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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.
Le fotografie sono state gentilmente concesse da:
Cantina Valpolicella Negrar, Comune di Caldiero, Fondazione Masi, Fondazione Ugo Da Como
Fondazione Sorlini, Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Studio Cailotto.

Il Festival che propone tre ingredienti di eccellenza:
luoghi di grande suggestione,
i sapori del territorio
i vincitori del

The Festival which offers three ingredients of excellence:
places of great charme,
the tastes of the territories
the winners of the

Concorso internazionale di musica
da camera “Salieri-Zinetti”

“Salieri-Zinetti” international
chamber music competition

Finito di stampare nel mese di agosto 2019
RIPRODUZIONE DEI TESTI CONSENTITA SOLO CITANDO LA FONTE

In copertina e sullo sfondo, in questa pagina:
Angelo musicante e L’apoteosi della Famiglia Dionisi, particolari da affreschi di G. Montanari e M. Marcola (1773), Villa Dionisi, Cerea - Verona

INFO: www.salieri-zinetticompetition.eu • www.facebook.com/SalieriZinettiCompetition

venerdì 23 agosto

mercoledì 4 settembre

MARIMBAZZI DUO

ZINETTIADE

marimbe-xilofoni
Calvagese della Riviera (Bs)
Museo Martes

Ensemble selezionati
del Concorso 2019, in concerto
Caldierino di Caldiero,
Chiesa di San Lorenzo Martire

Piazza Roma, 1

in collaborazione con
Fondazione Sorlini

Via Rota, 33

Ingresso libero con inizio alle ore 21.
A seguire un brindisi finale.

1.	La manifestazione e i servizi
proposti.

G R E AT M U S I C I N P L A C E S O F A R T, N AT U R E A N D TA S T E

La grande musica

La Stagione mira alla valorizzazione del territorio, coniugando
nei luoghi dell’arte, della natura e del gusto
in un’offerta complessiva i con“Salieri-Zinetti”
competition International Festival 2019
certi eseguiti dai vincitori del
Concorso internazionale di musica da camera “Salieri - Zinetti”,
Tre eccellenze: i vincitori del Concorso internazionale,
espressione di numerose Istituluoghi di grande suggestione, i sapori del territorio ...
zioni, con le eccellenze che il
territorio può offrire al cittadino
nformazioni generali
e al visitatore. Le manifestazioni
proposte prevedono in genere
un programma articolato che,
5.	Diventa Donor! Se anche tu credi come noi alla necessità di
oltre al concerto, include la visita guidata al luogo ospitante
promuovere nella società odierna i valori del merito e dell’ece la degustazione di prodotti tipici dell’area: tre momenti a cui
viene dedicata la massima cura.
cellenza (dei giovani concertisti, delle risorse del territorio)
sostieni il progetto diventando Donor del Concorso e del
2.	Orari. Questi gli orari e i contenuti delle serate (salvo varianti
Festival. Contribuendo con 25 euro o più, potrai usufruire
specificate nella pagina fianco):
di una partecipazione privilegiata alla vita e agli eventi del
• ore 19.45: visita guidata al luogo ospitante;
progetto. Tra i benefici: posto riservato, 50% di riduzione
• ore 20.30: degustazione. L’aspetto gastronomico prevede il
dei biglietti d’ingresso ai concerti a pagamento per te e il tuo
coinvolgimento di importanti Cantine Vinicole. Sulla pagina
accompagnatore; le incisioni realizzate dai vincitori del ConFacebook del Concorso internazionale Salieri-Zinetti (www.facorso in omaggio. Puoi versare il tuo contributo alla bigliettecebook.com/SalieriZinettiCompetition) saranno di volta in volta
ria dei concerti, oppure con bonifico bancario.
annunciati i contenuti delle degustazioni;
Sul sito www.salieri-zinetticompetition.eu puoi trovare tutte
• ore 21: concerto. Protagonisti gli ensemble vincitori delle ulle informazioni necessarie ed altro ancora.
time edizioni del Concorso internazionale “Salieri-Zinetti”.
N.B. Su richiesta saremo lieti di riservare i posti per i nostri
3. Costi. Il costo del biglietto di partecipazione al programma comDonor a tutti i nostri concerti, anche a quelli ad entrata libera,
pleto di una serata (visita guidata al luogo ospitante, degustaziotelefonando al numero 045 915538.
ne, concerto) è di euro 12,00. Ridotto (Donors e accompagnato6. Condizioni atmosferiche avverse. In caso di maltempo, il
re, vd. punto 6.): euro 6,00. Gratuito per giovani al di sotto dei
concerto sarà spostato in luogo idoneo nei pressi del luogo
18 anni. Persone con handicap: gratuito l’accompagnatore.
ospitante. Se le condizioni lo permetteranno si cercherà di
N.B. I seguenti concerti sono ad entrata libera: 3 - 4 - 8 - 12 setmantenere le attività collaterali (visite guidate e degustazioni).
tembre. Manifestazione del 2 settembre: per chi non è interessato
7.
Variazioni. Eventuali variazioni alle caratteristiche delle maalla degustazione (vd punto 4.), è possibile partecipare gratuitanifestazioni qui presentate sono possibili per cause di forza
mente alla visita guidata (ore 20) e al concerto (ore 21) previa
maggiore.
prenotazione (sito www.dominiveneti.it, tel. 345 8663048.)

I

venerdì 30 agosto

giovedì 5 settembre

DUO TADDEI-NICOLARDI

DUO PORTES DE FER

sax-pianoforte
Cerea, Villa Franco-Bertelé

violoncello-accordion
Lonato (Bs),
Rocca viscontea-veneta

Via Piatton, 7

Via Rocca, 2

in collaborazione con
Fondazione Ugo Da Como
e l’Ass. Amici della Fondazione Ugo Da Como

lunedì 2 settembre

domenica 8 settembre

AKMI DUO

CONCERTO DEI VINCITORI

sax-pianoforte
Negrar, Cantina Valpolicella Negrar

CONCORSO INTERNAZIONALE
“SALIERI-ZINETTI” 2019

Via Ca’ Salgari, 2

(in svolgimento tra 4 e 7 settembre)

Inizio ore 19 con degustazione, prenotazione obbl.
Ingresso libero a visita e concerto, con prenotazione
(vd. Informazioni Generali, punti 3-4).

Verona, Palazzo Orti Manara
Stradone Porta Palio, 31

Ingresso libero, fino ad esaurimento di posti.

martedì 3 settembre

giovedì 12 settembre

ZINETTIADE

DUO CROISÉ-SHEVCHENKO

Ensemble selezionati
del Concorso 2019, in concerto
San Giovanni Lupatoto,
Pia Opera Ciccarelli

violoncello-pianoforte
Verona, Palazzo Pompei
Lungadige Porta Vittoria, 9

Ingresso libero, fino ad esaurimento di posti.

Via Carlo Alberto, 18

Ingresso libero con inizio alle ore 21.
A seguire un brindisi finale.

La biglietteria sarà attiva nei luoghi di manifestazione a partire dalle ore 19.00, oppure è possibile acquistare il biglietto in
anticipo presso il Box Office di Verona, via Pallone 16, tel. 045
8011154 (N.B. Il diritto di prenotazione è di euro 1,50 a biglietto), ed online tramite il sito www.musictick.com (N.B. Il diritto
di prenotazione è in ragione del 10% sul costo del biglietto).
4.	Il concerto del 2 settembre presso la Cantina Valpolicella Negrar prevede il seguente svolgimento: ore 19.00 degustazione
“Vino e Territorio con la Grande Musica” con selezione di salumi
e formaggi pregiati abbinati a Valpolicella, Ripasso, Amarone e

Progetto e coordinamento: Filippo M. Cailotto

Recioto. Costo euro 25,00.
L’appuntamento prosegue
alle ore 20,00 con visita
guidata alla cantina: museo
dell’appassimento, caveau
delle riserve e bottaia. Alle
ore 21.00: Concerto.
Per partecipare alla degustazione occorre effettuare la
prenotazione presso il sito:
www.dominiveneti.it/eventi/
seguendo le indicazioni ivi
contenute.
Per info: tel. 345 8663048.

INFO: www.salieri-zinetticompetition.eu
www.facebook.com/SalieriZinettiCompetition
Per acquisto biglietti in prevendita:
VERONA BOX OFFICE
Via Pallone, 16 - Verona • tel. 045 8011154

N.B. Il diritto di prenotazione è di euro 1,50 a biglietto

Per acquisto biglietti online:
www.musictick.com

S

iamo lieti di proporVi l’edizione 2019 del Concorso internazionale di musica da camera “Salieri-Zinetti”, in programma dal 4 al 7 settembre, e del suo Festival La grande musica nei luoghi dell’arte, della natura e del gusto. Si tratta di un progetto che parte da una dimensione internazionale per portare ricadute
a livello locale. Vengono infatti da tutto il mondo i partecipanti al Concorso, che, dopo un’impegnativa selezione, diventano i protagonisti del Festival ambientato in alcuni dei luoghi più significativi del nostro territorio.
L’iniziativa è ispirata a valori che rispondono a due bisogni: la necessità di promuovere l’eccellenza nelle arti
e nella musica in particolare, creando opportunità per musicisti di talento di tutto il mondo, e la necessità di
promuovere i valori del territorio attraverso gli eventi in programma: i valori identitari, grazie ad un festival
che promuove i luoghi più rappresentativi; i valori della qualità italiana, in evidenza anche nelle degustazioni
previste durante gli appuntamenti che coinvolgono aziende importanti del settore eno-gastronomico.
Ringraziamo le Istituzioni e le Aziende che sostengono la nostra proposta e che, condividendo i nostri obiettivi
e valori, ci offrono anche quest’anno la possibilità di realizzare questo progetto.
Filippo Maria Cailotto

Mario Mattioli

Progetto e coordinamento

Presidente Associazione culturale “Gaetano Zinetti”

Diventa Donor!

Perché sostenere l’Associazione
culturale “Gaetano Zinetti”, ente
organizzatore del Concorso internazionale di musica
da camera “Salieri-Zinetti” e del Festival “La grande
musica nei luoghi dell’arte, della natura e del gusto”.

• Per sostenere un progetto mirato a creare opportunità per concertisti di talento delle nuove generazioni
provenienti da tutto il mondo (concerti, produzioni discografiche).
• Per affermare il valore del merito e del talento.
• Per contribuire alla realizzazione di iniziative ispirate
al concetto che la cultura non è un optional di lusso,
ma un vettore di sviluppo – sia della persona (crescita
culturale), che del territorio (aspetto turistico-economico degli eventi).
• Per contrastare la tendenza alla drastica contrazione
della spesa pubblica nel sostegno alle iniziative culturali.
• Per usufruire dei benefici pensati per i Donor.
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Quali vantaggi offre l’Associazione ai Donor

• Posto riservato: saremo lieti di riservare i posti nelle prime file per i nostri Donor a tutti i concerti, anche
(e specialmente!) a quelli ad entrata libera, telefonando al numero 045 915538 o inviando un’email all’indirizzo: info@salieri-zinetticompetition.eu
• Ingresso ridotto del 50% a tutte le manifestazioni
a pagamento dell’anno solare valido per 2 persone.
• I cd e i dvd prodotti dal Concorso in omaggio.
Per diventare Donor 2019, lascia 25 euro o più.
Lascia la cifra che vuoi: per noi ogni piccolo contributo è importante. Ti ricompenseremo con la speciale
tessera “Donor”.
Il versamento può essere effettuato:
• presso le sedi delle manifestazioni
• con bonifico al c/c dell’Associazione culturale “G.
Zinetti” (IBAN: IT54P0503459780000000011543).

“Un premio all’eccellenza”
Primo Premio - Premio “Fondazione Cattolica Assicurazioni” all’eccellenza
10.000 euro e 6 concerti
Secondo Premio - Premio “CereaBanca 1897” all’eccellenza
4.000 euro e 4 concerti
Terzo Premio - Premio “Associazione culturale Gaetano Zinetti” all’eccellenza
2.000 euro e 2 concerti
Premio Discografico Fondazione Masi alla Civiltà Veneta
Premio Speciale “I Virtuosi Italiani” • Premio Speciale “Video Recording”
Premio Speciale “Cicerone Music & Art” • Premio Speciale “iClassical Academy”
Selezioni eliminatorie: mercoledì 4 (ore 14.30-17.30) e giovedì 5 settembre (ore 9.30-13 e 15-18),
Sala Barbieri di Palazzo Giuliari - Università di Verona.
Semifinale: venerdì 6 (ore 10-13 e 15-18), Auditorium Girolamo CavazzoniConservatorio di Mantova
Finale: sabato 7 settembre (ore 16), Auditorium Nuovo Montemezzi del Conservatorio di Verona.

Tutte le Prove sono ad entrata libera ed aperte al pubblico.
Info: tel. 045 915538 • info@salieri-zinetticompetition.it

Duo Marimbazzi, marimbe-xilofoni
1° Premio ex aequo - Premio “Fondazione Cattolica Assicurazioni” all’eccellenza
Concorso Internazionale di musica da camera “Salieri - Zinetti” 2018
Venerdì 23 agosto, Calvagese della Riviera (Bs), Fondazione Sorlini
Programma

E. Sejourne

Losa

J. G. Walther
(1684-1748)

Concerto del Signor MeckIvan

I. Trevino

Catching Shadows

D. Friedman/
D. Samuels

Carousel

E. Sejourne

Departures

I. Trevino

2+1

E. Sejourne

Calienta

T. Golinski

Purity 2

Paweł Dyyak, marimba • Jakub Kołodziejczyk, marimba e vibrafono • Polonia
Il Duo Marimbazzi è un ensemble composto da due giovani e talentuosi percussionisti, Paweł Dyyak e Jakub Kołodziejczyk,
che si sono uniti grazie alla passione per la musica. La loro collaborazione è iniziata nel 2015 ed è stata avviata dal prof. Leon
Olejniczak, il loro insegnante, che ha avuto l’intuizione di unire i due talenti e crearne un duo. Con il passare del tempo, il
duro lavoro ha iniziato a dare frutti. Lo stile originale e la personalità scenica del Duo Marimbazzi sono stati riconosciuti ed
elogiati da molti maestri e da famosi musicisti, sia in Polonia che all’estero. Il duo mostra sinergia, professionalità e cura di
ogni piccolo dettaglio delle opere che esegue. I due musicisti aspirano alla perfezione nelle loro esibizioni per soddisfare
chiunque ascolti la propria musica, che è il fattore principale che li spinge a continuare, perché l’applauso e l’elogio del
pubblico è il miglior premio che un musicista possa ottenere.
Il Duo non si limita ad un singolo genere musicale. Il suo repertorio abbraccia musica classica e jazz, musica moderna e
d’avanguardia. Il Duo ha ora a disposizione un repertorio considerevole, in cui l’ascoltatore può sperimentare una gamma
sconfinata di emozioni contrastanti.
Grazie al lavoro svolto, il Marimbazzi Duo è stato invitato a partecipare a molti importanti eventi culturali in Polonia, ha vinto
premi in numerose competizioni internazionali – ultimo in ordine di tempo è stato il Primo Premio ex aequo al Concorso
internazionale di musica da camera “Salieri-Zinetti”, Italia – e ha inciso il suo album di debutto. Negli anni 2016 e 2017 ha
avuto il piacere di ricevere la borsa di studio del Ministro della Cultura polacco. Ha anche ricevuto una borsa di studio dal
programma del Centro Nazionale di Cultura “Młoda Polska” per acquistare i propri strumenti.
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Calvagese della Riviera. Uno scorcio della Galleria del MarteS.

MarteS - Museo d’Arte Sorlini
Inaugurato il 31 marzo 2018, questo singolare museo privato rende pubblica la straordinaria collezione di oltre 180
dipinti, formata dall’imprenditore bresciano Luciano Sorlini (1925-2015).
Circa 500 anni di pittura, dal Trecento all’Ottocento allestiti nella monumentale cornice del Palazzo Sorlini a Calvagese: 14 ambienti in oltre mille metri quadri espositivi.
Oltre ai grandi maestri veneziani e veneti del ‘600 e ‘700
che costituiscono il cuore della Collezione - con opere di
Tiepolo, Guardi, Canaletto, Diziani, Longhi - sono presenti
opere di Giovanni Bellini, Bramantino, Ricci, Pitocchetto.

Il percorso della visita guidata consente di conoscere il gusto e le scelte di un collezionista bresciano animato dalla
passione per il Bello e per la grande pittura di figura.
L’edificio in cui ha sede il MarteS è seicentesco, caratterizzato da un elegante cortile prospettico.

ore 19.45:
ore 20.30:
ore 21.00:

Visita guidata al Museo MarteS.
Degustazione di pregiati vini della
Cantina di Soave con salumi e formaggi
Trentin.
Concerto
9

Duo Taddei-Nicolardi, saxophone-pianoforte
1° Premio assoluto - Premio “Fondazione Cattolica Assicurazioni” all’eccellenza
Concorso Internazionale di musica da camera “Salieri - Zinetti” 2017
venerdì 30 agosto, Cerea ( Vr), Villa Franco-Bertelé al Piatton
Programma
T. Yoshimatsu

Fuzzy Bird (1995)

I. Run, Bird • II. Sing, Bird • III. Fly, Bird

A. Piazzolla 	La Muerte de l’Angel
Night Club 1960, da “Histoire du Tango”
Studio n 3, da “Etudes Tanguistiques”
A. Dulbecco	A Folk tune
J. Matitia

The Devil’s Rag

G. Seneca

Balkan Fantasy

D. Milhaud

Scaramouche

R. Wiedoeft

Sax-o-Phun

R. Esposito

Samba adriatica

I. Vif • II. Modéré • III. Brazileira

(dedicata al duo Taddei-Nicolardi)

Jacopo Taddei, sassofono - Luigi Nicolardi, pianoforte • ITALIA
Il duo è nato dall’incontro, nella classe di Emanuela Piemonti, tra il sassofonista Jacopo Taddei ed il pianista Luigi Nicolardi
al Conservatorio di Milano dove Jacopo si è perfezionato in Sassofono con Mario Marzi (110 e Lode con Menzione) e Luigi
in Musica da Camera con Emanuela Piemonti. Hanno compiuto gli studi ai Conservatori di Pesaro e Lecce, conseguendo
entrambi il diploma con il massimo dei voti e la lode, sotto la guida, rispettivamente, di Federico Mondelci e Mariagrazia Lioy.
Jacopo e Luigi hanno ottenuto insieme il primo premio al Concorso internazionale di musica da camera “Salieri-Zinetti” e il
Premio Speciale “New York Recital Debut” - che li ha portati alla ribalta sulla scena newyorchese -, il Premio Enrica Cremonesi, il primo premio assoluto nel Concorso Internazionale Luigi Nono (2014), il secondo premio di categoria ed il terzo
assoluto al Concorso Internazionale di Musica da Camera Antonio Bertolini (2014). Il duo è stato segnalato con Menzione
d’onore al Concorso Società Umanitaria. Al Premio del Conservatorio, Edizione 2015, al Conservatorio di Milano, gli è stato
assegnato il secondo premio di Musica da Camera Academia Servorum Scientiae, il primo premio alla XL edizione del Concorso Francesco Cilea di Palmi - che non veniva più assegnato, per la sezione Musica da Camera, dal 2006 - primo premio e
premio speciale della Giuria al Premio Città di Firenze. Con questa formazione, sono stati invitati ad esibirsi per la Società
dei Concerti (Auditorium Giorgio Gaber) al Teatro Filodrammatici, Teatro Spazio89 di Milano, Festival Tra lago e monti, Sala
degli Specchi alla Galleria d’Arte Moderna di Milano, Padiglione Italia a EXPO Milano, Sala Verdi del Conservatorio di Milano,
Auditorium di Rho, Serate Musicali della Gioventù Musicale e Stagione del Conservatorio Verdi di Milano, Venaria Reale, Bologna, Genova, Reggio Emilia, Torino, Centro Culturale francese di Napoli, Accademia Filarmonica romana, Accademia Ludus
Tonalis di Roma. Jacopo Taddei ha ottenuto, fino ad oggi, venti primi premi in competizioni nazionali ed internazionali, tra
cui il Primo Premio Claudio Abbado 2015 e il Premio del Conservatorio di Milano. Si è esibito come solista con la Filarmonica
della Scala diretto da Daniele Gatti, con l’Orchestra dei Solisti di Mosca sotto la direzione di Yuri Bashmet e svolge un’attività
concertistica internazionale. Luigi Nicolardi è devoto a Johann Sebastian Bach. Ha suonato, tra gli altri, con l’Ensemble del
Laboratorio di Musica Contemporanea del Conservatorio di Milano.
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Cerea, Villa Franco-Bertelé al Piatton. Sotto: il salone al pian terreno.

Villa Franco-Bertelé al Piatton
La villa,di proprietà dei nobili Franco anteriormente al
1536, è frutto di una serie di interventi che si protrassero
fino agli inizi del Settecento. La parte centrale del complesso, eretta verso la fine del XVII secolo sui ruderi di un castello, è caratterizzata da un atrio aggettante con terrazza,
sormontato da un attico. Il profilo di coronamento ha una
doppia balaustra raccordata da volute ed è ornata da grandi vasi e stemma gentilizio al centro. All’interno meritano

ore 19.45:
ore 20.30:
ore 21.00:

Visita guidata alla Villa.
Degustazione di pregiati vini “Seiterre”
dell’A zienda Agricola F.lli Rizzi con
salumi e formaggi Trentin.
Concerto

particolare attenzione le raffinate decorazioni a stucco di
gusto rococò del salone al pian terreno, ed alcuni quadri
con scene bibliche. La costruzione delle ali risale invece agli
inizi del secolo successivo, mentre più tarda è la cappella
dedicata alla Vergine Madre di Dio (1714). La villa è completata da un ampio giardino, un tempo rigorosamente all’italiana, oggi trasformato all’inglese, e nella parte posteriore
da edifici rusticali, con portici, barchesse, stalle e scuderie.
Dalla fine dell’Ottocento appartiene alla famiglia Bertelè.

Akmi Duo, sassofono-pianoforte
2° Premio - Premio “CereaBanca 1897” all’eccellenza
Concorso Internazionale di musica da camera “Salieri - Zinetti” 2018
lunedì 2 settembre, Negrar ( Vr), Cantina Valpolicella Negrar
Programma
W. Albright

Sonata

I. Two-Part Invention; II. La follia nuova:
a lament for George Cacioppo;
III. Scherzo “Will o’ the wisp”;
IV. Recitative & Dance

P. Itturalde	Pequena Czarda
A. Glazunov	Le Chant du Ménestrel

P. Hindemith
F. Borne
P. Itturalde

Sonata for viola and piano op.11 n° 4

I. Fantasie; II. Thema mit Variationen;
III. Finale (mit Variationen)

Fantaisie Brillante
sur des airs de Carmen
Suite Héllénique

I. Kalamations; II. Funky;
III. Valse; IV. Kritis

Valentine Michaud e Akvilé Šileikaité, sassofono-pianoforte • FRANCIA-LITUANIA
Valentine Michaud e Akvilé Šileikaité hanno incrociato per la prima volta i loro cammini a Zurigo nel 2015. Le due musiciste
si sono incontrate all’Università delle Arti di Zurigo, dove studiavano entrambe come studenti del Master. La loro amicizia e
il loro entusiasmo le hanno aiutate a costruire una relazione personale e musicale estremamente forte. Sin dai primi giorni
della loro collaborazione, Valentine e Akvilé hanno cominciato a viaggiare in tutto il mondo per condividere la loro musica
con un pubblico sempre più ampio.
Valentine e Akvilé sono veramente appassionate di musica moderna e contemporanea. Hanno costruito un repertorio ampio
e vario, che comprende tutto, dalle sonate al tango, dalle trascrizioni alle opere originali. Sono estremamente interessate ad
ampliare il repertorio per i loro strumenti collaborando con giovani compositori e presentando nuovi pezzi.
Personalità eclettiche che coltivano un vasto campo di interessi diversi, dalla salsa alla boxe Muai Thai, entrambe esplorano
altri tipi di arti: mentre Akvilé è anche pittrice e fotografa e ha l’opportunità di presentare il suo lavoro in diverse gallerie
intorno il mondo, Valentine disegna e cuce vestiti per la quotidianità e per il palcoscenico e collabora regolarmente con
artisti di varia formazione, come ballerini o artisti visivi, per la realizzazione di spettacoli multidisciplinari. Insieme al fratello
Emmanuel, ha infatti fondato un collettivo di artisti dedicati alla creazione di progetti multidisciplinari, SIBJA.
Nel 2019, il duo AKMI è stato insignito dello Swiss Ambassador Award. Nel 2018, le due partner hanno vinto il secondo
premio nel prestigioso Concorso internazionale di musica da camera di “Salieri-Zinetti” a Verona; nel 2016 avevano vinto
il primo premio dell’Orpheus Swiss Music Chamber Competition e il terzo premio nel Gran Prix “Rising Stars” di Berlino.
Contemporaneamente al loro impegno per il duo, Valentine e Akvilé svolgono carriere da solista e hanno vinto numerosi
premi in concorsi internazionali.
Il duo si esibisce regolarmente sui palcoscenici di numerosi festival musicali e sale da concerto in Europa, tra cui il KKL
Lucerne, la Wigmore Hall di Londra, la Cappella Statale di San Pietroburgo, il Festival di Lucerna, il Festival Label Suisse,
Musikwoche Braunwald, lo Swiss Chamber Music Festival ad Adelboden, il Festival de la Cité o il Zurich International Saxfest.
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Cantina Valpolicella Negrar
Domini Veneti
Alle origini dell’Amarone. Dal 1933 la storia di Cantina
Valpolicella Negrar è il progetto di una cooperativa all’avanguardia, di uomini e donne dediti alla creazione di vini
di qualità, sincera e viva espressione del territorio. Sin dagli inizi la cooperativa ha valorizzato la cultura vitivinicola
tradizionale producendo, commercializzando ed esportando i migliori vini della Valpolicella in tutto il mondo.
Il cuore di Cantina Valpolicella Negrar è costituito da 230
famiglie di soci viticoltori che coltivano oltre 700 ettari di
vigneti situati prevalentemente in Valpolicella Classica.
La ricerca e l’innovazione tecnologica sono stati e sono gli
strumenti che insieme ai saperi tradizionali hanno migliorato continuamente la produzione.
Nel 1936 la cantina decide di etichettare la prima bottiglia
con la denominazione Amarone. Nel 1989 si dà inizio a
un articolato Progetto Qualità attraverso l’individuazione
di alcune aree particolarmente vocate della Valpolicella che
con un lavoro intenso e un nuovo impegno dei viticoltori hanno portato all’ottenimento di uve straordinarie. La

ore 19.00: 	Degustazione “Vino e territorio con la
Grande musica” con selezione di salumi
e formaggi pregiati abbinati a Valpolicella,
Ripasso, Amarone e Recioto (euro 25,00).
ore 20.00: Visita guidata gratuita alla cantina: museo dell’appassimento, caveau delle riserve
e bottaia.
ore 21.00: Concerto gratuito
Prenotazione obbligatoria, sia per la degustazione che
per le attività successive, tramite sito:
www.dominiveneti.it
(Info 345.8663048)

loro accurata selezione ha portato alla nascita della linea
Domìni Veneti.
Da 85 anni la vendemmia si svolge esclusivamente a mano
e per i vini più pregiati come il Recioto e l’Amarone si pratica il metodo dell’appassimento delle uve in fruttaio per
120-130 giorni.
La visita guidata alla cantina si incentra nei locali più significativi del percorso di trasformazione dell’uva che si
fa vino: dallo studio attento del suolo alla riscoperta dei
vitigni autoctoni, dalla valorizzazione di antiche tecniche
di vinificazione, alla ricerca e alla sperimentazione, fino ai
segreti dell’affinamento nelle grandi botti in rovere.
Da oltre 85 anni Cantina Valpolicella Negrar costruisce la
sua storia coniugando tradizione e sperimentazione, appartenenza alla comunità e apertura al mondo, eccellenza
produttiva e sostegno alla cultura.

“Zinettiade”

Ensemble
in Concerto

selezionati del Concorso internazionale “Salieri-Zinetti” 2019

martedì 3 settembre, S. Giovanni Lupatoto ( Vr), Pia Opera Ciccarelli
Ingresso libero

Programma

Duo Baden • Corea del Sud

Duo C al Quadrato • Italia

J. Brahms

G. Gershwin	Un Americano a Parigi

Sonata op. 99

I. Allegro vivace
II. Adagio affettuoso

L.v. Beethoven Sonata op.102 no.1

I. Andante teneramente-Allegro vivace

S. Prokofiev

A. Gerassimez	Piezonore
A. Chionna	Magic Night
	Inafferrabili Ricordi

Sonata op. 119

III. Allegro, ma non troppo

Jeongheon Nam, violoncello
Mihyeok Gwon, pianoforte

Giorgio Calvo, marimba e vibrafono
Lucrezia Chionna, pianoforte

Le “Zinettiadi” si ispirano alle famose Schubertiadi, ossia agli incontri che Schubert organizzava a Vienna con i suoi amici
per far musica insieme e godere dell’atmosfera informale e conviviale che caratterizzava quegli appuntamenti. Gli ensemble
protagonisti delle Zinettiadi, come gli altri ensemble ammessi alle prove del Concorso internazionale “Salieri-Zinetti”, hanno
già superato una “selezione di qualità” effettuata tramite l’ascolto delle incisioni inviate dai candidati con la domanda di
iscrizione al concorso. Con questa iniziativa il Concorso offre agli ensemble interessati l’opportunità di provare il loro repertorio prima dell’esecuzione di fronte alla Giuria e allo stesso tempo propone un’occasione per promuovere nella comunità
l’interesse per la musica da camera, stimolato anche dall’entusiasmo per la musica e dalla coinvolgente passione che questi
giovani musicisti di talento trasmettono agli ascoltatori.
14

San Giovanni Lupatoto, Fondazione Pia Opera Ciccareli Onlus. La sala eventi.

La Fondazione Pia Opera Ciccarelli
Se l’obiettivo di questa rassegna concertistica è valorizzare
alcune delle realtà più significative del nostro territorio attraverso eventi musicali, la Fondazione Pia Opera Ciccarelli
è perfettamente in linea con questa finalità essendo una
delle Istituzioni più significative del veronese dal punto di
vista sociale.
Le sue origini risalgono alla fine dell’Ottocento. Il paese
di San Giovanni Lupatoto nel 1885 ebbe un parroco di
gran cuore, Mons. Giuseppe Ciccarelli, che provvide con
i propri mezzi alle necessità dei più bisognosi. Il nome di
Monsignor Giuseppe Ciccarelli è legato indissolubilmente
alle “Opere Pie”, a cui ha dato vita e che sostanzialmente
esistono ancor oggi sotto il titolo di “Fondazione Pia Opera
Ciccarelli”.
ore 21.00:
a seguire:

Concerto
Brindisi con pregiati vini della Cantina
Castelnuovo del Garda e assaggi di salumi
e formaggi Trentin.

A Verona la qualità ha una storia. Per secoli i veronesi
sono stati maestri nell’arte del commercio e famosi per
la capacità di offrire ai forestieri vivande raffinate e vini
pregiati. A tutti i visitatori i mercanti veronesi sapevano
offrire il meglio, grazie ad un’innata capacità di intuire ed
interpretare i desideri, i gusti e le aspettative dei clienti.
Oggi l’A zienda Trentin continua la tradizione veronese. Questa azienda casearia è stata creata e gestita, da più
generazioni, dalla Famiglia Trentin, sempre sospinta e sostenuta dalla stessa antica passione di soddisfare al meglio
i propri Clienti. Tutti i membri della Famiglia Trentin hanno sempre lavorato in Azienda con costante impegno, tesi
ad ottenere il massimo della qualità nella loro attività commerciale. La filosofia aziendale si può quindi riassumere
come una felice sintesi tra una solida ed appassionata cultura del settore ed una pluriennale esperienza, coniugate
ad una moderna tecnologia e ad un attento approccio di
marketing con il mercato. L’azienda offre in tal modo la
migliore tradizione casearia che diventa una affidabile e
preziosa alleata del Trade Moderno, sempre più attento
alle aspettative, alle nuove tendenze, alla crescente ricerca
della qualità da parte dei suoi consumatori.
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“Zinettiade”

Ensemble
in Concerto

selezionati del Concorso internazionale “Salieri-Zinetti” 2019

mercoledì 4 settembre, Caldierino di Caldiero ( Vr), Chiesa di San Lorenzo Martire
Ingresso libero

Programma

Duo Silentium • Russia

F. Poulenc

Sonate pour violoncelle et piano
II. Cavatine
III. Ballabile
IV. Finale

K.Ph.E. Bach

Sonata

C.Reinecke

Sonata “Undine” op.167

	Ead Anner Rückschloß, violoncello
	Ada Aria Rückschloß, pianoforte

F. Poulenc

Sonata

Duo Moschitz-Bonini • Italia

Allegro un poco
III. Andante tranquillo
IV. Finale
II. Cantilena
III. Presto giocoso

Maksim Borisov, flauto
	Elena Popova, pianoforte

T. Yoshimatsu

Fuzzy Bird Sonata
I. Run Bird
II. Sing Bird
III. Fly Bird

Duo Rückschloß • Germany

P. Swerts

L.v. Beethoven Sonata op.102 Nr. 2

Simone Moschitz, sassofono
	Daniele Bonini, pianoforte

I. Allegro con brio

Klonos

Un’altra “Zinettiade”, un altro incontro con musicisti provenienti da vari Paesi. In questi giorni gli ensemble affronteranno
prove impegnative. Dopo aver superato la selezione fatta attraverso le incisioni sottoposte alla direzione artistica in sede di
ammissione al Concorso, ora devono esibirsi davanti ad una Giuria di esperti internazionali.
La prima fase si svolgerà nelle giornate di mercoledì 4 (ore 14.30-17.30) e giovedì 5 settembre (ore 9.30-13 e 15-18) presso la sala Barbieri di Palazzo Giuliari, gentilmente messa a disposizione dal Rettore dell’Università di Verona, un luogo
decisamente autorevole e rappresentativo per accogliere ensemble provenienti da tutto il mondo.
Chi supererà questa prova dovrà esibirsi nella Semifinale in programma venerdì 6 presso l’Auditorium Girolamo Cavazzoni del Conservatorio di Mantova. La Prova Finale è infine prevista sabato 7 settembre (ore 16) presso l’Auditorium Nuovo
Montemezzi del Conservatorio di Verona. Dunque, un vero tour de force, anche emotivo, quello che aspetta i candidati in
competizione: questo impegnativo susseguirsi di prove e luoghi permetterà alla Giuria di valutare non solo le qualità tecniche ed interpretative, ma anche la capacità di concentrazione e di “tenuta” dei concertisti in situazioni diverse e ravvicinate.
16

Caldierino, Chiesa di S. Lorenzo Martire, l’organo barocco.

S. Lorenzo Martire in Caldierino
La chiesa di S. Lorenzo in Rota nacque nel corso del XV sec.
come cappella soggetta alla Pieve di Illasi. Eretta in Parrocchia autonoma con il titolo di S. Lorenzo Martire in Rota,
in seguito all’assorbimento della vicina contrada di Caldierino, avvenuta nel 1889, la Parrocchia cambiò intitolazione
in S. Lorenzo Martire in Caldierino. La chiesa attuale è
frutto dell’ampliamento in forme neoclassiche occorso tra
il 1893 ed il 1896.

L’edificio si presenta con facciata neoclassica rivolta ad occidente. Impianto planimetrico ad unica aula rettangolare
con quattro semi-cappelle laterali in cui trovano sede gli
altari della Madonna del Rosario e del S. Cuore sul lato
settentrionale, gli altari di S. Giuseppe e della Madonna sul
lato opposto; presbiterio a pianta quadrangolare rialzato di
tre gradini e concluso con abside semicircolare. La navata
è coperta da una volta a botte; la semi-calotta sferica del
catino absidale propone una decorazione a motivi vegetali.
I prospetti interni sono ritmati da snelle lesene ioniche,
decorati con dipinti murali realizzati dal pittore G. Miolato.
La pavimentazione interna è realizzata in lastre di pietra
calcarea bianco-rosata e marmo rosso Verona.

ore 21.00:
a seguire:

Concerto
Brindisi con pregiati vini Arcole doc e
assaggi di salumi e formaggi Trentin.
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Duo Portes de Fer, violoncello-accordion
giovedì 5 settembre, Lonato del Garda (Bs), Rocca viscontea-veneta
in collaborazione con Fondazione Ugo Da Como
e con Associazione “Amici della Fondazione Ugo Da Como”

Lonato del Garda, la Rocca. Qui sotto la casa-museo della Fondazione Ugo Da Como.

Programma

La Rocca di Lonato
D. Popper

Hungarian Rhapsody op. 68

B. Martinu

R. Schumann

da Fünf Stücke im Volkston op. 102

A. Villoldo

I. Mit Humor
II. Langsam

A. Piazzolla	Escualo

Variations on a Slovak theme H 378
“El Choclo”, Tango criollo

(arr. Duo Portes de fer)

C. Machado	Piazza Vittorio, Brasilian Choro

Eduardo Antiao Barría, violoncello - Tobias Kochseder, accordion • CILE-AUSTRIA
Il Duo Portes de Fer è stato formato nell’estate del 2016 da Eduardo Antiao Barría e Tobias Kochseder, durante il loro percorso di studi all’Università di musica e arti dello spettacolo di Graz. Il loro repertorio comprende musica da camera classica
e contemporanea, così come musica popolare, dal tango al samba, allo swing jazz.
Avendo fissato l’obiettivo di trovare una connessione musicale ottimale tra l’accordeon e il violoncello, hanno trascorso
molto tempo a cercare un suono e un timbro adatti ai diversi stili musicali, nonché a scrivere arrangiamenti per questa
formazione.
La loro attività li ha portati a tenere concerti in Austria e Germania. Per le caratteristiche di unicità del loro lavoro sono stati
chiamati a registrare in studio per il progetto “Sounds of ... Musik aus den Welten unserer Studierenden” dell’Università di
Graz, un’iniziativa mirata a raccogliere il lavoro di una selezione di gruppi dai diversi background e stili musicali.
Durante gli studi si sono perfezionati in musica da camera, jazz e improvvisazione con professori della loro Università,
come Julian Arp, Georg Schulz e Christian Bakanic, oltre a visitare masterclass e workshop di musicisti come Ramiro Gallo,
Ezequiel Mantega e Florian Willeitner.
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Monumento nazionale dal 1912, la Rocca di Lonato è il
principale biglietto da visita del complesso di edifici storici di proprietà della Fondazione Ugo Da Como. Si tratta
di una delle fortezze più estese della Lombardia, databile
nella struttura attuale, al XV secolo.
Il governo di Lonato fu retto dalla Serenissima Repubblica
di Venezia per 350 anni quasi ininterrotti. Il podestà veneto
aveva sede nell’attuale casa-museo di Ugo Da Como, edificio quattrocentesco, completamente restaurato in chiave
neogotica dal maggiore architetto bresciano del periodo:
Antonio Tagliaferri.
Oltre alla Rocca, la Fondazione istituita dal Senatore bresciano Ugo Da Como (1869-1941), mantiene e valorizza
la casa-museo, costituita da venti ambienti completamente arredati e dalla straordinaria biblioteca che conta oltre
50.000 titoli dal XII al XX secolo.
Il percorso di visita permette di immergersi nel gusto fin de

ore 19.45:
ore 20.30:
ore 21.00:

Visita guidata alla Rocca e ai tesori della
Fondazione Ugo Da Como
Degustazione di pregiati vini Merlara doc
con salumi e formaggi Trentin.
Concerto

siècle in quella che è una delle case-museo meglio conservate della Lombardia.
Le attività promosse dalla Fondazione Ugo Da Como sono
sostenute anche dall’Associazione di volontari Amici della
Fondazione Ugo Da Como.

Concerto dei Vincitori 2019
domenica 8 settembre, Verona, Palazzo Orti-Manara
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti

Saranno protagonisti gli ensemble vincitori del Concorso “Salieri-Zinetti” 2019
in programma a partire dal 4 settembre (Finale al Conservatorio di Verona, sabato 7 settembre, ore 16)
Il Concorso si svolge in 4 selezioni. Il Concerto dei Vincitori presenterà i primi tre ensemble classificati, il
distillato di questo impegnativo processo di selezione, sicuramente musicisti di eccezionale valore.
“Un premio all’eccellenza”. Il Primo Premio - Premio “Fondazione Cattolica Assicurazioni” all’eccellenza
– consiste in una borsa di studio di 10.000 euro per la realizzazione di 6 concerti. Il Secondo Premio - Premio
“CereaBanca 1897” all’eccellenza - consiste in 4.000 euro e 4 concerti. Il Terzo Premio - Premio “Associazione
culturale Gaetano Zinetti” all’eccellenza - 2.000 euro e 2 concerti.
Nell’intento di contribuire a creare occasioni concrete per la futura carriera dei vincitori, il Concorso propone
anche due importanti Premi Speciali: il Premio Speciale “I Virtuosi Italiani”, che prevede un concerto nella
prestigiosa Stagione cameristica dell’Orchestra, video-registrato e divulgato attraverso i canali social, e il Premio
Speciale “Cicerone Music & Art”, mirato a supportare le attività di promozione dei vincitori.

l’istituzione - in collaborazione con
il Concorso internazionale di musica da camera “Salieri-Zinetti” - del
Premio Discografico “Fondazione Masi” alla Civiltà Veneta. Vi si
può partecipare con la proposta di
un progetto discografico basato su
opere create da autore nato o visLa “promozione della civiltà venesuto prevalentemente nelle Veneta, nelle sue forme ed estrinsecazie ed inerenti ai temi proposti per
zioni storiche, culturali e produttive” e “la valorizzazione del vino come prodotto l’edizione in corso.
caratteristico e culturalmente significativo della ter- Info: www.premiodiscografico-masi.eu
ra veneta” sono le finalità della Fondazione Masi. • www.masi.it
Tra le sue iniziative in ambito culturale, si distingue L’immagine è di Fulvio Roiter.
A chi andrà il Premio Discografico “Fondazione Masi” alla Civiltà
Veneta 2019? Lo scopriremo l’8
settembre durante il “Concerto
dei Vincitori” (vd. in questa pagina).

Palazzo Orti Manara
Palazzo Orti Manara sorge in uno dei più storici luoghi d’Italia: stradone Porta Palio a Verona deve infatti il suo nome
alla corsa del Palio che a Verona si correva nel Medio Evo
e che compare nella Divina Commedia (XV canto dell’Inferno). Al n. 31 si trova l’imponente Palazzo Orti Manara.
Fu costruito nel 1784 dall’architetto veronese Luigi Trezza
(1733-1824), uno dei principali architetti del neoclassico
a Verona, seguace del manierismo sanmicheliano. Il corpo centrale dell’edificio è bugnato nel registro inferiore:
vi spiccano le quattro gigantesche cariatidi scolpite da
Francesco Zoppi e da Angelo Sartori (seconda metà sec.
XVIII). AI primo piano quattro semi-pilastri scanalati corinzi riquadrano il corpo centrale della fabbrica, lungo il
quale corre una balconata a balaustra. Sopra le finestre del

Verona, Palazzo Orti Manara. Qui sopra la facciata con le
quattro cariatidi, in basso il piano nobile, particolare.

primo piano la facciata è animata da bassorilievi in tufo; il
timpano termina con statue ornamentali, sul modello dei
templi greci e romani. L’atrio del palazzo ha un soffitto di
legno dipinto; lateralmente si aprono due portali bugnati
con lo stemma degli Orti; oltre la recinzione si trova un
portico, dove sono collocate le statue di Giove e di Marte
(una lapide ricorda qui il livello della piena dell’Adige del
4 novembre 1757). L’edificio è interessante anche dal prospetto interno che guarda su un cortile recintato con una
bella fontana in posizione centrale: il registro inferiore è ad
archi bugnati scanditi da semi-pilastri ionici; il primo piano
si apre con una loggia a tre fornici con balaustra totale. Arricchiscono il piano nobile, statue degli imperatori romani
e fregi ornamentali a fresco in stile barocco.

ore 19.45:
ore 20.30:
ore 21.00:

20

Visita guidata al Palazzo.
Degustazione di pregiati vini della
Cantina Masi con salumi e formaggi
Trentin.
Concerto
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Duo Croisé-Shevchenko, violoncello-pianoforte
1° Premio assoluto - Premio “Fondazione Cattolica Assicurazioni” all’eccellenza
Concorso Internazionale di musica da camera “Salieri - Zinetti” 2016
giovedì 12 settembre, Verona, Palazzo Pompei
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti

Programma
F. Chopin

Sonata op. 65

I. Allegro moderato
II. Scherzo: Allegro con brio (re minore)
III. Largo (si bemolle maggiore)
IV. Finale: Allegro

R. Schumann 	Phantasiestücke, op. 73
I. Zart und mit Ausdruck
II. Lebhaft, leicht
III. Rasch, mit Feuer

I. Stravinsky

Suite Italienne

I. Introduzione
II. Serenata
III. Aria
IV. Tarantella
	V. Minuetto e Finale

F. Chopin 	Polonaise Brillante

Duo Christoph Croisé - Oxana Shevchenko, violoncello-pianoforte • FRANCIA-RUSSIA
Il Duo Croisé-Shevchenko ha vinto nel 2016 il Primo Premio assoluto al Concorso Internazionale di Musica da Camera “Salieri-Zinetti” di Verona, conseguendo anche il Premio Speciale “New York Recital Debut” grazie al quale nel febbraio scorso
si è esibito nella metropoli americana nell’ambito del New York Chamber Music Festival. Il Duo ha inciso il suo album di
debutto nel maggio 2015 con la Casa discografica Quartz Classics.
Christoph Croisé è un violoncellista con attività concertistica di livello internazionale. All’età di 17 anni ha debuttato al
Carnegie Hall di New York, dove è tornato successivamente in diverse occasioni. È presente regolarmente in alcune tra le più
importanti sale da concerto. È stato premiato in numerosi concorsi internazionali tra cui il Concorso internazionale per Archi
“Schoenfeld” ad Harbin, Cina (2016), il Concorso Internazionale di Musica di Manhattan (2016), il Concorso Internazionale
Johannes Brahms (2015), il Concorso Internazionale “Petar Konjoviç” di Belgrado (2009), il Migros-Kulturprozent a Zurigo
(2015 e 2016), il Concorso internazionale Carlos Prieto a Morelia, Messico (3 ° premio, 2016) e il First Berliner International
Music Competition (Medaglia d’oro con onore, 2017). Christoph Croisé suona su un violoncello di Goffriller realizzato a
Venezia nel 1712.
Oxana Shevchenko è riconosciuta internazionalmente come pianista di eccezionale livello artistico, ed è richiesta sia come
solista che come musicista da camera. Nel 2010 Oxana ha vinto il Primo Premio allo Scottish International Piano Competition.
Subito dopo questo importante riconoscimento, ha lavorato con Delphian Records per la sua incisione di debutto, che è stata
pubblicata nel 2011 e comprende opere di Shostakovich, Mozart, Liszt e Ravel. I suoi successi in Concorsi internazionali includono anche il Primo Premio al Concorso Internazionale “Balys Dervionas” e il Premio della Critica Musicale Internazionale
e il Premio Speciale per la migliore interpretazione del lavoro di Busoni nel Concorso Pianistico Internazionale “Ferruccio
Busoni”. Camerista appassionata, nel 2011, Oxana ha vinto il Premio quale miglior Accompagnatrice nel Concorso Internazionale Tchaikovsky di Mosca, esibendosi con il vincitore del concorso, il violoncellista armeno Narek Hakhnazaryan.
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Verona, Palazzo Pompei, oggi sede del Museo civico di storia naturale. L’ampio atrio.

Palazzo Pompei
Questo celebre palazzo rinascimentale, fu costruito dal
1535 al 1540 dalla famiglia signorile Lavezzola, che aveva
affidato il progetto al famoso architetto Michele Sanmicheli. Nel 1579 il palazzo venne poi comprato dalla famiglia
Pompei e fu residenza signorile di questa famiglia per circa
due secoli. Nel 1833 l’edificio fu donato dai proprietari, con
l’estinguersi della casata, al Comune di Verona, che acquisì
poi dal 1858 al 1874 gli edifici adiacenti fra cui l’adiacente
palazzo Carlotti.
Da fine ‘800 agli inizi del ‘900 si ebbe una radicale ristrutturazione nella quale gli spazi del Palazzo Rinascimentale
furono accorpato con gli edifici adiacenti in modo da creare
la sede del Museo civico di storia naturale.
Il palazzo mostra una facciata semplice ma elegante, con
due piani: il piano terra di ordine rustico con il bugnato in
pietra, e quello superiore con gli elementi stilistici dell’ordine dorico. Agli angoli si trovano due pilastri, e tra di essi
otto colonne scanalate, fra cui sono presenti delle finestre.

All’interno l’asse centrale divide in due parti simmetriche
la pianta dell’edificio, che è composta anche di un cortile
quadrato tutto circondato da un colonnato rinascimentale.
Al cortile colonnato si giunge da un vestibolo di ingresso,
alla cui sinistra si trova una scala monumentale che porta al
piano nobile.
L’edificio presenta oggi al suo interno il percorso di visita
del museo civico di storia naturale, una ampia sala conferenze, i depositi delle preziose collezioni naturalistiche veronesi (famose in tutto il mondo, fra cui la collezione dei fossili
di Bolca) e gli uffici direttivi del Museo di Storia Naturale.

ore 19.45:
ore 20.30:
ore 21.00:

Visita guidata al Palazzo.
Degustazione di pregiati vini dell’A zienda
Agricola F.lli Recchia con salumi e formaggi
Trentin.
Concerto
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Enti promotori

in collaborazione con

Comune di
Caldiero

Comune di
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Comune di
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Comune di
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Comune di
Negrar

Comune di
San Giovanni Lupatoto

Comune di
Verona

Fondazione
Sorlini

Fondazione
Ugo Da Como

Ass. Amici Fondazione
Ugo Da Como

con il sostegno di

con il supporto in qualità di fornitori ufficiali

