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dal 6 luglio al 19 agosto
in luoghi d’arte del Veronese

LEGENDA
Servizi di trasporto. Partenza ore 18.
Transport service. Departure at 6 pm.
Le località ospitanti la manifestazione possono essere raggiunte con mezzi propri. Inoltre, per chiunque lo desiderasse, per raggiungere i luoghi contrassegnati da questo
simbolo è disponibile un servizio di pullman con
partenza da Verona alle ore 18. Il costo del servizio è
di 6 euro (andata e ritorno).
È obbligatoria la prenotazione presso l’Agenzia MASAY
Viaggi, Via V. Emanuele II, 31 - Sanguinetto, con almeno 3
giorni lavorativi di anticipo sulla data della manifestazione. La prenotazione può essere fatta da lunedì a venerdì,
ore 9-12.30 e ore 15-19.30, nei seguenti modi: via fax al n.
0442 369623; via e-mail all’indirizzo: masayviaggi@gmail.com;
telefonando al n. 0442 365545.
La conferma della prenotazione deve avvenire attraverso il pagamento del biglietto (vedi modalità di pagamento)
con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo sulla data
della manifestazione.
Modalità di pagamento:
- a Verona presso Verona Box Office, via Pallone 12/A Verona (tel. 045 8011154), da martedì a venerdì, ore 9.30 12.30 e ore 15.30 - 19.30;
- attraverso vaglia postale intestato a Agenzia MASAY
Viaggi, Via V. Emanuele II, 31 - 37058 Sanguinetto - Vr,
inviandone ricevuta via fax al n. 0442 - 369623.
Luogo di partenza dei pullman da Verona: in via
Colonello Galliano presso l’ampio parcheggio adiacente a
Porta Palio, dove è possibile lasciare l’auto. Si raccomanda
di essere presenti con almeno 10 minuti di anticipo: poco
prima della partenza gli eventuali posti non ancora occupati saranno resi disponibili a chi non ha provveduto a riservare il posto (sempre al costo di euro 6).
Disdetta. I posti non disdetti con almeno 3 giorni di anticipo sulla data della manifestazione non saranno rimborsati.

ORCHESTRA DA CAMERA
“GAETANO ZINETTI” • ITALIA
6 luglio, San Martino Buon Albergo, ore 21
Villa d’Acquarone
N.B. L’accesso a Villa d’Acquarone è possibile
solo su prenotazione (per informazioni, tel. 045 915538)
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Visite guidate. Inizio ore 19
Guided Tour. Starting at 7 pm.
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Nei luoghi contrassegnati da questo simbolo sono organizzate delle visite guidate. È un servizio gratuito.

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

ZINETTI COMPETITION INTERNATIONAL FESTIVAL
www.zinetticompetition.org

DUO COLLAGE

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

clarinetto-pianoforte • SPAGNA - CINA
Premio “Luoghi di confine “ all’eccellenza

13 luglio, Pellegrina di Isola della Scala, ore 21.30
Villa Pellegrini

N. HENNINGER, M. MYERS, S. SWEDISH

KIM TRIO
violino-violoncello-pianoforte • COREA - AUSTRIA
Premio “Unilever Bestfoods “ all’eccellenza

soprano - basso - pianoforte • USA
in collaborazione con la Northern Illinois University

2 agosto, Lazise, ore 21 - Castello Bernini ****

20 luglio, Mozzecane, ore 21 - Villa Vecelli Cavriani
con la partecipazione di CHERYL PORTER, soprano.

3 agosto, Concamarise, ore 21.30 - Corte Finato

N.B. Per accedere a questo concerto vedi nota su
INFORMAZIONI GENERALI, a pag. 23, punto 5.

ARRON - PARK DUO
violoncello-pianoforte • USA
Premio “Unilever Bestfoods “ all’eccellenza

21 luglio, Novare di Negrar, ore 21
Villa Mosconi Bertani

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

8 agosto, Sanguinetto, ore 21 - Castello Scaligero

ATO DUO
violino - pianoforte • GERMANIA

12 agosto, Sona, ore 21- Villa Giusti

Primo Premio “Fondazione Aldo Morelato “ all’eccellenza
Premio discografico “Provincia di Verona”

EUGENE SKOVORODNIKOV
pianoforte • RUSSIA - CANADA

25 luglio, Bovolone, ore 21.30 - Chiesa di San Giovanni

in collaborazione con Università di Vancouver (Canada)

30 luglio, Castion di Costermano, ore 21
Villa Pellegrini Cipolla

19 agosto, Pradelle di Nogarole Rocca, ore 21
Corte Castelletto

Le manifestazioni contrassegnate da questo simbolo sono
organizzate nell’ambito della Stagione “Luoghi di confine”,
che gestisce direttamente anche i servizi di visita guidata e
di degustazione. Gli orari variano come segue: visita guidata alle ore 20.30; concerto alle ore 21.30; brindisi a
conclusione. Ingresso e partecipazione sono liberi. Non
sono previsti in questo caso servizi di trasporto.
The timing of the services are the following: Guided
Tour, 8:30 pm; concert, 9:30 pm, wine-tasting at the
conclusion of the concert performance. In this case,
bus transportation is not provided.
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Ulteriori informazioni sullo svolgimento
della manifestazione a pag. 23
Info in English: see page 8.

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

l connubio tra musica e patrimonio d’interesse storico ed artistico del territorio veronese proposto dalla
stagione concertistica “La grande musica nei luoghi d’arte” offre l’opportunità di vivere un’esperienza di
grande suggestione in luoghi che sono rilevanti per la nostra storia, ma che oggi sono poco conosciuti. A
rendere indimenticabili le serate di questa seconda edizione della rassegna saranno i vincitori del Concorso
internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti”, provenienti da tutto il mondo.

I

Il Comune di Sanguinetto e la Provincia di Verona, ai quali nel corso degli anni si sono aggiunte altre
importanti istituzioni, tra cui la Fondazione Antonio Salieri di Legnago, hanno sostenuto e promosso sin
dall’inizio il Concorso, quest’anno alla sua XI edizione, riconoscendo ad esso un ruolo rilevante sia nella
valorizzazione dell’identità culturale della nostra provincia sia nella promozione sociale, culturale e turistica
del territorio veronese.
Interpreti di alto livello e scenografie di grande fascino costituiranno ancora una volta gli ingredienti per una
manifestazione che anche quest’anno si propone come una qualificante iniziativa di promozione della
provincia.
Mario Mattioli
Sindaco di Sanguinetto
Presidente Fondazione Antonio Salieri di Legnago

I

luoghi d’arte del veronese sono portatori di un elevato valore storico-artistico e rappresentano per il
nostro territorio un importante fattore d’attrazione turistica che può contribuire ad incrementare
l’interesse dei visitatori verso zone meno note della provincia.

Questo progetto di valorizzazione dei luoghi d’arte rientra, quindi, nelle politiche di promozione del
territorio e dell’identità culturale veronese che l’Amministrazione Provinciale si è impegnata a portare avanti
e a cui attribuisce una funzione rilevante.
La rassegna concertistica “La grande musica nei luoghi d’arte” è una proposta che unisce l’arte veronese con
interpretazioni musicali di grande qualità proposte da giovani concertisti di tutto il mondo vincitori del
Concorso Internazionale “Gaetano Zinetti”: questo connubio tra eccellenze, ne siamo certi, saprà suscitare in
chi vi prenderà parte emozioni uniche.
Elio Mosele
Presidente
Provincia di Verona
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rovincia in Festival è una rassegna che rivolge un interesse specifico alla valorizzazione di quella parte
del territorio che non è ancora nei circuiti turistici, ma che ha tutte le potenzialità per poter attrarre
l’interesse dei visitatori. Ville venete, castelli e pievi antiche faranno da sfondo alla rassegna
concertistica “La grande musica nei luoghi d’arte” ed ospiteranno giovani concertisti di grande talento,
vincitori del Concorso Internazionale “Gaetano Zinetti”, che potranno in questo modo far conoscere le
proprie capacità. Per favorire questi talenti la Provincia di Verona ha inoltre istituito un Premio discografico
che promuoverà la loro carriera. Il premio ci permetterà inoltre di creare nel tempo una documentazione che
acquisirà sempre più valore con il consolidarsi degli interpreti.

P

Matteo Bragantini
Assessore alla cultura popolare e identità veneta
Provincia di Verona

Villa Mosconi Bertani a Novare di Negrar. La facciata.
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G R E A T M U S I C I N P L A C E S O F A R T this edition is the lesser
From 6 July to 19
August, the prizeknown but of equal historic
winners of the
interest Villa Giusti in
“Gaetano Zinetti” InternaSona; Corte Verità Finato
tional Competition, one of
in Concamarise, a complex
the most prestigious chamber
of structures composed of
ZINETTI COMPETITION INTERNATIONAL FESTIVAL
music competitions in Italy,
the tower, the owner’s resitogether with major guest
dence and the Barchesse
artists will appear in concert in the 2006 season of “Great
with a yard of great dimensions, and, finally, Corte
Music in Places of Art”. These events will take place in
Castelletto in Pradelle di Nogarole Rocca, a simple and
some of the most significant places of art in the Province
elegant residence. Beyond just the villas, which are the
of Verona, creating an unforgettable atmosphere. This secultural heritage of great relevance in the Province,
ries – a part of the “Provincia in Festival” Program – is
there are also other sites which lend great beauty to the
promoted by the Cultural Sector of the Province of
concerts such as the monumental complex called the
Verona, the Town of Sanguinetto and by the Antonio
Church of San Giovanni in Campagna in Bovolone,
Salieri Foundation of Legnago, in cooperation with the
and two castles built by the Scaligeri: Bernini Castle in
Town Halls of the host municipalities and Cerea Banca.
Lazise, which includes inside its walls the Piazza of
Armies and a Port and the Sanguinetto Castle, built
on
a square plot entirely of terra cotta.
PLACES OF ART
The splendid villas, the ancient churches and castles
PROGRAM OF EVENTS
which host this special summer season were selected to
The following facilities are available (only where indishowcase the magnificent landscapes which act as the
cated
– see Legenda, page 4-5):
backdrop for this summer concert season of the highest
6:00 PM: Bus departs from the parking lot in Via Colonlevel.
nello Galliano (near Porta Palio). Cost for transportaAmong the villas which dot the magnificent Veronese
tion: 6 Euros, reservation required.
countryside, the following have been selected for this
special edition: Villa D’Acquarone di San Martino
7:00 PM: Guided Tour - no charge (in Italian)
Buon Albergo, a noble residence built by the Veronese
8:00 PM: Tastings of typical Veronese products together
family of Muselli at the end of the 17th century; the Rewith great local wines. Cost: 5 Euros.
naissance Villa Pellegrini in Pellegrina di Isola della
Scala; Villa Mosconi Bertani in Novare di Negrar, cre9:00 PM The Concert begins
ated by architect Adriano Cristofoli in the 18th century;
11:00 PM: Bus departs for return to Verona.
the massive structure of the Villa Pellegrini Cipolla in
For the entrance to the villas, a symbolic courtesy charge
Castion di Costermano; the 18th century Villa Vecelli
of 1 Euro is required to be used for maintenance and
Cavriani in Mozzecane, one of the most breathtaking
upkeep of the building and grounds.
villas of the Province; also included on the itinerary for

La grande musica

Info and Reservations: Agenzia MASAY Viaggi - Via Vittorio Emanele II, 31 - 37058 Sanguinetto (VR) • tel. 0442 - 365545
Tickets: Verona Box Office, via Pallone 12/A - Verona • tel. 0442 - 369623
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Villa d’Acquarone, San Martino Buon Albergo. Soffitto affrescato
del Salone dei Venti (1687)

I LUOGHI D’ARTE
Per l’edizione 2006 della rassegna La grande musica nei
luoghi d’arte sarà possibile rivivere l’inebriante esperienza
di undici concerti di primo piano nella splendida cornice
dei più suggestivi luoghi d’arte del territorio veronese.
La prima residenza ad ospitare questo felice connubio tra
arte e musica è l’eclettica Villa D’Acquarone, contesto
storico di una suggestione senza pari. Sorge a due passi da
Verona, nell’area di San Martino Buon Albergo e si
raggiunge percorrendo un secolare viale di cipressi,
all’interno della tenuta detta della “Musella”. La villa, con
giardino e parco, fu trasformata in residenza nobiliare tra il
1654 ed il 1709 dalla famiglia veronese dei Muselli.
La villa attuale si articola attorno ad un 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 le decorazioni di stile arabescante; così pure i
serramenti di legno, il poggiolo ed il coronamento finale
traforato. 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, 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 del 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.
Villa Pellegrini a Pellegrina di Isola Della Scala fu eretta
dall’omonima famiglia, che possedeva i terreni circostanti
Villa d’Acquarone, San Martino Buon Albergo.

Villa Vecelli Cavriani, Mozzecane.

sin dal 1326. Originari della contrada veronese della Pigna,
anche i Pellegrini ritenevano indice di particolare prestigio
possedere una “casa da paron” in campagna, quale luogo
di nobile otium e per il controllo delle colture. In un
originario palazzotto cinquecentesco fu anche ospitata la
Regina Margherita d’Austria (1598). L’erezione dell’attuale
complesso architettonico risale al pieno Seicento e
distingue la nobile decorazione a fresco della facciata sud
si contrappone l’aspetto rustico della facciata opposta. Tra
gli interni di particolare interesse, il salone affrescato dei
Quattro Continenti e la Sala d’Armi, con decorazioni
settecentesche attribuite a Marco Marcola.
Tra le ville più suggestive della stagione è senza dubbio la
settecentesca Villa Vecelli Cavriani a Mozzecane,
risultato di un felice e accurato restauro che ne ha
recentemente consentito il completo recupero. L’elegante
complesso venne edificato su progetto di Adriano
Cristofali; in questo stesso luogo esisteva già un altro
palazzo documentato a partire dal 1628. La villa possiede
due imponenti facciate di gusto neoclassico, d’impianto
10

pressoché analogo. Della decorazione pittorica interna,
sono quasi certamente di mano di Francesco Lorenzi le
sovrapporte del salone d’ingresso al piano terra,
raffiguranti statisti greci, e lo scalone d’onore. Fastosa
anche la decorazione del salone al piano nobile con le
allegorie del Tempo, della Verità, delle Stagioni,
denominato Salone Vecelli. La cappella interna, sita
nell’angolo ovest del fabbricato, un tempo dedicata a San
Giovanni Battista, conserva interessanti affreschi, tra cui
un’Assunta.
Nella località di Novare, isolata dalla strada provinciale, si
innalza la candida ed elegantissima mole della
settecentesca Villa Mosconi Bertani.
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 ampio parco all’inglese con laghetto,
sfruttando le notevoli risorse idriche della zona. Il palazzo
circoscrive su tre lati un piccolo giardino, affacciandosi ad
esso con una elegante facciata principale con corpo di
fabbrica centrale strutturato su due piani, sovrastato da un
timpano classico e da un piano attico. All’interno del
palazzo, mantiene intatto il suo elegante aspetto il grande
salone passante a doppia altezza i cui affreschi, nelle pareti
basse, raffigurano entro illusorie nicchie, alcune allegorie a
monocromo, mentre in alto si aprono illusionistici loggiati
prospettici, realizzati con l’ormai consolidata tecnica della
“quadratura architettonica”; così l’ampio e arioso effetto di
profondità è assicurato anche dalle figure proiettate in
cielo all’interno del grande oculo al centro del soffitto con
Flora, Zefiro e le Stagioni.
Quasi inedito per il pubblico è il complesso sacro
monumentale denominato San Giovanni in Campagna,
situato a circa 4 km da Bovolone sulla strada che porta a
Concamarise. Ha una struttura a tre navate di cui oggi

rimangono quella centrale e quella sinistra nella cui abside
si conserva un affresco bizzantineggiante. Il campanile in
stile romanico con bella e ardita cuspide è di cotto e
ciottoli (alto m. 15) con quattro monofore. Davanti alla
chiesa è situato il Battistero ottagonale riccamente
decorato al suo interno da affreschi cinquecenteschi
riproducenti la vita del Santo e da altri aggiunti con
l’absidiola settecentesca raffiguranti Angeli, i simboli degli
Evangelisti, la natività di S. Giovanni Battista, Mosé. Anche
l’altare é settecentesco.
Villa Mosconi Bertani, Novare di Negrar. Il salone.
Villa Pellegini Cipolla, Castion di Costermano.

Nella settecentesca Villa Pellegrini Cipolla di Castion di
Costermano, si potrà assistere al concerto avvolti
dall’imponente mole dell’edificio, opera dell’architetto
conte Ignazio Pellegrini che iniziò i lavori nel 1760. Nel
linguaggio architettonico del complesso si percepisce la
volontà di un’intima compenetrazione del palazzo, del
giardino e del parco con l’ambiente naturale. L’ingresso
principale si apre sulla piazza di Castion con un prezioso
cancello settecentesco in ferro battuto. La parte centrale
del giardino ospita le statue delle Quattro Stagioni.
Il piano terra del palazzo, con cappella, studio e sale da
pranzo, si articola perpendicolarmente ad un doppio atrio.
Al primo piano il salone di rappresentanza occupa il corpo
centrale della villa. Le pareti sono occupate da
raffigurazioni di ampi paesaggi di soggetto campestre.
Sulla volta del soffitto scenette mitologiche a monocromo
fanno da cornice al riquadro centrale della Primavera.
Molte delle cinquantacinque stanze della villa sono
arricchite da affreschi e stucchi decorativi di gusto tardo
barocco.
Nella cornice del Castello Bernini sarà possibile un
romantico salto nel lontano Medioevo, epica età di valenti
cavalieri. Il castello appartiene al complesso di opere
11

difensive che Cansignorio della Scala aveva iniziato
intorno al 1375 e che trovò conclusione sotto il governo
dell’ultimo scaligero, Antonio. La rocca, posta a meridione
del borgo fortificato, era costituita da due recinti affiancati,
contenenti il porto militare e la piazza d’armi con la
residenza del castellano; essa conobbe una lenta
decadenza già durante il dominio veneziano. Alla fine del
XVI secolo fu ceduta al comune di Lazise che in seguito
alienò l’intero complesso. Nel 1841 il chimico naturalista
Francesco Fontana acquistò la rocca per scongiurarne la
distruzione e nel 1871 Gian Battista Buri, dopo aver
rilevato il complesso, iniziò la costruzione della villa e
l’ideazione del grande parco romantico con il restauro del
castello. Alla morte di Gian Battista Buri, il complesso fu
ereditato dalla sorella, sposa di Gerolamo Giulio Bernini
da cui discendono gli attuali proprietari. L’edificio verso il
Benàco, voluto da Gian Battista Buri, presenta un
prospetto coronato da merli ghibellini; il lungo balcone
che attraversa la facciata ha una balaustra in pietra di gusto
neomedievale.
Corte Finato a Concamarise, appartenne in origine ai
Verità (XV secolo), ma anche ai Malaspina e ai Martinati. I
nobili Verità Falsorgo, che nel 1589 possedevano la terra
con corte posta a nord della strada che conduce all’attuale
chiesa parrocchiale, estesero il loro dominio su gran parte
del circondario.
Quando nel 1758 vennero fatte le suddivisioni delle

proprietà tra i componenti della famiglia, ad Anna Maria
Verità, andata in sposa a Francesco Malaspina, spettò
proprio questo complesso. La villa fu in seguito oggetto di
continue modifiche di carattere funzionale ed estetico,
come la settecentesca barchessa e l’elegante cella
campanaria sorretta da volute laterali, i timpani e lunette
sopra le finestre. La torre venne fatta costruire nella
seconda metà dell’Ottocento, nel rispetto del gusto
neoromanico dell’epoca. L’intero complesso, costituito da
torre, dimora signorile e barchessa, si affaccia su una
grande corte che un tempo ospitava l’aia. Internamente la
villa conserva il suo impianto originario, con la consueta
distribuzione degli ambienti signorili e di servizio.
Innalzato per volere degli Scaligeri, il Castello di
Sanguinetto venne donato nel 1377 da Antonio e
Bartolomeo della Scala al celebre condottiero Jacopo Dal
Verme in premio per le sue numerose fatiche condotte al
servizio della Signoria. Il feudo venne trasmesso al figlio
Alvise, ma dopo il 1416 fu confiscato dai Veneziani. Nel
1452 il castello venne ceduto al Governatore Gentile Della
Leonessa. Alla sua morte gli succedettero le tre figlie che si
unirono per via matrimoniale alle famiglie Lion, Venier e
Martinengo, i cui stemmi campeggiano sulla torre
d’accesso del castello.
Il castello, interamente costruito in cotto, è a pianta
quadrilatera con circa 55 metri di lato. Presenta quattro
torri angolari, quattro intermedie ed il mastio dietro la torre

Castello Bernini, Lazise.

Il cortile del Castello Scaligero, Sanguinetto.

Villa Giusti, Sona.

d’ingresso; incerta è la data della sua costruzione, ma
interventi vennero condotti dai Dal Verme
presumibilmente alla fine del ‘300 o nei primissimi anni del
‘400. Le decorazioni architettoniche che abbelliscono
l’edificio, rivelano la matrice lombardo-viscontea.
Villa Giusti a Sona, situata in località Guastalla, rimane
tuttora una residenza di grande interesse storico ma assai
poco conosciuta. Di impianto cinquecentesco, essa
appartenne originariamente alla famiglia Spolverini; a
partire dal primo Ottocento la contessa Teresa Muselli
entrò in possesso dell’edificio, che passò quasi subito ai
Giusti in quanto la figlia della contessa andò in sposa ad
un esponente della famiglia, Francesco. Il corpo di
fabbrica della villa, prospiciente la grande aia, si apre con
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.
Chiude il calendario della stagione l’inedita Corte
Castelletto a Pradelle di Nogarole Rocca, semplice ed
elegante complesso dominicale nato con funzione rusticale
e successivamente nobilitato con l’aggiunta di un palazzo
d’abitazione.
Sorto su probabili preesistenze alto medievali, il complesso
appartenne alla famiglia Bevilacqua Lazise nel corso del
Cinquecento, mentre in una mappa seicentesca viene
indicato quale proprietà dei Volpini. Tra i proprietari
settecenteschi, per primi sono documentati i Dal Fior, che
nel 1788 la vendettero, insieme ai campi circostanti, alla
famiglia Nicolis. Furono questi ultimi, con molta
probabilità, a distinguere il corpo padronale di pianta
quadrata che si affaccia sulla strada dall’area rustica delle
barchesse sulla destra.
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Orchestra da camera “Gaetano Zinetti”

Duo Collage

Direttore: Marco Morelato

clarinetto - pianoforte

Solisti: Paolo Ghidoni, violino • Francesco Ferrarini, violoncello • Michela Francini, oboe.

Premio “Luoghi di confine” all’eccellenza
Concorso Internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti” 2005

6 luglio 2006, 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 915538)

13 luglio, Villa Pellegrina, Pellegrina di Isola della Scala - ore 21.30
in collaborazione con la Stagione dell’Associazione “Luoghi di Confine”

Programma
B. Britten

G. Daelli
A. Piazzolla

Simple Symphony per orchestra d'archi

P. I. Tchaikovsky

1. Boisterous Bourrée • 2. Playful
Pizzicato • 3. Sentimental Saraband
• 4. Frolicsome Finale

Andante Cantabile op. 11 n° 1
per violoncello ed orchestra d'archi

E. Ysaye

Sonata N. 3 “Ballade” in re min. op. 27
per violino solo

Fantasia sull'opera “Rigoletto”
per oboe ed orchestra d'archi

B. Bartók

Rumanian Folk Dances
per orchestra d'archi

Oblivium per oboe ed archi

Programma
F. Poulenc

Orchestra da camera “Gaetano Zinetti” • ITALIA

Sonata

C.M. von Weber Gran Duo Concertante

1. Allegro tristemente
2. Romanza
3. Allegro con fuoco

C. Debussy
A. Giampieri

Rapsody

1. Allegro
2. Adagio
3. Rondò

D. Milhaud

Il Carnevale di Venezia

Scaramouche
1. Allegro
2. Adagio
3. Brazileira

Fondata e diretta da Marco Morelato in collaborazione con Paolo Ghidoni, l’Orchestra è formata da insegnanti di Conservatorio,
cui si affiancano strumentisti con brillante curriculum di studi, vincitori di concorsi internazionali, impegnati singolarmente come
solisti e come componenti di diverse formazioni di musica da Camera. Questi musicisti collaborano con diversi Teatri italiani
quali il “Carlo Felice” di Genova, il Regio di Torino, l’Arena di Verona e con diverse Orchestre italiane tra cui l’Orchestra Haydn
di Bolzano, l’Orchestra della RAI di Torino, “I Virtuosi Italiani”, ”L’Accademia di Santa Cecilia” di Roma, “I Solisti Veneti”,
l’Orchestra di Padova e del Veneto, la “Filarmonica Toscanini” di Parma e l’Orchestra Filarmonica della Scala di Milano.

Formatosi nel 2004, il Duo ha vinto nel 2004 il Primo Premio alla III edizione dell’ “International Duo Competition” in Svezia,
nel 2005 il Premio “Luoghi di Confine” al Concorso Internazionale “Gaetano Zinetti” in Italia e il Primo Premio ex aequo
all’International Chamber Music Competition “Max Reger” a Karlsruhe. Il Duo tiene regolarmente concerti in Germania, Italia,
Spagna e Brasile.

Particolarmente impegnata nel repertorio che spazia dal barocco al ’900, l’Orchestra da camera “G. Zinetti” ha all’attivo numerosi concerti, con partecipazioni a Festival e Rassegne nazionali ed internazionali, sempre ottenendo ampi consensi di pubblico
e di critica. L’Orchestra è stat insignita del Premio Speciale “Fondazione Masi” alla Civiltà Veneta nell’ambito dell’VIII Edizione
del Concorso Internazionale di Musica da Camera “Gaetano Zinetti”, un “premio all’eccellenza” per la qualità delle sue esecuzioni di autori veneti.

Xiayi Jang. Nata in Cina nel 1985 ha studiato con Hanguo Yang e Chengang Yang presso il Sichuan Conservatory of Music. Dal
2004 studia presso la Musikhochschule Karlsruhe con Saule Tatubaeva. Come solista ha vinto nel 1998 il Primo Premio al 12°
Concorso Asiatico di pianoforte a Hong Kong, nel 2000 il Primo Premio al Concorso per giovani pianisti in Chendu, nel 2004 il
Primo Premio al “Bütterler Piano Competition” (Karlsruhe), nel 2005 il Premio speciale all’“Europäscher Chamber Music
Competition” (Karlsruhe).

Le registrazioni dal vivo con organico completo del Concerto in Do Maggiore per pianoforte ed orchestra di Antonio Salieri, del
Concerto Triplo in Do Maggiore Op. 56 per pianoforte, violino, violoncello di Ludwig van Beethoven e della Messa in Sol
Maggiore D. 167 per soli, coro, orchestra ed organo di Franz Schubert, effettuate dalla casa discografica Azzurra Music nell’aprile 2005 al Teatro Salieri di Legnago, fanno ora parte del CD “Salieri e il suo tempo” disponibile sul mercato internazionale.

Juan José Pardo Ramos. È nato a Barcelona nel 1982 e ha studiato clarinetto con Josep Fuster a Barcellona e con Wolfgang
Meyer a Karslruhe. Ha vinto il Primo Premio all’Ottavo Concorso di Musica da Camera a Barcellona, il Primo Premio al Concorso
per Giovani solisti a Barcellona e il Primo Premio al XVI Concorso di Musica da Camera a Manresa. Ha suonato nella “Young
National Orchestra of Catalonia”, nella “Simphonic Orchestra of Barcelona”; è stato primo clarinetto nel “War Requiem” di Britten
diretto da Rostropovich. Nel 2002 diventa clarinetto solista nell’Orchestra Sinfonica di Lleida. Dal 2004 suona nell’Orchestra
Sinfonica delle Isole Baleari “Città di Palma”.

I vini che accompagnano la degustazione a Villa d’Acquarone sono offerti dalla Cantina Sartori di Verona.
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Duo Collage, clarinetto - pianoforte • SPAGNA - CINA

15

Nancy Henninger, soprano • Myron Myers, basso
Stephen Swedish, pianoforte

ATO Duo, violino-pianoforte
Primo Premio “Comune di Sanguinetto - Fondazione Aldo Morelato” all’eccellenza
Concorso Internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti” 2005

in collaborazione con la Northern Illinois University • U.S.A.
25 luglio 2006 - ore 21
Chiesa di San Giovanni in Campagna, Bovolone
20 luglio 2006 - ore 21
Villa Vecelli Cavriani, Mozzecane
con la partecipazione di Cheryl Porter, soprano
N.B. Per accedere a questo concerto vedi nota
su INFORMAZIONI GENERALI, pag. 23, punto 5.
G. Gershwin

F. Tosti

G. Gershwin

S. Donaudy

Spirituals

Summertime (Ms. Porter) • My Man's Gone
Now (Ms. Henninger) • Bess, You are My
Woman Now (Ms. Porter, Mr. Myers)
L'Ultimo Bacio (Ms. Henninger) • L'Ultima
Canzone (Mr. Myers) • Tristezza (Ms.
Henninger) • La Serenata (Mr. Myers)
A Foggy Day (Ms. Henninger) • Love
Walked In (Mr. Myers) • How Long Has
This Been Going on (Ms. Henninger, Mr.
Myers)
Amoroso (Ms. Henninger) • O del mio
amato ben (Mr. Myers) • Vaghissima
sembianza (Ms. Henninger) • Spirate pur,
spirate (Mr. Myers)
Soon Ah Will Be Done • Lord I Wanna Be
A Christian (Ms. Porter)

21 luglio 2006 - ore 21
Villa Mosconi Bertani, Novare di Negrar
A. Scarlatti
P. Quagliato
R. Rontani
G. Gershwin

F. Tosti

S. Donaudy

Spirituals
G. Gershwin

Chi vuole innamorarsi
Apra il suo verde seno
Or ch'io non seguo piu (Mr. Myers)
A Foggy Day (Ms. Henninger) • Love
Walked In (Mr. Myers) • How Long Has
This Been Going on (Ms. Henninger, Mr.
Myers)
L'Ultimo Bacio (Ms. Henninger) • L'Ultima
Canzone (Mr. Myers) • Tristezza (Ms.
Henninger) • La Serenata (Mr. Myers)
Amoroso (Ms. Henninger) • O del mio
amato ben (Mr. Myers) • Vaghissima
sembianza (Ms. Henninger) • Spirate pur,
spirate (Mr. Myers)
Let Us Break Bread Together • Deep River
• Zion's Walls (Ms. Henninger)
O Bess, O Where's My Bess (Mr. Myers) •
My Man's Gone Now (Ms. Henninger) •
Bess, You Are My Woman Now (Ms.
Henninger, Mr. Myers)

in collaborazione con la Stagione
dell’Associazione “Luoghi di Confine”

L. v. Beethoven

Sonata in la minore n. 4 op. 23
1. Presto • 2. Andante scherzoso, più
Allegretto • 3. Allegro molto

B. Bartók

Rapsodia n. 1
1. Moderato. Lassù • 2. Allegretto
moderato. Friss

E. W. Korngold

30 luglio 2006 - ore 21
Villa Pellegrini Cipolla, Castion di Costermano
Presentazione del
Premio Discografico “Provincia di Verona” 2005
“VIAGGIO MUSICALE VERSO EST”

***
Musica di scena per “Much Ado about
nothing” di William Shakespeare,
suite per violino e pianoforte op. 11

L. v. Beethoven

1. Presto • 2. Andante scherzoso, più
Allegretto • 3. Allegro molto

A. Dvorák

Divertimento

Quattro pezzi romantici op. 75
1. Allegro moderato • 2. Allegro maestoso •
3. Allegro appassionato • 4. Larghetto

D. Sǒstakovič

da Ventiquattro preludi op. 34
(trascrizione per violino e pianoforte di D.M.
Zyganov)
n. 10 Moderato non troppo in do diesis
minore • n. 15 Allegretto in re bemolle
maggiore • n. 16 Andantino in si bemolle
minore • n. 24 Allegretto in re minore

1. Maiden in the Bridal Chamber • 2.
March of the Watch (Dogberry and
Verges) • 3. Garden Scene • 4. Hornpipe

I. Stravinskij

Sonata in la minore n. 4 op. 23

G. Enescu

***
Sonata n. 3 in la minore op. 25
(Dans le caractère populaire roumain)
1. Moderato malinconico
2. Andante sostenuto e misterioso
3. Allegro con brio ma non troppo mosso

Nancy Henninger ha svolto una carriera operistica di levatura internazionale. Invitata da Gian Carlo Menotti in persona ad interpretare Magda Sorel nella sua produzione “Del Consul”, è stata più volte protagonista al suo Festival Dei Due Mondi a Spoleto.
Myron Myers si è esibito con orchestre e direttori leggendari degli Stati Uniti. Ha inciso per ABC Records ricevendo una nomination al Grammy Awards. Stephen Swedish è stato docente e ha tenuto master classes in tutti i continenti. È stato incaricato
come Ambasciatore Artistico per il Dipartimento di Stato USA ad effettuare un tour concertistico di due mesi che lo ha portato
in tutto il mondo. Cheryl Porter, dopo i suoi studi come cantante lirica, si è specializzata nel canto jazz. La sua carriera internazionale l’ha portata a condividere il palcoscenico con star come Bono degli “U2”, Andrea Bocelli, Mariah Carey, Katia Ricciarelli.

L’ ATO Duo si è costituito nel 1998 al Music Festival di Aspen (Colorado, USA). Da allora il Duo si è esibito in numerosi concerti
in America ed Europa, sempre con notevole successo di pubblico e di critica. Nel 1999 il Duo ha vinto il Premio “Artists
International Auditions” conquistando così il suo debutto nella Weill Recital Hall del prestigioso Carnegie Centre di New York.
Il Duo ha approfondito il suo repertorio con prestigiosi musicisti come Itzhak Perlman, Dorothy Delay, Felix Galimir e Ilan
Gronich. Annette von Hehn e Thomas Hoppe hanno entrambi studiato alla Juilliard School of Music di New York.

I vini che accompagnano la degustazione a Villa Mosconi Bertani sono gentilmente forniti dall’Azienda “Cav. G.B. Bertani”.

I vini che accompagnano la degustazione a Villa Pellegrini Cipolla sono gentilmente forniti dall’Azienda Masi Agricola.
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ATO Duo • Annette von Hehn, violino - Thomas Hoppe, pianoforte • GERMANIA
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Kim Trio

Arron-Park Duo

Taehyun Kim, violino • Jiyeon Kim, violoncello • Nayoung Kim, pianoforte

Edward Arron, violoncello - Jeewon Park, pianoforte
Premio “Unilever Bestfoods” all’eccellenza
Concorso Internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti” 2005

Premio “Unilever Bestfoods” all’eccellenza
Concorso Internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti” 2005
2 agosto, Castello Bernini, Lazise - ore 21
in collaborazione con la Stagione “Luoghi Ritrovati” dell’Associazione “Francesco Fontana”

8 agosto, Castello Scaligero, Sanguinetto - ore 21
L. v. Beethoven

3 agosto, Corte Verità Finato, Concamarise - ore 21.30
in collaborazione con la Stagione dell’Associazione “Luoghi di Confine”

Variazioni in sol maggiore su un tema
dal “Judas Maccabaeus” di Handel,
WoO 45

12 agosto, Villa Giusti, Sona - ore 21
F. Mendelssohn
Bartholdy
I. Stravinskij

F. Mendelssohn
Bartholdy

Programma
F. Mendelssohn Bartholdy Trio in re minore op. 49
1. Molto Allegro agitato
2. Andante con moto tranquillo
3. Scherzo. Leggiero e vivace
4. Finale. Allegro assai appassionato

F. Schubert

Sonata in si bemolle maggiore op. 45

A. Piazzolla

Le Grande Tango

***
S. Rachmaninoff Sonata in sol minore, op. 19
1. Lento. Allegro moderato • 2. Allegro
scherzando • 3. Andante • 4. Allegro mosso

Suite Italienne
1. Introduzione: Allegro moderato • 2.
Serenata: Larghetto • 3. Aria: Allegro alla
breve • 4. Tarantella: Vivace • 5. Minuetto e
Finale: Moderato. Molto vivace

1. Allegro vivace • 2. Andante
• 3. Allegro assai

Trio in si maggiore op. 99
1. Allegro moderato
2. Andante un poco mosso
3. Scherzo. Allegro
4. Rondo. Allegro vivace

Sonata in si bemolle maggiore op. 45
1. Allegro vivace • 2. Andante
• 3. Allegro assai

A. Piazzolla
J. Brahms

***
Le Grande Tango
Sonata in fa maggiore op. 99
1. Allegro vivace • 2. Adagio affettuoso
• 3. Allegro passionato • 4. Allegro molto

Arron-Park Duo • U.S.A.
Kim Trio • COREA
Le tre sorelle Kim hanno costituito il Trio nel 2000 a Vienna. Da allora il Trio ha vinto vari Premi tra cui il Concorso “Fidelio” a
Vienna nel 2002, il “Trondheim International Chamber Music Competition” in Norvegia nel 2003, il Concorso Internazionale di
musica da camera “Città di Trapani” nel 2004, il Concorso “Felix Mendelssohn Bartholdy” a Berlino, l’ “European Chamber Music
Competition” a Karlsruhe in Germania e il Concorso internazionale “Gaetano Zinetti” nel 2005.
Attualmente il Trio si sta perfezionando con Hatto Beyerle (dell’ Alban Berg Quartet) e alla Hochschule für Musik und Theater
di Hannover. Il Trio ha collaborato con artisti come Bernard Greenhouse, Walter Levin (La Salle Quartet), Mstislav
Rostropowitsch, Eberhard Feltz, Dario De Rosa (Trio di Trieste), Werner Hink (primo violino della Vienna Philharmonic), Trio
Jean Paul e Jerusalem Trio.

Edward Arron ha debuttato a New York nel 2000 al Metropolitan Museum of Art. Nello stesso anno ha eseguito il Concerto di
Vivaldi per due violoncelli con Yo-Yo Ma e l’Orchestra di St. Luke’s alla Cerimonia di apertura del Caramoor International
Festival. Da allora si è esibito in recital, sia come solista con orchestra che con varie formazioni cameristiche in tutti gli Stati Uniti,
in Europa e in Asia. Edward Arron si è laureato nel 1998 alla Juilliard School, dove ha studiato con Harvey Shapiro.
Jeewon Park ha debuttato all’età di 12 anni con la Korean Symphony Orchestra nell’interpretazione del Primo Concerto di
Chopin. Nel suo paese di origine, la Corea, ha vinto tutti i principali concorsi, tra cui i più importanti sono il Primo Premio al
JoongAng National Times Competition (1997) e il Korea Broadcasting System Symphony Competition (2000). Negli USA, Jeewon
Park si è laureata alla Juilliard School sotto la guida di Herbert Stessin. Ha studiato musica da camera con Itzhak Perlman, Peter
Oundjian, Ani Kavafian, e con membri dei Quartetti Guarneri, Tokyo, Juilliard, Fine Arts.
Costituitosi nel 2001, il Duo Arron-Park si esibisce regolarmente in tutti gli Stati Uniti.

Il Trio ha tenuto numerosi concerti in in Austria, Brasile, Germania, Olanda, Norvegia, Australia e ha suonato per varie emittenti
radiofoniche tra cui ORF (Austria), NDR (Germania), NRK (Norvegia), RBB (Berlino) e ABC (Australia). Quest’anno è previsto il
loro debutto discografico.
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I vini che accompagnano le degustazioni dei due concerti sono offerti dall’Azienda Masi Agricola.
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La “promozione della civiltà veneta,
nelle sue forme ed estrinsecazioni
storiche, culturali e produttive” e
“la valorizzazione del vino come
prodotto caratteristico e
culturalmente significativo della
terra veneta”, sono le finalità della
Fondazione Masi.
Tra le iniziative in ambito culturale
finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi statutari della Fondazione,
si distingue la co-promozione del
Concorso internazionale di musica
da camera “Gaetano Zinetti”, e
l'istituzione in quest’ambito del
Premio Speciale “Fondazione
Masi” a cui si può partecipare con
l'esecuzione di opere create da
autore nato o vissuto
prevalentemente nelle Venezie. Nel
2005 il Premio è stato aggiudicato
al Tempio Armonico, orchestra
barocca che ha potuto così
realizzare l’integrale dei Concerti
op. 5 del veronese E.F. Dall’Abaco,
una prima incisione assoluta.

Eugene Skovorodnikov, pianoforte
in collaborazione con la Vancouver University • CANADA
19 agosto 2006, Corte Castelletto, Pradelle di Nogarole Rocca - ore 21
Programma
P.I .Tchaikovsky “Dumka”, op. 59
Tema e Variazioni in fa maggiore,
op. 19

D. Shostakovich 12 Preludi dall’op. 34
S. Rachmaninov 2 Momenti Musicali, op. 16
N° 3 in si minore
N° 4 in mi minore

“Le Stagioni” , op. 37 b
Giugno ”The reaper's song”
Agosto ”The Harvest”

Scherzo Russo, op. 1

3 Etudes -Tableaux
Op. 33 in sol minore
Op. 39 in mi bemolle minore
Op. 33 in mi bemolle maggiore

Eugene Skovorodnikov • RUSSIA - CANADA
Chi ha potuto ascoltare Eugene Skovorodnikov in Europa, Canada, USA, Asia ed ex Unione Sovietica ha sempre apprezzato il
suo rigore stilistico e la tecnica smagliante. Skovorodnikov è vincitore di premi pianistici internazionali (“N. Lisenko”, Ucraina,
e “Citta di Vibo Valentia”, Italia). Si è perfezionato al Conservatorio di San Pietroburgo, dove ha insegnato fino al 1990, anno in
cui ha lasciato il Paese.
È stato invitato ad esibirsi in prestigiose sale concertistiche di tutto il mondo, come la St. Petersburg Philharmonic Hall (San
Pietroburgo, Russia), Chan Centre for Performing Arts (Vancouver, Canada), Grand Theatre (Shenzhen, Cina), Xinghai Concert
Hall (Guangzhou, Cina), Centre for the Performing Arts (Kfar-Saba, Israel), Teatro Ghione (Roma, Italia).
Svolge intensa attività sia come solista che con formazioni da camera. Si è esibito più volte come solista con orchestre sinfoniche come la "West Coast Symphony" (Canada), Kharkov Philharmonic, L’vov Philharmonic, Donetsk Philharmonic (Ucraina),
Irkutsk Chamber Orchestra, St. Petersburg Philharmonic (Russia), e molte altre.
Eugene Skovorodnikov è stato invitato come membro di giuria in molti concorsi pianistici internazionali. Si esibisce frequentemente e tiene master classes in festival internazionali come il “Summit Music Festival” di New York, e l’International Music
Academy di San Pietroburgo (Russia). Dal 1991 Eugene Skovorodnikov ha la cattedra di pianoforte alla University of British
Columbia (UBC) Vancouver, Canada.

I vini che accompagnano la degustazione a Corte Castelletto sono gentilmente forniti dall’Azienda Masi Agricola.
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Il Tempio Armonico vincitore del Premio
Speciale “Fondazione Masi” nell'ambito della X
edizione del Concorso internazionale di musica
da camera “Gaetano Zinetti”.

Per informazioni sul Premio:
www.zinetticompetition.org • www.masi.it
L’immagine e di Fulvio Roiter.
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REGIONE DEL VENETO

COMUNE DI SANGUINETTO
Assessorato alla Cultura

CENTRO EDUCAZIONE MUSICALE
“G. ZINETTI”

FONDAZIONE “MASI”
per la Cultura

FONDAZIONE “ALDO MORELATO”
per l’Arte e la Cultura

PROVINCIA DI VERONA
Assessorato alla Cultura

REGIONE DEL VENETO
Direzione Comunicazione

2007

CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA DA CAMERA

“Gaetano Zinetti”
Sanguinetto - Verona • Italy

“Un premio all’eccellenza”
1° Premio: € 10.000
Premio “Fondazione Aldo Morelato - Fondazione Antonio Salieri” all’eccellenza
per una tournée di 10 concerti
2° Premio - Premio “Unilever BestFoods” all’eccellenza: € 4.000
3° Premio - Premio “Luoghi di confine” all’eccellenza: € 2.000
Premio Speciale “Fondazione Masi” alla Civiltà Veneta: € 5.000
per la realizzazione di concerti ed un contratto discografico

Premio Speciale “Villa Verità Fraccaroli” • “Artists in residence” € 2.000
ospitati per una settimana nella splendida Villa Veneta, i vincitori saranno protagonisti di concerti ed eventi

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

Iscrizioni entro il 26 marzo 2007
Audizioni: 23-25 maggio 2007 • Castello Scaligero • Sanguinetto - Verona
Finale: 26 maggio 2007 • Auditorium “Montemezzi” Conservatorio “F.E. Dall’Abaco” • Verona
Informazioni: Comune di Sanguinetto • tel. 0442 81066

Sito Web: www.zinetticompetition.org
FONDAZIONE ANTONIO SALIERI
DI LEGNAGO

INFORMAZIONI GENERALI
1. La manifestazione e i servizi proposti. Orari.
I concerti sono accompagnati da una serie di servizi per permettere la migliore fruizione dei luoghi e
della manifestazione. Questi i contenuti delle serate
di manifestazione:
ore 18: trasporto, partenza da Verona
ore 19: arrivo alla villa; realizzazione della visita guidata
ore 20: degustazione
ore 21: concerto
ore 23: trasporto, rientro.

Coloro che si spostano con mezzi propri possono
avere accesso ad una qualsiasi delle fasi sopra
esposte.
2. Accesso ai concerti e ai servizi: i costi
I concerti sono gratuiti. Tuttavia per l'accesso alle
ville di proprietà privata viene richiesto un contributo simbolico di euro 1 (il ricavato viene consegnato ai proprietari). I servizi di trasporto e degustazione sono a pagamento (rispettivamente 6 e 5
euro).
La biglietteria sul luogo di spettacolo verrà aperta un’ora prima dell’inizio delle manifestazioni.
Ad ogni intervenuto verrà offerta in omaggio la
guida dell’iniziativa. Le visite guidate sono a titolo gratuito.
3. I concerti realizzati in collaborazione con la
Stagione “Luoghi di confine”. Seguono le modalità di realizzazione previste dalla Stagione stessa
(vedi nota in legenda a pag. 5). Non sono previsti in
questo caso servizi di trasporto.

4. Degustazioni. Prevedono proposte gastronomiche (ad esempio un risotto all’isolana, tagliatelle a
l’anara, maccheroni col musso) in connubio con
vini qualificati (ore 20).
5. Il concerto di Villa Vecelli Cavriani (20 luglio).
Prevede una cena a scopo benefico con il seguente
svolgimento: ore 19.30 visita guidata, ore 20.30 aperitivo; ore 21.00 concerto; a seguire cena di gala
(sostegno all’asilo Don Giussani in Brasile) promosso dall'associazione AVSI.
Costo a persona comprensivo della quota benefica:
euro 60,00. Per informazioni e prenotazioni: tel.
045 6340887 - 045 6340799 e-mail: info@edizionilibera.com.
È possibile la partecipazione al solo concerto e alle
attività che lo precedono. Il costo in questo caso
rimane quello usuale di 1 euro. Non è previsto il trasporto da Verona.
6. Segnaletica. I luoghi di visita verranno indicati con
un’adeguata segnaletica posizionata sulle principali
strade di accesso.
7. 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).
8. Variazioni. Eventuali variazioni alle caratteristiche
delle manifestazioni qui presentate sono possibili per
cause di forza maggiore.

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.
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Enti promotori

FONDAZIONE ANTONIO SALIERI
DI LEGNAGO

con la partecipazione
delle Amministrazioni Comunali di Bovolone, Casaleone,
Concamarise, Costermano, Erbè, Gazzo Veronese, Lazise,
Mozzecane, Negrar, Nogara, Nogarole Rocca, Salizzole,
Sanguinetto, San Martino Buon Albergo, Sona.

e con il sostegno di

