(lun.-gio. ore 10-13)

È

con soddisfazione ed orgoglio che, anche in tempi difficili per la cultura, torniamo a proporre una nuova edizione del Concorso internazionale di musica da camera “Salieri-Zinetti” e del suo Festival La grande musica
nei luoghi dell’arte, della natura e del gusto. Il progetto intende affermare il valore del merito e dell’eccellenza. Ha infatti l’obiettivo di creare opportunità (concerti, produzioni discografiche) per musicisti di talento delle nuove
generazioni provenienti da tutto il mondo, selezionati attraverso un’impegnativa competizione, il nostro Concorso,
diventata ormai un punto di riferimento a livello internazionale.
Il Festival, inoltre, è ispirato al concetto che la cultura non è un optional di lusso, ma uno strumento essenziale di sviluppo: uno strumento di crescita della persona, attraverso l’ampliamento degli orizzonti culturali, e un vettore di sviluppo del territorio, tramite l’indotto turistico-economico degli eventi.
Ringraziamo i nostri partner che, condividendo questi obiettivi e valori, ci hanno dato la possibilità anche quest’anno
di realizzare il progetto, contrastando così la tendenza alla drastica contrazione della spesa pubblica nel sostegno alle
iniziative culturali.
C’è bisogno anche di Voi. Cosa potete fare? Abbiamo lanciato quest’anno una campagna di sensibilizzazione a sostegno del progetto. Potrete trovare in queste pagine le informazioni necessarie.
Queste iniziative potranno continuare ad essere realtà grazie alla Vostra partecipazione. Vi ringraziamo per essere
ancora una volta al nostro fianco.
Filippo Maria Cailotto

Mario Mattioli

Progetto e coordinamento

Presidente Associazione culturale “Gaetano Zinetti”

Un concerto del Sonic.art Quartet, ensemble di Berlino, a Villa Giusti Mirandola, Gazzo Veronese.

G R E A T M U S I C I N P L A C E S O F A R T, N A T U R E A N D TA S T E
From 10th July,
a remarkable structure with
the prize-winners
the architectural features
nei luoghi dell’arte, della natura e del gusto
of the “Salieri which are typical of the
“SALIERI - ZINETTI” COMPETITION INTERNAT I O NAL FESTIVAL 2014
Zinetti” International Comancient rural courts in the
petition, one of the most presVeneto; the noble Baroque
tigious chamber music contests in Italy, appear in conVilla Mosconi Bertani of Novare di Negrar, one of the
cert in the 2014 season of “Great Music in Places of
most striking residences in Valpolicella, rich in precious
Art, Nature and Taste”. These events take place in some
artistic features; the charming 19th century Vi l l a
of the most significant spots between Veneto and LomZanella in Monticello Conte Otto, once belonged to the
bardy, creating an unforgettable atmosphere. The
poet Giacomo Zanella; the magnificient Palazzo
events propose the guided visit to the hosting place, a
Ducale in Mantua, one of the greatest examples of the
tasting of typical products of the area and finally the
Italian Renaissance; the former Convent of Santa
concert: three important moments to which the greatMaria della Misericordia, built in 1482, now headest care and attention is paid. This series is promoted
quarter of the Conservatory of Mantua; the inspiring
by the “Gaetano Zinetti” Cultural Association, in coopChiesa di San Salvatore in Montecchia di Crosara, a
eration with the Istituto Regionale Ville Venete and the
typical building of pure Romanesque style, dating back
Town Halls of the hosting municipalities; the Festival
to the 10th century; the fascinating 16th century Villa
has got the support of Cattolica Assicurazioni FoundaGiusti in Sona, a great noble residence of the Veronese
tion, Masi Foundation, Federmanager, Acque Veroneprovince.
si and Trentin spa. The gastronomic aspect involves
PROGRAM OF EVENTS
important Wine Companies and Roads of Taste in the
The following facilities are available (only where indihosting territory.
cated - see Information, page 4-5):
PLACES OF ART
7:30 PM: Guided Tour - no charge (in Italian, with a
brief translation in English if required).
The splendid villas, the ancient churches and castles, the
parks which host this special summer season were select8:15 PM: Tastings of typical products together with
ed to showcase the magnificent landscapes which act as
great local wines. Cost: 8 Euros.
the backdrop for this summer concert season of the high9:00 PM: The Concert begins.
est level. Among the historical buildings which dot the
For the entrance to the hosting places, a symbolic courmagnificent countryside, the following have been selected
tesy charge of 2 Euros is required to be used for mainfor this special edition: the farmhouse “I Constanti”,
tenance and upkeep of the building and grounds.

La grande musica

Info: www.salieri-zinetticompetition.eu • info@salieri-zinetticompetition.eu • www.facebook.com/SalieriZinettiCompetition
Tickets: Verona Box Office, via Pallone 16 - Verona • tel. 045 8011154
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Duo Khakhamov-Touliankina, violino-pianoforte

CASALE “I COSTANTI”

Premiato al Concorso Internazionale di musica da camera “Salieri - Zinetti” 2013

L’antico casale denominato I Costanti , oggi sede di una prospera azienda agricolo-agrituristica a gestione familiare, fu
acquisito nei primi anni dell’Ottocento dalla famiglia Carcereri originaria di Caldiero che ne fece il cuore di una vasta
ed estesa proprietà terriera dedita alla coltivazione mista e
all’allevamento. Il casale, risalente nel suo nucleo più vetusto alla fine del secolo diciottesimo, possiede le caratteristiche architettoniche tipiche delle antiche corti rurali venete:
l’edificio adibito ad abitazione della famiglia domina la
parte centrale dell’intero complesso la cui facciata principale si affaccia sulla corte interna un tempo adibita ad aia
per la battitura del grano. Adiacenti al nucleo abitativo residenziale si estendevano la grande stalla e l’antico fienile
oggi riattati e rispettivamente trasformati in elegante sala
da pranzo e terrazza-solarium dedicati all’ospitalità in agriturismo.
Al casale originario, assolutamente unico nel suo genere per
l’ineccepibile tecnica costruttiva ed il materiale lapideo
impiegato, di recupero e di epoca romana, venne nei primi
del novecento annessa un’estensione adibita ad uso solo
agricolo ornata di colonne a merli e di raffinati portoni ad
arco in tufo.
Il casale si distingue dalla maggior parte delle costruzioni
coeve appartenenti alla stessa tipologia rurale poichè gli
acquirenti vollero arricchirne gli interni di elementi tipici

giovedì 10 luglio, Caldiero, Casale “I Costanti”

N.B. Anteprima per Soci e Donor. L’accesso a Casale “I Costanti” è possibile solo su prenotazione (tel. 045 8300633)
Diventa Donor anche tu! (info a pag. 22)

Programma

J. Brahms

Sonata n. 3 in re min. op. 108
per violino e pianoforte

Allegro
Adagio
Un poco presto e con sentimento
Presto agitato

O. Messiaen

Thème et variations

S. Prokofiev

5 Melodies op. 35 bis

E. Chausson

Poème op. 25,
versione per violino e pianoforte

Dmitry Khakhamov, violino - Elizavetha Touliankina, pianoforte • RUSSIA-BELGIO
Dmitry Khakhamov è nato nel 1989 a Mosca. Si è diplomato presso l’Accademia di Musica Gnessin della capitale russa nel 2006,
proseguendo poi gli studi al Conservatorio Statale Tchaikovsky, dove si è laureato nel 2012. Negli anni 2011-2013 ha lavorato con
il professor Pierre Amoyal al Conservatorio di Losanna in Svizzera. Si è distinto in numerose competizioni internazionali. Già nel
2005 ha vinto il Primo Premio assoluto al Concorso internazionale di violino “Postacchini” di Fermo, Italia. È stato inoltre premiato
al Concorso internazionale di violino “Y. Kocian”, Repubblica Ceca (2003), al Concorso internazionale di violino di Bucarest,
Romania (2007), al Concorso internazionale di violino “David Oistrakh” di Mosca (2006). Svolge un’intensa attività concertistica
che l’ha portato ad esibirsi come solista con numerose orchestre sinfoniche e cameristiche della Russia. Dal 2011 Dmitry Khakhamov è membro della “Camerata de Lausanne”.
Elizavetha Touliankina è nata a Mosca nel 1985 in una famiglia di musicisti. Ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di 4 anni
con la nonna, Frima Benenson, che è stata la sua principale insegnante per 15 anni. Dopo il diploma ottenuto a 16 anni presso il
Conservatorio di Nancy, in Francia, Lisa ha proseguito i suoi studi in Svizzera nei Conservatori di Berna e Basilea, con i professori R. Petkova e F. Gamba. Si è laureata presso la Haute Ecole de Musique di Losanna nel 2013. Elizavetha ha vinto numerosi
concorsi pianistici internazionali, tra cui il Concorso “J.S. Bach” di Bruxelles, il “Concours Musical de France”, il “Kaufmann European Music Competition” di Bruxelles. Recentemente ha tenuto concerti con il violinista Pierre Amoyal. Elizavetha ha suonato
come solista con diverse orchestre, tra cui l’Orchestra di St. Martin in the Fields di Londra.
Il Duo Khakhamov-Touliankina, 3° Premio assoluto nell’edizione 2013 del Concorso internazionale di musica da camera
“Salieri-Zinetti”, si è recentemente esibito, tra l’altro, al prestigioso “Menuhin Festival” di Gstaad, in Svizzera.
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ore 20.00:

ore 21.00:

Degustazione con salumi e formaggi
Trentin, vini della Cantina Masi, risotto al
tartufo. I dolci sono offerti da:
• Pasticceria Dolce e Salato di Caldiero,
Piazza Marcolungo 1, tel. 045 6152114
• Antica Trattoria “Il Busolo”
di Lavagno, Via Busolo 1, Tel. 045 982146
Concerto

Caldiero, Casale “I Costanti”.

delle architetture gentilizie. Le stanze ed i locali furono infatti volutamente abbelliti ed impreziositi da elementi decorativi più nobili e fastosi: camini in stile neorinascimentale in
saloni e stanze da letto, soglie imponenti a decoro di porte
e portoncini. Il che fa pensare che i primi acquirenti non
fossero propriamente contadini ma nobili proprietari terrieri che avessero teso ad abbellire una delle loro nuove dimore di campagna.
Negli anni successivi la proprietà fu dagli eredi data in
gestione a mezzadri che continuarono a gestire la azienda
agricola snaturandone lo
spirito nobile. Il casale è
stato riattato nel 2004
dagli ultimi eredi della
famiglia Carcereri, che
hanno invece riportato
l’edificio al suo antico
splendore rianimandone
lo spirito nobile appartenuto agli antenati.
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Duo Khakhamov-Touliankina, violino-pianoforte
Premiato al Concorso Internazionale di musica da camera “Salieri - Zinetti” 2013
venerdì 11 luglio, Arbizzano di Negrar, loc. Novare, Villa Mosconi Bertani

Programma
C. Franck

Sonata per violino e pianoforte n. 1

Allegro molto
Andante
Scherzo: Allegro vivo
Finale: Allegro quasi presto

O. Messiaen

Thème et variations

S. Prokofiev

5 Melodies op. 35 bis

E. Chausson

Poème op. 25,
versione per violino e pianoforte

Dmitry Khakhamov, violino - Elizavetha Touliankina, pianoforte • RUSSIA-BELGIO
Vedere curriculum a pag. 8.

Villa Mosconi Bertani. Il Salone.

VILLA MOSCONI BERTANI
Nella località di Novare, isolata dalla strada provinciale, si
innalza la candida ed elegantissima mole di Villa Mosconi
Bertani frutto di un progetto settecentesco di Adriano Cristofoli.
Il primo committente dell’edificio fu Gaetano Fattori che, a
causa di problemi finanziari, fu costretto a vendere la proprietà, ancora incompiuta, nel 1759. I signori Mosconi, nuovi acquirenti del complesso, provvidero immediatamente al
suo completamento, aggiungendo un esteso giardino ed un
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ampio parco all’inglese con laghetto, sfruttando le notevoli
risorse idriche della zona.
L’ampio fondo agrario, da sempre adibito a coltivazioni vitivinicole, prosegue ancor oggi l’antica tradizione produttiva.
Il palazzo circoscrive su tre lati un piccolo giardino, affacciandosi ad esso con una elegante facciata principale. Le
due ali laterali del palazzo si collegano alla cancellata che
chiude il giardino. La cappella privata del complesso risale
al 1725 ed è dedicata a San Gaetano.

All’interno del palazzo, mantiene intatto il suo elegante
aspetto il grande salone passante a doppia altezza. Gli affreschi delle pareti basse del salone, raffigurano, entro illusorie nicchie, alcune figure allegoriche in monocromo; tra
esse sono riconoscibili: l’Architettura, la Scultura, la Pittura,
ore 19.30:
ore 20.15:

ore 21.00:

Visita guidata alla Villa.
Degustazione con pregiati vini della Tenuta
Santa Maria alla Pieve di Gaetano Bertani,
salumi e formaggi Trentin, e il rinomato risotto
di Verona.
Concerto

l’Astronomia, la Geometria, la Musica.
Lungo le pareti alte della sala si aprono illusionistici loggiati
prospettici; all’interno del grande oculo al centro del soffitto, tra soffici nuvole, si scorgono Flora e Zefiro in compagnia delle allegorie delle Stagioni.
Durante la proprietà dei Mosconi fu importante salotto letterario frequentato da esponenti della cultura del tempo, tra
cui Ippolito Pindemonte, Scipione Maffei e Ugo Foscolo.
Nel 1953 fu acquistata e ristrutturata dalla famiglia Bertani
per farne sede di rappresentanza dell’omonima cantina.
Dal 2012 è proprietà della famiglia di Gaetano Bertani che
in questa sede continua la tradizione familiare nella produzione di vini.
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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.
Ciò che rendeva la città ricca di fiorenti scambi commerciali era la sua posizione geografica, crocevia tra la
Repubblica Veneta, i Popoli Germanici, i Lombardi e
luogo di passaggio dei pellegrini diretti a Roma.
A tutti costoro 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’Azienda Trentin continua la tradizione veronese.
Questa azienda casearia è stata creata e gestita, da più
generazioni, dalla Famiglia Trentin, sempre sospinta e
12

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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Josef Suk Piano Quartet, archi e pianoforte
1° Premio ex aequo - Premio “Fondazione Cattolica Assicurazioni” all’eccellenza
Premio Discografico “Azzurra Music” 2013
Concorso Internazionale di musica da camera “Salieri - Zinetti” 2013
Václav Macha, pianoforte • Radim Kresta, violino
Eva Krestová, viola • Václav Petr, violoncello
sabato 26 luglio, Monticello Conte Otto, Villa Zanella, ore 21
Programma
J. Brahms

Quartetto n. 3 in do min. op. 60
per pianoforte ed archi

A. Dvorák

Quartetto n. 2 in mi bem. magg. op. 87
per pianoforte ed archi
Allegro con fuoco
Lento
Allegro moderato, grazioso
Finale. Allegro ma non troppo

Allegro ma non troppo
Scherzo. Allegro
Andante
Finale. Allegro comodo

Josef Suk Piano Quartet, pianoforte e archi • SLOVACCHIA - REPUBBLICA CECA
Vedere curriculum a pag. 16.

VILLA ZANELLA
Villa Zanella è stata fatta costruire dall’Abate Giacomo
Zanella nel 1878 su progetto dell’Ing. Zaccaria che si ispirò
ad un disegno di Ottavio Bertotti Scamozzi, cultore dell’opera del Palladio. La facciata è arricchita da un timpano al
cui interno una ghirlanda di fiori simboleggia l’amenità del
luogo e su cui è impresso a caratteri di bronzo dorato:
DATUR HORA QUIETI, motto melanconico di Virgilio tanto
amato dallo Zanella che proprio nel giardino pose il busto
del poeta romano. La villa è situata vicino al piccolo fiume
Astichello lungo le cui rive soleva lo Zanella passeggiare, tra
una natura lussurreggiante e rigogliosa ed è proprio qui,
lungo le rive dell’Astichello, che il poeta ritrovò quella sere-

nità che aveva ricercato per tutta la vita e che gli diede l’ispirazione per comporre quella che è la sua opera più interessante: la raccolta di sonetti che va sotto il nome di “Astichello”. All’interno è visitabile la camera del poeta con gli
arredi del tempo e il piccolo salone centrale arricchito di
decorazioni e 4 rosoni, tre di sapore bucolico mentre il
quarto rappresenta il prospetto della villa. Oggi l’edificio è
proprietà del Seminario vescovile di Vicenza che l’ha data in
comodato d’uso all’Amministrazione di Monticello Conte
Otto, nell’ambito di quel programma di recupero e riscoperta della figura di Giacomo Zanella che l’Assessorato alla
cultura sta portando avanti da ormai 10 anni.

Dopo il concerto l’Amministrazione Comunale di Monticello Conte Otto invita ad un drink di commiato con vini della Cantina Masi.
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A chi andrà il Premio
Discografico “Fondazione Masi” alla Civiltà
Veneta 2014? Lo scopriremo il 14 settembre
durante il “Concerto
dei Vincitori” previsto a
chiusura di questa rassegna (vd. 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. T r a
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 la proposta di un progetto
discografico basato su opere create da autore nato o vissuto prevalentemente nelle Venezie ed inerenti ai temi
proposti per l’edizione in corso. Per il 2014 le tematiche
proposte sono:
1) “Giuseppe Tartini, il maestro delle nazioni”. Tartini fu un grande violinista e compositore del barocco
veneto di cui ancora molto c’è da conoscere. Nel 1728
fondò a Padova la Scuola delle Nazioni, una scuola di
violino nella quale Tartini poté formare molti allievi provenienti da tutta Europa e che portarono nel mondo il

suo insegnamento. Questa
tematica intende promuovere la conoscenza delle sue
composizioni, sia note che
inedite.
2) “Espressioni delle
Venezie in Jazz”. Con questo tema il Premio Fondazione Masi rivolge lo sguardo
all’orizzonte, nell’intento di
non limitarsi a proporre le
vestigia di un passato più o
meno lontano, ma anche di
guardare all’attualità e creare le premesse per introdurre il germe dell’innovazione
nella cultura musicale delle
Venezie. L’ambito artistico
che il tema intende esplorare viene originato dalla rilettura attraverso gli stilemi del jazz di musiche delle Venezie dei periodi medioevale, rinascimentale o barocco.
3) Le Stagioni in musica. Il monumento vivaldiano de
“Le quattro stagioni” ha ispirato nel mondo numerosi
compositori. Obiettivo di questo tema è celebrare le Stagioni di Vivaldi anche attraverso le opere di altri compositori.
A chi andrà il Premio? In palio per i vincitori una borsa di
studio di euro 5.000, un contratto discografico, concerti.
Per informazioni sul Premio:
www.premiodiscografico-masi.eu
www.masi.it
L’immagine è di Fulvio Roiter.
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Josef Suk String Trio, archi
Radim Kresta, violino • Eva Krestová, viola • Václav Petr, violoncello
domenica 27 luglio, Mantova, Palazzo Ducale, Sala degli Specchi, ore 21
in collaborazione con la Stagione “Estate musicale 2014” del Conservatorio di Mantova

Programma
J. G. Albrechtsberger

Duetto n. 1 in do magg.
per violino e violoncello

G. Klein

Allegro
Lento
Molto vivace

Adagio
Allegro moderato

F. Hermann

Allegro con fuoco, in sol min.
dal Grand duo brillant op.12
per violino e cello

Trio per archi (1944)

W. A. Mozart

*************

Divertimento in mi bem. magg. K. 563
I. Allegro
II. Adagio
VI. Allegro

Josef Suk Piano Quartet - Josef Suk String Trio • SLOVACCHIA - REPUBBLICA CECA
Il gruppo è intitolato alla memoria di Josef Suk, grande violinista del XX secolo, nipote del compositore ceco Josef Suk e pronipote del più famoso compositore ceco Antonín Dvorák. I membri dell’ensemble, grandi appassionati di tutta la letteratura
cameristica, si propongono in concerto come “Josef Suk Piano Quartet”, “Josef Suk Piano Trio” e “Josef Suk String Trio”.
L’ensemble è stato fondato dal violinista Radim Kresta nel 2007, inizialmente come trio con pianoforte. In questa formazione
l’ensemble ha raggiunto il successo vincendo il Primo Premio all’Internationaler Johannes-Brahms-Wettbewerb del 2007
(Austria), al Premio Rovere d’Oro 2008 e al Concorso internazionale di Musica della Val Tidone 2010 (Italia). Dalla seconda metà
dell’anno 2012 l’ensemble ha iniziato ad esibirsi come quartetto con pianoforte. In questa formazione ha ottenuto grande successo nel 2013 con due vittorie nel giro di pochi mesi in competizioni internazionali di musica da camera come il Concorso
“Salieri-Zinetti” di Verona (Primo Premio ex aequo) e il “Premio Trio di Trieste”, uno dei più prestigiosi concorsi del settore
(Primo Premio assoluto). Grazie a questi riconoscimenti l’ensemble ha ricevuto molte offerte per esibirsi in tutto il mondo. Nel
prossimo periodo sono in programma concerti in Italia, Slovenia, Austria, Germania, Svizzera e Stati Uniti. L’ensemble ha appena inciso un CD e un DVD per “Limen Music - Milano”, con musiche di G. Fauré (Quartetto op. 15) e J. Brahms (Quartetto op.
60) e un CD per “Azzurra Music - Verona” con musiche di G. Mahler (Piano Quartet) e J. Brahms (Quartetto op. 25). L’ensemble ha sede a Praga (Repubblica Ceca).
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Mantova, Palazzo Ducale, Sala degli Specchi

LA SALA DEGLI SPECCHI
DEL PALAZZO DUCALE DI 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.
Originariamente l’attuale Sala degli Specchi, era un

loggiato prospiciente i giardini ducali.
Ai primi del Seicento, quando l’architetto Antonio Maria
Viani realizzò l’appartamento Ducale per Vincenzo Gonzaga, fu trasformata in sala della musica e galleria.
La decorazione pittorica della volta con raffigurazioni
allegoriche venne realizzata intorno al 1618 da una composita équipe di pittori in parte di formazione emiliana
(sulla volta operarono due allievi di Guido Reni: Francesco Gessi e Gian Giacomo Sementi), in parte capitanati
dal prefetto Anton Maria Viani.
Le pareti in stile neoclassico furono riviste nel 1779 da
Giocondo Albertolli che le decorò con eleganti lesene,
specchi e stucchi dorati.
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Duo Hiller-Sieber, violoncello-pianoforte
1° Premio ex aequo - Premio “Fondazione Cattolica Assicurazioni” all’eccellenza
e Premio Speciale “New York Recital Debut” 2013
Concorso Internazionale di musica da camera “Salieri - Zinetti” 2013
Venerdì 1° agosto, Mantova, Conservatorio ex Convento di Santa Maria della Misericordia
in collaborazione con la Stagione “Estate musicale 2014” del Conservatorio di Mantova

Sabato 2 agosto, Montecchia di Crosare, Chiesa di San Salvatore

Programma
F. Mendelssohn
-Bartholdy

Sonata n. 2 in re magg. op. 58
Allegro assai vivace
Allegretto scherzando
Adagio
Molto Allegro e vivace

S. Prokofieff

A. Piazzolla

Sonata op. 119

Andante grave
Moderato
Allegro, ma non troppo

Le Grand Tango

Sarah Hiller, pianoforte - Lukas Sieber, violoncello • GERMANIA
Sarah e Lukas si sono incontrati presso la Facoltà di Musica e Arti dell’Università di Francoforte; suonano insieme dal 2011.
Hanno all’attivo numerosi concerti e un repertorio ampio e variegato. Hanno partecipato a vari corsi di perfezionamento, tra cui
quelli di Ulrich Koella e Eckhart Heiligers, e hanno seguito i corsi regolari di Angelika Merkle e Michael Sanderling. Sarah e Lukas
si sono esibiti nell’ambito del prestigioso Rheingau Music Festival nel 2013. Entrambi hanno vinto premi nazionali e internazionali, sia come solisti che come membri di ensemble da camera. Nel 2013 sono stati finalisti al concorso internazionale di musica da camera Almere , in Olanda, e nello stesso anno hanno preso parte al Concorso internazionale di musica da camera “Salieri-Zinetti”, insieme ad altre 48 formazioni, vincendo il 1° Premio ex aequo e il Premio Speciale “New York Recital Debut”, un
concerto nell’ambito del prestigioso New York Chamber Music Festival che hanno realizzato nel settembre scorso.
Sarah Hiller ha conseguito numerosi riconoscimenti, tra cui un Premio da parte della Percy/John Foundation e il Premio Polytechnischen Gesellschaft di Francoforte . Ha suonato come solista e in recital di musica da camera in molti paesi e registrato con
WDR, SWR e Deutschlandradio Kultur. Nella primavera del 2008 ha suonato come solista in una tournée di 17 concerti con la
Filarmonica Südwestfalen.
Lukas Sieber ha vinto diversi premi in concorsi, tra cui l’edizione 2012 del Concorso Internazionale Brahms di Pörtschach, in
Austria, il Premio “Schloss Waldthausen”, Germania, e il Concorso Internazionale per violoncello di Liezen, Austria. Si è esibito
come solista con orchestre quali la Jenaer Philharmonics, la Gießen Philharmonic Orchestra, la Südwestfalen Philharmonic e
l’Orchestra da Camera di Magonza.
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CHIESA DI SAN SALVATORE
Situata su un’altura che sovrasta il paese di Montecchia di
Crosara, si trova a piazza Castello, luogo ove un tempo sor-

Venerdì 1° agosto, Mantova
ore 21.00:

Concerto
_______________

Sabato 2 agosto, Montecchia di Crosara
ore 19.00:
ore 20.15:
ore 21.00:

Visita guidata all’antica pieve
Degustazione con salumi e formaggi
Trentin, pregiati vini della Cantina Masi e
risotto abbinato.
Concerto

geva un antico maniero che dominava la zona. Si tratta di un
tipico edificio di puro stile romanico, risalente al X secolo,
anche se nel tempo ha subito modificazioni e rifacimenti
strutturali che ne hanno alterato, in parte, l’originaria armonia. La parte più antica è individuabile nella piccola cripta
sottostante il corpo superiore. Nella parte posteriore l’edificio è completato da piccole absidi. Inconfondibili sono la
struttura e il disegno delle finestre del campanile, caratteristico anche per la sua originale pianta rettangolare. L’interno è ad una sola navata, con il soffitto a travature in legno.
Vi si conservano preziosi affreschi, recentemente restaurati,
attribuiti a Martino da Verona e Battista da Vicenza, allievi
del Pisanello.
Dal 1855 la chiesa di San Salvatore è meta di pellegrinaggio
parrocchiale, ogni 5 agosto, per ricordare la fine di una tremenda pestilenza attribuita dalla religiosità popolare all’intervento miracoloso della Madonna della Neve.
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“Salieri Zinetti”

CONCORSO INTERNAZIONALE
DI MUSICA DA CAMERA

Concerto dei Vincitori
domenica 14 settembre, Guastalla di Sona, Villa Giusti del Giardino
in collaborazione con il “Festival delle Ville Venete”
promosso dall’ IRVV - Istituto Regionale Ville Venete
N.B. L’accesso a Villa Giusti è possibile solo su prenotazione (tel. 045 8300633)

Saranno protagonisti gli ensemble vincitori del Concorso “Salieri-Zinetti” 2014
in programma dal 9 al 14 settembre
Il Concorso si svolge in 4 fasi.
• La Prima prova consiste in una pre-selezione dei candidati attraverso la valutazione di esecuzioni registrate su cd che gli stessi hanno dovuto inviare insieme all’iscrizione entro il termine di scadenza delle domande (il 2 giugno scorso). Ben 83 ensemble
da tutto il mondo hanno inviato le loro incisioni. 60 gruppi sono stati ammessi alle prove successive;
• La Seconda prova consiste in un’Audizione pubblica di fronte alla Giuria in programma nei giorni 9 - 10 - 11 settembre (ore
9-13, 15-19) presso l’Aula Magna del Polo “Giorgio Zanotto” dell’Università degli Studi di Verona (via dell’Università, 5)
• La Terza prova è la Semifinale che si terrà a Mantova venerdì 12 settembre (ore 10-13, 15-18) presso l’Auditorium “Monteverdi” del Conservatorio Statale “L. Campiani” di Mantova (via Conciliazione, 33).
• La Quarta prova è la Finale, in programma a Verona sabato 13 settembre (ore 16) presso l’Auditorium “Montemezzi”
del Conservatorio Statale di Musica “E.F. Dall’Abaco” (ingresso da piazza Sant’Anastasia).
Tutte le prove sono aperte al pubblico. Dei 60 ensemble ammessi alla Seconda prova solo 10-12 gruppi passeranno alla terza e
solo 6-7 arriveranno in Finale. Il Concerto dei Vincitori presenterà i primi tre ensemble classificati, il distillato di questo impegnativo processo di selezione, sicuramente musicisti di eccezionale valore.
I premi in palio. Il Primo Premio - Premio “Fondazione Cattolica Assicurazioni” all’eccellenza – consiste in una borsa
di studio di 10.000 euro, 10 concerti e un contratto discografico. 4.000 euro e 4 concerti il Secondo Premio, 2.000 euro e 2 concerti il Terzo.
Nell’intento di contribuire concretamente a creare occasioni per la futura carriera dei vincitori, il Concorso propone anche quest’anno il Premio Speciale “New York Recital Debut”. Il Premio consiste nell’opportunità - resa possibile grazie ad un accordo realizzato con un importante partner del Concorso, il New York Chamber Music Festival - di esibirsi nella metropoli americana in un concerto presentato nell’ambito del Festival. Un’altra opportunità di rilievo (borsa di studio di 5.000 euro, contratto
discografico, concerti) è offerta da una sezione speciale denominata «Premio Discografico “Fondazione Masi” alla Civiltà
Veneta» (vedere a pag. 15). Per ulteriori informazioni: www.salieri-zinetticompetition.eu
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Guastalla di Sona, Villa Giusti del Giardino. La facciata.

VILLA GIUSTI DEL GIARDINO DETTA “LA GUASTALLA NUOVA”
Villa Giusti a Sona, situata in località Guastalla, rimane tuttora una residenza di grande interesse storico ma assai poco

ore 18.30:

ore 19.30:
ore 20.15:
ore 21.00:

Presentazione del libro «Villa Giusti del
Giardino detta “La Guastalla Nuova” Viaggio nel tempo alla scoperta di una
grande residenza signorile della provincia
veronese», di Francesca Amaro.
Visita guidata al complesso monumentale
Degustazione con salumi e formaggi
Trentin, vini della Cantina Masi, risotto
abbinato
Concerto dei Vincitori
N.B. L’ingresso è libero, prenotazione
obbligatoria al tel. 045 8300633.

conosciuta. Di impianto cinquecentesco, essa appartenne
originariamente alla famiglia Spolverini e successivamente
ai Muselli; a partire dal primo Ottocento la contessa Teresa
Muselli entrò in possesso dell’edificio, che passò quasi
subito ai Giusti in quanto la figlia della contessa, Marina
Saibante, andò in sposa ad un esponente della famiglia,
Francesco.
Il corpo di fabbrica della villa, prospiciente la grande aia, si
apre con una doppia scalinata monumentale, che conduce
ad un arioso loggiato valorizzato da un grande timpano, nel
cui centro campeggia, affrescato, lo stemma della famiglia
Spolverini.
Lungo i due corpi laterali sono affrescate due meridiane ad
ore astronomiche o francesi, mentre all’interno del complesso sono conservate numerose porzioni d’affresco, tra le
quali spicca la decorazione del salone, risalente al primo
Seicento, con divinità e figure allegoriche a monocromo.
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GZ
“Gaetano Zinetti”

“Salieri Zinetti”

Sostieni il progetto!

Diventa Donor

ASSOCIAZIONE CULTURALE

Perché sostenere l’Associazione culturale “Gaetano Zinetti”, ente organizzatore del Concorso “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 diventare Donor 2014, lascia 20 euro o più.
Lascia la cifra che vuoi: per noi ogni piccolo contributo è importante, e tutti valgono allo stesso modo. Ti ricompenseremo con la
speciale tessera “Donor”, che potrai ricevere via mail oppure venire a prendere direttamente alle manifestazioni del Festival e del
Concorso, iniziative che continueranno ad essere realtà e potranno migliorare nel tempo grazie al tuo contributo!
Per diventare Gold Donor 2014, lascia 1000 euro o più.
Con questo generoso contributo diventi ufficialmente “Gold Donor” del Concorso e del Festival. Inseriremo il tuo nome o il logo
della tua Azienda / Associazione / Fondazione / Istituzione all’interno del sito del Concorso e lo citeremo nel press kit e nella brochure del Festival.
Il versamento può essere effettuato:
• presso le sedi delle manifestazioni
• con bonifico al c/c dell’Associazione culturale “G. Zinetti” (IBAN: IT54P0503459780000000011543)
• online sul conto Paypal dell’Associazione (info: www.salieri-zinetticompetition.eu).

• 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 partecipare alle qualificate ed esclusive iniziative pensate per i Donor.
Quali vantaggi offre l’Associazione ai Donor
Il sostegno offerto all’Associazione culturale “G. Zinetti” permette una partecipazione privilegiata alla vita e agli eventi del Concorso internazionale “Salieri-Zinetti” e del suo Festival La grande musica nei luoghi dell’arte della natura e del gusto, tra cui le manifestazioni dell’Associazione riservate in esclusiva ai suoi sostenitori.
• Concerti su prenotazione
Ti è capitato in passato di arrivare tardi nella prenotazione del posto e di non poter quindi partecipare ad alcuni dei concerti? Vuoi evitare questo rischio in futuro? I Donor avranno la priorità di prenotazione fino a tre giorni dall’evento. Inoltre se è previsto un biglietto, avranno una riduzione del 50% (in pratica l’accompagnatore è gratis - vedi il punto successivo).

Quest’anno sono previsti i seguenti eventi con prenotazione obbligatoria: il Concerto inaugurale Festival (Anteprima riservata ai Soci
e ai Donor), il Concerto di presentazione del cd, il Concerto inaugurale del Concorso, il Concerto dei Vincitori, il Concerto augurale di fine anno.
• Ingresso ridotto del 50% a tutte le manifestazioni a pagamento dell’anno solare valido per 2 persone (in pratica l’accompagnatore è gratis)
• Il Cd prodotto per il Concorso dai Vincitori del Premio Discografico.
• Il Cd prodotto dai Vincitori del Premio Discografico Fondazione Masi per la Civiltà Veneta.
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Collabora come Volontario
Sostieni il progetto!

Fai un’esperienza nel mondo dell’organizzazione di eventi:
contribuisci come Volontario alla realizzazione del Concorso e delle attività culturali collegate
Vuoi partecipare con noi alla realizzazione della prossima edizione del Concorso “Salieri-Zinetti”?
Vuoi respirare con noi l’area cosmopolita del Concorso che ospita decine di ensemble da tutti i continenti, aiutandoci a fornire il
miglior supporto ai candidati che competeranno per vincere i prestigiosi premi in palio?
Sono molte le aree di intervento nelle quali potresti affiancarci e fare un’esperienza utile per te e per il progetto. Tra queste:

• segreteria organizzativa • logistica • infopoint • promozione e ufficio stampa
• fotografo o video maker (con attrezzatura propria)
Segnalaci le tue competenze, le tue preferenze tra le aree d’intervento (ma in questo ti chiediamo flessibilità) ed invia un breve curriculum all’indirizzo: info@salieri-zinetticompetition.eu

Per ulteriori informazioni: ASSOCIAZIONE CULTURALE “GAETANO ZINETTI”
Segreteria operativa c/o Studio Cailotto • tel. 045 915538 • fax 045 8300633 • info@salieri-zinetticompetition.it
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