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Finito di stampare nel mese di luglio 2011
RIPRODUZIONE DEI TESTI CONSENTITA SOLO CITANDO LA FONTE

il Festival che propone tre ingredienti di eccellenza:
luoghi di grande suggestione
i sapori del territorio
i vincitori del
CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA
DA CAMERA “SALIERI - ZINETTI”

the Festival which offers three ingredients of excellence:
places of great charm
the tastes of the territory
the winners of the
“SALIERI - ZINETTI” INTERNATIONAL
CHAMBER MUSIC COMPETITION

dal 16 luglio al 28 agosto 2011

from 16th July to 28th August 2011

www.salieri-zinetticompetition.eu

In copertina e sullo sfondo, in questa pagina: Angelo musicante, particolari da un affresco di G. Montanari e M. Marcola (1773),
Villa Dionisi, Cerea - Verona
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sabato 16 luglio

QUARTETTO AVOS
pianoforte ed archi
Presentazione del Premio Discografico 2010,
con cd in omaggio a tutti gli intervenuti

Verona, Palazzo Carli, Via Roma, 31
Menu e vini in collaborazione
con la Strada del Lessini Durello
N.B. Ingresso solo su prenotazione
(vedere: INFORMAZIONI GENERALI - 3.).
mercoledì 27 luglio

DUO KOLESOV-GRINEVICH
sax-pianoforte
San Martino Buon Albergo,
Villa d’Acquarone
Via Musella, 1

Menu e vini in collaborazione con
CANTINA SARTORI e le Riserie di Isola d/S.
N.B. Ingresso solo su prenotazione
(vedere: INFORMAZIONI GENERALI - 3.)
domenica 31 luglio

DUO KOLESOV-GRINEVICH
sax-pianoforte
Mantova, Convento di
Santa Maria della Misericordia
Auditorium Monteverdi, Via Conciliazione, 33

in collaborazione con la Stagione
“Estate musicale a Palazzo 2011”
del Conservatorio di Mantova

sabato 6 agosto

DUO
LEIVATEGIJACHERNICHKA
violoncello-pianoforte
Mantova, Palazzo Ducale
Piazza Sordello

in collaborazione con la Stagione
“Estate musicale a Palazzo 2011”
del Conservatorio di Mantova
Ingresso: intero € 8, ridotto € 5.

venerdì 19 agosto

QUARTETTO BRODOWSKI
archi
Isola della Scala, Villa Boschi
Località Boschi

Menu e vini in collaborazione con
la Strada del Soave

sabato 20 agosto

QUARTETTO BRODOWSKI
archi
Cologna Veneta, Palazzo Pretorio
Piazza Capitaniato, 1

Menu e vini in collaborazione con
la Strada dell’Arcole

Ingresso: intero € 8, ridotto € 5

venerdì 5 agosto

DUO
LEIVATEGIJA-CHERNICHKA
violoncello-pianoforte
Legnago,
Villa Pompei detta “El Batorcolo”
Via Batorcolo, 9

Menu e vini in collaborazione
con la Strada del Merlara

domenica 28 agosto **

ALMA MIGRANTE
“Mi Gran Tango”
Monte Baldo, Tratto Spino
Menu e vini in collaborazione con
CANTINA MASI e le Riserie di Isola d/S.
** N.B. Escursione guidata dalle 9.30
(appuntamento a Malcesine,
alla stazione di partenza della funivia);
pranzo ore 12.30; concerto ore 14.00.

1. La manifestazione e i servizi proposti.
La Stagione mira alla valorizzazione del territorio, coniugando in un’offerta complessiva un prodotto culturale di
altissimo livello (i concerti eseguiti dai vincitori del Concorso internazionale di musica da camera “Salieri - Zinetti”, espressione di numerose istituzioni) con le eccellenze
che il territorio può offrire al cittadino e al visitatore, per
un’esperienza di “qualità totale”.
Le manifestazioni proposte prevedono un programma
articolato che oltre al concerto, momento conclusivo
dell’appuntamento, include la visita guidata al luogo
d’arte o naturalistico e la degustazione di prodotti tipici
dell’area: tre momenti di pari dignità a cui viene dedicata la massima cura.
2. Orari, costi.
Questi dunque i contenuti delle serate di manifestazione:
• visita guidata, ore 19.00 (fa eccezione il concerto del
28/8 - vedi più avanti). È un servizio gratuito. Tuttavia per
l’accesso ai luoghi d’arte viene richiesto un contributo
simbolico di euro 2 (il ricavato viene utilizzato per il rimborso delle spese sostenute dai proprietari). Il contributo
non viene richiesto per il concerto del 28 agosto.
• degustazione, ore 20.00 (fa eccezione il concerto del
28/8 - vedi più avanti). L’aspetto gastronomico vede il coinvolgimento dei consorzi di tutela, delle Strade dei sapori di
competenza territoriale e di importanti Cantine Vinicole.
Per ogni serata è prevista una degustazione guidata di vini
ed una diversa ricetta di risotto abbinato ai vini presentati, grazie alla collaborazione avviata con l’Ente Fiera di
Isola della Scala, che intende così proporre il riso, filo conduttore gastronomico di tutti gli appuntamenti, come soluzione adatta alle più diverse situazioni. Il costo del servizio
è contenuto in euro 8.
• concerto, ore 21 (fa eccezione il concerto del 28/8 vedi più avanti). I concerti sono gratuiti.
Ad ogni intervenuto verrà offerta in omaggio la guida dell’iniziativa.
3. Appuntamenti a numero chiuso: 16 e 27 luglio.
La partecipazione a questi concerti è a numero chiuso.
Occorre quindi effettuare la prenotazione telefonica
obbligatoria:

4.

5.

6.

7.

• per il 16 luglio al n. 045 915538 (Segreteria Associazione
culturale “Gaetano Zinetti”);
• per il 27 luglio al n. 045 8874314 (Biblioteca di San Martino Buon Albergo).
Successivamente occorrerà confermare la prenotazione con
almeno 3 giorni lavorativi di anticipo sulla data della
manifestazione attraverso il pagamento del biglietto da
effettuarsi presso Verona Box Office, via Pallone 12/A Verona (tel. 045 8011154), da martedì a venerdì, ore 9.30 12.30 e ore 15.30 - 19.30. N.B. Le prenotazioni con degustazione hanno la precedenza.
Concerti del 31 luglio e del 6 agosto.
I concerti sono realizzati in collaborazione con la Stagione
“Estate musicale a Palazzo 2011” del Conservatorio di
Mantova, che gestisce direttamentele manifestazioni. Costo
del biglietto d’ingresso: intero euro 8, ridotto euro 5. In questi casi non sono previste visite guidate e degustazioni.
Appuntamento del 28 agosto.
L’appuntamento prevede un’escursione naturalistica sulla
sommità del Monte Baldo, in collaborazione con la Funivia
Malcesine - Monte Baldo. Pertanto la scaletta della giornata si
svolge come segue: appuntamento a Malcesine alle ore 9.30
presso la stazione di partenza della Funivia e ascensione
fino a Tratto Spino (prezzo scontato: euro 14.50, previa presentazione di timbro di partecipazione); escursione
naturalistica con guide del Gruppo Alpinistico Malcesinese
fino alle 12.30 (servizio gratuito); pranzo con degustazioni di
piatti e vini tipici (euro 8); concerto alle 14 (gratuito).
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).
Variazioni. Eventuali variazioni alle caratteristiche delle
manifestazioni qui presentate sono possibili per cause di
forza maggiore.
—————————————————

INFO: www.zinetticompetition.eu
Per acquisto biglietti: VERONA BOX OFFICE
via Pallone, 12/A - Verona • tel. 045 8011154

P

resentiamo con orgoglio questa nuova edizione della rassegna La grande musica nei luoghi dell’arte, della
natura e del gusto, una manifestazione che sta raccogliendo sempre maggiore consenso, grazie ad una formula che mette in evidenza tre eccellenze del nostro territorio.
Il tutto parte dal Concorso internazionale di musica da camera “Salieri - Zinetti”, che ogni anno richiama ensemble
cameristici di altissimo livello da tutto il mondo. Promosso dai maggiori enti culturali di Verona e Mantova, il Concorso offre opportunità importanti: per l’ensemble vincitore diecimila euro, dieci concerti, di cui uno come debutto a
New York, e un’incisione discografica. Ecco dunque il primo ingrediente di questa stagione concertistica: i vincitori
di una competizione molto selettiva che garantisce la migliore qualità dei protagonisti di questi appuntamenti.
Poiché siamo convinti che la cultura sia il lievito di uno sviluppo anche economico, vogliamo che questi appuntamenti siano l’occasione per far conoscere il nostro territorio e le eccellenze culturali che lo caratterizzano: in particolare il suo patrimonio storico e naturalistico, che ospiterà questi eventi ed offrirà loro un’atmosfera indimenticabile.
Infine, se si vuole comprendere veramente un territorio non si può non conoscere la sua cultura enogastronomica,
che parla della civiltà, della storia, delle tradizioni e dei valori dei luoghi nei quali si è sviluppata.
Ecco dunque i tre ingredienti che fanno del progetto un’occasione speciale per arricchirsi di nuove conoscenze e
nuove emozioni, un’occasione per godere di momenti di grande fascino che vi invitiamo a condividere con noi.
Filippo Maria Cailotto

Eros Bennati

Mario Mattioli

Progetto e coordinamento

Presidente Associazione culturale “Gaetano Zinetti”

Presidente Fondazione Antonio Salieri di Legnago

Concerto a Palazzo Carli, Verona.
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countryside, the following
From 16 July to
have been selected for this
28 August, the
special edition: Palazzo
prize-winners of
nei luoghi dell’arte, della natura e del gusto
“SALIERI - ZINETTI” COMPETITION INTERNATIONAL FESTIVAL 2011
the “Salieri - Zinetti” InterCarli, the residence of the
national Competition, one
highest representative of
of the most prestigious chamber music competitions in
the Austrian Empire in Italy, General Radetszky; Villa
Italy, appear in concert in the 2011 season of “Great
d’Acquarone in San Martino Buon Albergo, a sumpMusic in Places of Art, Nature and Taste”. These events
tuous residence built by the Veronese family of Museltake place in some of the most significant spots in the
li at the end of the 17th century; the 18th century
Western Veneto, creating an unforgettable atmosVilla Brà “Ai Boschi”, with its inspiring frescos; the
phere. The events propose the guided visit to the hosting
Palazzo Pretorio in Cologna Veneta, tied to the
place, a tasting of typical products of the area and
medieval history of the Verona Lords; the magnificient
finally the concert: three important moments to which
Palazzo Ducale in Mantua, great example of the
the greatest care and attention is paid. This series is
Italian Renaissance; last but not least the fascinating
promoted by the “Antonio Salieri” Foundation of Leg16th century Villa Pompei, also called “El Batorcolo”
nago and the “Gaetano Zinetti” Cultural Association,
in Legnago. The program includes the natural heritage
in cooperation with the Town Halls of the hosting
of Monte Baldo with its breathtaking views on the
municipalities and with the support of Cattolica AssiLake of Garda.
curazioni Foundation, AGSM Energia, Banca Popolare di Verona, VeronaFiere and Ente Fiera di Isola
PROGRAM OF EVENTS
della Scala. The gastronomic aspect involves the Wine
The following facilities are available (only where indiRoads of the hosting territory.
cated - see Information, page 4-5):
7:00 PM: Guided Tour - no charge (in Italian, with a
brief translation in English if required).
PLACES OF ART
The splendid villas, the ancient churches and castles, the
8:00 PM: Tastings of typical Veronese products togethnatural heritage which host this special summer season
er with great local wines. Cost: 8 Euros.
were selected to showcase the magnificent landscapes
9:00 PM: The Concert begins.
which act as the backdrop for this summer concert seaFor the entrance to the villas, a symbolic courtesy
son of the highest level.
charge of 2 Euros is required to be used for mainteAmong the villas which dot the magnificent Venetian
nance and upkeep of the building and grounds.

La grande musica

Info: www.salieri-zinetticompetition.eu • info@salieri-zinetticompetition.eu
Tickets: Verona Box Office, via Pallone 12/A - Verona • tel. 045 8011154
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Quartetto Avos, pianoforte-violino-viola-violoncello

PALAZZO CARLI

Premio Discografico “Azzurra Music” all’eccellenza
Concorso Internazionale di musica da camera “Salieri - Zinetti” 2010

Di chiaro rimando classicista, nel solco della locale tradizione sanmicheliana, Palazzo Carli fu eretto come residenza
privata intorno alla metà del Settecento su iniziativa del marchese Giuseppe Della Torre e della moglie Elena Carli. Nel
1780 Alessandro Carli, fratello di Elena, riscattò il palazzo e
vi fece realizzare la splendida statua di Pallade Atena, scolpita da Gaetano Cignaroli e tutt’oggi collocata nell’atrio.
Il palazzo presenta la classica struttura degli edifici settecenteschi, provvisti di una facciata che prospetta verso un
cortile interno privato; le carrozze potevano quindi entrare
dal cancello e lasciare gli ospiti direttamente davanti al
monumentale ingresso tripartito, inquadrato in un corpo di
fabbrica centrale leggermente aggettante e sopraelevato con
un piano attico.
Sul fastigio campeggiano ancora alcune statue di divinità in
pietra tufacea. Sul fianco sono ancora visibili le scuderie e le
dipendenze del palazzo.
Nel 1822 l’edificio fu sede di alcuni incontri del Congresso
della Santa Alleanza (Congresso di Verona). Nel 1839 fu
acquisito dall’Imperial Regio Demanio Austriaco e, a partire
dal 1853, ospitò il maresciallo Radetzky, Comandante Generale del Regno Lombardo Veneto.

Mario Montore, pianoforte • Mirei Yamada, violino • Diana Bonatesta, viola • Luca Magariello, violoncello
sabato 16 luglio, Palazzo Carli, Verona - ore 21
N.B. L’accesso a Palazzo Carli è possibile solo su prenotazione (per informazioni, tel. 045 915538). È gradito l’abito scuro.
La serata è dedicata alla presentazione dell’incisione realizzata grazie al Premio Discografico “Azzurra Music” all’eccellenza
assegnato al Quartetto Avos nel 2010. Al termine della manifestazione verrà fatto omaggio del cd a tutti gli intervenuti.

Programma
W. A. Mozart

Quartetto n. 2 in mi bem. magg. KV 493

J. Brahms

Allegro
Larghetto
Allegretto

Quartetto n. 2 in la magg. op. 26
Allegro non troppo
Poco Adagio
Scherzo. Poco Allegro
Finale. Allegro

Quartetto Avos, pianoforte-violino-viola-violoncello • ITALIA
Il Quartetto Avos nasce nel 2007 all’interno dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma dall’incontro del pianista Mario
Montore, della violinista giapponese Mirei Yamada, della violista Diana Bonatesta e del violoncellista Amedeo Cicchese (quest’ultimo sostituito a gennaio 2011 da Luca Magariello). Si impone subito all’attenzione musicale internazionale per l’affermazione nei due tra i più importanti concorsi di musica da camera in Italia: nel 2009, infatti, si aggiudica prima il Concorso Internazionale “Premio Vittorio Gui” di Firenze e successivamente il Concorso Internazionale “Premio Trio di Trieste”, ottenendo inoltre il
Premio “Amedeo Baldovino” per la migliore esecuzione di un’opera di J. Brahms (Quartetto op. 25) e il Premio del Pubblico, assegnato dal giornale “Il Piccolo di Trieste”. Nel 2010 ha vinto il Secondo Premio assoluto al Concorso internazionale di musica da
camera “Salieri - Zinetti”, aggiudicandosi inoltre il Premio discografico “Azzurra Music” all’eccellenza, un contratto per la realizzazione di un’incisione distribuita sul mercato internazionale. In precedenza c’era stato anche il Terzo premio al prestigioso Concorso Internazionale “Mirabent-Magrans” di Barcellona (in tale circostanza il quartetto è risultato unica formazione italiana in finale) e il Primo Premio Assoluto al Concorso “Rospigliosi”. Nel 2010 consegue presso l’Accademia Chigiana due tra i più prestigiosi riconoscimenti a livello nazionale: il Premio “Monte dei Paschi” e il prestigiosissimo “Diploma d’Onore”.
Il Quartetto si è perfezionato con alcuni tra i più rinomati maestri, tra cui Dario De Rosa, Renato Zanettovich, Maureen Jones, Enrico Bronzi, Felix Ayo, Alfonso Ghedin, Rocco Filippini e il Quartetto Alban Berg, con cui tuttora si perfeziona presso la prestigiosa “Hocschule für Musik und Tanz” di Colonia. Nonostante i soli quattro anni di attività ha già effettuato oltre cento concerti in
prestigiosi Teatri in Italia e all’estero. Si è esibito per l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia presso l’Ambasciata d’Italia a Bucarest (Romania) e presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma e nel 2009 ha effettuato due tournèe in Olanda e Giappone che hanno riscosso un grandissimo successo. In occasione della Tournèe giapponese ha anche tenuto un Seminario di Musica da Camera presso l’Università di Tottori.
Il loro ultimo cd, inciso per il Concorso internazionale di musica da camera “Salieri-Zinetti” e presentato questa sera al pubblico di Verona, è stato scelto dalla rinomata rivista “Suonare News” e distribuito in tutte le edicole italiane.
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Alle ore 20, degustazione realizzata in collaborazione con la
Strada del Durello e le premiate
riserie dell’Ente Fiera Isola
della Scala.
Il Durello, prodotto sui terreni di
origine vulcanica ricchi di sali
minerali dei Monti Lessini, è un
vino giovane, fresco e fruttato, che
con il suo moderato contenuto
alcolico assicura il gusto della con-

All’interno del palazzo
il grande salone del
piano nobile ospita
ancora il bellissimo
lampadario di Murano
che, secondo la tradizione, fu donato al
maresciallo da un
gruppo di nobildonne
veronesi.
In una saletta al piano
nobile, ancora perfettamente intatta, il 16 ottobre 1866 si ratificò il
passaggio di Verona al
Regno d’Italia.
Tra gli interventi novecenteschi si ricordano la
sistemazione del salone
d’onore e del cortile con
la realizzazione della
fontana, opere di Ettore
Fagiuoli (1930 circa).
Visita guidata alle ore 19.

Verona, Palazzo Carli.
La statua di Pallade Atena,
scolpita da Gaetano Cignaroli.

vivialità senza gli eccessi che tolgono il piacere dello stare assieme. Il
Durello per la sua piacevolezza
non passa inosservato nella versione Charmat così come in quella a
Metodo Classico.
Gli estratti e la corposità non
sono mai sopra le righe e fanno
parte della fisionomia di un
bianco agile, longilineo, quasi
aristocratico.
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Duo Kolesov-Grinevich, sax-pianoforte

VILLA D’ACQUARONE

1° Premio ex aequo - Premio Fondazione “Antonio Salieri” all’eccellenza
Concorso Internazionale di musica da camera “Salieri - Zinetti” 2010

Una delle cornici più suggestive ed emozionanti della stagione è senza dubbio Villa d’Acquarone. Essa sorge a due
passi da Verona, nell’area di San Martino Buon Albergo e si
raggiunge percorrendo il secolare viale di cipressi, all’interno
della tenuta detta della “Musella”. La villa, con giardino e
parco, fu infatti trasformata in residenza nobiliare tra il 1654
ed il 1709 dalla famiglia veronese dei Muselli.
La villa attuale, d’aspetto eclettico, si organizza attorno al cortile quadrato con quattro corpi tutti di stile diverso e con
altezze che variano secondo i prospetti progettati, tra il 1860
ed il 1894, dall’architetto Giacomo Franco, su commissione di
Matilde Muselli e successivamente di Luigi e Cesare Trezza.
Sull’angolo sud-ovest sorgono l’oratorio gentilizio ed il campanile, rinnovati dal Franco insieme alla serra le cui forme
ricordano lo stile neo-romanico, neo-gotico e il gusto moresco. Il prospetto ovest, neo-rinascimentale, è datato 1862 e
presenta dodici statue degli imperatori romani posti in aggetto, all’altezza del piano nobile, su un piedistallo ottagonale.
La facciata sud è in stile moresco ed è trattata con decorazioni a stucco ed affresco che richiamano lo stile arabescante. Il
prospetto est è prettamente neoclassico ed è rifatto alla fine
dell’Ottocento, per volere di Cesare Trezza, con ulteriori
modifiche interne, scalone elicoidale con stucchi e cupola,

mercoledì 27 luglio, Villa d'Acquarone, San Martino Buon Albergo - ore 21
N.B. L’accesso a Villa d’Acquarone è possibile solo su prenotazione (per informazioni, tel. 045 8874314)

domenica 31 luglio, Convento di Santa Maria della Misericordia, Mantova - ore 21
in collaborazione con la Stagione “Estate musicale a Palazzo 2011” del Conservatorio di Mantova

C. Debussy

Programma
Rapsodia per sassofono e pianoforte
F. Poulenc

S. Rachmaninov

Vocalise

T. Yoshimatsu

“Fuzzy Bird” Sonata

Sonata per sax soprano e pianoforte
trascrizione della Sonata per oboe e piano
Elégie (Paisiblement, Sans Presser)
Scherzo (Très animé)
Déploration (Très calme)

R. Boutry

Divertimento

A. Piazzolla

Oblivion
Libertango

J. Matitia

Devil’s Rag

Sergey Kolesov, sax - Elena Grinevich, pianoforte • RUSSIA
Il Duo Kolesov-Grinevich, sax-pianoforte, è uno dei più giovani e promettenti ensemble in Russia. Sergey Kolesov e
Elena Grinevich si sono diplomati “con onore” all’Accademia di musica “Gnesin” a Mosca. Il duo si è costituito nel 2004
nella classe della celebre prof.ssa Margarita Shaposhnikova, Artista del Popolo Russo.
Nel 2005 il Duo vinse subito il Primo Premio al Concorso Internazionale di Mosca delle Associazioni di Musica Classica.
L’anno successivo , in duo con Elena, Sergey ha vinto il Grand-Prix al IV Concorso internazionale “Adolphe Sax”, a Dinant,
Belgio. In quell’occasione furono premiati anche con 3 premi speciali per la migliore esecuzione di opere scritte appositamente per il Concorso.
Nel 2009 Sergey e Elena hanno registrato per “Melodia”, la più importante etichetta russa di musica classica, il loro primo
CD, “Contrasts”, con 4 sonate per sax e piano.
Nel 2010 hanno vinto il Primo Premio ex-aequo al Concorso internazionale di musica da camera “Salieri-Zinetti”.
Attualmente il Duo Kolesov-Grinevich svolge un’intensa attività concertistica: in pochi anni ha dato oltre cento concerti in
Russia e all’estero.
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Alle ore 20, degustazione realizzata
in collaborazione con la Casa Vinicola Sartori e le riserie dell’Ente Fiera
Isola della Scala.
Fondata nel 1898 con sede a Santa Maria di
Negrar, la Casa Vinicola Sartori è una
delle Aziende storiche di Verona. Quel
motto “di Verona” e la fiera presenza di
Cangrande della Scala che campeggiano
sul logo, certificano il profondo e indissolubile legame con i luoghi, la storia, la bel-

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

San Martino Buon Albergo.
Villa d’Acquarone, la biblioteca.

Visita guidata alle ore 19.
lezza e l’eleganza di una delle città più visitate al mondo. Sartori, come amano dire in
Azienda, ha sempre combattuto per Verona, dedicandosi esclusivamente ai Vini
Veronesi ed in particolar modo alle sue
eccellenze, come l’Amarone ed il Valpolicella. Dietro alla gamma di prodotti Sartori
ci sono continui aggiornamenti nella conduzione dei vigneti, negli impianti e nelle
metodologie produttive (nella foto, Villa
Maria, la sede della Casa Vinicola Sartori).
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Duo Leivateija-Chernichka, violoncello-pianoforte

VILLA POMPEI DETTA “EL BATORCOLO”

1° Premio ex aequo - Premio Associazione culturale “G. Zinetti” all’eccellenza
Concorso Internazionale di musica da camera “Salieri - Zinetti” 2010

La Corte dominicale Pompei alle Mizzone, detta anche
Villa “El Batorcolo”, si trova ai confini del territorio di
Legnago con il comune di Angiari. Situata all’incrocio di una
centuriazione romana, rappresenta uno degli esempi più
interessanti di corte rurale ma con connotazioni molto
vicine alla villa nobiliare in special modo dopo i recenti
ritrovamenti. Di questa corte si parla già nel 1368. Nel corso
dei secoli fu sottoposta a numerosi rimaneggiamenti anche
se il corpo centrale è sicuramente di origine cinquecentesca.
L’impianto tipologico, comunque, ricalca il caratteristico
schema della casa dominicale veneta con un salone centrale
da cui si dipartono le varie stanze e la scala che conduce al
piano superiore. L’ingresso è caratterizzato da due sculture
raffiguranti cani ringhianti. La facciata della villa è stata
appena restaurata con la ripresa dell’intonaco precedente e
ha riportato alla luce una bella meridiana seicentesca divisa
in due da un camino realizzato in periodi successivi. Al
centro della facciata spicca un balconcino balaustrato
cinquecentesco. Si è scoperto inoltre come le quattro
finestre del primo piano fossero, in origine, delle eleganti
bifore. Da annotare, poco sopra il portale d’ingresso che

venerdì 5 agosto, Villa Pompei detta “El Batorcolo”, Legnago - ore 21

Programma
L. v. Beethoven Sonata in la magg. op. 69
Allegro, ma non tanto
Scherzo
Adagio cantabile – Allegro vivace

C. Debussy

J. Brahms

Sonata in mi minore op. 38
Allegro non troppo
Allegretto quasi menuetto
Allegro

Sonata per violoncello e pianoforte
Prologue: Lent, sostenuto e molto risoluto
Sérénade: Modérément animé
Final: Animé, léger et nerveux

Indrek Leivateija, violoncello - Tatiana Chernichka, pianoforte • ESTONIA-RUSSIA
Il violoncellista Indrek Leivategija e la pianista Tatiana Chernichka hanno cominciato a suonare in duo nel 2008 in un concerto eseguito nell’ambito del Festival di Musica da Camera di Monaco, Germania. Da allora hanno dato numerosi concerti partecipando ad importanti Festival (Schaffhausen Chamber Music Festival in Svizzera, Swedish Chamber Music Festival, Estonian Cello
Festival, etc.). Nel 2008 e 2009 il duo ha realizzato tre registrazioni per la Radio Bavarese (Bayerischer Rundfunk).
Nel maggio del 2010 il Duo Leivategija-Chernichka ha vinto il Primo Premio ex-aequo al Concorso internazionale di musica da camera “Salieri-Zinetti” a Verona, Italia. Per il 2011 sono in agenda numerosi impegni concertistici che li porteranno ad esibirsi in Inghilterra, Estonia, Svizzera, Italia e Germania.
Il duo si è perfezionato con i proff. Friedemann Berger, Wen-Sinn Yang e Elisso Wirssaladze. Tatiana e Indrek hanno anche frequentato numerose masterclasses con celebri musicisti come Ana Chumachenco, Werner Bärtschi, Menahem Pressler e Ivan Klansky. Tatiana è stata recentemente ammessa alla fase finale del Concorso pianistico internazionale “Ferruccio Busoni”, Bolzano.
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Alle ore 20, degustazione
realizzata in collaborazione
con la Strada del Merlara e le
riserie dell’Ente Fiera di
Isola della Scala.
La Doc Merlara è una delle
denominazioni venete più vivaci, con la produzione di vini originali e moderni. Si caratterizza
per una superficie viticola in
rapida crescita, che oggi conta

Legnago, Villa Pompei detta “El Batorcolo”. Affresco.

immette nel salone centrale, un bel disegno floreale
cinquecentesco. Il salone principale conserva splendidi
affreschi seicenteschi mentre altre tre sale sono arricchite da
affreschi di epoche successive. I soffitti, in legno, sono a
cassettoni decorati.
Di fianco alla villa sorge un cinquecentesco oratorio
dedicato alla Madonna della Neve.
Visita guidata alle ore 19.

circa 500 ettari di vigneto. Questa
denominazione - riconosciuta al
territorio nel 2000 - è il risultato
dell’impegno dei viticoltori che si
sono recentemente orientati
verso tecniche vitivinicole di qualità. I legami storici locali con la
vite si possono ricondurre, per i
rossi, a varietà quali il Marzemino, il Raboso ed il Merlot, mentre,
per i bianchi, alla Malvasia e ad
altre uve come i Trebbiani.
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Duo Leivateija-Chernichka, violoncello-pianoforte
1° Premio ex aequo - Premio Associazione culturale “G. Zinetti” all’eccellenza
Concorso Internazionale di musica da camera “Salieri - Zinetti” 2010
sabato 6 agosto, Palazzo Ducale, Sala di Manto, Mantova - ore 21
in collaborazione con la Stagione “Estate musicale a Palazzo 2011” del Conservatorio di Mantova

Programma
L. v. Beethoven Sonata in la magg. op. 69

S. Prokofiev

Allegro, ma non tanto
Scherzo
Adagio cantabile – Allegro vivace

C. Debussy

Sonata in do magg. op. 119
Andante grave
Moderato
Allegro, ma non troppo

Sonata per violoncello e pianoforte
Prologue: Lent, sostenuto e molto risoluto
Sérénade: Modérément animé
Final: Animé, léger et nerveux

Indrek Leivateija, violoncello - Tatiana Chernichka, pianoforte • ESTONIA-RUSSIA
Vedere curriculum a pag. 12.

PALAZZO DUCALE, MANTOVA
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
14

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.

Il tango ensemble “Alma Migrante” è il vincitore
del Premio Discografico “Fondazione Masi” alla
Civiltà Veneta 2011. L’ensemble è protagonista in
questa stagione del concerto a Tratto Spino,
Monte Baldo (28 agosto, vedi a pag. 20).
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 sue iniziative in ambito culturale, si distingue 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 l’esecuzione
di opere create da autore nato o vissuto prevalentemente nelle Venezie.
Nel 2011 si è aggiudicato il Premio il tango ensemble
“Alma Migrante” che potrà così incidere un programma di tanghi composti da autori delle Venezie emigrati nel secolo scorso a Buenos Aires e lì diventati famosi compositori di questo genere musicale.
L’incisione sarà inviata a personalità di tutto il mondo.
Per informazioni sul Premio:
www.premiodiscografico-masi.eu • www.masi.it
L’immagine è di Fulvio Roiter.
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Quartetto Brodowski, archi

VILLA BRÀ DETTA “AI BOSCHI”

Premio “Artists in Residence”
Concorso Internazionale di musica da camera “G. Zinetti” 2009

Villa Brà detta “Ai Boschi” si trova a nord dell’abitato
di Isola della Scala.
La villa, edificata nel Settecento in un’area ricca di
boschi, si caratterizza per una facciata simmetrica con
frazione centrale dotata di triforio nel piano nobile.
All’interno, i saloni sono a disposizione cruciforme; si
trovano apparati pittorici di notevole fattura.
Le due barchesse che cingono la corte interna della villa
hanno portici ad archi separati da lesene di ordine dorico. Nella barchessa di sinistra si colloca il monumentale
accesso di matrice neocinquecentesca che immette alla
corte.
Nel parco retrostante si trova l’Oratorio pubblico intitolato alla Beata Vergine della Concezione e a San Zeno,
richiesto dai fratelli Brà nel 1729.
Nelle vicinanze è presente anche la vecchia pila da riso.

David Brodowski, Catrin Win Morgan, violini • Felix Tanner, viola • Vanessa Lucas-Smith, violoncello
venerdì 19 agosto, Villa Brà detta “Ai Boschi”, Isola della Scala - ore 21
Programma
F.J. Haydn

Quartetto in fa magg. op. 77 n. 2
Allegro Moderato
Menuet
Andante
Finale - Vivace assai

D. Shostakovich

Quartetto per archi n. 8

F. Schubert

Quartetto n. 14 in re min. D 810
“La morte e la fanciulla”
Allegro
Andante con moto
Scherzo - Allegro molto
Presto

Largo
Allegro molto
Allegretto
Largo
Largo

Visita guidata alle ore 19.

Quartetto Brodowski, archi • GRAN BRETAGNA
Dopo aver vinto il primo premio al Concorso della Royal Overseas League nel 2008, il Quartetto Brodowski è diventato uno
dei giovani ensemble più acclamati sulla scena londinese. I membri del quartetto provengono da Germania, Galles, Scozia e
Inghilterra; attualmente sono ‘Artisti Associati’ dell’Anvil Concert Hall di Basingstoke, alla Bristol University e alla Warwick
School. Recentemente il Quartetto è stato nominato ‘String Quartet in Residence’ del Concorso “Dyfed” per Compositori. Negli
anni scorsi sono stati destinatari della borsa di studio Bulldog per quartetto d’archi presso il Trinity College of Music.
Il Quartetto è stato selezionato come Gruppo Giovani Artisti “Park Lane” per il 2008, dando un recital acclamato dalla critica alla
Purcell Room di Londra. La loro esecuzione viene descritta come ‘aperta e partecipata’, dal Times. Nel 2007 sono stati vincitori
del Concorso internazionale di musica da camera “Val Tidone”, in Italia, e sono stati anche premiati nell’International Chamber
Music Competition “Charles Hennen” e nella trasmissione di Radio 4 dei Paesi Bassi.
Si sono esibiti in tutta l’Europa; nel Regno Unito: Wigmore Hall, Queen Elizabeth Hall, Barbican Hall e Purcell Room di Londra,
al Festival di Edimburgo e a quello di Brighton, solo per citare alcune delle sedi più prestigiose; all’estero hanno suonato tra l’altro in stagioni quali il Festival di Kronberg e il Festival Orlando, ‘Estate Musicale a Palazzo’ di Mantova; hanno tenuto una residenza ad Anghiari in Italia. Il Quartetto ha tenuto un concerto dal vivo per il programma “In Tune” della BBC Radio3.
Nel 2009 il Quartetto si è aggiudicato il Premio “Unilever-Italia” all’eccellenza e il Premio Speciale “Artists in Residence” al Concorso internazionale di musica da camera “G. Zinetti”.
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Alle ore 20, degustazione realizzata in collaborazione
con la Strada del Soave e le riserie dell’Ente Fiera di
Isola della Scala.
La zona del Soave D.O.C. - il più grande vigneto d'Europa per
estensione, con i suoi 6.600 ettari collocati nell’arco collinare
nella parte orientale della provincia di Verona - è stata la prima
D.O.C. riconosciuta in Italia (1936). Il Soave deriva dalla
sapiente unione delle uve della Garganega - in una percentuale
almeno pari al 70 per cento - con quelle del Trebbiano di Soave,
dello Chardonnay e del Pinot bianco, complessivamente insieme fino a un massimo del 30 per cento: da questa combinazione si ottiene un vino dal colore paglierino a volte tendente al
verdognolo, un profumo intenso e delicato, un sapore asciutto,
di medio corpo, armonico e leggermente amarognolo.

Isola della Scala, Villa Brà “Ai Boschi”. Affresco del salone.

Quartetto Brodowski, archi
Premio “Artists in Residence”
Concorso Internazionale di musica da camera “G. Zinetti” 2009
David Brodowski, Catrin Win Morgan, violini • Felix Tanner, viola • Vanessa Lucas-Smith, violoncello
sabato 20 agosto, Palazzo Pretorio, Isola della Scala - ore 21
Programma
F.J. Haydn

Quartetto op. 77 n. 2
Allegro Moderato
Menuet
Andante
Finale - Vivace assai

D. Shostakovich

P.I. Tchaikovsky

Quartetto n. 1 in re magg.
Moderato e semplice
Andante cantabile
Scherzo, Trio
Finale - Allegro giusto

Visita guidata al centro storico di Cologna alle ore 19.

Quartetto per archi n. 8
Largo
Allegro molto
Allegretto
Largo
Largo

Alle ore 20, degustazione in Corte Palazzo realizzata
in collaborazione con la Strada dell’Arcole e le riserie
dell’Ente Fiera di Isola della Scala.

Quartetto Brodowski, archi • GRAN BRETAGNA
Vedere curriculum a pag. 16.

IL CENTRO STORICO DI COLOGNA VENETA
La fase storica che ha lasciato la traccia più importante nel
patrimonio monumentale di Cologna Veneta è l’epoca delle
Signorie. Nel territorio del Colognese si estendeva parte
della famosa Fattoria degli Scaligeri, che in varie occasioni
fu ceduta ai nobili che avevano avuto funzioni di
collaboratori dei Signori di Verona. Cologna conserva
dell’epoca scaligera una cinta muraria inglobata per buona
parte fin dal Rinascimento da abitazioni private, la Torre
Civica del XIII sec., la Rocca, su cui è stato costruito il
18

è stato distrutto nel 1792 per edificare il nuovo duomo,
crollato in fase di costruzione. Il complesso della Rocca fu
ristrutturato da Antonio Della Scala verso il 1380 nel
tentativo di restaurare il principato scaligero, per cui si era
indebitato con Venezia.
La Torre Civica o dell’Orologio si trova sull’antica porta
Cremonese, o Romana, o di Piazza, è del XII secolo e, nella
sua esistenza, ha subito vari interventi: nel 1555 fu rialzata,
fu poi restaurata una prima volta nel 1604 e quindi ampliata
nel 1842.
Il Palazzo Pretorio è la ricostruzione neo-gotica di inizio
Novecento di un antico edificio che ingloba due delle torri
dell’antica cinta muraria. Il soffitto ligneo del grande salone
è del 158

sopraelevato Duomo, opera di Antonio Selva (1802-1819), il
Palazzo Pretorio del 1568.
La Rocca è costituita da un quadrilatero con quattro torri
d’angolo e quattro torri rompitratta; all’interno presenta al
piano terra ampi saloni a volto e la base delle torri: la torre
più importante è quella denominata “La Mainarda” sulla
quale viene eretto nel 1853 l’alto campanile opera di
Antonio Diedo; si sale al cortile pensile ove è possibile
visitare quanto rimane di una sala del primo piano; il resto

La DOC Arcole nasce nel 2000 per raccogliere un grande
patrimonio di storia e di viticoltura e per qualificare ulteriormente un importante territorio di grande tradizione tra le
provincie di Vicenza e Verona. La particolarità di questo territorio è il terreno limoso sabbioso che conferisce ai vini
caratteristiche uniche.
In quest’area vengono prodotti vini rossi di grande carattere, che ben si abbinano alla carne ed ai prodotti tipici della
zona di produzione. Sono prodotti anche vini bianchi da
vitigni autoctoni ed internazionali che sanno esprimere al
meglio l’unicità di questi luoghi.
Nell’immagine a lato: i vigneti a ridosso dell’Abbazia
medioevale di San Pietro Apostolo a Villanova di San Bonifacio, nel centro dell’area di produzione dell’Arcole doc.

Cologna Veneta, il Palazzo Pretorio.

Alma Migrante, tango ensemble
Premio Discografico “Fondazione Masi” alla Civiltà Veneta 2011
in collaborazione con il Concorso Internazionale di musica da camera “Salieri - Zinetti”
Leonardo Bellesini, violino • Luca Bernabeni, clarinetto
Liviana Loatelli, pianoforte • Alessio Menegolli, contrabbasso
domenica 28 agosto, Tratto Spino, Monte Baldo - ore 14

Monte Baldo. La vista sul versante settentrionale del lago di Garda.

Programma
M. Francia
(1902 - 1981)

Dame un besito
Ramas de sauce
Luis Maria

J. Bragato
(1915 - )

Impresionista

M. Francia

Fuego lento

J. Bragato

Vanguardista

O. Pugliese
(1905 - 1995)

La Beba

J. Bragato

Milontan

O. Pugliese

La Yumba
Recuerdo

A. Piazzola
(1921 - 1992)

Adios noniño
Oblivion
Verano porteño, da 4 Estaciones porteñas
Invierno porteño, da 4 Estaciones porteñas
Violentango

Alma Migrante, tango ensemble • ITALIA
Alma Migrante nasce nel 2010 come evoluzione di Oblivion Quartett, gruppo di tango da anni attivo nel nord - Italia.
Lo spirito che fin dalle origini anima i musicisti è quello dell’esplorazione della cultura tanguera, in un orizzonte non esclusivamente musicale: allo studio della prassi esecutiva, sempre attento ai canoni estetici originali, si affianca un percorso di
indagine storico-culturale che abbraccia gli aspetti letterari, sociali e umani di un genere “d’oltreoceano” ma con forti origini europee.
Dopo un iniziale approccio alla musica di Astor Piazzolla, Alma Migrante amplia sensibilmente la propria attenzione fino ad
abbracciare tutto il panorama del tango, dalle origini (“Guardia vieja”) fino alla sua evoluzione nel tango-canzone (“Guardia
nueva”). Ecco, quindi, confluire nel repertorio le musiche di Carlos Gardel, Osvaldo Pugliese, Arturo de Bassi, Manlio Francia,
ecc…ed i testi di Mario Battistella e altri.
Confrontandosi con un genere nuovo e complesso, il gruppo si perfeziona con musicisti quali Luis Bacalov, Victor Acho e Giannantonio Mutto.
Nel 2010 Alma migrante vince il Secondo Premio al Concorso Internazionale “Cafè Tango Music Award” di Stoccarda e nel 2011
il Premio Discografico Internazionale “Fondazione Masi” alla Civiltà Veneta, un contratto discografico per la realizzazione di
un’incisione che sarà distribuita in tutto il mondo.
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MONTE BALDO
L’ambiente naturalistico dell’area Garda-Monte Baldo è sicuramente una delle eccellenze di maggior pregio del nostro territorio; per questo è stata riservata all’area sommitale del Baldo
la rappresentanza nel progetto dell’aspetto naturalistico.
L’escursione proposta ha tutto il fascino di un panorama mozzafiato unito alla facilità di un percorso in quota.
Dall’abitato di Malcesine, si sale sul Monte Baldo grazie alla
splendida funivia con cabine rotanti che collega gli 89 metri sul
livello del mare di Malcesine ai 1760 della stazione di arrivo. Il
panorama sul Lago di Garda che si può godere durante la salita
dalle moderne cabine vetrate è davvero impressionante.
Una volta raggiunta la stazione finale di Tratto Spino si prosegue con una suggestiva passeggiata sulla cresta che collega la
stazione della funivia all’estremità nord della catena: cammiAlle ore 12.30, degustazione realizzata in collaborazione con la Cantina Masi e le riserie dell’Ente Fiera di
Isola della Scala.
Masi Agricola, produttore leader di Amarone, propone vini
di pregio delle Venezie, ancorati ai valori del territorio di
origine; utilizza uve e metodi autoctoni, con costante
aggiornamento tecnologico. Ha un’expertise riconosciuta
internazionalmente nella tecnica dell’appassimento.
(segue a pag. 22)

nando sul crinale si arriva ad un punto panoramico che si
affaccia sul Garda trentino e sulla conca del basso Sarca.
Da lì la vista spazia a tutto tondo: dalle Prealpi Bresciane a
quelle Trentine e Venete, alle impressionanti Alpi Trentine.
Il percorso darà modo di apprezzare gli elementi tipici di quest’area: il pascolo di malga e le pozze d’alpeggio. Il manto
erboso del Baldo è particolarmente adatto al pascolo: è quindi naturale che qui si sia sviluppata un’economia basata sulla
produzione di latte e di formaggi vaccini. Dal punto di vista
della flora si potranno osservare le fioriture di crocus, ranuncoli, primule, genzianelle, botton d’oro, anemoni, gigli. Per l’aspetto faunistico, sono possibili incontri con marmotte, gracchi
alpini e, con un po’ di fortuna, con l’aquila reale.
Escursione con le guide del GAM dalle ore 9.30;
appuntamento a Malcesine alla partenza della Funivia per i partecipanti muniti di apposito riconoscimento
biglietto a/r a prezzo scontato: euro 14,50 (invece di 18).

Ci vediamo a New York?
Il Festival del Concorso internazionale di musica da camera “Salieri - Zinetti” dà l’appuntamento
il 17 settembre 2011 alle ore 20
al SYMPHONY SPACE - 2537 Broadway, 95th Street, New York
nell’ambito del New York Chamber Music Festival • 11-20 settembre 2011
Monte Baldo. Veduta sul versante bresciano del lago di Garda.

per il Concerto di debutto newyorkese del

Duo Arakelyan-Koroleff, sax-pianoforte
(segue da pag. 21)

Per l’appuntamento nell’ambiente naturalistico del Monte
Baldo Masi propone due vini, uno come aperitivo, l’altro in
abbinamento al risotto.
• Modello delle Venezie Bianco - Bianco delle Venezie Igt.
È prodotto principalmente con l’uva Pinot Grigio che, assieme ad altre varietà autoctone delle Venezie coltivate nelle
tenute “Strà del Milione” a Castions di Strada, in Friuli, contribuisce in maniera determinante all’eleganza di questo
vino, ricco e fruttato.
• Masi Tupungato Passo Doble - Rosso di Argentina. Prodotto a Mendoza, nella valle del vulcano Tupungato, trae la
sua natura argentina dall’uva Malbec, con doppia fermentazione, mentre l’uva Corvina leggermente appassita apporta
ricchezza di aromi, struttura, tannini morbidi.

“La grande musica nei luoghi dell’arte,
della natura e del gusto” sostiene
l’Associazione Italiana
Malati di Sindrome di Sjögren Onlus

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

Via S. Chiara, 6 - 37129 Verona
Tel. 333 8386993
www.animass.org/sjogren/
animass.sjogren@fastwebnet.it

1° Premio ex-aequo - Premio “Fondazione Cattolica Assicurazioni” all’eccellenza
Concorso Internazionale di musica da camera “Salieri - Zinetti” 2011

Il Premio Speciale “New York Recital Debut”, novità
dell’edizione 2011. Il Concorso internazionale di musica
da camera “Salieri - Zinetti” è lieto di annunciare la partnership creata con il New York Chamber Music Festival.
Grazie a questo importante accordo di collaborazione, il
NYCMF ha assegnato all’ensemble vincitore dell’edizione
2011 del Concorso questo Premio Speciale che consiste
nella possibilità di eseguire un concerto a New York nell’ambito dell’edizione 2011 del prestigioso NYCMF.
Il “Symphony Space”, dove la manifestazione newyorkese
propone i propri appuntamenti, è uno dei teatri più prestigiosi della città ed è stato recentemente selezionato anche
dalla New York Philarmonic per la propria stagione di even-

SZ

ti cameristici.
Il concerto, promosso come debutto a New York dei vincitori del Concorso internazionale di musica da camera “Salieri-Zinetti”, è un’opportunità di particolare interesse, dato
che la critica del New York Times e di numerose riviste specializzate frequentano e recensiscono gli eventi del Festival.
Il premio è parte della serie di 10 concerti offerti ai Vincitori del Concorso. Nel 2011 questo importante Premio Speciale è stato assegnato al Duo composto da Hayrapet
Arakelyan, sassofono (Armenia), e Gleb Koroleff, pianoforte (Russia). Il prossimo 17 settembre a New York il Duo proporrà musiche di F. Decruck, P. Swerts, Ch. Lauba, F. Borne,
D. Milhaud, T. Yoshimatsu.

®
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“Salieri ~ Zinetti”

CONCORSO INTERNAZIONALE
DI MUSICA DA CAMERA
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Enti promotori

GZ
“Gaetano Zinetti”

FONDAZIONE ANTONIO SALIERI
DI LEGNAGO

ASSOCIAZIONE CULTURALE

in collaborazione con:
i Comuni di COLOGNA VENETA, ISOLA DELLA SCALA, LEGNAGO, MANTOVA,
SAN MARTINO BUON ALBERGO, VERONA
il COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI - COMFOTER, Verona
le Strade dei Sapori e i Consorzi di tutela dei vini: ARCOLE, LESSINI DURELLO, MERLARA, SOAVE
e le Cantine vinicole: MASI, SARTORI

con il patrocinio di

e con il sostegno di

