INFORMAZIONI GENERALI
1. La manifestazione e i servizi proposti.

Tre eccellenze: i vincitori del Concorso internazionale, luoghi di grande suggestione, i sapori del territorio ...
venerdì 2 agosto

DRUMARTICA

vibrafoni, marimbe e percussioni
Badia Polesine (Ro),
Abbazia della Vangadizza,

venerdì 16 agosto

SONIC.ART QUARTET

sassofoni
Ostiglia (Mn),
Palazzo Cavriani-Bonazzi
Via Gnocchi Viani, 16

Piazza Vangadizza

visita guidata
all’Abbazia della Comuna,
Via Comuna Santuario, 22

sabato 3 agosto

DRUMARTICA

vibrafoni, marimbe e percussioni
Mantova, Conservatorio
ex Convento di
Santa Maria della Misericordia

Auditorium Monteverdi, Via Conciliazione, 33

in collaborazione con la Stagione
“Estate musicale 2013”
del Conservatorio di Mantova

martedì 3 settembre

SANS SOUCI

ensemble barocco
Cologna Veneta, Palazzo Pretorio
Piazza Capitaniato, 1

in collaborazione con il
“Settembre Colognese”
visita guidata alla Rocca
e al Museo Lapidario

Ingresso: intero € 10, ridotto € 5

giovedì 8 agosto

THE BUSCH ENSEMBLE ***

violino-violoncello-pianoforte
Gargagnago a Sant’Ambrogio di
Valpolicella, Corte Masi
Via Monteleone, 26

Prenotazione obbligatoria:
tel 045 8300633.

mercoledì 14 agosto

SONIC.ART QUARTET

sassofoni
S. Pietro in Cariano (Vr),
Villa Giona, Via Cengia, 8
in collaborazione con la Stagione
“Festival Villa Giona 2013”
dell’Associazione Liszt 2011
Ingresso: € 5

lunedì 16 settembre

DUO NEMTSOV ***

violoncello-pianoforte
Cerea, Villa Dionisi
loc. Ca’ del Lago, 70

in collaborazione con il
Festival delle Ville Venete
Ingresso libero.
Prenotazione obbligatoria:
tel 045 8300633.

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 € 1,50 a biglietto.

solo per 8 agosto e 16 settembre ***:
info e prenotazioni al n. 045 8300633

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.

Le manifestazioni proposte prevedono un programma
articolato che, oltre al c o n c e r t o, momento conclusivo
dell’appuntamento, include la visita guidata al luogo
d’arte e la degustazione di prodotti tipici dell’area: tre
momenti a cui viene dedicata la massima cura.
2. Orari, costi.
Questi dunque i contenuti delle serate di manifestazione
(dove indicati dall’apposito elemento grafico):
• visita guidata, ore 19.30. È un servizio gratuito. Tuttavia per l’accesso ai luoghi d’arte viene in genere richiesto un contributo simbolico di euro 2;
• degustazione, ore 20.15. L’aspetto gastronomico prevede l’assaggio di salumi e formaggi del territorio e il
coinvolgimento dei maestri risottai e di importanti Cantine Vinicole. Sulla pagina Facebook del Concorso internazionale Salieri-Zinetti (www.facebook.com/SalieriZinetti
Competition) saranno di volta in volta annunciati i contenuti della degustazioni. Il costo del servizio è contenuto
in euro 8;
• concerto, ore 21. I concerti sono gratuiti.
La biglietteria sarà attiva nei luoghi di manifestazione a
partire dalle ore 18.45. Ad ogni intervenuto verrà offerta
in omaggio la guida dell’iniziativa.

3. Concerti su prenotazione: 8 agosto e 16 settembre.
I concerti alla sede di Masi Agricola e a Villa Dionisi sono a numero chiuso: è quindi necessaria la prenotazione da effettuare telefonando (lun-gio, ore 10-13) al numero 045 8300633.
L’appuntamento a Villa Dionisi (16 settembre) inizierà
alle ore 18.30 con una conversazione organizzata dall’IRVV e dalla Fondazione Aldo Morelato sul riuso contemporaneo delle Ville Venete, proseguendo poi con le
consuete attività.
Disdetta. Se impossibilitati a partecipare, si prega di
comunicare la disdetta dei posti con almeno 2 giorni di
anticipo sulla data della manifestazione.
4. Concerti del 3 agosto e del 14 agosto.
I concerti sono realizzati in collaborazione con le Stagioni “Estate musicale 2013” del Conservatorio di
Mantova e “Festival Villa Giona” dell’Associazione
Liszt 2011, che gestiscono direttamente le manifestazioni. Costo del biglietto d’ingresso: intero euro 10 (ridotto euro 5) nel primo caso, euro 5 nel secondo. In queste occasioni non sono previste visite guidate e degustazioni.
5. 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).
6. Variazioni. Eventuali variazioni alle caratteristiche
delle manifestazioni qui presentate sono possibili per
cause di forza maggiore.
—————————————————
Immagine sullo sfondo e nella copertina: Particolari da affreschi eseguiti
da G. Montanari e M. Marcola (1773), Villa Dionisi, Cerea - Verona.

D

al 2 agosto al 16 settembre torna, sempre ricca di motivi d’interesse, la rassegna concertistica nei luoghi più
significativi del nostro territorio, toccando in questa IX edizione, oltre alla provincia di Verona, anche quelle
di Rovigo e Mantova. Nella convinzione che la cultura sia il lievito di uno sviluppo anche economico, la manifestazione La grande musica nei luoghi dell’arte, della natura e del gusto mira a coniugare in un’offerta complessiva una proposta culturale di alto livello (i concerti eseguiti dai vincitori del Concorso internazionale di musica da
camera “Salieri - Zinetti”, espressione di numerose istituzioni, tra cui l’Università di Verona e i Conservatori di Verona e Mantova) con le eccellenze che il territorio può offrire al cittadino e al visitatore: innanzitutto il suo patrimonio
storico-artistico, che accoglierà questi eventi ed offrirà loro un’atmosfera indimenticabile, e poi la sua cultura enogastronomica, che parla della civiltà, della storia, delle tradizioni e dei valori dei luoghi ospitanti.
Ecco dunque i tre ingredienti che fanno del progetto un’occasione speciale per arricchirsi di nuove conoscenze e per
godere di nuove suggestioni, da condividere insieme.
Filippo Maria Cailotto
Progetto e coordinamento

Mario Mattioli

Presidente Associazione culturale “Gaetano Zinetti”

Concerto al complesso monumentale di San Martino della Battaglia, Desenzano - edizione 2012.

G R E AT 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
cent countryside, the folFrom 2 August
lowing have been selected
to 16 September,
for this special edition: the
the prize-winnei luoghi dell’arte, della natura e del gusto
“SALIERI
ZINETTI”
COMPETITION
INTERNAT
I
O
NAL
FESTIVAL
2013
former Abbey dedicated
ners of the “Salieri - Zinetti” International Competito St. Maria della Vantion, one of the most prestigious chamber music comgadizza, a remarkable structure in Badia Polesine,
petitions in Italy, appear in concert in the 2013 season
established in the X Century by the Estensi Lords; the forof “Great Music in Places of Art, Nature and Taste”.
mer Convent of Santa Maria della Misericordia,
These events take place in some of the most significant
built in 1482, now headquarter of the Conservatory of
spots between Veneto and Lombardy, creating an
Mantua; the noble Villa Giona of San Pietro in Cariunforgettable atmosphere. The events propose the guidano, one of the most striking residences in Valpolicella;
ed visit to the hosting place, a tasting of typical prodthe Palazzo Pretorio in Cologna Veneta tied to the
ucts of the area and finally the concert: three impormedieval history of the Verona Lords; the magnificent
tant moments to which the greatest care and attention
Baroque Villa Dionisi di Cerea, rich in precious artisis paid. This series is promoted by the “Gaetano Zinettic features. The program includes a place well known in
ti” Cultural Association, in cooperation with the Istituthe world for its wine products: the headquarter of Masi
to Regionale Ville Venete and the Town Halls of the
Company at Gargagnago in Valpolicella, which will
hosting municipalities; the Festival has got the support
open its doors and let us discover its cellars.
of Cattolica Assicurazioni Foundation, Masi Foundation, Federmanager, Acque Veronesi and Trentin spa.
PROGRAM OF EVENTS
The gastronomic aspect involves important Wine ComThe following facilities are available (only where indipanies and Roads of Taste in the hosting territory.
cated - see Information, page 4-5):
7:30 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
8:15 PM: Tastings of typical products together with
parks which host this special summer season were selectgreat local wines. Cost: 8 Euros.
ed to showcase the magnificent landscapes which act as
9:00 PM: The Concert begins.
the backdrop for this summer concert season of the highFor the entrance to the hosting places, a symbolic courest level.
tesy charge of 2 Euros is required to be used for mainAmong the historical buildings which dot the magnifitenance 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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Drumartica, percussioni

ABBAZIA DELLA VANGADIZZA

1° Premio ex aequo - Premio “Fondazione Cattolica Assicurazioni” all’eccellenza
Concorso Internazionale di musica da camera “Salieri - Zinetti” 2012

L'Abbazia della Vangadizza ha origini verso la metà del X
secolo quando gli Estensi chiamarono a Badia i Benedettini
ai quali trasferirono diversi loro possedimenti. La Vangadizza e le parrocchie ad essa soggette non appartenevano a
nessuna diocesi; l'abbazia infatti godeva del privilegio di
"nullius diocesis" e l'abate che la governava rispondeva
direttamene al Papa. Già nella prima metà del 1200 ai Benedettini regolari succedettero i Camaldolesi che reggeranno
le sorti del monastero fino alla sua soppressione avvenuta in
modo definitivo con il decreto napoleonico del 1810. Pochi
anni prima, alla fine del 1700 durante la dominazione francese in Italia, la Vangadizza era divenuta proprietà privata di
un cittadino francese, perdendo la sua funzione di luogo di
culto e resterà di proprietà straniera fino ai primi anni del
1980, quando sarà acquistata dall'Amministrazione Comunale di Badia Polesine.
Oggi del grande complesso monastico è possibile vedere il
chiostro, che risale al 1200, a pianta trapezoidale, al quale si
accede da un arco gotico in cotto del 1400. Della chiesa oggi
rimangono i soli muri perimetrali poiché è stata demolita nel
1836 durante il periodo di proprietà francese.
Sul lato breve di fronte all'ingresso, i resti delle tre antiche
absidi. Rimane invece ancora integra la cappella laterale
dell'ex chiesa dedicata alla Beata Vergine della Vangadizza

venerdì 2 agosto, Badia Polesine, Abbazia della Vangadizza
sabato 3 agosto, Mantova, Conservatorio ex Convento di Santa Maria della Misericordia
in collaborazione con la Stagione “Estate musicale 2013” del Conservatorio di Mantova

Programma
Nebojša Jovan Živkovic

Ultimatum II

Adi Morag

Octabones

Anna Ignatowicz-Glinska

Passacaglia

Domenico Scarlatti

Sonata K141

Béla Bartók

Dance Suite, 3rd Movement

Nebojša Jovan Živkovic

Sex in the Kitchen

Alejandro Vinao

(arr. Drumartica)

(arr. Tchiki Duo)

Book of Grooves

Simon Klavžar e Jože Bogolin, percussioni • SLOVENIA
Drumartica è uno degli ensemble di percussioni più attivi oggi in Europa. Ha suonato negli USA, in Russia e in giro per l’Europa
in sale importanti come il Teatro Hermitage di San Pietroburgo, la Carnegie Hall di New York, l’Auditorio de Tenerife e la Philharmonie di Berlino.
Simon Klavžar e Jože Bogolin hanno studiato presso l’Università di Musica di Monaco di Baviera nella classe di percussioni del
leggendario prof. Dr. Peter Sadlo, e a Francoforte con i membri dell’Ensemble Modern. Il sodalizio tra Simon e Jože, nato in un
primo momento per puro divertimento, dal 2006 è diventato un rapporto consolidato che ha immediatamente ottenuto un successo internazionale. Il pubblico di tutta Europa viene ai concerti del Drumartica per l’atmosfera rilassata, la musica che si adatta
ad ogni orecchio e le prestazioni potenti e sensibili.
Drumartica è stato vincitore del Premio Prešere, la più alta onorificenza artistica slovena. Il Duo ha vinto nel 2009 i prestigiosi
Concorsi di Percussioni del Lussemburgo (IPCL 2009) e di PENDIM in Bulgaria. Si è aggiudicato il primo premio al Concorso internazionale di musica da camera “Salieri-Zinetti” (Verona-Mantova 2012), il premio del pubblico all’Almere Chamber Music Competition e al “Musical Olympus Festival” presso la Carnegie Hall di New York. Dal 2010 Drumartica organizza il Festival di percussioni XYLODRUM a Lubiana, in Slovenia. Una parte importante dell’attività del Duo è quella di commissionare ed eseguire
nuova musica, così come collaborare con diversi ensemble ed orchestre. Il duo non è solo un ensemble da sala da concerto. Ha
suonato in molti contesti diversi, come con la popolare band slovena “Melodrom”, in un originale mix di rock e percussioni, e
come solisti con orchestre di fiati. Drumartica collabora con il ciclo di concerti per bambini Mini Musik di Monaco di Baviera e
con il nuovo festival di musica Slowind a Lubiana, in Slovenia. Usa strumenti Adams (Paesi Bassi) e Innovative Percussion (USA).
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Drumartica è sponsorizzato da

venerdì 2 agosto, Badia Polesine
Visita guidata al complesso monumentale
Degustazione con salumi e formaggi
Trentin, vini a cura delle locali enoteche,
risotto abbinato.
ore 21.00: Concerto
ore 19.30:
ore 20.15:

ore 21.00:

sabato 3 agosto, Mantova
Concerto

Badia Polesine, Abbazia della Vangadizza, dipinto a fresco.

costruita nel XV secolo. Di particolare interesse sono gli
stucchi dei pennacchi della cupola e i dipinti a fresco del
catino dell'abside eseguito dal pittore bresciano Filippo
Zaniberti (1585 - 1636). Gli affreschi rappresentano i miracoli della Vergine. Risparmiato dalla demolizione anche il
campanile, la cui parte inferiore è costruita con materiale di
recupero romano e ben visibile è l'ara posta a fondamenta
del campanile stesso con il raffinato bassorilievo della "baccante" del I secolo d.C.
Nella piazza antistante la chiesa, due sarcofagi custodiscono
le spoglie degli Estensi benefattori e capostipiti degli Hannover, famiglia dalla quale discendono gli attuali regnanti
inglesi.
9

The Busch Ensemble, violino-violoncello-pianoforte
2° Premio - Premio Discografico “Azzurra Music” all’eccellenza
Concorso Internazionale di musica da camera “Salieri - Zinetti” 2012
Mathieu van Bellen, violino - Jonathan Bloxham, violoncello - Omri Epstein, pianoforte
giovedì 8 agosto, Gargagnago a Sant’Ambrogio di Valpolicella, Cantine Masi
N.B. L’accesso a Cantine Masi è possibile solo su prenotazione (tel. 045 8300633)

Programma
F. J. Haydn

Trio in Mi magg. Hob. XV:28

F. Mendelssohn
-Bartholdy

Trio in Re minore op. 49

Allegro moderato
Allegretto
Finale. Allegro

L. van Beethoven Trio in Re maggiore Op. 70 n. 1 “Ghost”
Allegro vivace e con brio
Largo assai ed espressivo
Presto

Molto allegro agitato
Andante con moto tranquillo
Scherzo - Leggiero e vivace
Finale - Allegro assai appassionato

The Busch Ensemble • PAESI BASSI - INGHILTERRA - ISRAELE
The Busch Ensemble è un gruppo londinese di musica da camera fondato nel novembre 2010. I componenti del gruppo si propongono in varie formazioni e hanno goduto di particolare successo come trio per pianoforte, vincendo nel 2012 il Royal Overseas League Competition, il 2° premio e il premio discografico al Concorso Internazionale di Musica da Camera “Salieri-Zinetti”
di Verona e il Trust Award Tunnel. L’Ensemble si è esibito in importanti Festival e prestigiose sale da concerto nel Regno Unito
(tra cui il Fringe Festival di Edimburgo, la Queen Elizabeth Hall di Londra, The Sage Gateshead a Newcastle), e nei Paesi Bassi,
Francia e Germania. Sono stati nominati Park Lane Group Artists per il 2013, anno in cui saranno impegnati in un denso calendario di appuntamenti, che comprende un debutto alla Wigmore Hall di Londra e l'uscita del loro primo CD, grazie alla collaborazione con il Concorso internazionale “Salieri-Zinetti”.
Mathieu van Bellen si è esibito come solista con la Philharmonia Orchestra, l’European Chamber Orchestra, la Camerata Atena,
e la Holland Sinfonia, e ha collaborato con artisti del calibro di Shlomo Mintz, Roger Vignoles e Walter Delahunt, esibendosi alla
Royal Festival Hall, al Concertgebouw di Amsterdam, alla Wigmore Hall, alla Berlin Philharmonie. Suona il violino Guadagnini
(Torino, 1783) già appartenuto ad Adolf Busch. Jonathan Bloxham, vincitore del “Guilhermina Suggia Gift”, un premio per giovani di talento in memoria del famoso violoncellista, ha fatto il suo concerto di debutto alla Berlin Philharmonie nel 2011. Ha vinto
numerosi concorsi tra cui il Pierre Fournier Grant, il Royal College Cello Prize e il Concorso Internazionale di Direzione d’Orchestra di Weiz, Austria. Omri Epstein, vincitore di premi in concorsi internazionali, si è esibito in tutta Europa e negli Stati Uniti
sia come solista che in ensemble cameristici. Il suo concerto da solista con l'Orchestra Sinfonica di Israele è stato trasmesso dalla
Radio israeliana.
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Cantine Masi
Masi Agricola è un’azienda vitivinicola da sempre interprete
dei valori delle Venezie, che produce vini di pregio, ancorati
al territorio di origine e utilizza principalmente uve e metodi
autoctoni, con costante aggiornamento tecnologico.
La sua storia inizia alla fine del XVIII secolo, quando la famiglia Boscaini, tuttora proprietaria, acquisisce pregiati vigneti
nel “Vaio dei Masi”, piccola valle nel cuore della Valpolicella
Classica. Da allora si è espansa nelle migliori aree di produzione delle Venezie e ha esportato uve e tecniche nel nuovo Mondo, in Argentina. In particolare ha valorizzato alcuni
vigneti singoli (crus) e nobili tenute storiche, collaborando
con i Conti Serego Alighieri, discendenti del poeta Dante,

ore 19.30:
ore 20.15:
ore 21.00:

Visita guidata alle Cantine Masi.
Degustazione con salumi e formaggi
Trentin, vini Masi, risotto abbinato.
Concerto

proprietari della tenuta che in Valpolicella può vantare la più
lunga storia e tradizione, e con i Conti Bossi Fedrigotti, prestigiosa griffe trentina con vigneti in Rovereto.
Masi è oggi leader mondiale nella produzione di Amarone
ed è ovunque riconosciuta la sua expertise nella tecnica
dell’Appassimento, usata già dagli antichi Romani, che consiste nel lasciar riposare le uve su graticci di bambù durante
i mesi invernali per concentrare colore e aromi nei vini. Il
Gruppo Tecnico Masi ha interpretato con originalità questo
metodo antico per produrre la gamma di Amaroni e Recioti
più ampia e qualificata proposta al mercato internazionale,
e per caratterizzare emblematici “Supervenetian”, primo fra
tutti Campofiorin, vino di taglia e complessità stupende, prototipo per un nuovo stile di rosso veronese, capace di sposare semplicità e grazia a forza e maestà.
Masi è ambasciatrice dei Valori Veneti nel mondo, esportando in 90 Paesi e promuovendo numerose attività culturali
attraverso la sua Fondazione, impegnata nella valorizzazione
a livello internazionale del territorio, del patrimonio culturale e delle grandi capacità dell’ingegno e produttive della
civiltà veneta.
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Il Premio Discografico
“Fondazione Masi” alla
Civiltà Veneta 2013 è
stato assegnato al progetto intitolato “Salieri
e i suoi allievi”.
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 2013 il Premio è stato aggiudicato al progetto intitolato “Salieri e i suoi allievi” diretto dal M° Marco Morelato e realizzato dall’Orchestra “Gaetano Zinetti” con il
Coro Ars Polyphonica ed i solisti Paolo Ghidoni, violino,
Francesco Ferrarini, violoncello, Francesco Bencivenga,
pianoforte, Cristina Vincenzi, soprano, Gianluca Zoccatelli, tenore, e Frano Lufi, basso.
Il tema è riferito al maggior autore nato nelle Venezie nel
12

periodo classico e protoromantico, Antonio Salieri
(Legnago, 1750 – Vienna,
1825). Musicista e operistica
di grande fama alla corte
imperiale asburgica di Vienna, fu anche un ottimo insegnante. Nella sua carriera
ebbe infatti, come allievi,
musicisti di talento destinati
alla celebrità: da Beethoven
a Schubert, da Liszt a
Czerny e Hummel.
Il progetto prescelto propone dunque musiche di
Salieri (il Concerto in do
maggiore per pianoforte e
orchestra), affiancate a
quelle composte da due dei
suoi allievi più famosi: Beethoven (il famoso Concerto
Triplo in do maggiore per pianoforte, violino, violoncello e orchestra op. 56) e Schubert (la Missa in Sol maggiore D 167).
La proposta è arrivata dai protagonisti di un evento realizzato presso il Teatro Salieri di Legnago nel 2006, di cui
è stata realizzata una pregevole registrazione che ha
avuto una divulgazione molto limitata e che ora grazie
alla Fondazione Masi potrà essere conosciuta in tutto il
mondo.
Per informazioni sul Premio:
www.premiodiscografico-masi.eu • www.masi.it
L’immagine è di Fulvio Roiter.

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

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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Sonic.art Quartet, sassofoni
2° Premio assoluto al Concorso Internazionale di musica da camera “Salieri - Zinetti” 2011
Ruth Velten, sax soprano • Alexander Doroshkevich, sax alto
Adrian Tully, sax tenore • Annegret Schmiedl, sax baritono
mercoledì 14 agosto, San Pietro in Cariano, Villa Giona

in collaborazione con il “Festival Villa Giona 2013” dell’Associazione Liszt 2011

Programma
A. Vivaldi

Concerto in Sol minore

Ph. Glass

Allegro
Largo
Allegro

A. Glasunow

Quartet Nr. 3 (Mishima)
1957: Award Montagne
November 25 – Ichigaya
Grandmother and Kimitake
1962: Body Building
Blood Oath
Mishima/Closing

Quartett op. 109
Canzona varieé - Andante
- Variation I - l’istesso tempo
- Variation II - con anima
- Variation III - grave, à la Schumann
- Variation IV - Allegretto, à la Chopin
- Variation V - Scherzo, Presto

Th. Escaich

Tango Virtuoso

Sonic.art Quartet, sassofoni • GERMANIA
Vedere curriculum a pag. 16.

VILLA GIONA
Villa Giona, opera del XVI secolo, si presenta come una
delle emergenze più significative nell’ambito dell’architettura civile del territorio, elegante antesignana della “villa
veneta” di impianto palladiano. La data 1504, impressa su
un cippo marmoreo rinvenuto nel parco sarebbe riferibile al
periodo di costruzione della villa. Il complesso è, nel suo
assetto definitivo, il risultato di trasformazioni e aggiunte
sei-settecentesche.
La parte più interessante del vasto complesso, con pianta ad
U e ali laterali terminanti con torri colombaie, è il nucleo
originario della residenza dominicale caratterizzato, al pian
terreno, da tre fornici resi più evidenti da una decorazione a
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bugnato. Sopra questi si trova, secondo il collaudato e
ricorrente schema quattrocentesco, la loggia, pur essa a
triplice arcata. Forse seicentesca è l’aggiunta dei corpi
laterali con la diramazione delle ali simmetriche. A dar
compimento all’assetto planimetrico attuale e a definire al
contempo il carattere architettonico della corte e dei
giardini, s’è provveduto nel Settecento, con l’aggiunta di
due porticati aperti, innestati a raccordare le ali al corpo
dominicale. Nell’interno, dai caratteristici soffitti con volte
lunettate e ad ombrello, è conservata una serie di
interessanti paesaggi ad affresco di Andrea Porta, datati
1777, staccati e riportati su tela.
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Sonic.art Quartet, sassofoni
2° Premio assoluto al Concorso Internazionale di musica da camera “Salieri - Zinetti” 2011
Ruth Velten, sax soprano • Alexander Doroshkevich, sax alto
Adrian Tully, sax tenore • Annegret Schmiedl, sax baritono
venerdì 16 agosto, Ostiglia, cortile di Palazzo Cavriani-Bonazzi
Programma
A. Vivaldi

Concerto in Sol minore

Ph. Glass

Allegro
Largo
Allegro

A. Glasunow

1957: Award Montagne
November 25 – Ichigaya
Grandmother and Kimitake
1962: Body Building
Blood Oath
Mishima/Closing

Quartett op. 109
Canzona varieé - Andante
- Variation I - l’istesso tempo
- Variation II - con anima
- Variation III - grave, à la Schumann
- Variation IV - Allegretto, à la Chopin
- Variation V - Scherzo, Presto

Quartet Nr. 3 (Mishima)

Th. Escaich

Tango Virtuoso
Ostiglia, Abbazia della Madonna della Comuna.

OSTIGLIA E I SUOI TESORI
Sonic.art Quartet, sassofoni • GERMANIA
Fin dalla sua nascita nel 2005, il Quartetto di sassofoni Sonic.art ha suscitato forte impressione nelle sale da concerto tedesche e internazionali, emozionando gli amanti della musica e i critici musicali. L’unicità dell’ensemble è sottolineata dai numerosi premi vinti dal giovane quartetto. Tra i suoi encomi troviamo il Primo Premio e il Gran Premio del Concorso Internazionale di Musica da Camera per la Nuova Musica a Cracovia, in Polonia, il Music Competition Award, Germania, e il Premio Musica
Classica della Svizzera. Sonic.art è stato anche premiato dal Concorso internazionale di musica da camera “Salieri-Zinetti”, Italia,
e da quello di Almere, in Olanda. Nel 2010 dalla Gioventù Musicale di Germania ha ricevuto il premio quale “Miglior Ensemble
Emergente”. Il Quartetto ha studiato con maestri come Eberhard Feltz, William Forman e Jacques Ammon. Dopo gli studi nei
Conservatori di Berlino, Basilea e Colonia il Quartetto ha avuto subito l’opportunità di insegnare in Conservatori e Campus universitari in Germania e all’estero. I quattro musicisti pongono un forte accento sulla loro collaborazione con importanti compositori della nuova musica, come Sofia Gubaidulina, Helmut Lachenmann, Walter Zimmermann, Georg Katzer, Olga Neuwirth,
Fabien Lévy e Steffen Schleiermacher. I concerti e le tournée hanno già portato il Quartetto in tutta Europa, così come in Asia,
America e Africa. Sonic.art si è esibito tra l’altro al Concertgebouw di Amsterdam, al Gewandhaus di Lipsia, alla Berlin Philharmonic, al Gasteig di Monaco di Baviera e all’Izumi Hall di Osaka. Il CD di debutto del Quartetto è stato pubblicato su etichetta
Genuin Classics in collaborazione con la Deutschlandfunk nei primi mesi del 2010. L’ultima incisione, contenente opere di musica minimalista di compositori come Philip Glass e Michael Nyman, è uscita nell’autunno 2011 ancora per Genuin Classics.
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Posto sulla riva sinistra del Po, l’abitato di Ostiglia sorge
di fronte a Revere, cui è collegato da un ponte stradale e
ferroviario. Di origine romana, Hostilia (secondo la tradizione patria dello storico Cornelio Nepote, sec. I a. C.),

ore 19.30:
ore 20.15:
ore 21.00:

Visita guidata all’Abbazia della Comuna,
Ostiglia
Degustazione nei Giardini di Palazzo
Cavriani-Bonazzi con salumi e formaggi Trentin,
vini a cura delle locali enoteche, risotto abbinato.
Concerto

appartenne agli Scaligeri dal 1151 e passò ai Visconti nel
1381. Venduto ai Gonzaga nel 1406, conobbe un periodo di prosperità grazie anche ai suoi podestà (tra i quali
Bernardo Tasso, padre del poeta Torquato). Con la Tregua di Ratisbona (1684) fu concesso all’imperatore Leopoldo. Dopo il periodo napoleonico seguì le sorti del
Lombardo-Veneto. Dell’antica rocca restano tre torri. Nel
centro storico sorgono il palazzo Cavriani-Bonazzi del
1788 (sede comunale); palazzo Foglia, che ospita il Civico Museo Archeologico e la Biblioteca; la parrocchiale
dell’Assunta (sec. XIX) con pregevoli opere e il Teatro
Sociale (1839). Nei dintorni sorge l’Abbazia della
Madonna della Comuna, eretta alla fine del sec. XIV e
ristrutturata nel 1533 da Federico II Gonzaga, quinto
marchese e primo duca di Mantova, il quale affida la
costruzione del nuovo Santuario al celebre architetto
Giulio Romano.
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Sans Souci, ensemble barocco
Premio Discografico “Fondazione Masi” alla Civiltà Veneta 2012
nell’ambito del Concorso Internazionale di musica da camera “Salieri - Zinetti”

“Lusinghe d’Amore” - Arie ed armonie dai Campielli veneziani alle corti d’Europa
Giuseppe Nalin, oboe e oboe d’amore barocco • Alessandra Borin, soprano
Alberto Tecchiati, flauto traversiere • Nicolò Dotti, oboe barocco • Paolo Tognon, fagotto barocco
Massimiliano Varusio, violoncello barocco e viola da gamba • Raffaele Vrenna, clavicembalo

martedì 3 settembre, Cologna Veneta, Palazzo Pretorio

in collaborazione con il “Settembre Colognese” dell’Ente Fiera Città di Cologna Veneta

A. Steffani

Cantata “Spezza Amor”, per soprano,
oboe, fagotto e b.c.

Programma
A. Lotti

Aria, Recitativo, Aria, Aria, Recitativo, Aria

A. Lotti

Vivace, Largo, Allegro

Sonata per flauto traversiere,
viola da gamba e b.c.

A. Lotti

dalla Sonata in Do minore, op IV n. 2
per clavicembalo

A. Steffani

Largo, Allegro, Adagio, Vivace

G. B. Platti

Triosonata in La magg. per flauto traverso,
oboe d’amore e b.c.
Triosonata “Echo” in Do maggiore per
due oboi, fagotto concertante e b.c.

Echo, Adagio, Allegro presto

Adagio, Allegro-Presto

Cantata “Hai finito di lusingarmi”, per
soprano, due oboi e b.c.

Aria, Recitativo, Aria, Aria, Recitativo, Aria

Sans Souci, ensemble barocco con strumenti storici • ITALIA
L’Ensemble barocco Sans Souci, fondato ventotto anni fa da Giuseppe Nalin, si dedica espressamente all’esecuzione di musiche che vanno dalla metà del 1600 fino alla fine del 1700. Il Sans Souci ha tenuto concerti in 15 nazioni per importanti rassegne
e teatri quali: "Associazione Musicale Romana", Palazzo dei Congressi di Ivrea, Auditorium del Conservatorio di Torino, Festival
di Musica Antica "Echi Lontani" di Cagliari, Festival Internazionale dei Concerti per Organo nella Chiesa di St. Etienne di Aosta,
Castello "Cini" di Monselice e Castello del "Catajo" di Battaglia Terme, Festival Internazionale "Musicastello" di Merano, “Festival
Cusiano di Musica Antica del Lago D’Orta”, Festival di Musica Barocca di Zagabria (ZABAF), “Festival Lodoviciano” di Viadana
(MN), Festival internazionale di musica antica di Bruges, Belgio, “Monastir de Pedralbes”, Barcellona, “Segni Barocchi” di Foligno, Festival e concorso internazionale “Guido d’Arezzo di Arezzo, “Musick Sommer” di Norimberga, Festival Barocco di Viterbo, Rassegna “Nei Suoni dei Luoghi” del Friuli, Festival Internazionale di Gorizia, Istituto Italiano di Cultura di Parigi, Grunewald
Hall e Nibrokajen Theater di Stoccolma (Svezia).
Ha al suo attivo l’incisione di 16 CD per Dynamic, Tactus, MAP. Nel 2012 gli è stato assegnato il Premio Discografico “Fondazione
Masi” per la Civiltà Veneta. Diversi cd e registrazioni di concerti del Sans Souci sono stati mandati spesso in onda da numerose
Radio nazionali europee. Nel 2010 e nel 2013 ha preso parte al programma di RADIO TRE “Piazza Verdi”, esibendosi in diretta.
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Cologna Veneta, scorcio dei sotterranei della Rocca scaligera dove è stato allestito il Museo Lapidario.

LA ROCCA E IL PALAZZO PRETORIO
La Rocca e il Palazzo Pretorio

La fase storica che ha lasciato la traccia più importante nel
patrimonio
monumentale
di Cologna
Venetapiù
è l’epoca
La fase storica
che ha lasciato
la traccia
importante
delle
Signorie. Lamonumentale
più importante
nel patrimonio
di struttura
Colognarimasta
Veneta è l’epoca
dell’epoca
degli La
Scaligeri
è la Rocca,struttura
su cui è rimasta
stato dell’edelle Signorie.
più importante
costruito
il sopraelevato
Selva il
poca degli
Scaligeri è laDuomo,
Rocca,opera
su cuidièAntonio
stato costruito
(1802-1819).
sopraelevato Duomo, opera di Antonio Selva (1802-1819).
È costituita
quattro
torritorri
d’angolo
e
costituitada
daun
unquadrilatero
quadrilaterocon
con
quattro
d’angolo

ore 19.30:
ore 20.15:
ore 21.00:

Visita guidata alla Rocca e al Museo
Lapidario
Degustazione con salumi e formaggi
Trentin, vini Masi (descrizione a pag. 22),
risotto abbinato.
Concerto

quattro torri rompitratta; all’interno presenta al piano terra
e quattro
rompitratta;
all’interno
ampi
salonitorri
a volto
e la base delle
torri: lapresenta
torre più al piano
terra
ampi
saloni
a
volto
e
la
base
delle
torre
importante è quella denominata “La Mainarda”torri:
sulla la
quale
più importante
è quella
“La di
Mainarda”
viene
eretto nel 1853
l’alto denominata
campanile opera
Antonio sulla
quale
viene
eretto
nel
1853
l’alto
campanile
opera di
Diedo.
Antonio
Diedo.
Il complesso della Rocca fu ristrutturato da Antonio Della
Il complesso
dellanel
Rocca
fu ristrutturato
da ilAntonio
Della
Scala
verso il 1380
tentativo
di restaurare
principato
Scala
verso
il
1380
nel
tentativo
di
restaurare
il
principato
scaligero, per cui si era indebitato con Venezia.
scaligero,
per cui
era indebitato
con Venezia.
Nei
sotterranei
dellasi Rocca
è stato allestito
nel 1996 il
Nei
sotterranei
della
Rocca
è
stato
allestitoanfore
nel 1996 il
Museo Lapidario, che ospita lapidi, iscrizioni,
Museo eLapidario,
che
lapidi,
romane
alcuni calchi,
traospita
cui quello
di uniscrizioni,
focolare anfore
romane
e
alcuni
calchi,
tra
cui
quello
di
un
focolare preipreistorico e una copia dell'Obelisco nero del sovrano
storico
e
una
copia
dell’Obelisco
nero
del
sovrano
assiro
assiro Salmanassar III.
Salmanassar
III. Pretorio è frutto di un restauro in stile
L’attuale
Palazzo
L’attuale
Palazzo
Pretorio
è frutto di del
un più
restauro
neo-gotico fatto all’inizio
del Novecento
anticoin stile
neo-gotico
fatto
all’inizio
del
Novecento
del
edificio costruito nel 1568 inglobando due delle torripiù antico edificiocinta
costruito
neldi1568
inglobando
delle
dell’antica
muraria
Cologna.
Il soffittodue
ligneo
deltorri
dell’antica
cinta
muraria
di
Cologna.
Il
soffitto
ligneo
del
grande salone è ancora quello originario del 1587.
grande salone è ancora quello originario del 1587.
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Duo Nemtsov, violoncello-pianoforte

VILLA
illa DIONISI
ionisi

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

Villa Dionisi
Dionisi èè una
Villa
una sontuosa
sontuosa villa
villa settecentesca
settecentescaavvolta
avvoltadada
un
esteso
parco
considerato
come
un
naturale
un esteso parco considerato come un naturale prolungaprolungamento
della del
facciata
del palazzo.
Situata
in località
mento
della facciata
palazzo.
Situata in
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Ca’ del
Ca’
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è
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di
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e
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fu dei fu
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Questa famiglia ha origini molto antiche vantando la preQuestadifamiglia
ha origini
molto della
antiche
vantando
la Dionisenza
un crociato
all’interno
propria
stirpe.
presenza
di
un
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all’interno
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propria
stirpe.
sio dei Dionisi, infatti, partì al seguito di Federico BarbarosDionisio
dei Dionisi,
infatti, partì al seguito
di Federico
sa
alla conquista
di Gerusalemme.
Suo nipote,
l’omonimo
Barbarossa
alla
conquista
di
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Suo nipote,
Dionisio, si fregiò per primo del titolo nobiliare
verso la
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titoloed
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del 1200.
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origini
il nobiverso
la
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del
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Per
ricordare
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antiche
origini
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le casato dei Dionisi, i discendenti fecero affrescareednel
nobile
casato
dei
Dionisi,
i
discendenti
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portico della villa due statue equestri, dipinte a fresco dal
nel portico
due statue
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Marcola
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raffiguranti
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Dionysiis,
eques
dal
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nel
1778
raffiguranti
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de
Dionysiis,
auratus (1250), e Joannes Dionysiis (1375).
equesDionisi,
auratusiniziata
(1250),nel
e Joannes
Dionysiis
(1375).in poco più
Villa
1741, venne
terminata
Villa
Dionisi,
iniziata
nel
1741,
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terminata
in poco
di un anno, nel giugno del 1742; fu il marchese
Gabriepiù
di
un
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del
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fu
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marchese
le Dionisi (1719-1808) artefice della sua ristrutturazione e
Gabriele Dionisi (1719-1808)
dellaveneta.
sua Le stanze
dell’abbellimento.
Il palazzoartefice
è a pianta
ristrutturazione
e
dell’abbellimento.
Il
palazzo
è a pianta
sono impreziosite da affreschi di Marco Marcola,
di Giuveneta. Le stanze sono impreziosite da affreschi di Marco

lunedì 16 settembre, Cerea, Villa Dionisi

in collaborazione con il “Festival delle Ville Venete”
promosso dall’ IRVV - Istituto Regionale Ville Venete
N.B. L’accesso a Villa Dionisi è possibile solo su prenotazione (tel. 045 8300633)

Programma
“I grandi Romantici”
R. Schumann
L. v. Beethoven

Adagio e Allegro
in La bemolle maggiore op. 70

J. Brahms

Sonata Fa maggiore op. 99

F. Chopin

Introduction et Polonaise brillante
in Do maggiore op. 3

Sonata in Sol minore op. 5 n. 2

Adagio sostenuto e espressivo
Allegro molto più tosto presto
Rondo. Allegro

Allegro vivace
Adagio affettuoso
Allegro passionato
Allegro molto

Mikhail Nemtsov, violoncello - Elena Nemtsov, pianoforte • RUSSIA
Fratello e sorella, Mikhail ed Elena Nemtsov sono nati in una famiglia di musicisti a San Pietroburgo, Russia. Dalla prima infanzia, Elena e Mikhail hanno sempre suonato insieme. Le loro performance a San Pietroburgo hanno avuto luogo in sale importanti
come la Philarmonic Hall, Glazunov Hall e la Casa Museo del compositore Rimskij-Korsakov. Nel periodo di studio a San Pietroburgo i loro insegnanti di musica da camera erano musicisti di grande successo come Eugeni Sinayski ed Elena Semishina.
Trasferitisi in Europa per perfezionarsi presso il Royal Northern College of Music (RNCM) di Manchester, Mikhail ed Elena hanno
studiato con importanti musicisti come Hannah Roberts, Petr Pruase, Levon Chilingerian, Karine Georgian, Jeremy Young, James
Boyd, Gary Hoffman e David Waterman del Quartetto d’archi Endellion. Alcune delle loro performance più importanti in Inghilterra includono esibizioni alla Wigmore Hall e presso il Southbank Centre di Londra.
Vincitori nel 2010 del prestigioso Tunnel Trust Award, Mikhail ed Elena hanno vinto nel 2011 il Primo Premio ex aequo al Concorso internazionale di musica da camera “Salieri-Zinetti”, aggiudicandosi anche il Premio discografico del Concorso.
Si ringrazia la Fondazione Aldo Morelato per la cortese ospitalità.
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ore 18.30:

ore 19.30:
ore 20.15:
ore 21.00:

Conversazione “La valorizzazione di
interni e arredi” in collaborazione con il
Festival delle Ville Venete promosso dall’IRVV e con la Fondazione Aldo Morelato
Visita guidata al complesso monumentale
Degustazione con salumi e formaggi
Trentin, vini a cura delle locali enoteche,
risotto abbinato.
Concerto
N.B. L’ingresso è libero, prenotazione
obbligatoria al tel. 045 8300633.

Cerea, Villa Dionisi. La cappella.

Marcola,
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Gru e Montanari.
di GiuseppeDi
Montanari.
seppe Gru
e di Giuseppe
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“Salieri Zinetti”

NEW YORK CHAMBER MUSIC FESTIVAL

newyorkchambermusicfestival.org

CONCORSO INTERNAZIONALE
DI MUSICA DA CAMERA

Ci vediamo a New York?
Il Festival del Concorso internazionale “Salieri - Zinetti”
dà l’appuntamento il 22 novembre 2013, alle ore 20
presso Christ & St. Stephen’s Church, 122 West 69 Street, New York
per il concerto di debutto newyorkese,
organizzato in collaborazione con il New York Chamber Music Festival, del

Cerea, Villa Dionisi. “L’apoteosi della Famiglia Dionisi”, soffitto del salone centrale.
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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.
“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

Duo Hiller-Sieber
violoncello-pianoforte

1° Premio ex-aequo - Premio “Fondazione Cattolica Assicurazioni” all’eccellenza
Concorso Internazionale “Salieri - Zinetti” 2013

Il Premio Speciale “New York Recital Debut”. Il Concorso internazionale di musica da camera “Salieri - Zinetti” consolida la partnership con il New York Chamber
Music Festival.
Grazie a questo importante accordo di collaborazione, il
NYCMF ha assegnato all’ensemble vincitore dell’edizione
2013 del Concorso questo Premio Speciale che consiste
nella possibilità di eseguire un concerto a New York nell’ambito del prestigioso Festival.

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.
Nel 2013 questo importante Premio Speciale è stato assegnato al Duo tedesco composto da Sarah Hiller, pianoforte, e Lukas Sieber, violoncello.
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