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Stagione concertistica con i vincitori del

CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA DA CAMERA “GAETANO ZINETTI”
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dal 17 luglio al 13 agosto
in luoghi d’arte del Veronese

LEGENDA
Servizi di trasporto. Partenza ore 18.
Transport service. Departure at 6.30 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 18.30. 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.
* Nei giorni successivi chiedere per eventuale disponibilità last
minute.
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
17 luglio, Verona, ore 21 • Chiesa di San Bernardino

DUO GNOCCHI-STELLA
violoncello-pianoforte • ITALIA
Premio “Unilever Italia” all’eccellenza

23 luglio, Cerea loc. Ca’ del Lago, ore 21.30
Villa Dionisi
24 luglio, Albaré di Costermano, ore 21
Villa Torri Giuliari

DUO FOLENA-LOREGGIAN
flauto-clavicembalo • ITALIA
Premio Speciale “Fondazione Masi” per la Civiltà Veneta

27 luglio, Mozzecane, ore 21
Villa Vecelli Cavriani

DUO CON VOCE
violino-pianoforte • COREA
Premio “Fondazione Antonio Salieri” all’eccellenza
Premio discografico “Provincia di Verona”

31 luglio, Sanguinetto, ore 21
Cortile del Castello Scaligero
1 agosto, Legnago, ore 21
Museo Fondazione Fioroni
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Visite guidate. Inizio ore 19.30
Guided Tour. Starting at 7.30 pm.
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La grande musica

Nei luoghi contrassegnati da questo simbolo sono organizzate delle visite guidate. È un servizio gratuito.

Degustazione. Inizio ore 20.15
Tasting. Starting at 8.15 pm.

ZINETTI COMPETITION INTERNATIONAL FESTIVAL
www.zinetticompetition.org

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

In collaborazione con “Luoghi di confine”
The events are organized in collaboration
with the “Luoghi di Confine” Association
TRIO ELEGIAQUE
violino-violoncello-pianoforte • POLONIA
Premio “Fondazione Antonio Salieri” all’eccellenza
Premio discografico “Provincia di Verona”

7 agosto, Bagnolo di Nogarole Rocca, ore 21
Corte Spino
10 agosto, Casaleone, ore 21.30
Corte Sanguinetti

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.

i

Ulteriori informazioni sullo svolgimento
della manifestazione a pag. 23

EIGHT STRINGS
violino-violoncello • MOLDAVIA-BIELORUSSIA

Info in English: see page 8.

Premio “Luoghi di confine” all’eccellenza

9 agosto, Sona, ore 21
Villa Giusti
13 agosto, Bovolone, ore 21,30
Chiesa romanica di San Zuane

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

un onore proporre questa quarta edizione della stagione La grande musica nei luoghi d’arte, una
manifestazione che rappresenta il punto di incontro tra musica di alto livello e patrimonio artistico del
territorio veronese. Il progetto permette di riscoprire i luoghi della nostra storia insieme al talento di
giovani professionisti provenienti da tutto il mondo. Pievi, ville e castelli diventeranno ancora una volta la
cornice ideale per questo festival internazionale che vede protagonisti i vincitori del Concorso di musica da
camera “Gaetano Zinetti”, giunto alla sua XIII edizione. Il concorso, ideato e sostenuto dal Comune di
Sanguinetto, insieme alla Provincia di Verona e ad altre prestigiose istituzioni, rappresenta così un’importante opportunità di promozione culturale, sociale e turistica del territorio.

È

L’obiettivo, crediamo raggiunto, è quello di offrire ancora una volta esibizioni musicali di alto livello ospitate
in alcuni dei più mirabili edifici storici del veronese, promuovendo quindi la cultura musicale e valorizzando
allo stesso tempo il patrimonio artistico e architettonico delle magiche scenografie che accoglieranno la
rassegna.
Mario Mattioli
Sindaco di Sanguinetto
Presidente Fondazione Antonio Salieri di Legnago

V

ille prestigiose, pievi romaniche e antiche corti diventano ancora una volta le protagoniste dell’estate
musicale veronese. Il nostro patrimonio storico, risorsa artistica e culturale per l’intera comunità, trova
la sua migliore valorizzazione nella rassegna La grande musica nei luoghi d’arte.

L’iniziativa ben si inserisce nelle linee di valorizzazione del territorio che l’Amministrazione Provinciale si
impegna a portare avanti da tempo. La manifestazione, infatti, porta nei nostri luoghi d’arte i vincitori del
Concorso di musica da camera “Gaetano Zinetti”, manifestazione che ha visto la partecipazione di musicisti
provenienti da oltre venti Paesi, in un’ottica di promozione internazionale della cultura e del territorio
veronese. Un’occasione privilegiata, dunque, per una conoscenza più approfondita di zone meno note della
provincia e per un incontro di qualità con la musica da camera.
Elio Mosele
Presidente
Provincia di Verona
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na stagione concertistica come La grande musica nei luoghi d’arte si inserisce perfettamente
all’interno della manifestazione principale della Provincia di Verona, la rassegna “Provincia in
Festival”, il cui obiettivo è quello di valorizzare il meglio che la cultura del nostro territorio riesce ad
esprimere.

U

Il Concorso Internazionale “Gaetano Zinetti” è arrivato con le sue tredici edizioni ad un livello di sicura
eccellenza, come dimostrano anche i risultati e i riscontri ottenuti dal Premio discografico che la Provincia
ha istituito al suo interno. La qualità delle esecuzioni dei vincitori del concorso e il connubio con i luoghi
d’arte del veronese fanno di questa manifestazione uno strumento importante per mantenere vivi i valori
culturali e storici del nostro territorio.
Gianni Panato
Assessore alla cultura popolare e identità veneta
Provincia di Verona

Castello Scaligero di Sanguinetto. Il cortile durante il concerto dei vincitori del Concorso internazionale di musica da camera.
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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 territory among the Lake of
From 17 July to
Garda and the Baldo
13 August, the
Mountain; the 18th century
prize-winners of
Villa Vecelli Cavriani in
the “Gaetano Zinetti” InterMozzecane, one of the most
national Competition, one
breathtaking villas of the
of the most prestigious
ZINETTI COMPETITION INTERNATIONAL FESTIVAL
Province; Sanguinetto
chamber music competiCastle, built on a square
tions in Italy, appear in
concert in the 2008 season of “Great Music in Places
plot entirely of terra cotta; the Fioroni Foundation
of Art”. These events will take place in some of the
Museum in Legnago with two sections especially linked
to local history; the fascinating 16th century Villa
most significant places of art in the Province of
Verona, creating an unforgettable atmosphere. This
Giusti in Sona and the lesser known but of equal hisseries - a part of the “Provincia in Festival” Program toric interest Corte Spino in Bagnolo of Nogarole Rocca and Corte Sanguinetti in Concamarise; last but
is promoted by the Cultural Sector of the Province of
Verona, the Town of Sanguinetto and by the “Antonio
not least the charming rural Chiesa di San Zuane
Salieri” Foundation of Legnago, in cooperation with
(San Giovanni Battista) with its beautiful octagonal
the Town Halls of the host municipalities and Cerea
baptistery, unique in the province of Verona, richly
Banca.
decorated inside with sixteenth century frescoes.

La grande musica

PLACES OF ART
The splendid villas, the ancient churches and castles
which host this special summer season were selected to
showcase the magnificent landscapes which act as the
backdrop for this summer concert season of the highest
level.
Among the villas which dot the magnificent Veronese
countryside, the following have been selected for this
special edition: the 16th century Chiesa di San
Bernardino in Verona with its six chapels and the
monastry with Domenico and Francesco Morone frescoes in the ancient library; Villa Dionisi in Cerea, a
mansion from the 18th century situated in the centre
of the Verona plain, recently brought back to its original splendour; Villa Torri Giuliari in Albarè di
Costermano, a noble residence placed in a beautiful

PROGRAM OF EVENTS
The following facilities are available (only where
indicated - see Legenda, page 4-5):
6:30 PM: Bus departs from the parking lot in Via
Colonnello Galliano (near Porta Palio). Cost for
transportation: 6 Euros, reservation required.
7:30 PM: Guided Tour - no charge (in Italian, with a
brief translation in English if required).
8:15 PM: Tastings of typical Veronese products
together with great local wines. Cost: 5 Euros.
9:00 PM: The Concert begins.
11:00 PM: Bus departs for return to Verona.
For the entrance to the villas, a symbolic courtesy
charge of 1 Euro is required to be used for
maintenance and upkeep of the building and
grounds.

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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Chiesa di San Bernardino, Verona.

I LUOGHI D’ARTE
Antiche dimore, chiese rinascimentali e castelli del
Veronese ospitano nei mesi di luglio e agosto i concerti
della rassegna estiva “La grande musica nei luoghi d’arte”
unendo così storia e cultura a esibizioni concertistiche di
altissimo livello in una fusione di arte in molte delle sue
sfaccettature.
La prima cornice della rassegna sarà la Chiesa di San
Bernardino, eretta a partire dal 1452 per volontà di
Giovanni da Capestrano. L’edificio è uno dei rari cantieri
ecclesiastici ex novo del Rinascimento veronese.
La chiesa presenta un impianto semplice e dimesso, con
facciata monocuspidata, tetto a capanna e aula predicatoria
ad un’unica navata, in ossequio ai principi di povertà
propri del francescanesimo osservante. Dopo la fine della
costruzione la chiesa si aprì alle esigenze delle famiglie
maggiorenti della città e fin dal 1486 iniziarono lavori per
le cappelle gentilizie, i primi furono i Medici ed i Banda.
Le Cappelle che si aprono sulla navata minore sono sei: tra
esse la Cappella di San Francesco detta anche dei Terziari,
la Cappella Banda, ricordata come luogo di sepoltura di

alcuni membri della famiglia Canossa di Verona, la
Cappella di Sant’Antonio detta anche dei Medici, la
Cappella della Croce o Avanzi, la Cappella Pellegrini. Una
serie di circostanze fa delle Cappelle di San Bernardino
una galleria dei principali pittori di scuola veronese di quel
periodo.
Assieme alla chiesa fu costruito anche il convento: frà
Giovanni lo volle spazioso e razionale, con quattro chiostri
e due cortili. All’interno del convento è di rilievo la sala
che era destinata ad essere la biblioteca del monastero,
costruita fra il 1494 e il 1503. Ha preso il nome di Sala
Morone per gli affreschi di Domenico e di suo figlio
Francesco Morone raffiguranti personaggi celebri dei
Francescani. La biblioteca, con un importante patrimonio
librario, fu donata da Lionello Sagramoso che apparteneva
ad una delle famiglie che resero importante il convento e
la chiesa di San Bernardino.
Villa Dionisi di Cerea fu progettata dal marchese Gabriele
Dionisi con l’apporto dell’architetto bolognese Giuseppe
Montanari, allievo del Bibiena. La splendida residenza fu
eretta in forme barocche a partire dal 1741. La loggia
centrale è sormontata da un elegante fastigio e la facciata
Villa Dionisi, Cerea. Affresco, particolare.

Villa Dionisi, Cerea. Affresco, particolare.

reca ancora visibili gli affreschi dei Marcola, atti a celebrare
la casata stabilitasi nel territorio ancora agli inizi del
Duecento. Le statue allegoriche sul coronamento sono
opera di Lorenzo Muttoni. L’impianto interno è quello
tipico della villa veneta, con un’ampia scala collegante il
pianterreno al vasto salone di rappresentanza, decorato
con affreschi del Grù e del Montanari; al pianterreno si
trova la splendida alcova detta “del Vescovo”, realizzata
per ospitare il fratello del marchese Gabriele, Giovanni
Jacopo, con decorazioni a stucco del milanese Donato
Villa Torri-Giuliari, Albaré di Costermano.

Pozzi. Lungo un fianco della villa, orientata verso la strada,
sorge la cappella di famiglia, elegante tempietto di forme
neoclassiche con interno arricchito di stucchi ed altare
barocco che ospita una pala di Giovanni Battista Marcola.
Ancora oggi il complesso è circondato da un vastissimo
parco all’inglese, dove si conservano splendidi esemplari
arborei, resti di statue e la grotta conducente alla “giazara”
(o ghiacciaia) ornata da cariatidi. La villa ospitò Napoleone
Bonaparte nel 1796. Attualmente è sede della Fondazione
Aldo Morelato che ha costituito al suo interno
l’interessante Museo delle Arti Applicate nel Mobile
Contemporaneo.
Villa Torri-Giuliari sorge sulla collina a sud-ovest di
Albaré; incantevole luogo dove troviamo oltre alla
residenza nobiliare e alla chiesa di Santa Croce, abitazioni
cinquecentesche e corti con bella torre colombara. Con
l’avvento, nel 1405, della dominazione della Serenissima
Repubblica di Venezia, Albaré cambiò ben presto il
proprio assetto. Nel 1407 il veronese Marco Torri acquistò
dal governo Veneziano, insieme ai diritti sul dazio, Albaré.
È presumibilmente a partire da questa data che viene
costruito il primo nucleo del palazzo di famiglia che andrà
negli anni ampliandosi e modificandosi. Il palazzo come
appare oggi è il risultato dell’ultimo ampliamento ed
innalzamento di un piano, avvenuto nel tardo settecento.
Si presenta con un bel portale marmoreo, sormontato da
tre poggioli in ferro battuto con sopra lo stemma della
famiglia Giuliari (stella e leone rampante).
Nel 1807, con il matrimonio celebrato nella chiesa di Santa
Croce, la famiglia Torri si imparentò infatti con un’illustre
famiglia della nobiltà veronese, quella dei conti Giuliari. In
quel giorno Giulia Torri, unica figlia del conte Luigi,
contrasse matrimonio con il conte Girolamo Giuliari.
All’atto del matrimonio Giulia ebbe in dote una parte di
Albaré, il resto lo ereditò alla morte del padre.

Il palazzo fu decorato con motivi guerreschi e floreali,
all’interno e all’esterno agli inizi dell’800. Dal cortile
principale, chiuso su un lato da una graziosa barchessa a
tredici arcate, si diparte una grande e scenografica scala
simmetrica, disegnata nel 1794 dall’architetto Bartolomeo
Giuliari, ornata da piante di bosso e statue, che conduce
alla sommità della collinetta, ove vi è un’artistica pagoda in
ferro battuto. Dietro il palazzo si apre il giardino
all’italiana, dove sorge un colonnato ornato da rose
rampicanti, una torre a quattro piani con poggioli, una
serra, una ghiacciaia, un artistico “rocolo” ed il bel
panorama sul Baldo e sul Garda. La Villa possiede un
magnifico parco di 15 ettari, con due grandi roverelle
plurisecolari e un esemplare ultracentenario di cedro del
Libano. La dimora passò in eredità alla contessa Elena,
ultima erede in linea discendente. Alla sua morte, avvenuta
nel 1967, il palazzo e tutta la tenuta di Albaré furono
ceduti per eredità ai Salesiani. La chiesa del complesso,
intitolata all’Esaltazione della Santa Croce e a San Carlo
Borromeo, fu compiuta nel 1726 per volere dei fratelli
Alessandro e Antonio Torri. L’edificio presenta un
campanile, completato nel 1727. All’interno, pregevoli
dipinti attribuibili in parte a Giovanni Tedeschi, allievo di
Louis Dorigny.
Villa Vecelli Cavriani è una dimora settecentesca che
sorge nell’abitato di Mozzecane. L’elegante edificio venne
edificato su progetto di Adriano Cristofali; in questo stesso
luogo esisteva già un altro palazzo documentato a partire
dal 1628. A partire dal 1761 passò a Giovanni Battista
Vecelli e nel 1811 venne ceduta alla famiglia mantovana
dei marchesi Cavriani, il cui stemma campeggia al centro
del timpano della facciata. La villa possiede due imponenti
facciate di gusto neoclassico, d’impianto pressoché
analogo. All’interno si ripropone la tipica struttura della
villa veneta con salone centrale “passante”. Della

Villa Vecelli Cavriani, Mozzecane.

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.
Il Castello di Sanguinetto, innalzato per volere degli
Villa Vecelli Cavriani, affresco, particolare.

Castello Scaligero, Sanguinetto. Il mastio.

Scaligeri, venne donato nel marzo del 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 scaligera. Il castello, con la sua
posizione al centro di una vasta pianura al confine tra
territorio veronese e mantovano, rimase attivo come
strumento bellico fino alla prima metà del Cinquecento,
subendo i duri assedi e le occupazioni di Francesco Sforza
nel 1440, del duca di Calabria nel 1483, oltre che la guerra
della Lega di Cambrai nel 1509. 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 d’ingresso.
Le suggestive decorazioni architettoniche che abbelliscono
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l’edificio, rivelano la matrice lombardo-viscontea adottata
dai signori anche come giustificazione della politica da
loro seguita. La cornice marcapiano con beccatelli reggenti
archetti trilobati che presenta motivi floreali, e le ghiere
stesse che ornano le monofore del cortile, non trovano
riscontro in altri edifici scaligeri veronesi. Anche la
massiccia torre angolare è più aderente a soluzioni
lombarde che scaligere. La parte del castello dalla quale si
accede alla sede municipale, presentava la fronte decorata
da affreschi policromi a motivi geometrici. Frazionato tra i
vari proprietari ed alterato quindi nelle sue strutture
originali interne, divenne sede del Comune e si procedette
agli inizi del ’900 a lavori di restauro che riuscirono a
ripristinare l’immagine originaria del maniero. Ancora oggi

parte del castello è di proprietà privata, mastio incluso.
Uno dei principali musei della Pianura Veronese è il
Museo della Fondazione Fioroni di Legnago, con
cinque sezioni di cui due specificamente legate alla storia
locale: quella della ceramica rinascimentale e quella
archeologica, ricca di reperti dell’Età del Bronzo. Il museo
della Fondazione Fioroni costituita grazie alla passione e
all’impegno della sua promotrice, Maria Fioroni (18871970), si trova nel palazzo tardo ottocentesco affacciato sul
viale della stazione. Nella sede sono presenti il Museo
storico e archeologico, la Biblioteca civica e l’Archivio.
Il Museo storico si sviluppa su due piani e presenta una
serie di documenti e reperti del territorio legnaghese. Dalle
armi bianche e dalla ceramica medioevale spazia fino ad
una serie di documentazioni relative al secondo conflitto
mondiale. Al piano terra del palazzo si possono ammirare i
cimeli, per buona parte di età risorgimentale conservati
con gli arredi d’epoca che ripropongono l’ambiente
ottocentesco che la fondatrice ha inteso dare al museo. Per
mezzo di uno scalone a due rampe si accede al piano
superiore dove, oltrepassata la “sala della moda” si passa
alle stanze dedicate ai cimeli risorgimentali (avvisi,
proclami, bollettini di guerra, lettere autografe, medaglie,
stampe, riguardanti le guerre per l’indipendenza italiana).
Museo della Fondazione Fioroni, Legnago.

Corte Spino, Bagnolo di Nogarole Rocca.

Tra i locali del piano primo spicca la sala arredata in stile
impero con cimeli del periodo napoleonico, la sala con
ricordi dei garibaldini legnaghesi e la camera da letto
dell’albergo Paglia di Legnago dove nel 1867 alloggiò lo
stesso Giuseppe Garibaldi. Il museo è pure dotato di un
importante archivio di carattere storico e di una biblioteca
specialistica. Presso il museo Fioroni è depositato anche
l’archivio storico municipale con documentazioni anteriori
al 1930. Separato dal museo storico si trova quello
archeologico che raccoglie una serie di reperti ritrovati in
diversi insediamenti paleoveneti e romani presenti nelle
Valli Grandi Veronesi.
Corte Spino era l’antico feudo della famiglia Lanfranchini
che nel 1452 fu investita da Federico imperatore dei
Romani con il titolo di Conti del Feudo di Bagnolo. Da
allora fino alla fine del 1800 questo piccolo feudo fu prima
governato e poi posseduto dalla famiglia Lanfranchini che
vide sempre confermati i suoi titoli, prima dalla Repubblica
Veneta nel 1738, poi dall’Impero Austriaco nel 1858. Verso
la fine del 1800 i cambiamenti sociali ed economici
influirono anche sulle sorti della famiglia Lanfranchini, che
dopo varie divisioni e vendite finì per abbandonare questo
territorio e trasferirsi a Venezia dove si estinse.
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Villa Giusti, Sona.

L’antico feudo smembrato in più parti fu prima utilizzato
dalle ricche famiglie dell’alta borghesia veronese come
riserva di caccia per poi divenire il fondo agricolo che è
tuttora.
Corte dominicale Sanguinetti Albertini alla Ca’
Bianca sorge al centro di Casaleone. La casa, nobile
dimora dei conti Sanguinetti già dal Quattrocento,
conserva al suo interno splendidi affreschi raffiguranti
architetture bugnate, putti, animali stravaganti e varie

Chiesa romanica di San Zuane, Bovolone.

scene. Semplice nella struttura, si caratterizza per questa
ricchezza pittorica che ha visto come attribuzione la mano
di Giovanni Maria Falconetto. Vicino alla casa, sorge un
oratorio dedicato a Sant’Antonio da Padova, edificato nella
seconda metà del Seicento.
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.
La Chiesa romanica di San Zuane o chiesa di San
Giovanni Battista in Campagna è ad aula unica con tre
absidi, circoscritte su tre lati da un portico. Le sue origini
risalgono all’VIII secolo. Il campanile, dotato di due
campane recanti le date 1572 e 1787, presenta quattro
monofore.
Davanti alla Chiesa, fa bella mostra di sé il Battistero
ottagonale - che rappresenta un unicum per il Veronese riccamente decorato al suo interno con affreschi
cinquecenteschi raffiguranti la vita del Santo e la passione
di Cristo ed altre opere settecentesche situate
nell’absidiola.

Orchestra da Camera “Gaetano Zinetti”
Solisti: Elena Biscuola, alto, Francesco Ferrarini, violoncello, Paolo Ghidoni, violino

Direttore: Marco Morelato
17 luglio, Chiesa di San Bernardino, Verona - ore 21
in collaborazione con l’Associazione Musicale “Fr. Terenzio Zardini”

Programma
L. Boccherini

Concerto in sol maggiore G. 480
per violoncello, archi e continuo

A. Vivaldi

Allegro • Adagio • Allegro
Solista: Francesco Ferrarini, violoncello

G.B. Pergolesi

Salve Regina
per contralto solo, archi e continuo
Solista: Elena Biscuola, alto

Concerto in re maggiore RV 308
per violino, archi e continuo
Allegro • Recitativo • Allegro
Solista: Paolo Ghidoni, violino

J.S. Bach

Cantata BWV 54
Widerstehe doch der Sunde
per contraltro solo e orchestra
Solista: Elena Biscuola, alto

Orchestra da Camera “Gaetano Zinetti” • ITALIA
L’Orchestra da Camera “Gaetano Zinetti”, fondata e diretta da Marco Morelato in collaborazione con Paolo Ghidoni, 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 in 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 “Symphonica Toscanini” di Roma e l’Orchestra Filarmonica
della Scala di Milano. Impegnata in un ampio repertorio che spazia dal barocco al ’900, l’Orchestra ha all’attivo numerosi concerti, esibendosi in Festival e Rassegne nazionali ed internazionali, ottenendo ampi consensi di pubblico e di critica. È risultata
vincitrice del Premio Speciale “Fondazione Masi” alla Civiltà Veneta per la qualità esecutiva di musiche di autori veneti. Le registrazioni dal vivo con l’Orchestra “Gaetano Zinetti” del Concerto in do maggiore per pianoforte ed orchestra di Antonio Salieri,
del Concerto Triplo in do maggiore Op. 56 per pianoforte, violino e 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”.
Marco Morelato ha studiato Musica Corale e Direzione di Coro con Fr. Terenzio Zardini e successivamente con Alessandro
Vanzin. Si è perfezionato in direzione d’orchestra con Yuri Ahronovitch, già direttore stabile della London Symphony Orchestra.
È Presidente del Centro di Educazione Musicale “Gaetano Zinetti” di Sanguinetto. Fondatore e coordinatore artistico del Premio
Internazionale di Musica da Camera “Gaetano Zinetti” di Sanguinetto (Vr), svolge intensa attività concertistica.
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Duo Giovanni Gnocchi - Alessandro Stella, violoncello-pianoforte
Premio “Unilever Italia” - “Luoghi di confine” all’eccellenza
Concorso Internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti” 2007
Programma

23 luglio, Villa Dionisi, Cerea - ore 21.30
in collaborazione con la Stagione
dell’Associazione “Luoghi di Confine”

L. van Beethoven

24 luglio 2008 - ore 21
Villa Torri-Giuliari, Albaré di Costermano
L. van Beethoven

Sonata n. 3 in la maggiore op. 69
Allegro ma non tanto • Scherzo
Allegro molto • Adagio cantabile
Allegro vivace

G. Rossini

Une Larme - Thème et Variations
pour violoncelle et piano

J. Brahms

Sonata in fa maggiore op. 99

G. Rossini

D. Šostakovič
Allegro vivace • Adagio affettuoso
Allegro passionato • Allegro molto

Sonata n. 3 in la maggiore op. 69
Allegro ma non tanto • Scherzo
Allegro molto • Adagio cantabile
Allegro vivace

Une Larme - Thème et Variations
pour violoncelle et piano
Sonata in re minore op. 40
Allegro non troppo • Allegro
Largo • Allegro

Giovanni Gnocchi, violoncello - Alessandro Stella, pianoforte • ITALIA
Solo-Cellist nella Camerata Salzburg dal 2003, Giovanni Gnocchi si è laureato al Concorso Internazionale di Violoncello
“Primavera di Praga”, al Concorso Internazionale “A. Janigro” di Zagabria e al Concorso Internazionale F. J. Haydn della Wiener
Konzerthaus. Ha debuttato come solista nel 2001 in un concerto per 2 violoncelli e archi assieme a Yo-Yo Ma, che di lui ha detto:
“ …strumentista molto musicale e aperto alle nuove idee… giovane meravigliosamente pieno di talento che darà un grande
contributo alla musica ovunque egli vada”. Già esibitosi nel Doppio di Brahms a Salzburg con Sergey Malov, lo ha recentemente replicato in Inghilterra con la Royal Academy Orchestra di Londra. Fondatore nel 2000 del Quartetto di Cremona e successivamente del David Trio, ha vinto il Primo Premio ai concorsi internazionali di Yellow Springs e Chesapeake negli USA, il
Premio Bärenreiter, ed è stato premiato al Concorso “V. Gui” di Firenze e al Premio “Trio di Trieste”. È docente di Violoncello
presso i Corsi dell’Orchestra Giovanile Italiana alla Scuola di Musica di Fiesole. È stato recentemente invitato a far parte della
Luzern Festival Orchestra di Claudio Abbado.
Alessandro Stella, pianoforte, si è diplomato presso il Conservatorio di S. Cecilia a Roma con il massimo dei voti e la lode, conseguendo poi “con eccellenza” il diploma presso l’Accademia di Alto Perfezionamento di Cremona. Ha seguito seminari e
masterclasses con alcuni dei maggiori pianisti del nostro tempo: M. Pollini, J. Y. Thibaudet, C. Zacharias, A. Weissenberg e B.
Canino. Ha intrapreso una vasta attività concertistica. All’attività solistica affianca quella cameristica insieme ad importanti personalità, fra cui Emilia Baranowska, Mauro Conti, Giovanni Gnocchi, Géza Hosszu-Legocky, Marie-Hélène Le Dall, Saskia
Lethiec, Raffaele Mallozzi, Raffaella Milanesi, Giorgia Tomassi, Patrizia Zappa Mulas e altri. La Radio Vaticana ha registrato e trasmesso alcuni suoi concerti, diffusi anche nel circuito Euroradio.
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Duo Mario Folena - Roberto Loreggian, flauto-clavicembalo
Premio Speciale “Fondazione Masi” per la Civiltà Veneta
Concorso Internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti” 2007
27 luglio, Villa Vecelli Cavriani, Mozzecane - ore 21
Programma: Bach Musikerfamilie
J.J. Bach

Sonata in do minore
per flauto traverso e basso continuo

J.C. Bach

Andante • Allegro • Adagio • Vivace

J.S. Bach

Sonata in la maggiore BWV 1032
per flauto traverso e cembalo obbligato

Allegro - Minuetto più tosto allegro

J.C.F. Bach

Vivace • Largo e dolce • Allegro

W.F. Bach

Sonata in mi minore
per flauto traverso e basso continuo
Allegro ma non tanto • Siciliana • Vivace

Sonata VI in fa maggiore
per flauto traverso e cembalo obbligato
Sonata in re minore
per flauto traverso e cembalo obbligato
Allegretto - Andante - Allegro

C.P.E. Bach

Sonata in re maggiore Wq. 83
per flauto traverso e cembalo obbligato
Allegro un poco • Largo • Allegro

Mario Folena, flauto - Roberto Loreggian, clavicembalo • ITALIA
Mario Folena, dopo aver compiuto gli studi di flauto traverso a Padova sotto la guida di Clementine Hoogendoorn Scimone e
di flauto traversiere a Verona sotto la guida di Marcello Castellani, si è diplomato in entrambi con il massimo dei voti e la lode.
È del 1978 l’esordio solistico sotto la direzione di John Eliot Gardiner. Perfezionatosi ai seminari di studio tenuti da Robert
Donington, Renè Clemencic, Eduard Melkus e Jean Pierre Rampal, ha collaborato con numerose importanti orchestre tra cui “I
Solisti Veneti”, l’“Orchestra da camera di Parigi”, “I Filarmonici di Verona”. È stato inoltre primo flauto di “Novecento e oltre”,
gruppo fondato da Antonio Ballista. Dal 1982 è primo flauto dell’ “Orchestra di Padova e del Veneto”, con la quale svolge un’intensa attività concertistica e solistica in tutto il mondo. Attualmente insegna flauto traverso barocco per il Corso Accademico di
I livello in Strumenti Antichi presso il Conservatorio di Padova.
Roberto Loreggian, dopo aver conseguito, col massimo dei voti, il diploma in organo e in clavicembalo, si è perfezionato presso il Conservatorio di L’Aja (NL) sotto la guida di Ton Koopman. La sua attività lo ha portato ad esibirsi nelle sale più importanti d’Europa collaborando sia in veste di solista che di accompagnatore con numerosi solisti ed orchestre. Ha registrato numerosi CD per case discografiche, tra cui Chandos, Cactus e Naxos, segnalati dalla critica internazionale. Sta registrando attualmente
l’integrale della musica di G. Frescobaldi per l’etichetta Brilliant. Le registrazioni dedicate alla musica per clavicembalo di B.
Pasquini (Chandos-Chaconne) e di G. B. Ferrini (Tactus) sono risultati vincitori del ‘Preis der deutschen Schallplattenkritik’.
Insegna presso il Conservatorio “C. Pollini” di Padova.
Il Duo Folena-Loreggian ha inciso le Sonate ed Arie di F. Geminiani per Tactus. Il CD ha vinto nel 1997 il referendum di Musica
e Dischi come miglior disco di musica classica dell’anno. Mario Folena e Roberto Loreggian sono vincitori del Premio speciale
“Civiltà Veneta” 2007 della Fondazione Masi al Concorso internazionale “Gaetano Zinetti”, grazie al quale hanno potuto realizzare una nuova incisione dal titolo “Le meraviglie del Barocco a Venezia”.
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Duo Con Voce, violino-pianoforte
1° Premio - Premio “Fondazione Antonio Salieri” all’eccellenza
Premio Discografico “Provincia di Verona”
Concorso Internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti” 2008
Programma

31 luglio 2008 - ore 21
Cortile del Castello Scaligero, Sanguinetto
W.A. Mozart

Sonata in la maggiore KV 526

1 agosto 2008 - ore 21
Museo Fioroni, Legnago
W.A. Mozart

C. Saint-Saëns

W. Lutoslawski
E. Grieg

Sonata in la maggiore KV 526
Molto Allegro • Andante • Presto

Molto Allegro • Andante • Presto

Sonata in re minore op. 75

C. Saint-Saëns Sonata in re minore op. 75

Allegro agitato • Adagio
Allegretto moderato • Allegro

Allegro agitato • Adagio
Allegretto moderato • Allegro

Subito per violino e pianoforte

O. Messiaen

Sonata in do minore n. 3 op. 45

R. Strauss

Allegro molto ed Appasionato
Allegretto espressivo alla romanza
Allegro animato

Tema e variazioni per violino e pianoforte
Sonata op. 18 in mi bemolle maggiore
Allegro ma non troppo • Improvisation
Andante cantabile • Andante-Allegro

Eung Soo Kim, violino - Moon Young Chae, pianoforte • COREA
Eung Soo Kim ha iniziato a studiare il violino all’età di 7 anni ed è considerato un grande virtuoso del suo strumento. Si è esibito come solista con numerose orchestre, tra cui l’Orchestra Sinfonica di Berlino, la Biel Symphony Orchestra, la ‘P.
Constantinescu’ Philharmonie di Ploiesti, la Jena Symphone Orchestra, la Daegu Symphony Orchestra, la Kyungbuk State
Symphony Orchestra. Ha suonato in sale importanti di Vienna, Londra, Berlino, Barcellona, Firenze, Milano e molte altre città
d’Europa ed Asia. I premi ricevuti in ambìti concorsi internazionali includono il “Tibor Varga” International Violin Competition,
“Michelangelo Abbado” International Violin Competition, il Concorso Internazionale “Città di Pietra Ligure”, “Rodolfo Lipizer”
International Violin Competition, Spohr International Violin Competition e il Concorso internazionale di esecuzione musicale
“Provincia di Caltanissetta”.
Moon Young Chae, pianista, ha eseguito il Concerto per pianoforte e orchestra di Grieg quando aveva solo 13 anni: fu salutata come una “giovane pianista sensazionale”. Diplomatasi a Seoul, ha proseguito gli studi a Londra presso la Purcell School e al
Royal College of Music, dove si è laureata qualche anno dopo. Ha vinto numerosi concorsi, tra cui il Concorso Internazionale
Città di Pinerolo (2001), l’ “Intercollegiate Beethoven Competition” (2001), il Concorso Internazionale di esecuzione musicale
“Provincia di Caltanissetta”. Moon Young è anche molto impegnata nella musica da camera. Si è perfezionata con i maestri Boris
Kuschnir, Pavel Vernikov e Igor Ozim. La sua attività concertista l’ha vista esibirsi in alcune delle più importanti stagioni concertistiche europee e dell’Asia.
Il Duo Con Voce svolge intensa attività concertistica; ha vinto il Primo Premio assoluto al Concorso internazionale “Gaetano
Zinetti” (2008) e al “Maria Canals” International Music Competition di Barcellona (2004).
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Trio Elegiaque, violino-violoncello-pianoforte
1° Premio - Premio “Fondazione Antonio Salieri” all’eccellenza
Premio Discografico “Provincia di Verona”
Concorso Internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti” 2007
Programma

7 agosto 2008 - ore 21
Corte Spino, Bagnolo di Nogarole Rocca
W.A. Mozart

10 agosto 2008 - ore 21.30
Corte Sanguinetti, Casaleone
in collaborazione con la Stagione
dell’Associazione “Luoghi di Confine”

Trio in si bemolle maggiore KV 502
Allegro • Larghetto • Allegretto

J.N. Hummel
J. Brahms

Trio in si maggiore op. 8

Allegro con spirito • Andante grazioso
Rondò • Vivace assai e scherzando

Allegro con brio • Scherzo
Allegro molto • Adagio • Allegro

J. Brahms
D. Šostakovič

Trio in sol minore op. 65

Trio in si maggiore op. 8
Allegro con brio • Scherzo
Allegro molto • Adagio • Allegro

Trio in mi minore op. 67
Andante • Allegro con brio
Largo • Allegretto

D. Šostakovič

Trio in mi minore op. 67
Andante • Allegro con brio
Largo • Allegretto

Lech Antonio Uszynski, violino - Sebastian Uszynski, violoncello - Joanna Stanek,
pianoforte • POLONIA
Costituitosi nel 2001 a Basilea, il Trio Elegiaque ha partecipato nel maggio 2007 al Concorso Internazionale di Musica da camera “Gaetano Zinetti”, vincendo il 1° premio assoluto, Premio “Fondazione Antonio Salieri”, e il Premio Discografico “Provincia
di Verona”.
Pochi mesi dopo il Trio ha meritato il Premio Speciale “Max-Reger-Institut” al 2° Concorso europeo di musica da camera di
Karlsruhe.
Negli anni scorsi l’ensemble è risultato vincitore di premi come il “Support Prize of the Orpheus-Concerts 2002” a Londra, il
“Premio Speciale della Giuria” al “Géraldine Whittaker Competition 2002” di Neuchâtel; è stato inoltre premiato al “Migros
Chamber Music Competition” di Zurigo (2003 e 2007).
Il Trio appartiene alla selezione di ensemble effettuata dalla Fondazione “Menuhun Live Music Now”. Sin dalla sua costituzione
l’ensemble svolge un’intensa attività concertistica, partecipando inoltre a trasmissioni televisive e radiofoniche. Nel 2004 il Trio
ha ricevuto in Estonia il riconoscimento per la migliore esecuzione radiofonica.
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Eight Strings, violino-violoncello
Premio “Luoghi di confine” all’eccellenza • Premio Speciale “Artists in residence”
Concorso Internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti” 2008
Programma

9 agosto, Villa Giusti, Sona - ore 21
Z. Kodaly

Duetto per violino e violoncello op. 7
Allegro serioso non troppo • Adagio
Maestoso e largamente, ma non troppo lento
Presto

G. Cirri

Duetto per violino e violoncello op. 12
in sol maggiore

13 agosto, Chiesa di San Zuane, Bovolone- ore 21.30
in collaborazione con la Stagione dell’Ass. “Luoghi di Confine”

M. Ravel

Sonata per violino e violoncello
Allegro • Très vif • Lent • Vif, avec entrain

Haendel
-Halvorsen

Passacaglia
per violino e violoncello

G. Cirri

Duetto per violino e violoncello op. 12
in sol maggiore

Allegro con brio • Adagio • Rondò - Allegro

Allegro con brio • Adagio • Rondò - Allegro

G. Cirri

Duetto per violino e violoncello op. 12
in si bemolle maggiore

G. Cirri

Allegro • Adagio • Allegretto

Duetto per violino e violoncello op. 12
in si bemolle maggiore
Allegro • Adagio • Allegretto

R.M. Glière

Otto Duetti per violino e violoncello op. 39
1. Prélude • 2. Gavotte • 3. Lullaby •
4. Canzonetta • 5. Intermezzo •
6. Improvisation • 7. Scherzo • 8. Etude

R.M. Glière

Otto Duetti per violino e violoncello op. 39
1. Prélude • 2. Gavotte • 3. Lullaby •
4. Canzonetta • 5. Intermezzo •
6. Improvisation • 7. Scherzo • 8. Etude

Valeria Nasushkina, violino - Mikael Samsonov, violoncello • MOLDAVIA-BIELORUSSIA
Il duo “Eight Strings”, residente a Stoccarda, è composto da due veri virtuosi del loro strumento. Si è esibito con successo in
numerosi Festival in Germania e all’estero (Schwetzinger Festspiele, Oleg Kagan Musikfest Kreuth, Royaumont Festival) e per
diversi programmi radiofonici (SWR2, Bavarian Radio, Radio Berlin Brandemburg).
Il repertorio del duo, che spazia dal barocco al contemporaneo, consente un equilibrio di nuovo e antico nei loro programmi
concertistici. Il Duo propone tutte le opere rilevanti della letteratura per violino e violoncello, compreso il repertorio per orchestra (il Doppio Concerto di Brahms, il Triplo Concerto di Beethoven, Concerto Grosso No. 2 per violino, violoncello e orchestra
di Alfred Schnittke etc.).
Il giovane duo ha lavorato e ha ricevuto premi da importanti artisti come Marc Grawels, Valentin Berlinsky e l’Alban Berg Quartett.
Un altro aspetto dell’attività a cui i due musicisti tengono molto è quella di offrire esibizioni di alto livello a persone che vivono
in situazioni particolari (scuole per bambini diversamente abili, malati mentali, anziani in ospizi, ospedali) con l’idea che la musica trascende tutte le barriere di linguaggio, malattia e disabilità e porta grande piacere e benefici terapeutici ed educativi.
Il Duo vince il Premio “Luoghi di confine” e il Premio Speciale “Artists in residence” nell’edizione 2008 del Concorso internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti”.
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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
2007 il Premio è stato aggiudicato
al Duo “Mario Folena-Roberto
Loreggian” che hanno potuto così
incidere un programma dal titolo
“Le meraviglie del Barocco a
Venezia”.

Il Duo “Mario Folena-Roberto Loreggian”, flautoclavicembalo (Italia), sono i vincitori del Premio
Speciale “Fondazione Masi” nell’ambito della XII
edizione del Concorso internazionale di musica
da camera “Gaetano Zinetti”.

Per informazioni sul Premio:
www.zinetticompetition.org
www.masi.it
L’immagine è 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

PROVINCIA DI VERONA
Assessorato alla Cultura

REGIONE DEL VENETO
Direzione Comunicazione

2009

CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA DA CAMERA

“Gaetano Zinetti”

Sanguinetto - Mantova - Verona • Italy

“Un premio all’eccellenza”
1° Premio: € 10.000
Premio “Fondazione Antonio Salieri” all’eccellenza
per una tournée di 10 concerti
2° Premio - Premio “Unilever Italia” 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 Discografico “Provincia di Verona”
un contratto per la realizzazione di un CD per l’ensemble vincitore

Iscrizioni entro il 31 marzo 2009
Audizioni: 20-21 maggio 2009 • Castello Scaligero • Sanguinetto - Verona
Semifinale: 22 maggio 2009 • Auditorium “Monteverdi” Conservatorio “L. Campiani” • Mantova
Finale: 23 maggio 2009 • Auditorium “Montemezzi” Conservatorio “F.E. Dall’Abaco” • Verona
Informazioni: Comune di Sanguinetto • tel. 0442 81066 • E-mail: info@zinetticompetition.org

Sito Web: www.zinetticompetition.org
Unilever Italia
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 18.30: trasporto, partenza da Verona
ore 19.30: arrivo alla villa; realizzazione della visita guidata
ore 20.15: 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.

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.

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). Ad ogni intervenuto verrà offerta in omaggio la guida
dell’iniziativa. Le visite guidate sono a titolo gratuito.

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).

ab
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.

4. Degustazioni. Prevedono proposte gastronomiche (ad
esempio un risotto all’isolana, tagliatelle a l’anara, maccheroni col musso) in connubio con vini qualificati (ore 20.15).
6. Segnaletica. I luoghi di visita verranno indicati con un’adeguata segnaletica posizionata sulle principali strade di
accesso.

8. Variazioni. Eventuali variazioni alle caratteristiche delle
manifestazioni qui presentate sono possibili per cause di
forza maggiore.

“La grande musica nei luoghi d’arte” 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
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Enti promotori

FONDAZIONE ANTONIO SALIERI
DI LEGNAGO

con la partecipazione
delle Amministrazioni Comunali di Bovolone, Casaleone,
Cerea, Costermano, Legnago, Mozzecane,
Nogarole Rocca, Sanguinetto, Sona, Verona

e con il sostegno di

