridiana, Bionde di Salizzole
F. Poulenc

Sonata per clarinetto e pianoforte
Allegro tristamente • Romanza • Allegro con
fuoco

R. Schumann “Drei Romanzen” op. 94
n. 1 in la minore. Nicht schnell (Moderato)
n. 2 in la maggiore. Einfach, innig (Simplice,
affectuoso)
n. 3 in la minore. Nicht schnell (Moderato)

R. Schumann “Drei Romanzen” op. 94
n. 1 in la minore. Nicht schnell (Moderato)
n. 2 in la maggiore. Einfach, innig (Simplice,
affectuoso)
n. 3 in la minore. Nicht schnell (Moderato)

G. Gershwin Tre preludi per pianoforte e clarinetto
Allegro ben ritmato e deciso • Andante con
moto e poco rubato • Allegro ben ritmato e
deciso

G. Gershwin Tre preludi per pianoforte e clarinetto
Allegro ben ritmato e deciso • Andante con
moto e poco rubato • Allegro ben ritmato e
deciso
J. Brahms

Sonata in mi bemolle maggiore op. 120 n. 2
Allegro amabile • Allegro appassionato, Allegro
• Andante con moto

Sonata per clarinetto e pianoforte
Allegro tristamente • Romanza • Allegro con
fuoco

C. Debussy

“Première Rapsodie” in si bemolle
per clarinetto e pianoforte

A. Giampieri Il Carnevale di Venezia, Capriccio Variato

Alvaro Iborra Jimenez, clarinetto - Yang Yang, pianoforte • SPAGNA - CINA
Alvaro Iborra Jimenez, clarinetto. Nato a Tafalla in Spagna nel 1981, ha cominciato lo studio del clarinetto dall’età di otto anni nella sua città
con José Maria Velasco. Ha proseguito gli studi al Conservatorio Musicale di Pamplona e successivamente all’Alto Conservatorio di Musica di
Saragoza dove si è diplomato a pieni voti. Nel 2002 ha vinto il primo premio al Concorso di Musica da Camera di Saragoza con il “Trio Scherzo”
(piano, clarinetto e violoncello). Nel 2004 è entrato nell’Orchestra Giovanile della Spagna. Dallo stesso anno è membro dell’Orchestra Giovanile
dei Paesi Baschi; con questa orchestra ha suonato più volte come solista il Concerto per clarinetto e orchestra di Aaron Copland. Dal 2005 si
perfeziona con il professor Wolfgang Meyer nel Conservatorio di musica di Karlsruhe in Germania.
Yang Yang, pianoforte. Nata nel 1979 a Xizang in Cina, ha iniziato lo studio del pianoforte dall’età di 5 anni. È stata premiata in numerosi concorsi: Primo Premio nel Concorso per pianoforte del Festival di Chengdu Art (1991); Terzo Premio al Concorso Internazionale per pianoforte in
Cina (1994). Primo Premio al Concorso per pianoforte di Hong Kong (1999); Secondo Premio al Concorso per pianoforte di Sichuan per giovani musicisti (marzo 2002); Premio speciale per la migliore esecuzione di composizioni cinesi al Concorso per pianoforte del “Goldenbell Awards
di musica cinese” (maggio 2002); nel luglio del 2002 ha ottenuto il più alto punteggio all’esame di Diploma ed è diventata insegnante al
Conservatorio Musicale di Sichuan. Dal 2005 studia al Conservatorio di musica di Karlsruhe in Germania seguita dalla prof.ssa Saule Tatubaeva.

I vini delle degustazioni dei due concerti (rispettivamente insalata Gonzaga e fettuccine all’anatra) sono forniti dall’Az. Masi Agricola.
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The Quatuor Beat, percussioni
2° Premio - Premio “Unilever Italia” all’eccellenza
Concorso Internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti” 2006

8 agosto 2007 - ore 21
Convento di Santa Maria delle Grazie, Sanguinetto

11 agosto 2007 - ore 21.30
Arena Verde, Trevenzuolo
in collaborazione con la Stagione
dell’Associazione “Luoghi di Confine”

J.S. Bach

Ricercare a 6 Voci
da “Musikalishes Opfer”

B. Bartok

dal Quartetto per archi N. 1
III movimento

N. Westlake

Omphalo Centric Lecture

A. Piazzola

The four seasons
Invierno porteño
Primavera porteña

I. Lesnik

Chamade suite

T. Deleruyelle

Celero

N. Martynciow

Sweet Swaf

A. Piazzola

Soledad
Fuga y misterio

C. Rouse

Ku ka illimoku

E. Sejourné

Martian Tribes

Gabriel Benlolo - Aurélien Carsalade - Laurent Fraiche - Jérôme Guicherd • FRANCIA
BEAT: Like a beating heart...
È la base principale della musica, il “pulsare”, che produce l’emozione musicale.
Il Quatuor Beat si considera un esploratore dei tesori del mondo delle percussioni. Oltrepassando i limiti assegnati, attraverso
l’interpretazione di pezzi originali, in special modo quelli composti appositamente per loro, trascrizioni mai realizzate prima nel
mondo delle percussioni o avvicinandosi al teatro musicale, il loro scopo è quello di coinvolgere un ampio pubblico con il loro
universo musicale.
Vincitore del premio Unilever Italia nell’ambito del Concorso internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti” 2006, il
Quatuor Beat si esibisce spesso in Europa, cercando sempre di dare una nuova dimensione al repertorio percussionistico.
Il Quatuor Beat si è formato nel 2003. Laurent Fraiche, Jérome Guicherd, Gabriel Benlolo e Aurélien Carsalade approfondiscono la musica da camera al Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi nella classe di Lazslo Haddady dove nel 2005 hanno ricevuto il premio di Musica da Camera con il massimo dei voti, la lode e le congratulazioni della giuria.
I vini che accompagnano la degustazione presso il Convento di S.M.d.G. (risotto alla veneta) sono gentilmente forniti dall’Az. Masi Agricola.
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Duo Prism, violino-pianoforte
1° Premio ex aequo - Premio “Fondazione Antonio Salieri” all’eccellenza • Concorso Internazionale “Gaetano Zinetti” 2006

7 agosto 2007 - ore 21
Villa Torri Giuliari, Albaré di Costermano
12 agosto 2007 - ore 21
Corte Castelletto, Pradelle di Nogarole Rocca
W.A. Mozart

Sonata in mi minore K. 304

11 agosto 2007 - ore 21
Villa Giusti, Sona

W.A. Mozart

Sonata in mi minore per violino e pianoforte K.
304, dedicata alla principessa elettrice Maria
Elisabetta del Palatinato
Allegro • Tempo di menuetto

O. Respighi

Sonata in Si minore per Violino e Pianoforte
(1917)
Moderato • Andante espressivo • Passacaglia:
Allegro moderato ma energico

F. Schubert

Fantasia in do maggiore per violino e pianoforte
D. 934 (sul Lied “Sei mir gegrüsst”)
Andante molto • Allegretto • Andantino •
Tempo I • Allegro vivace • Allegretto • Presto

Allegro • Tempo di menuetto
O. Messiaen

Thème et variation per violino e pianoforte
Thème. Modéré • 1ère Variation. Modéré •
2e Variation. Modéré, un peu vif • 3e Variation.
Modéré, avec éclat • 4e Variation. Vif et
passionné • 5e Variation. Très lent

M. Ravel

Sonata per violino e pianoforte
Allegretto • Blues: Moderato •
Perpetuum mobile: Allegro

F. Schubert

Fantasia in do maggiore D. 934 (sul Lied
“Sei mir gegrüsst”)
Andante molto • Allegretto • Andantino •
Tempo I • Allegro vivace • Allegretto • Presto

Jesse Mills, violino - Rieko Aizawa, pianoforte • U.S.A.
Il Duo Prism è un ensemble dinamico composto da Jesse Mills, violino, e dalla pianista Rieko Aizawa. La metafora del prisma a tre lati
rappresenta la perfetta e bilanciata relazione che questi due artisti insieme formano con i compositori delle opere che rappresentano.
Fin dalla sua nascita, nel 2003, il Duo Prism ha tenuto concerti presso Università, sale da concerto e Festival negli Stati Uniti. A New York
il duo ha avuto la possibilità di lavorare con compositori contemporanei oltre ad approfondire il suo lavoro di “ricerca” del vasto repertorio tradizionale. Si stanno preparando ad interpretare l’intero corpus delle Sonate di Beethoven e hanno intenzione di ottenere nuovi
lavori per la prossima stagione. Entrambi sono laureati alla Juilliard School. Aizawa ha inoltre studiato al Curtis Institute di Filadelfia,
dove è stata l’ultima allieva di Miecyslaw Horszowski. Aizawa, nativa del Giappone ha fatto il suo debutto negli Stati Uniti nel 1998 con
l’orchestra d’archi di New York, condotta da Alexander Schneider, al Kennedy Center ed al Carnegie Hall. Mills ha ricevuto una nomination al Grammy Awards per l’incisione del CD con musiche di Schoenberg realizzato nel 2005. È conosciuto per essere stato sia uno
dei pionieri della musica contemporanea, sia come apprezzato improvvisatore che come compositore. Mills ha recentemente debuttato
al Ravinia Festival di Chicago ed inoltre ha registrato un CD su Etichetta Verve con il pianista jazz Makoto Ozone. Il Duo Prism ha un
grande interesse a comprendere la voce di ogni compositore, cercando di illuminare la musica attraverso la gioia di ricrearla.
I vini delle degustazioni di questi concerti (7 e 12: maccheroni con stracotto d’asino; 11: fettuccine all’anatra) sono forniti dall’Az. Masi Agricola.
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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 Speciale “Fondazione
Masi” a cui si può partecipare con
l’esecuzione di opere create da
autore nato o vissuto
prevalentemente nelle Venezie. Nel
2006 il Premio è stato aggiudicato
ex aequo all’Ensemble Archidee,
e al Duo “Le Petit Rien” che
hanno potuto così incidere un
programma dal titolo “Venezia
all’epoca di Claudio Monteverdi”.

L’Ensemble Archidee (Italia) e il Duo “Le Petit
Rien” (Inghilterra-Italia) vincitori ex aequo del
Premio Speciale “Fondazione Masi” nell’ambito
della XI 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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REGIONE DEL VENETO

COMUNE DI SANGUINETTO
Assessorato alla Cultura

CENTRO EDUCAZIONE MUSICALE
“G. ZINETTI”

FONDAZIONE “MASI”
per la Cultura

PROVINCIA DI VERONA
Assessorato alla Cultura

REGIONE DEL VENETO
Direzione Comunicazione

2008

CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA DA CAMERA

“Gaetano Zinetti”

Sanguinetto - Mantova - Verona • Italy

“Un premio all’eccellenza”
1° Premio: € 10.000
Premio “Fondazione Antonio Salieri” all’eccellenza
per una tournée di 10 concerti
2° Premio - Premio “Unilever Italia” all’eccellenza: € 4.000
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

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

Iscrizioni entro il 31 marzo 2008
Audizioni: 21-22 maggio 2008 • Castello Scaligero • Sanguinetto - Verona
Semifinale: 23 maggio 2008 • Auditorium “Monteverdi” Conservatorio “L. Campiani” • Mantova
Finale: 24 maggio 2008 • 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

INFORMAZIONI GENERALI
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: trasporto, partenza da Verona
ore 19: arrivo alla villa; realizzazione della visita guidata
ore 20: 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 trasporto e degustazione sono a pagamento (rispettivamente 6 e
5 euro). Ad ogni intervenuto verrà offerta in omaggio la guida
dell’iniziativa. Le visite guidate sono a titolo gratuito.

ab
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.

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 a pag. 5).
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).
5. Segnaletica. I luoghi di visita verranno indicati con un’adeguata segnaletica posizionata sulle principali strade di accesso.
6. 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).
7. Variazioni. Eventuali variazioni alle caratteristiche delle manifestazioni qui presentate sono possibili per cause di forza maggiore.

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

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

Sede legale c/o Cooperativa Sociale Galileo
Via A. Cristofoli, 33 - 37138 Verona
Corrispondenze: Via Pallone, 6 - 37138 Verona
www.csgalileo.com/animass
e-mail: animass@csgalileo.com
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Enti promotori

FONDAZIONE ANTONIO SALIERI
DI LEGNAGO

con la partecipazione
delle Amministrazioni Comunali di Costermano, Legnago,
Mantova, Marano di Valpolicella, Mozzecane, Negrar,
Nogarole Rocca, Salizzole, Sanguinetto, Sona, Trevenzuolo.

e con il sostegno di

