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nei luoghi d’arte

La grande musica
Stagione concertistica con i vincitori del

CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA DA CAMERA “GAETANO ZINETTI”
in occasione della sua X edizione

dal 9 luglio al 28 agosto
in luoghi d’arte del Veronese

LEGENDA

DUO POSKUTE-DAUKANTAS
pianoforte a quattro mani • LITUANIA
Premio “Unilever Bestfoods” all’eccellenza
Concorso Internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti” 2003

Servizi di trasporto. Partenza ore 18.
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
€ 5 (andata e ritorno).
È obbligatoria la prenotazione e il successivo acquisto
presso la sede di Verona dell’Agenzia Viaggi Più, in piazza Corrubbio 27 (vicino a San Zeno) con almeno 4 giorni lavorativi di anticipo sulla data della manifestazione.
La prenotazione può essere fatta da lunedì a venerdì, ore
9-12.30, nei seguenti modi: via fax al n. 045 8001484; via
e-mail all’indirizzo: turismo@viaggipiuv.buonviaggio.it;
telefonando al n. 045 594195.
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.
Disdetta. I posti non disdetti con almeno 4 giorni di anticipo sulla data della manifestazione non potranno essere
rimborsati.

9 luglio, San Pietro di Lavagno, ore 21 - Villa Fraccaroli

DUO HARTIG-BROEKHANS
duo violino-pianoforte • YUGOSLAVIA-OLANDA
Premio “Luoghi di confine” all’eccellenza
Concorso Internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti” 2004

15 luglio, Gazzo Veronese, ore 21.30 - Villa Giusti

HORUS PIANO DUO
pianoforte a quattro mani • EGITTO-UNGHERIA
Primo Premio “Comune di Sanguinetto - Fondazione
Aldo Morelato” all’eccellenza
Concorso Internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti” 2003

21 luglio, Lazise, ore 21 - Villa La Bottona
in collaborazione con la Stagione “I Luoghi Ritrovati”
dell’Associazione “Francesco Fontana”

22 luglio, Cerea, ore 21.30 - Villa Piatton

DUO HAMMEL-SANCHEZ
pianoforte a quattro mani • PORTORICO-SPAGNA
Primo Premio “Comune di Sanguinetto - Fondazione
Aldo Morelato” all’eccellenza
Concorso Internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti” 2004

27 luglio, San Martino Buon Albergo, ore 21
Villa d’Acquarone (N.B.: accesso possibile solo su prenotazione)

Visite guidate. Inizio ore 19
Nei luoghi contrassegnati da questo simbolo sono organizzate delle visite guidate. E’ un servizio gratuito.

29 luglio, Castion di Costermano, ore 21
Villa Pellegrini Cipolla
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TRIO DAPHIONI
trio violino-violoncello-pianoforte • GEORGIA
Premio “Luoghi di confine” all’eccellenza
Concorso Internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti” 2004

Degustazione. Inizio ore 20
Nei luoghi contrassegnati da questo simbolo sono organizzate delle degustazioni di prodotti tipici. Il costo del
servizio è contenuto in € 5.

In collaborazione con “Luoghi di confine”
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.

6 agosto, Bonferraro, ore 21.30 - Corte Bra

TRIO LEE
trio violino-violoncello-pianoforte • USA
Premio “Unilever Bestfoods” all’eccellenza
Concorso Internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti” 2004

R Posto riservato!
N.B. Chi partecipa alle attività proposte a corollario della
manifestazione (visita guidata, degustazione) non corre il
rischio di rimanere in piedi: avrà il posto riservato nelle
prime file di poltroncine.

18 agosto, Vigasio, ore 21 - Villa Zambonina
19 agosto, Bovolone, ore 21.30
Chiesa di San Giovanni in Campagna

DUO HOFFMAN-KOUDRIAKOV
duo viola-pianoforte • RUSSIA
Primo Premio “Comune di Sanguinetto - Fondazione
Aldo Morelato” all’eccellenza

ab

Concorso Internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti” 2004

24 agosto, Sanguinetto, ore 21 - Castello Scaligero
28 agosto, Mozzecane, ore 21 - Villa Vecelli Cavriani

Per informazioni e prenotazioni:
Viaggi più - Agenzia di Verona
tel. 045 594195 • fax 045 8001484
e-mail: turismo@viaggiupiuv.buonviaggio.it

con grande piacere ed una punta di orgoglio che mi accingo a presentare l’edizione 2005 della manifestazione “La grande musica nei luoghi d'arte”. Questa rassegna concertistica, una delle prime in Italia a cercare il
connubio tra la Musica e i Luoghi di interesse storico ed artistico del territorio (la sua prima edizione risale al
1987) trova un'importante occasione per essere riproposta: il decennale del Concorso internazionale di musica da
camera “Gaetano Zinetti”, manifestazione che vede sin dall'inizio il Comune di Sanguinetto e la Provincia di Verona
tra gli enti promotori, a cui nel corso degli anni si sono aggiunti altri importanti istituzioni, tra cui la Fondazione
Antonio Salieri di Legnago.
Protagonisti della stagione di musica da camera saranno dunque i vincitori del concorso, ensembles di livello internazionale provenienti da tutto il mondo - oltre che dagli Stati dell'Unione Europa, anche dagli USA e dalla Russia che porteranno la manifestazione ad essere una delle iniziative di maggior livello qualitativo espresse sul territorio
veronese, e non solo.
I luoghi d’arte che ospiteranno i concerti sono stati scelti tra i più significativi della provincia di Verona.
Con queste caratteristiche il progetto si propone come una qualificante iniziativa di promozione anche turistica del
territorio.

È

Mario Mattioli
Sindaco di Sanguinetto
Presidente Fondazione Antonio Salieri di Legnago

Amministrazione Provinciale partecipa con vivo compiacimento a questo progetto di valorizzazione dei luoghi
d’arte del veronese. Innanzitutto perché la valorizzazione dei beni culturali rappresenta parte rilevante delle
politiche di promozione del territorio e dell’identità culturale della provincia. Vogliamo creare le premesse per
un incremento della vocazione turistica del territorio veronese allargando la sua capacità di attrarre l’interesse dei visitatori per le zone meno note della provincia.
Il progetto di valorizzazione viene varato in occasione del decennale del Concorso “Gaetano Zinetti”, manifestazione
ormai divenuta punto di riferimento per la cultura del nostro territorio e sicuro richiamo per giovani concertisti di
grande talento da tutto il mondo.
Una proposta significativa, dunque, a cui partecipiamo con la certezza che la scoperta del patrimonio artistico veronese e la qualità di interpretazioni musicali raffinate costituiranno un’esperienza indimenticabile per gli abitanti del
nostro territorio provinciale.

L’

Elio Mosele
Presidente
Provincia di Verona
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l Concorso internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti” - «un premio all’eccellenza» - contribuisce a far
conoscere i giovani musicisti, a valorizzarne le capacità e l’impegno. Allo scopo di promuovere i grandi talenti la
Provincia di Verona ha istituito tra i riconoscimenti del concorso un Premio discografico. L’incisione permetterà di
favorire la loro carriera e di creare una documentazione che nel tempo, con la progressiva affermazione degli interpreti, acquisirà un crescente valore di testimonianza.
Poter ospitare questi concertisti provenienti da tutto il mondo nei luoghi della storia e dell’arte veronese costituisce
un connubio tra eccellenze che potrà dare risultati di alto valore e fornire un’esperienza che ben si inserisce nelle politiche di promozione culturale del veronese ed in particolare nella rassegna “Provincia in Festival”, il grande contenitore estivo di spettacolo della Provincia di Verona che pone un’attenzione particolare al territorio.

I

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

Villa d’Acquarone. Qui sotto: la “Rosa dei Venti”, particolare dalla volta affrescata del “Salone dei Venti”, datata 1687.
Nelle pagine precedenti: particolari di affreschi dalla Stanza della musica.

Villa Verità Fraccaroli, San Pietro di Lavagno.

I LUOGHI D’ARTE
Le splendide ville che ospiteranno la rassegna estiva
La grande musica nei luoghi d’arte sono state
selezionate per rappresentare la giusta cornice ad una
stagione concertistica di alto livello, che prevede, nei
mesi di luglio e agosto, undici appuntamenti in
altrettanti luoghi di interesse storico-artistico.
Apre la stagione Villa Verità Fraccaroli, sita alle
pendici del colle di S. Briccio, più nota come “Il
boschetto” per il parco che le fa da cornice.
Fu costruita per volontà del poeta e filosofo Girolamo
Verità nel corso del Cinquecento estendendosi, con la
costruzione delle barchesse, intorno alla metà del
Seicento. Un secolo più tardi l’architetto Pompei
modificò la facciata e l’organizzazione interna delle
stanze. Un viale alberato conduce al cortile dove
sorge il palazzo, formato da un corpo centrale al
quale si lega un secondo corpo sul lato sinistro.
All’interno, gli affreschi alle pareti del primo piano
8

sono di Filippo Maccari; la decorazione del soffitto è
invece di Giorgio Anselmi e rappresenta il Mito di
Fetonte con le personificazioni delle Stagioni e del
Tempo. Sullo scalone è impressa la data 1779,
probabile anno di esecuzione delle decorazioni.
La cappella intitolata alla Santissima Trinità è annessa
al palazzo, anche se l’elemento di maggior impatto
del complesso è il parco. Nel giardino sono sparse
statue, grifoni e teste barocche. Attraverso la scalinata
si accede al laghetto e alle grotte.
Villa Giusti Mirandola di Gazzo Veronese, nota anche
come “la Villa” ospiterà il secondo appuntamento
della rassegna. Si tratta di un’elegante corte
dominicale situata nella piazza centrale del paese;
essa è del tutto invisibile nella sua complessità
dall’esterno. Fu di proprietà di uno dei rami della
famiglia Giusti, residente in contrada San Pietro
Incarnario, i cui esponenti acquisirono la carica di
conti di Gazzo dal 1502.
In un disegno di Domenico Piccoli del 1697, l’edificio
compare simile a quello attuale: i fabbricati di servizio
e quelli abitativi sono concentrati in un unico corpo
posizionato sul lato nord della corte, mentre il
prospetto meridionale è rappresentato da una serie di
Villa Giusti Mirandola, Gazzo Veronese.

archivolti che danno accesso al porticato retrostante.
Dalla parte posteriore dell’edificio abitativo emergono
due torri colombare gemelle. Durante gli ultimi
restauri sono emersi soffitti decorati e tracce di
affreschi.
La villa che ospiterà il terzo concerto sorge in area
gardesana, a Lazise: si tratta della suggestiva Villa
Bottona, raggiungibile da un ombroso viale di
ippocastani. Il complesso, risalente ad epoche diverse,
possiede una curiosa denominazione, che deriva dalle
grandi botti incustodite nelle cantine della villa.
Titolare della proprietà nei primi anni dell’Ottocento
fu la famiglia Taffelli; i suoi membri la utilizzavano
come casa di villeggiatura e possedevano nell’area
circostante campi coltivati a vigneto, cereali e gelsi. La
villa passò in seguito ai Brognoligo e ai Barbaro fino a
giungere, sempre per via ereditaria, agli attuali
proprietari.
Fu il conte Girolamo Brognoligo ad ampliare
l’originaria abitazione nel 1872, secondo un gusto
romantico del tutto eclettico. La Bottona assunse
quindi le forme di un maniero medievale con torre,
merlature, ed archi a sesto acuto secondo il revival
neogotico. Il parco all’inglese, ricco di essenze come il
cedro, il cipresso, il leccio, si stende a nord offrendo
l’impressione di una “natura selvaggia”, di gusto
romantico.
Villa Piatton a Cerea fu sicuramente proprietà dei
Franco anteriormente al 1536. L’edificio subì tuttavia
una serie di interventi che si protrassero fino agli inizi
del Settecento. La parte centrale del complesso, eretta
verso la fine del XVII secolo sui ruderi di un castello,
è caratterizzata da un atrio aggettante con terrazza,

Villa La Bottona, Lazise.

sormontato da un attico. All’interno, meritano
attenzione le raffinate decorazioni a stucco di gusto
rococò del salone al pian terreno, ed alcuni quadri
con scene bibliche. La costruzione delle ali laterali
risale agli inizi del Settecento, mentre più tarda è la
cappella dedicata alla Vergine (1714). La villa è
completata da un ampio giardino, un tempo
rigorosamente all’italiana, oggi invece all’inglese, e
nella parte posteriore da edifici rusticali, con portici,
barchesse, stalle e scuderie.
Villa d’Acquarone, San Martino Buon Albergo.

Villa d’Acquarone, il patio con fontana in marmo di Verona.

Una delle cornici più suggestive ed emozionanti della
stagione è senza dubbio Villa d’Acquarone. Essa sorge
a due passi da Verona, nell’area di San Martino Buon
Albergo e si raggiunge percorrendo il secolare viale di
cipressi, all’interno della tenuta detta della “Musella”.
La villa, con giardino e parco, fu infatti trasformata in
residenza nobiliare tra il 1654 ed il 1709 dalla famiglia
veronese dei Muselli.
La villa attuale, d’aspetto eclettico, si organizza attorno
al cortile quadrato con quattro corpi tutti di stile
diverso e con altezze che variano secondo i prospetti
progettati, tra il 1860 ed il 1894, dall’architetto
Giacomo Franco, su commissione di Matilde Muselli e
successivamente di Luigi e Cesare Trezza.
Sull’angolo sud-ovest sorgono l’oratorio gentilizio ed il
campanile, rinnovati dal Franco insieme alla serra le
cui forme ricordano lo stile neo-romanico, neo-gotico
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e il gusto moresco. Il prospetto ovest, neorinascimentale, 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”, datata 1687,
con copertura centinata a padiglioni e vele e con una
cupoletta ellittica al centro, dove un sistema
Villa Pellegrini Cipolla, Castion di Costermano.

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.
Di grande fascino e imponenza è la settecentesca
Villa Pellegrini Cipolla, 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

Corte Bra, Bonferraro di Sorgà.

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.
Se Villa Pellegrini porta in sé il germe del gusto
neoclassico, tuttavia ancora intriso di cultura tardo
barocca, la bella Corte Bra a Bonferraro rivela invece
tutta la sua sobrietà rinascimentale. Di origine
cinquecentesca, essa era anticamente formata da una
casa padronale a tre piani addossata ad una torre
colombara; accanto sorgevano altri edifici tra cui una
barchessa e una seconda torre. L’attuale palazzo è
documentato a partire dal 1608 come proprietà di
11

Villa Zambonina, Vigasio.

Giampaolo Bra. Le forme cinquecentesche
dell’edificio si individuano nel semplice portale
bugnato a tutto sesto, con lo stemma di famiglia
scolpito sulla chiave di volta e nella semplice facciata,
scandita da un andamento ritmico e perfettamente
simmetrico, interrotto solo da una bella meridiana.
L’antistante giardino all’italiana è inserito in un più
ampio giardino di gusto inglese. Il complesso ha
subito una notevole trasformazione alla fine del
Settecento, mentre un ulteriore intervento novecentesco
ha trasformato parte dei rustici in sale per la lavorazione
del tabacco: in essi viene oggi ospitato un interessante
museo di storia e cultura contadina.
Villa Giusti, Portalupi, Farina, detta “La Zambonina”,
è tutt’oggi la storica sede di produzione e lavorazione
di un altro prodotto tipico della bassa pianura
veronese: il riso.
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Questa villa rappresenta un raro esempio di barocco
nel territorio: fu edificata sull’area di proprietà dei
Conti Giusti a partire dal XV secolo e reca ancora
traccia dell’originario impianto cinquecentesco con le
aggiunte settecentesche dei corpi laterali di fabbrica.
La facciata a nord si presenta elaborata con un una
complessa decorazione architettonica con archi a tutto
sesto, colonne e lesene. Il piano terreno presenta tre
loggette affrescate con raffigurazioni mitologiche e
stemmi gentilizi. Interessante è l’affresco che mostra il
lavoro nelle risaie, spaccato della vita agreste e fonte
di reddito dell’azienda. Un bellissimo giardino
all’italiana con siepi di bosso si conserva ancora oggi.
A concludere il complesso due torri all’estremità
aggiunte nell’Ottocento.
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
Il cortile del Castello Scaligero, Sanguinetto.

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.
Secondo studi recenti il complesso è da considerarsi
la prima Pieve di Bovolone (dall’VIII al XII secolo).
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 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.
Ultima cornice della stagione musicale sarà la
settecentesca Villa Vecelli Cavriani, che sorge
nell’abitato di Mozzecane. L’elegante edificio venne
edificato su progetto di Adriano Cristofali; in questo

Villa Vecelli Cavriani, Mozzecane.

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 il tipico impianto della villa veneta con
salone centrale “passante”. 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.
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Vilija Poskute & Tomas Daukantas Piano Duo
Premio “Unilever Bestfoods” all’eccellenza
Concorso Internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti” 2003
9 luglio 2005, Villa Verità Fraccaroli, San Pietro di Lavagno - ore 21
Programma
F. Schubert

Fantasia in Fa minore Op. 103 D 940

W.A. Mozart

Allegro molto moderato
• Largo • Allegro vivace
• Allegro molto moderato

A. Dvorak
C. Saint-Saëns

Suite Algerienne op. 60
Prélude • Rhapsodie Mauresque
• Rêverie Du Soir • Marche

Sonata in Fa Maggiore KV 497
Adagio. Allegro di molto
• Andante • Allegro

Danze Slave
Op. 46 Nr. 7 in Do minore
Op. 72 Nr. 1 in Si Maggiore

Duo Vilija Poskute - Tomas Daukantas, pianoforte a 4 mani • LITUANIA
I pianisti lituani Vilija Poskute e Tomas Daukantas si sono brillantemente diplomati alla prestigiosa Accademia di Musica di
Vilnius e alla Musikhochschule Winterthur di Zurigo.
Successivamente si sono perfezionati con Friedemann Rieger a Zurigo e con Hans Peter e Volker Stenzl alla Musikhochschule
di Rostock.
Nel 2001 sono stati premiati al Concorso Internazionale “Franz Schubert” per Piano Duo nella Repubblica Ceca e sono stati finalisti all’International Murray Dranoff Two Pianos Competition di Miami, USA.
Nel 2002 hanno vinto il Primo Premio al Concorso Internazionale Città di Pavia e al Concorso Internazionale “Camillo Togni” di
Brescia; inoltre sono stati premiati al Concorso di Musica da Camera “Palma d’Oro” di Finale Ligure, e al Premio “Yehudi
Menuhin - Live Music Now” di Zurigo.
Nel 2003 hanno vinto il Secondo Premio - Premio Unilever Bestfoods all’eccellenza - al Concorso Internazionale di Musica da
camera Gaetano Zinetti, Sanguinetto-Verona. Hanno inoltre ricevuto il Premio Speciale per il miglior programma per piano duo
all’International Murray Dranoff Two Pianos Competition di Miami.
Il Duo ha tenuto applauditi concerti in Svizzera, Austria, Italia, Inghilterra, Germania, Polonia, Svezia, Repubblica Ceca, Lituania
e USA. Nel 2005 ha realizzato un’incisione completamente dedicata ad opere di Camille Saint-Saëns che ha riscosso lusinghieri
commenti dalla critica.
I vini che accompagnano la degustazione a Villa Verità Fraccaroli sono forniti dall’Azienda Agricola Fraccaroli.
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Duo Julija Hartig - Reinecke Broekhans
violino - pianoforte
Premio “Luoghi di confine” all’eccellenza
Concorso Internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti” 2004
15 luglio, Villa Giusti Mirandola, Gazzo Veronese - ore 21.30
in collaborazione con la Stagione dell’Associazione “Luoghi di Confine”
Programma
L. Van Beethoven

Sonata N. 8 in Sol maggiore Op. 30 n. 3

M. RAVEL

Sonata opera postuma
per violino e pianoforte

L. AUERBACH

Preludi per violino e pianoforte Op. 46

Allegro assai • Tempo di minuetto, ma
molto moderato e grazioso Allegro vivace
L. Janacek

Sonata per violino e pianoforte
Con moto • Ballada. Con moto
• Allegretto • Adagio

Duo Julija Hartig - Reinecke Broekhans, violino - pianoforte • JUGOSLAVIA - OLANDA
Nata in una famiglia di musicisti, Julija Hartig (Jugoslavia, 1972) ha cominciato a suonare il violino a 5 anni vincendo varie competizioni per giovani interpreti.
Terminati gli studi presso l’Academy of Arts di Novi Sad, viene assunta presso la stessa scuola come docente. Dal 1994 vive in
Olanda dove si è perfezionata presso il Conservatorio di Rotterdam con I. Grubert e al Conservatorio di Utrecht con K. Wataya
con cui si è laureata cum laude. Attiva come solista con importanti orchestre, ha suonato in Jugoslavia, Russia, Olanda,
Germania, Belgio e Australia. Ha partecipato al “Summer Festival” di Dubrovnik e al “Grachten Festival” di Amsterdam. Ha inciso per la EMERGO classics e la TERPSIHORA. Suona con un violino Romeo Antoniazzi e con un arco della collezione “Max
Rodriguez” che fa parte della Dutch National Musical Instrument Foundation, Olanda.
Reineke Broekhans (Olanda, 1972) ha studiato con Ton Demmers presso il Conservatorio di Tilburg. Si è diplomata “con
onore” nel 1998 ricevendo il premio della Brabant Orchestra. Ha poi studiato musica da camera con Jan Gruithuizen presso il
Conservatorio di Rotterdam dove si è diplomata con lode nel 2000. Ha vinto premi in vari concorsi (Princes Christina Concours,
Edith Stein Concours, Steinway Concours) e si è perfezionata con Else Krijgman, Willem Brons, Andre de Groote e Erika Dichler
Sedlacek. Ha suonato come solista con diverse orchestre in concerti per pianoforte di Mozart, Saint-Saens, Swerts. Ha inciso per
il Concertzender Amsterdam (sonate per viola e piano con Roeland Jagers) e per Fontys Hogescholen (canzoni di Joaquin Nin).
Il Duo Hartig-Broekhans si è formato al Conservatorio di Musica di Rotterdam sotto la guida del maestro Jan Gruithuijzen e
ha particolare interesse per la musica moderna e contemporanea.
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Horus Piano Duo
Primo Premio “Comune di Sanguinetto - Fondazione Aldo Morelato” all’eccellenza
Concorso Internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti” 2003
21 luglio, Villa La Bottona, Lazise - ore 21
in collaborazione con la Stagione “I Luoghi Ritrovati” - Associazione “Francesco Fontana”
22 luglio, Villa Piatton, Cerea - ore 21.30
in collaborazione con la Stagione dell’Associazione “Luoghi di Confine”
Programma
W.A. Mozart
C. Debussy

Andante and Variations, KV 501

I. Strawinsky

Petite Suite
En bateau • Cortège • Menuet • Ballet

J. Brahms

Souvenir de la Russie, Op. 151
Der zweig, Andante • In der
Morgendämmerung wecke sie nicht, Con
moto • Die Nachtigall, Andante • Ein
großes Dorf liegt auf dem Weg, Allegro
moderato • Der Zopf, Moderato

Le sacre du printemps
Tableaux de la Russie païenne en deux
parties
1. L’Adoration de la terre
Introduction • Les Augures printaniers –
Danses des adolescentes • Jeu du rapt •
Rondes printanières • Jeux des cités rivales • Cortège du sage – Adoration de la
terre – Le Sage • Danse de la terre
2. Le Sacrifice
Introduction • Cercles mystérieux des
adolescentes • Glorification de l’Elue •
Evocation des Ancêtres • Action rituelle
des Ancêtres • Danse sacrale. L’Elue

Duo Horus, pianoforte a 4 mani • EGITTO-UNGHERIA
Il Piano Duo Horus è vincitore di numerosi concorsi internazionali come il Murray Dranoff International Two Piano Competition
di Miami (USA, 1999), il Concorso Internazionale di Musica da camera di Pavia (2000), Ibla Grand Prize (2000), il Concorso
Internazionale per Pianoforte a 4 mani “S. Pintacuda“ (Bagheria 2000), il Concorso Internazionale per 2 pianoforti di Caltanissetta
(2000), l’ International W. Jacobi New Music Competition (Monaco, 2001) e il “Max Reger” Award (2002), il Concorso
Internazionale di Musica da camera “G. Zinetti” (Sanguinetto-Verona 2003). Il duo ha effettuato tournée in Germania, USA,
Austria, Svizzera, Ungheria, Inghilterra, Namibia, Slovenia ed è stato invitato annualmente ad esibirsi presso la Cairo Opera
House; ha suonato con importanti orchestre come la Vienna Symphony Orchestra, la New World Symphony Orchestra, la
Florida Philharmonic Orchestra, la Cairo Symphony Orchestra e la Mexico State Symphony Orchestra.
La pianista ungherese Nóra Emödy incontrò il pianista egiziano Ahmed Abou-Zahra a Friburgo dove hanno studiato presso
la stessa Accademia e dove nel 1996 decisero di suonare come duo. L’ Horus Duo ha lavorato con P. Dan, Gy. Kurtág, G. Kalish,
F. Rados e András Schiff nel repertorio per piano duo.
I vini che accompagnano la degustazione a Villa La Bottona sono offerti dall’Azienda Agricola Villa Caplêt.
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Elena Hammel – Laura Sánchez Piano Duo
Primo Premio “Comune di Sanguinetto - Fondazione Aldo Morelato” all’eccellenza
Concorso Internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti” 2004
27 luglio, Villa d’Acquarone, San Martino Buon Albergo - ore 21
N.B. L’accesso a Villa d’Acquarone è possibile solo su prenotazione (per informazioni, tel. 045 594195)
29 luglio, Villa Pellegrini Cipolla, Castion di Costermano - ore 21
Programma
F. Liszt
M. Moszkowski

Rapsodia Ungherese No. 2 (1847)

F. Schubert

Danzas Españolas, op. 12 (1876)

C. Nancarrow

I- Allegro brioso • II- Moderato
• III- Con moto • IV- Allegro comodo
• V- Con spirito

G. Gershwin

Rhapsody in Blue (1923)

8 Variazioni su un tema originale
francese, D. 624 (1818)
Sonatina (1941)
I- Presto • II- Moderato • III- Allegro molto

M. Ravel

Rapsodia Española (1908)
I- Prelude à la nuit • II- Malagueña
• III- Habañera • IV- Feria

Duo Elena Hammel - Laura Sánchez, pianoforte a 4 mani • PORTORICO-SPAGNA
Elena Hammel e Laura Sánchez hanno deciso di unire la loro passione per il pianoforte nel 1997 mentre studiavano a Dublino.
In breve tempo (la loro prima esibizione è avvenuta nel 2000), il Duo Hammel - Sanchez ha ottenuto un notevole successo in
Europa e in America. Ha vinto infatti il Primo Premio di importanti concorsi internazionali: IX edizione del Concorso
Internazionale di Musica da camera “Gaetano Zinetti” (Italia, 2004), XX Concorso Internazionale di Musica “TIM” – Categoria
Piano Duo (Francia, 2002), II Concorso Internazionale di Musica da camera “Guadamora” (Spagna, 2001); è stato inoltre loro
assegnato il Premio per la “Migliore interpretazione di Musica Spagnola” al III Concorso per Giovani Musicisti (Spagna, 2000). Il
Duo si è esibito con grande plauso della critica al Festival Casals (Portorico), al Festival “Honest Brook Music” di New York e
alla Town Hall di Seattle (Usa), alla Sala Mozart dell’Auditorium del Palacio de Congresos di Zaragoza (Spagna), all’Art Museum
e al Conservatorio di Musica di Portorico, al Mozarteum Wiener Saal di Salisburgo (Austria) e ai Conservatori di Musica di
Mannheim e Detmold (Germania). I loro concerti sono stati trasmessi dalla Radio Nacional Clásica in Spagna e dalla TU-TV
(Portorico). Il loro primo CD, con opere per pianoforte a quattro mani, è uscito sul mercato discografico nel 2002.
Apprezzato per le sue interpretazioni fresche e piene di energia del repertorio tradizionale sia per pianoforte a quattro mani che
per due pianoforti, il Duo Hammel - Sánchez si dedica spesso a promuovere la musica del nostro tempo: ha infatti al suo attivo
numerose dediche di nuove composizione e prime esecuzioni assolute di compositori americani e spagnoli.
I vini che accompagnano la degustazione a Villa d’Acquarone sono offerti dalla Casa Vinicola Sartori di Verona.
I vini che accompagnano la degustazione a Villa Pellegrini Cipolla sono gentilmente forniti dall’Azienda Agricola Villa Caplêt.

Daphioni Piano Trio
Natalia Meipariani, violino - Giga Khelaia, violoncello - Russudan Meipariani, pianoforte
Premio “Luoghi di confine” all’eccellenza
Concorso Internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti” 2004
6 agosto, Corte Bra dall’Oca, Bonferraro - ore 21.30
in collaborazione con la Stagione dell’Associazione “Luoghi di Confine”

Programma
L. Smetana

Trio per pianoforte op. 15 g moll

L.v. Beethoven

Trio per pianoforte op. 1 c moll

Meipariani

Wunschbaum

Meipariani

Die wanderer

F. Mendelssohn

Trio per pianoforte op.49 d moll

R. Schumann

Trio per pianoforte op. 63 d moll

Trio Daphioni • GEORGIA
Il Daphioni Piano Trio è nato nel 1998. Ha ottenuto I seguenti premi:
1° Premio al Festival internazionale per musica da Camera “Guadamora” in Spagna
2° Premio al Festival internazionale “Carlo Soliva” in Italia
2° Premio con menzione al Festival “Sulchan Zinzadse” in Georgia
3° Premio al Concorso internazionale “Gaetano Zinetti” in Italia
Il trio ha studiato sotto la guida dei Prof. Michael Hauber, Mario de Secondi, Susanne Rabenschlag in Germania e si è perfezionato con E. Felz, M. Vogler (Berlino), M. Zetterquist (Stoccolma) e il “Trio op. 8” di Stoccarda. Svolge intensa attività concertistica in Germania, Georgia e altri paesi Europei. Ha inciso vari CD.
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Trio Lee
Lisa Lee, violino - Angela Lee, violoncello - Melinda Lee, pianoforte
Premio “Unilever Bestfoods” all’eccellenza
Concorso Internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti” 2004
18 agosto 2005, Villa Zambonina, Vigasio - ore 21
19 agosto, Chiesa di San Giovanni in Campagna, Bovolone - ore 21.30
in collaborazione con la Stagione dell’Associazione “Luoghi di Confine”
Programma
W. A. Mozart

F. Martin

Piano Trio in Sol maggiore, K. 564

N. Stookey

1. Allegro • 2. Andante (Tema
con variazioni) • 3. Allegretto

R. Schumann

Piano Trio on Irish Folk Tunes
1. Allegro moderato / piu mosso
• 2. Adagio • 3. Gigue, allegro

Above Thomas Gate
Piano Trio No. 1 in Re minore, Op. 63
1. Mit Energie und Leidenschaft
• 2. Lebhaft, doch nicht zu rasch
• 3. Langsam, mit innigem Empfindung
• 4. Mit Feuer

Trio Lee - U.S.A.
La rivista statunitense STRAD, nel recensire un concerto del Trio Lee, ha scritto “non è solo la loro ricca tavolozza di tonalità e
colori che le contraddistingue, ma anche il delizioso senso di intesa che anima le loro interpretazioni” (gennaio, 2003). Questo
unanime consenso ha salutato tutta la carriera del Trio Lee sin dalla sua costituzione che risale al 1990, quando le tre sorelle Lee,
Melinda, Lisa e Angela, furono invitate a dare un concerto di beneficenza per il Conservatorio di Musica di San Francisco
(U.S.A.). Da allora l’ensemble si è esibito sulle due sponde dell’Atlantico, incluso Londra, Berna, Hannover, New York,
Connecticut, San Francisco e Las Vegas. Nell’occasione del loro debutto europeo al South Bank Centre di Londra (presso la
Wigmore Hall), Musical Opinion scrisse: “Le tre sorelle hanno suonato con una maturità e un’intuizione musicale rare da incontrare in musicisti con il doppio della loro età”.
Nel 2004 al Trio Lee Ë stato assegnato il II premio al Concorcorso Internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti” (Premio
Unilever Bestfoods Italia) ed un Premio Speciale della Finnish Broadcasting Company al Concorso internazionale di musica da
camera di Kuhmo (Finlandia). Grande promotore della musica contemporanea, il Trio Lee si dedica all’esecuzione di opere di
autori contemporanei e viventi, e nel 2006 inciderà in prima mondiale la composizione “Piano Trio” del compositore finlandese Uljas Pulkkis.
I vini che accompagnano la degustazione a Villa Zambonina sono offerti dall’Azienda Agricola Villa Caplêt.
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Duo Ilya Hoffman – Sergey Koudriakov, viola-pianoforte
Primo Premio “Comune di Sanguinetto - Fondazione Aldo Morelato” all’eccellenza
Concorso Internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti” 2004
24 agosto 2005 - ore 21
Castello Scaligero, Sanguinetto
Presentazione del
Premio Discografico “Provincia di Verona” 2004
F. Schubert

28 agosto 2005 - ore 21
Villa Vecelli Cavriani, Mozzecane
L. v. Beethoven

Sonate für Arpeggione D. 821
1. Allegro moderato • 2. Adagio
• 3. Allegretto

R. Schumann

Märchenbilder op.113

J. Brahms

Sonata in Fa minore Op. 120 no. 1
1. Allegro appassionato • 2. Andante un
poco adagio • 3. Allegretto grazioso
• 4. Vivace

1. Nicht schnell • 2. Lebhaft • 3. Rasch
• 4. Langsam, mit melancholischem
Ausdruck

——————————

F. Schubert
——————————

Sonate für Arpeggione D. 821
1. Allegro moderato • 2. Adagio
• 3. Allegretto

D. Schostakovitsch Sonate op.147
1. Moderato • 2. Allegretto • 3. Adagio

Notturno in Re maggiore, op. 42
1. Marcia Allegro • 2. Adagio • 3.
Minuetto and Trio Allegretto • 4. Adagio Scherzo Allegro molto - Adagio - Allegro
molto - Adagio • 5. Allegretto alla Polacca
• 6. Theme and Variations - Andante
quasi Allegretto - Marcia Allegro

C. M. Von Weber

Andante e Rondò ungarese

Duo Hoffman-Koudriakov • RUSSIA
La prima apparizione del duo con il grande pubblico è stata in occasione del Concorso internazionale per viola “Yuri Bashmet”.
Da allora il Duo si esibisce regolarmente in Russia e all’estero. Nel 2004 vincono il Primo Premio al Concorso Internazionale di
musica da camera “Gaetano Zinetti” (Italia) e il Premio Discografico “Provincia di Verona”.
Ilya Hoffman, allievo ed ora assistente di Yuri Bashmet, ha studiato composizione sotto la guida del padre, il noto compositore Leonid Hoffman. Vincitore del Concorso internazionale per viola “Yuri Bashmet” (Russia, 2000) e del Premio Speciale al
Concorso internazionale per viola “Lionel Tertis” (Gran Bretagna, 2003), è direttore artistico di importanti eventi musicali della
capitale russa. Collabora con musicisti di fama internazionale.
Sergey Koudriakov, già premiato in numerosi concorsi internazionali, vince nel 2002 il 1° premio, il Premio Speciale del
Pubblico e il Premio “Coup de Cœur Breguet” al Concorso Internazionale di Musica di Ginevra, riconoscimenti che lo stanno
lanciando nel mondo del concertismo internazionale. Ha inciso per l’etichetta PAN CLASSICS.
I vini offerti al Castello di Sanguinetto e a Villa Vecelli Cavriani sono gentilmente forniti dall’Azienda Agricola Villa Caplêt.
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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

2006

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:
Premio Speciale “Fondazione Masi” alla Civiltà Veneta:

2.000
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 21 aprile 2006
Audizioni: 25-26 maggio 2006 • Castello Scaligero • Sanguinetto - Verona
Finale: 27 maggio 2006 • 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
FONDAZIONE ANTONIO SALIERI
DI LEGNAGO

AZIENDA AGRICOLA

“D.N.A. ROMAGNOLO, ANIMA VENETA”: le origini di una magia ...
Secondo documenti conservati in archivi canonicali, la storia della
Famiglia Rambelli, produttori di vino da oltre 200 anni, inizia nella
rigogliosa terra romagnola. Durante la seconda guerra mondiale,
Antonio Rambelli è costretto a trasferirsi con tutta la famiglia a Verona,
splendida città situata nel cuore del Veneto, al centro di un territorio dove
si trovano le zone vinicole più famose: l’area del Soave, del Bardolino e la
Valpolicella.
Proprio in Valpolicella la Famiglia Rambelli fonda nel 1996 l’Azienda
Agricola Villa Caplêt; estesa su 21 ettari, dal
gennaio 2003 ha iniziato il processo di
certificazione biologica. Qui l’Azienda produce
vini di altissima qualità, per la linea “Selezione
Emilio”: Valpolicella Classico, Lurj De’ Merli
(Valpolicella Superiore), Recioto di Valpolicella
Classico, e l’orgoglio speciale della Cantina
vinicola, l’Amarone Classico della Valpolicella
‘98, premiato con medaglia d’oro nel 2001 alla
fiera del vino a Basilea (Svizzera).
L’ Azienda Agricola Villa Caplêt è associata al
“Consorzio Tutela Vini della Valpolicella”, una
associazione tra produttori finalizzata al controllo
e protezione dei vini tipici. Dal 1997 la Cantina
espone ogni anno al Vinitaly, la più importante
fiera mondiale del settore, e partecipa anche ad
altre fiere internazionali.
L’ Azienda Agricola Villa Caplêt è gestita da Guido
Rambelli, presidente e direttore marketing;

avvalendosi di fidati collaboratori, controlla tutto il processo di lavorazione
e di imbottigliamento vini. L’azienda conta sulla collaborazione di otto
persone, affiatate come in una grande famiglia.
Grazie alla collaborazione con selezionati fornitori, le cui uve si
aggiungono a quelle di propria produzione, l’Azienda offre al mercato
mondiale una vasta gamma di prodotti, offrendo un sicuro e garantito
rapporto qualità-prezzo con due linee di proposte:
• “Selezione Emilio”, linea di vini ottenuti da uve dell’Azienda Agricola
Villa Caplêt di altissima qualità, con una
produzione di circa 160.000 bottiglie
(vendemmia 2004).
• “Villa Caplêt”, linea ottenuta da vini di
ottima qualità, con una produzione di oltre
500.000 bottiglie l’anno.
Tutti i vini proposti dall’Azienda Agricola sono
stati accuratamente, attentamente, prudentemente
selezionati e certificati.
In Italia il marchio Villa Caplêt è presente
principalmente in Lombardia, Piemonte e
Veneto fornendo Enoteche, Alberghi, Ristoranti
e Grande Distribuzione. All’estero è presente in
Svizzera, Germania, Olanda, Francia, Repubblica
Ceca, Danimarca, Canada, Giappone, America
Centrale, Nuova Zelanda, Hong Kong, Sri
Lanka, Sud Africa, Svezia, El Salvador, Russia,
Vietnam, Hong Kong, Messico, Perù, Antille e
Trinidad.

“Un senso in rilievo”. L’ Azienda Agricola Villa Caplêt è una realtà economica che sostiene la cultura e l’impegno nel sociale.
Attenta alle esigenze dei non vedenti, ha progettato insieme all’Unione Italiana Ciechi la prima etichetta per bottiglia in Braille e propone ai consumatori un prodotto i cui proventi contribuiranno a finanziare un Ambulatorio per la prevenzione della cecità a consulenza completamente gratuita.
Azienda Agricola Villa Caplêt • Via Amendola, 36 • 37052 CASALEONE (VR) ITALY • Tel. +39 0442 331177 • Fax. +39 0442 339014
Exportbüro: Tel. +39 0442 332903 • E-mail: info@villacaplet.it • Sito web: www.villacaplet.it
22

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 (euro 5 ciascuno). 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).Non sono previsti in questo
caso servizi di trasporto.
4. Degustazioni. Prevedono proposte gastronomiche (ad esempio un risotto all’isolana) in connubio
con vini qualificati (ore 20).
5. Segnaletica. I luoghi di visita verranno indicati con
un’adeguata segnaletica posizionata sulle principali
strade di accesso.
6. 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).
7. Variazioni. Eventuali variazioni alle caratteristiche
delle manifestazioni qui presentate sono possibili
per cause di forza maggiore.

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.
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Enti promotori

FONDAZIONE ANTONIO SALIERI
DI LEGNAGO

con la partecipazione
delle Amministrazioni Comunali di Cerea, Concamarise,
Costermano, Gazzo Veronese, Lavagno, Lazise, Mozzecane,
Nogara, Salizzole, San Martino Buon Albergo,
Sanguinetto, Sorgà, Vigasio.

e con il sostegno di

