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e con il sostegno di

GZ
“Gaetano Zinetti”

FONDAZIONE ANTONIO SALIERI
DI LEGNAGO

ASSOCIAZIONE CULTURALE

CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA DA CAMERA “GAETANO ZINETTI” 2009
LA GRANDE MUSICA NEI LUOGHI DELL’ARTE, DELLA NATURA E DEL GUSTO
ZINETTI COMPETITION FESTIVAL 2010

in collaborazione con:
i Comuni di COLOGNA VENETA, LONIGO, MANTOVA, MOZZECANE,
SANGUINETTO, SAN MARTINO BUON ALBERGO, SONA, VERONA
il COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI - COMFOTER, Verona
la FUNIVIA MALCESINE - MONTE BALDO
le Strade dei Sapori e i Consorzi di tutela dei vini: ARCOLE, CUSTOZA, COLLI BERICI, DURELLO, TERRADEIFORTI
e le Cantine vinicole: MASI, SARTORI

G R E A T M U S I C I N P L A C E S O F A R T, N A T U R E A N D T A S T E

Progetti e coordinamento:
Filippo Maria Cailotto

La
grande
musica
nei luoghi dell’arte, della natura e del gusto
Z I N E T T I C O M P E T I T I O N I N T E R N AT I O N A L F E S T I VA L 2 0 1 0

Finito di stampare nel mese di luglio 2010
RIPRODUZIONE DEI TESTI CONSENTITA SOLO CITANDO LA FONTE

il Festival che propone tre ingredienti di eccellenza:
luoghi di grande suggestione
i sapori del territorio
i vincitori del
CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA
DA CAMERA “GAETANO ZINETTI” 2009

the Festival which offers three ingredients of excellence:
places of great charm
the tastes of the territory
the winners of the
“GAETANO ZINETTI” INTERNATIONAL
CHAMBER MUSIC COMPETITION - 2009 ED.

dal 16 luglio al 15 agosto 2010

from 16th July to 15th August 2010

www.zinetticompetition.eu

In copertina e sullo sfondo, in questa pagina: Angelo musicante, particolare da un affresco di G. Montanari e M. Marcola (1773),
Villa Dionisi, Cerea - Verona
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INFORMAZIONI GENERALI
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giovedì 5 agosto

venerdì 16 luglio

DUO MANAEV-JANG

DUO CASADEI-COLLI

violoncello-pianoforte
San Martino Buon Albergo,
Villa d’Acquarone

violoncello-pianoforte
Verona, Palazzo Carli,
Via Roma, 31

Via Musella, 1

Risotto al Durello,
Spumanti Lessini Durello
N.B. Ingresso solo su
prenotazione (vedere:
INFORMAZIONI GENERALI - 4.).

Treccione alla veneta
con vini della Cantina Sartori
N.B. Ingresso solo su prenotazione
(vedere: INFORMAZIONI GENERALI - 4.)
giovedì 12 agosto
QUARTETTO BRODOWSKI,
archi
Guastalla di Sona, Villa Giusti

giovedì 22 luglio

MUSICALINCANTI
ensemble rinascimentale
Mozzecane,
Villa Vecelli Cavriani

Loc. Guastalla Nuova di Sona, 1

Fusilli ai sapori mediterranei
con vini della Strada del Custoza

Via Caterina Bon Brenzoni, 7

Fettuccine all’anatra,
vini della Cantina Masi
giovedì 29 luglio

sabato 14 agosto

DUO ZÁDORY-DOMBROVSKA

QUARTETTO BRODOWSKI

violino-pianoforte
Cologna Veneta, Palazzo Pretorio

archi
Mantova, Palazzo Ducale

Piazza Capitaniato, 1

Piazza Sordello

Risotto al Nero d’Arcole,
vini delle Terre dell’Arcole
Trasporto gratuito da Verona
su prenotazione

in collaborazione con la Stagione
“Estate musicale a Palazzo”
del Conservatorio di Mantova
Ingresso: intero € 8, ridotto € 5.

domenica 15 agosto **

mercoledì 4 agosto

DUO CASADEI-COLLI

QUARTETTO BRODOWSKI

violoncello-pianoforte
Bagnolo di Lonigo, Villa Pisani

archi
Monte Baldo, Tratto Spino
Risotto all’Enantio mantecato al
mascarpone, con vini TERRADEIFORTI
** N.B. Escursione guidata dalle 9.30
(appuntamento a Malcesine, alla
stazione di partenza della funivia);
pranzo ore 12.30;
concerto ore 14.00.

Via Risaie, 1

Baccalà con Tai rosso
dei Colli Berici
N.B. Vedere su INFORMAZIONI
GENERALI (5.) luogo e tempistica
della degustazione.
Trasporto gratuito da Verona
su prenotazione
Progetto e coordinamento: Filippo M. Cailotto

1. La manifestazione e i servizi proposti.
Gli incontri della rassegna prevedono un programma articolato
che oltre al concerto, momento conclusivo dell’appuntamento,
include la visita guidata al luogo d’arte o naturalistico e la degustazione di prodotti tipici dell’area: tre momenti di pari
dignità a cui viene dedicata la massima cura.
2. Orari, costi.
Questi dunque i contenuti delle serate di manifestazione:
• visita guidata, ore 19.00 (fanno eccezione i concerti del 4/8
e del 15/8 - vedi più avanti). È un servizio gratuito. Tuttavia per
l'accesso alle ville di proprietà privata viene richiesto un contributo simbolico di euro 2 (il ricavato viene consegnato ai proprietari). Il contributo non viene richiesto per i concerti del 16 e 29
luglio e per quello del 15 agosto.
• degustazione, ore 20.00 (fanno eccezione i concerti del 4/8 e
del 15/8 - vedi più avanti). L’aspetto gastronomico vede il coinvolgimento dei consorzi di tutela, delle Strade dei sapori di competenza territoriale e di importanti cantine vinicole. Per ogni serata è previsto un diverso piatto tipico con una degustazione guidata di vini. Il costo del servizio è contenuto in euro 8.
• concerto, ore 21 (fa eccezione il concerto del 15/8 - vedi più
avanti). I concerti sono gratuiti.
3. I Servizi di trasporto
Le località ospitanti la manifestazione possono essere raggiunte con
mezzi propri. Dove è indicato l’apposito simbolo è disponibile tuttavia un servizio gratuito di trasporto messo a disposizione grazie alle
Amministrazioni comunali ospitanti.
Concerti del 29 luglio e 4 agosto.
Per raggiungere i luoghi contrassegnati da questo simbolo è disponibile un servizio di pullman gratuito con partenza da
Verona alle ore 18. Occorrerà innanzitutto effettuare una prenotazione telefonica obbligatoria al n. 045 915538, e successivamente confermare la prenotazione con almeno 3 giorni lavorativi di
anticipo sulla data della manifestazione attraverso il pagamento
del biglietto (accesso e degustazione - N.B. Le prenotazioni con
degustazione hanno la precedenza), da effettuarsi 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.
Luogo di partenza dei pullman da Verona: presso l’Autostazione ATV Verona Porta Nuova, in Piazzale XXV Aprile di fronte alla Stazione FS. Si raccomanda di essere presenti con almeno
10 minuti di anticipo per confermare la prenotazione: poco prima
della partenza gli eventuali posti non ancora occupati saranno resi
disponibili a chi non ha provveduto a riservare il posto.

Disdetta. Se impossibilitati a partecipari, si prega di comunicare la disdetta dei posti con almeno 3 giorni di anticipo sulla
data della manifestazione.
4. Appuntamenti a numero chiuso: 16 luglio e 5 agosto.
La partecipazione a questi concerti è a numero chiuso. Occorre
quindi effettuare la prenotazione telefonica obbligatoria:
• per il 16 luglio al n. 045 915538 (Segreteria Associazione culturale “Gaetano Zinetti”);
• per il 5 agosto al n. 045 8874314 (Biblioteca di San Martino
Buon Albergo).
Successivamente occorrerà confermare la prenotazione con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo sulla data della manifestazione attraverso il pagamento del biglietto da effettuarsi 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. N.B. Le prenotazioni con degustazione hanno la precedenza.
5. Appuntamento del 4 agosto.
L’appuntamento in programma a Lonigo prevede la degustazione presso Palazzo Pisani, sede del Consorzio di tutela Vini dei
Colli Berici sita nel centro di Lonigo. Per questo motivo la degustazione si svolgerà per prima alle 19, e la serata si sposterà
quindi in Villa Pisani, a Bagnolo di Lonigo, per la visita guidata
(ore 20) e il concerto (ore 21).
6. Appuntamento del 15 agosto.
L’appuntamento prevede un’escursione naturalistica sulla
sommità del Monte Baldo, in collaborazione con la Funivia Malcesine - Monte Baldo. Pertanto la scaletta della giornata si svolge
come segue: appuntamento a Malcesine alle ore 9.30 presso la
stazione di partenza della Funivia e ascensione fino a Tratto
Spino (prezzo scontato: euro 14.50, previa presentazione
di timbro di partecipazione); escursione naturalistica con guide
del Gruppo Alpinistico Malcesinese fino alle 12.30 (servizio gratuito); pranzo con degustazioni di piatti e vini tipici (euro 8); concerto alle 14 (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).
8. Variazioni. Eventuali variazioni alle caratteristiche delle manifestazioni qui presentate sono possibili per cause di forza maggiore.
—————————————————

INFO: www.zinetticompetition.eu
Per acquisto biglietti: VERONA BOX OFFICE
via Pallone, 12/A - Verona • tel. 045 8011154

un piacere dare ancora una volta il benvenuto a questa manifestazione che mira alla valorizzazione del territorio, coniugando in un’offerta complessiva un prodotto culturale di altissimo livello (i concerti eseguiti dai vincitori 2009 del Concorso internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti”, espressione di numerose istituzioni) con le eccellenze che il territorio può offrire al cittadino e al visitatore, per un’esperienza di “qualità totale”.
Da quest’anno - come sta ad indicare il titolo opportunamente modificato della rassegna: La grande musica nei luoghi dell’arte, della natura e del gusto - l’interesse dell’iniziativa è puntato anche sulle altre importanti risorse del territorio, quali il patrimonio naturalistico e la cultura gastronomica, fondamentali componenti dell’identità culturale
dell’area.
Le manifestazioni proposte prevedono quindi un programma articolato che oltre al concerto, momento conclusivo
dell’appuntamento, include la visita guidata al luogo d’arte o naturalistico e la degustazione di prodotti tipici, tre
momenti di pari dignità a cui viene dedicata la massima cura.
Nel ringraziare quanti hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa, in particolare coloro che hanno messo a
disposizione le sedi ospitanti, attendiamo tutti gli appassionati a questi appuntamenti dal fascino indimenticabile.

È

Gli Enti promotori
Concerto a Villa D’Acquarone, San Martino Buon Albergo.

G R E A T M U S I C I N P L A C E S O F A R T, N A T U R E A N D TA S T E
al Radetszky; the 18th cenFrom 16 July to
tury Villa Vecelli Cavri15 August, the
in Mozzecane, one of
ani
prize-winners of
nei luoghi dell’arte, della natura e del gusto
the most breathtaking vilthe “Gaetano Zinetti”
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las of the Province; the
International CompetiPalazzo Pretorio in Cologna Veneta, tied to
tion, one of the most prestigious chamber music commedieval history of the Verona Lords; the gorgeous
petitions in Italy, appear in concert in the 2010 season
Villa Pisani in Lonigo, designed and built by the
of “Great Music in Places of Art, Nature and Taste”.
great architect Palladio; Villa D’Acquarone in San
These events take place in some of the most significant
Martino Buon Albergo, a sumptuous residence built by
spots in the Western Veneto, creating an unforgettable
the Veronese family of Muselli at the end of the 17th cenatmosphere. The events propose the guided visit to the
tury; the magnificient Palazzo Ducale in Mantua,
hosting place, a tasting of typical products of the area
great example of the Italian Renaissance; last but not
and finally the concert: three important moments to
least the fascinating 16th century Villa Giusti in Sona.
which the greatest care and attention is paid. This
The program includes the natural heritage of Monte
series is promoted by the “Antonio Salieri” Foundation
Baldo with its breathtaking views on the Lake of Garda.
of Legnago and the “Gaetano Zinetti” Cultural Association, in cooperation with the Town Halls of the hostPROGRAM OF EVENTS
ing municipalities and with the support of Cerea
The following facilities are available (only where
Banca 1896, BHR Group, VeronaFiere and Funivia
indicated - see Information, page 4-5):
Malcesine-Montebaldo. The gastronomic aspect
6:00 PM: Bus departs from the ATV Bus Station in
involves the Wine Roads of the hosting territory.
front of the Railway Station (Verona Porta Nuova).
The service is free, reservation required.
THE HOSTING PLACES
The splendid villas, the ancient churches and castles, the
7:00 PM: Guided Tour - no charge (in Italian, with a
natural heritage which host this special summer season
brief translation in English if required).
8:00 PM: Tastings of typical Veronese products
were selected to showcase the magnificent landscapes
together with great local wines. Cost: 8 Euros.
which act as the backdrop for this summer concert sea9:00 PM: The Concert begins.
son of the highest level.
11:00 PM: Bus departs for return to Verona.
Among the villas which dot the magnificent Venetian
For the entrance to the villas, a symbolic courtesy
countryside, the following have been selected for this specharge of 2 Euros is required to be used for maintecial edition: Palazzo Carli, the residence of the highest representative of the Austrian Empire in Italy, Genernance and upkeep of the building and grounds.

La grande musica

Info: www.zinetticompetition.eu • info@zinetticompetition.eu
Tickets: Verona Box Office, via Pallone 12/A - Verona • tel. 045 8011154
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Duo Casadei-Colli, violoncello-pianoforte

PALAZZO CARLI

1° Premio ex aequo - Premio Discografico “Azzurra Music” all’eccellenza
Concorso Internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti” 2009

Di chiaro rimando classicista, nel solco della locale tradizione sanmicheliana, Palazzo Carli fu eretto come residenza
privata intorno alla metà del Settecento su iniziativa del marchese Giuseppe Della Torre e della moglie Elena Carli. Nel
1780 Alessandro Carli, fratello di Elena, riscattò il palazzo e
vi fece realizzare la splendida statua di Pallade Atena, scolpita da Gaetano Cignaroli e tutt’oggi collocata nell’atrio.
Il palazzo presenta la classica struttura degli edifici settecenteschi, provvisti di una facciata che prospetta verso un
cortile interno privato; le carrozze potevano quindi entrare
dal cancello e lasciare gli ospiti direttamente davanti al
monumentale ingresso tripartito, inquadrato in un corpo di
fabbrica centrale leggermente aggettante e sopraelevato con
un piano attico. Sul fastigio campeggiano ancora alcune statue di divinità in pietra tufacea. Sul fianco sono ancora visibili le scuderie e le dipendenze del palazzo.
Nel 1822 l’edificio fu sede di alcuni incontri del Congresso
della Santa Alleanza (Congresso di Verona). Nel 1839 fu
acquisito dall’Imperial Regio Demanio Austriaco e, a partire
dal 1853, ospitò il maresciallo Radetzky, Comandante Generale del Regno Lombardo Veneto. All’interno del palazzo il
grande salone del piano nobile ospita ancora il bellissimo

venerdì 16 luglio, Palazzo Carli, Verona - ore 21
N.B. L’accesso a Palazzo Carli è possibile solo su prenotazione (per informazioni, tel. 045 915538). È gradito l’abito scuro.

Programma
F. Chopin

Sonata in sol minore op. 65
1. Allegro moderato
2. Scherzo
3. Largo
4. Finale: Allegro

L. Cortese

Sonata op. 39

F. Chopin

Introduction et polonaise brillante
in do maggiore op. 3

Alberto Casadei, violoncello - Federico Colli, pianoforte • ITALIA
Alberto Casadei è nato nel 1987 in una famiglia di musicisti. Avviato dal padre allo studio del violoncello, all’età di cinque anni
ha vinto il suo primo premio assoluto al Concorso Nazionale Città di Montescudo. In seguito si è distinto in numerosi concorsi
nazionali ed internazionali, vincendo il 1° premio al Concorso Internazionale “Città di Stresa”, al “Città di Tortona”, al Concorso
Nazionale “Perosi” di Biella, al Concorso Internazionale “Rovere d’Oro” di San Bartolomeo come migliore esecutore ad arco italiano. Primo premio assoluto per giovani talenti alla IX edizione del Concorso Internazionale “Riva del Conero” di Ancona, l’anno successivo ha vinto il 2° premio e il premio speciale della giuria alla IV edizione del Concorso Internazionale Antonio Janigro
in Istria mentre nel 2004 si è aggiudicato la borsa di studio della 15ma edizione del concorso per strumentisti ad arco, messa in
palio dalla Yamaha Music Foundation of Europe. Svolge un’intensa attività concertistica che lo ha portato ad esibirsi in numerosi Festival internazionali; nel 2009, si è esibito anche nella Sala Grande del Conservatorio Tchaikovsky di Mosca. Ha seguito corsi
di perfezionamento con Alain Meunier, Franco Maggio Ormenzosky e David Geringas. Attualmente, si perfeziona presso la Scuola di Musica di Fiesole sotto la guida di Natalia Gutman.
Federico Colli, nato nel 1988, ha studiato con il compositore Giancarlo Facchinetti, frequentando contemporaneamente l’Accademia musicale “Fondazione Romano Romanini” di Brescia nella classe di Sergio Marengoni con il quale, nel 2005, ha conseguito il Diploma di pianoforte presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano, ottenendo la votazione di 10 e lode. Attualmente
approfondisce gli studi con Konstantin Bogino presso l’Accademia “S. Cecilia” di Bergamo, e con Boris Petrushansky presso l’Accademia “Incontri col maestro” di Imola. Ha partecipato a Masterclasses con Marian Rybicki, Roberto Cappello, Riccardo Zadra,
Elissò Virsaladze, John O'Conor, Natalia Trull e Franco Scala. Ha vinto la “X Rassegna migliori diplomati d'Italia” di Castrocaro
Terme, il “Concorso internazionale per pianoforte e orchestra Città di Cantù”, la Borsa di Studio della “Società Umanitaria” di
Milano, il Premio Speciale “La migliore interpretazione della musica romantica” all’ “XI Rencontre internationale des jeunes pianistes” di Parigi; il Premio Speciale “Educational award” all’ “International Piano Competition” di Londra. Nel 2006 è stato finalista del Festival pianistico internazionale “Ferruccio Busoni” esibendosi in concerto nella Sala Michelangeli del Conservatorio
“C. Monteverdi” di Bolzano. Ha tenuto numerosi recital pianistici in Italia e all’estero.
Il Duo Casadei-Colli si è costituito nel 2008, ma in breve tempo è diventato uno dei più acclamati ensemble cameristici della nuova
generazione. Si è aggiudicato il 1° premio alla XIV edizione del Concorso internazionale di musica da camera “G. Zinetti” e il Premio
Discografico grazie al quale ha inciso un cd che è stato scelto dalla rivista “Suonare News” e distribuito in tutte le edicole italiane.
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Alle ore 20, degustazione realizzata
in collaborazione con la Strada del
Durello.
Saranno proposti:
Risotto al Durello, salumi e formaggi
della Lessinia e una degustazione
guidata di Spumanti Lessini Durello.

Il Durello, prodotto sui terreni di origine vulcanica ricchi di sali minerali dei
Monti Lessini, è un vino giovane, fresco e fruttato, che con il suo moderato

Verona. Palazzo Carli, il Salone Radetzky.

lampadario di Murano che, secondo la tradizione, fu donato al maresciallo da un gruppo di nobildonne veronesi. In
una saletta al piano nobile, ancora perfettamente intatta, il
16 ottobre 1866 si ratificò il passaggio di Verona al Regno
d’Italia.
Tra gli interventi novecenteschi si ricordano la sistemazione
del salone d’onore e del cortile con la realizzazione della
fontana, opere di Ettore Fagiuoli (1930 circa).
Visita guidata alle ore 19.

contenuto alcolico assicura il gusto
della convivialità senza gli eccessi che
tolgono il piacere dello stare assieme.
Il Durello per la sua piacevolezza non
passa inosservato nella versione Charmat così come in quella a Metodo
Classico.
Gli estratti e la corposità non sono mai
sopra le righe e fanno parte della fisionomia di un bianco agile, longilineo,
quasi aristocratico.
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MusicalIncanti, ensemble rinascimentale

VILLA VECELLI CAVRIANI

Premio Speciale Discografico “Fondazione Masi” alla Civiltà Veneta
Concorso Internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti” 2009

Villa Vecelli Cavriani è una stupenda 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 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, denomi-

Elena Bertuzzi, soprano • Matteo Zenatti, tenore • Giampaolo Capuzzo, flauto dolce
Felipe Léon Rojas, violoncello • Pier Paolo Ciurlia, tiorba • Marco Vincenzi, clavicembalo e direzione

giovedì 22 luglio, Villa Vecelli Cavriani, Mozzecane - ore 21
Programma

“Fra calli e palazzi”
Musica popolare e colta del settecento veneziano
Anonimo

Quei che smania par le done
(gondoliera strumentale)

Anonimo

A sta gramma vedovella (soprano)
Bettina bella (tenore)
Sippen mi star pon tettesche
(duetto soprano-tenore)
B. Marcello

Sonata in fa magg. op. 2 n. 12
per flauto e b. c.
Adagio ma non troppo
Allegro-Allegro
Largo
Ciaccona

Mi credeva d'esser sola (soprano)
Vu saré adesso contenta
(duetto soprano-tenore)
In fin ch'el tempo (tenore)

A. Vivaldi

“All’ombra di sospetto”
Cantata RV 678
per soprano, flauto dolce e b.c.

Anonimo

Gran superbia (gondoliera strumentale)
La Biondina in gondoletta (tenore)
Son stuffa de sto caldo (soprano)
Tocco Betta (duetto soprano-tenore)

MusicalIncanti, ensemble rinascimentale • ITALIA
MusicalIncanti, è un complesso di musica antica di recente costituzione, diretto da Marco Vincenzi, organista e clavicembalista,
docente al Conservatorio Statale di Musica “E. F. Dall’Abaco” di Verona, nato dall'unione di alcuni studiosi ed esecutori specializzati
nel periodo musicale antico e barocco. Molti dei brani in repertorio sono inediti, individuati attraverso ricerche in biblioteche ed archivi, rieseguiti per la prima volta in epoca moderna. I membri dell’ensemble suonano con strumenti originali e secondo i dettami della
Prassi Esecutiva storica e collaborano con le migliori orchestre del mondo (I sonatori della Gioiosa Marca, Cantilena Antiqua, Accademia Strumentale Italiana, Cappella Palatina, La Filarmonica della Scala, Wiener Philarmoniker, L’Orchestra di Padova e del Veneto). Hanno svolto intensa attività concertistica che li ha portati ad esibirsi in varie manifestazioni artistiche italiane ed europee (Festival Lodoviciano di Viadana, Festival di Musica Antica di Alden Biesen in Belgio, Festival delle Fiandre, Teatro Olimpico di Vicenza,
Fondazione Levi, Festival di Musica Antica di Trento, ecc.). I componenti del gruppo hanno altresì registrato per le maggiori case
discografiche internazionali quali Harmonia Mundi, Opus 111, Phonè, Tactus e Symphonia, etc.
L'ensemble “MusicalIncanti” nel 2009 è risultato vincitore del Premio Discografico Speciale “Fondazione Masi” per la Civiltà
Veneta, nell’ambito del Concorso internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti”.
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Alle ore 20, degustazione realizzata in collaborazione
con la Cantina Masi.
Saranno proposti:
Fettuccine all’anatra ed una degustazione guidata di vini della
Cantina Masi (con Recioto degli Angeli, finale d’eccezione).

Masi Agricola, produttore leader di Amarone, propone vini
di pregio delle Venezie, ancorati ai valori del territorio di
origine; utilizza uve e metodi autoctoni, con costante
aggiornamento tecnologico. Ha un’expertise riconosciuta
internazionalmente nella tecnica dell’appassimento.
Per la serata a Villa Vecelli Cavriani saranno proposti tre vini.
• Masi Colbaraca, Soave Classico doc. Proveniente dalle
colline vulcaniche di Soave, è un vino moderno e di precisa
personalità prodotto principalmente con uva Garganega.
• Serego Alighieri Valpolicella, dell’Anniversario Valpolicella Classico Superiore doc. Nato per celebrare i 650 anni di

Villa Vecelli Cavriani, Mozzecane. Affresco, particolare.

nato “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.
Visita guidata alle ore 19.

presenza della famiglia Serego Alighieri in Valpolicella, è
prodotto con la tecnica della doppia fermentazione, che gli
dona complessità e carattere.
• Masi Recioto degli Angeli, Recioto della Valpolicella Classico doc. Vino dolce tradizionale della Valpolicella, rotondo
e raffinato, proveniente da uve veronesi Corvina, Rondinella e Molinara, appassite su graticci di bambù.

Duo Zádory-Dombrovska, violino-pianoforte

IL CENTRO STORICO DI COLOGNA VENETA

1° Premio ex aequo - Premio “Fondazione Antonio Salieri” all’eccellenza
Concorso Internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti” 2009

La fase storica che ha lasciato la traccia più importante nel
patrimonio monumentale di Cologna Veneta è l’epoca
delle Signorie. Nel territorio del Colognese si estendeva
parte della famosa Fattoria degli Scaligeri, che in varie
occasioni fu ceduta ai nobili che avevano avuto funzioni di
collaboratori dei Signori di Verona. Cologna conserva
dell’epoca scaligera una cinta muraria inglobata per buona
parte fin dal Rinascimento da abitazioni private, la Torre
Civica del XIII sec., la Rocca, su cui è stato costruito il
sopraelevato Duomo, opera di Antonio Selva (1802-1819),
il Palazzo Pretorio del 1568.
La Rocca è costituita da un quadrilatero con quattro torri
d’angolo e quattro torri rompitratta; all’interno presenta al
piano terra ampi saloni a volto e la base delle torri: la torre
più importante è quella denominata “La Mainarda” sulla
quale viene eretto nel 1853 l’alto campanile opera di
Antonio Diedo; si sale al cortile pensile ove è possibile
visitare quanto rimane di una sala del primo piano; il resto
è stato distrutto nel 1792 per edificare il nuovo duomo,
crollato in fase di costruzione. Il complesso della Rocca fu
ristrutturato da Antonio Della Scala verso il 1380 nel
tentativo di restaurare il principato scaligero, per cui si era
indebitato con Venezia.

giovedì 29 luglio, Palazzo Pretorio, Cologna Veneta - ore 21
N.B. Trasporto gratuito da Verona su prenotazione (per informazioni, tel. 045 915538). Si ringrazia il Comune di Cologna Veneta
e Autoservizi Marcazzan - Autobus - Minibus - Taxi • Pressana (VR), Via Padana 4 • tel. 0442 85977 - marcabus@libero.it

Programma
J.S. Bach

Sonata in la maggiore BWV 1015

E. Grieg

Dolce • Allegro • Andante un poco •
Presto

Arvo Pärt
A. Dvorak

Fratres
Sonatina in sol maggiore
Allegro risoluto • Larghetto • Molto
vivace • Allegro

Sonata in sol minore
Lento doloroso • Allegretto tranquillo •
Allegro animato

F. Kreisler
Ch. Sinding

Liebesleid, Liebesfreude
Suite
Adagio • Presto

B. Bartók

Danze Rumene

P. de Sarasate

Caprisque de basque

P. de Sarasate

Aria Tzigana

J. Brahms

Danze Ungheresi Nr. 1 e Nr. 5

Édua Amarilla Zádory, violino - Anastasiia Dombrovska, pianoforte • AUSTRIA-UCRAINA
Édua Amarilla Zádory, di nazionalità ungherese ed austriaca, a 7 anni era già una grande promessa. Nel 1992 iniziò a studiare con
i famosi violinisti Habib Kayaleh e Tibor Varga. Uno dei più importanti violinisti del XX secolo, Yehudi Menuhin, riconobbe l’eccezionale talento di Édua e la invitò alle sue master classes di Gstaad, Svizzera. Nel 1997 si trasferisce a Vienna dove studia con Günter Pichler ed Ernst Kovacic. Dopo gli studi universitari si perfeziona con István Ruha, Péter Komlós e l’Altenberg Trio Wien. Inizia
quindi la sua carriera concertista internazionale, sia come solista che come leader di varie formazioni cameristiche. Numerose sono
le sue apparizioni in TV e alla radio (in Ungheria, Svizzera, Austria, Belgio, Francia) e le incisioni realizzate per la Hungaroton.
Seguono tournée in U.S.A. Argentina, Santo Domingo, Iran, Marocco e Turchia, sempre accompagnata dal favore della critica. La
sua vita professionale a Vienna è scandita dai numerosi impegni concertistici nella Sala d’oro della Wiener Musikverein, sia come
spalla dell’Orchestra da camera di Vienna che come leader di numerosi gruppi cameristici. Èdua suona un violino Gagliano del 1801.
Anastasiia Dombrovska, nata nel 1987 in Ucraina, si è perfezionata con Heinz Medjimorec presso la University of Music and
Performing Arts di Vienna. È stata premiata in numerosi concorsi internazionali: 2° Premio all’International Piano Competition
“Konzerteum” (1999, Greece), 1° Premio al Concorso Internazionale “Art of the XXI Century” (1999, Kiev - Worsel, Ucraina), 2°
Premio all’International Piano Competition “Sergei Prokofiev” (2001, Donjezk, Ucraina), 1° Premio all’International Junior Piano
Competition (EUMCY) in Kosice (2001, Slovakia), 3° Premio all’International Chopin Piano Competition di Narwa (2004, Estonia). Svolge intensa attività concertistica sia come solista, anche invitata da Orchestre come la Philharmonic Symphony Orchestra di Tallinn (Estonia) o l’Orchestra Sinfonica di Kiev (Ucraina), che come camerista.
Nel 2009 il Duo Zádory-Dombrovska si è aggiudicato il 1° Premio ex aequo al Concorso internazionale “Gaetano Zinetti”.
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Alle ore 20, degustazione in Corte
Palazzo realizzata in collaborazione
con la Strada dell’Arcole.
Saranno proposti:
Risotto al Nero d’Arcole e una degustazione
guidata di vini delle Terre dell’Arcole. Chiusura con il Mandorlato “Garzotto Rocco & Figli”.

La DOC Arcole nasce nel 2000 per raccogliere un grande patrimonio di storia e di
viticoltura e per qualificare ulteriormente
un importante territorio di grande tradizio-

Cologna Veneta, il Palazzo Pretorio.

La Torre Civica, o dell’Orologio, si trova sull’antica porta
Cremonese, o Romana, o di Piazza; è del XII secolo e,
nella sua esistenza, ha subito vari interventi: nel 1555 fu
rialzata, fu poi restaurata una prima volta nel 1604 e quindi
ampliata nel 1842.
Il Palazzo Pretorio è la ricostruzione neo-gotica di inizio
Novecento di un antico edificio che ingloba due delle torri
dell’antica cinta muraria. Il soffitto ligneo del grande
salone è del 1587.
Visita guidata al centro storico di Cologna alle ore 19.

ne tra le provincie di Vicenza e Verona. La
particolarità di questo territorio è il terreno
limoso sabbioso che conferisce ai vini caratteristiche uniche.
In quest’area vengono prodotti vini rossi di
grande carattere, che ben si abbinano alla
carne ed ai prodotti tipici della zona di produzione. Sono prodotti anche vini bianchi
da vitigni autoctoni ed internazionali che
sanno esprimere al meglio l’unicità di questi
luoghi.
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Duo Casadei-Colli, violoncello-pianoforte
1° Premio ex aequo - Premio Discografico “Azzurra Music” all’eccellenza
Concorso Internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti” 2009
mercoledì 4 agosto, Villa Pisani, Bagnolo di Lonigo (Vi) - ore 21
N.B. Trasporto gratuito da Verona su prenotazione (per informazioni, tel. 045 915538). Si ringrazia il Comune di Lonigo
e Bettini Viaggi • Piazza Garibaldi, 45 - Lonigo • Tel. 0444/436467 - info@bettiniviaggi.com.

Programma
F. Chopin

Sonata in sol minore Op. 65

L. van Beethoven

Allegro moderato
Scherzo
Largo
Finale: Allegro

Sonata in do maggiore Op. 102 n. 1
Andante • Allegro vivace
Adagio, Tempo d’Andante • Allegro vivace

F. Chopin

Introduction et polonaise brillante
in do maggiore Op. 3

Alberto Casadei, violoncello - Federico Colli, pianoforte • ITALIA
Bagnolo di Lonigo, Villa Pisani.

Vedere curricula a pag. 8.

VILLA PISANI
Architetto Andrea Palladio
Villa Pisani a Bagnolo di Lonigo, progettata da Andrea Palladio fin dal 1541 e costruita tra il 1544 e il 1545, è forse
l’opera più rappresentativa del periodo giovanile della sua
attività. Con essa inizia la gloriosa collaborazione del Palladio con la Serenissima.
L’autore teneva in tanta stima questa sua opera e in tale considerazione il potere dei committenti, i Pisani, da aprire con
essa la sezione dedicata alle “Case di Villa” nel suo famoso
trattato: I Quattro Libri dell’Architettura (Venezia 1570).
Le caratteristiche principali di questa Villa sono collegabili al
viaggio che poco prima della sua costruzione il Palladio fece
a Roma, dove vide di persona i resti della Roma Imperiale
che fino a quel momento aveva solo studiato sui libri. Per la
prima volta, infatti, non usa nel salone centrale il classico
soffitto piano e ligneo, ma crea questo spazio unico nella
storia delle sue opere, con un ardito e arioso incrocio fra
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una prima parte con volta a botte e una seconda con volta a
crociera, illuminate dalla grande apertura della finestra termale. La stessa loggia, arricchita all’esterno da una importante finitura di bugnato rustico, con i tre fornici ripresi nell’andamento curvo dalle due estremità absidate, costituisce
uno degli spazi palladiani più originali e studiati.
Ispirata alla monumentalità imperiale di Roma, Villa Pisani
ben si adattava a rappresentare l’insediamento dei nuovi
‘feudatari’ e l’affermazione del potere di Venezia sulla terraferma, codificando un modello di abitazione tanto importante e rappresentativa quanto comoda, vivibile e utile al
controllo dell’attività agricola che la circondava, tanto che la
sua collocazione nel territorio era considerata dall’architetto
parte fondamentale della progettazione. La posizione della
Villa sul fiume la collegava facilmente a Venezia per i
trasporti sia delle persone che dei materiali e dei raccolti,

facendone un luogo particolarmente comodo alla famiglia
Pisani per l’utilizzo estivo e lavorativo che ne veniva fatto.
Interessanti le parti affrescate attribuite a Francesco Torbido
allievo di Giulio Romano e unico nel suo genere il cuci-

none, mai presente al piano nobile di questo genere di ville,
ma qui trasferito nel ‘700 a causa del tracimare delle acque
del Guà. La Villa, grazie all’opera dei proprietari precedenti
ed attuali, è oggi tornata in perfetto stato di conservazione.

Alle ore 19, degustazione presso Palazzo Pisani, nel
centro storico di Lonigo, sede del Consorzio Vini
DOC Colli Berici e la Strada dei Vini dei Colli Berici.
Saranno proposti:

mostra piacevoli sensazioni di freschezza con tannini delicati ed un elegante retrogusto di mandorle amare.
Dalla vinificazione delle uve del vitigno Tocai rosso, quando è coltivato nella zona di più antica produzione, si ottiene il Barbarano, una pietra preziosa dell’enologia berica! Il
nome sta ad indicare proprio il cuore, la centralità dell’area
di provenienza, compresa tra i
comuni di Villaga e Castegnero,
passando appunto per Barbarano,
Mossano e Nanto.

Baccalà alla vicentina abbinato ad una degustazione guidata
di vini DOC Spumante, Garganego e Tai Rosso.

Il Tocai rosso è il vitigno più famoso ed esclusivo dei Colli Berici, da
cui si ottiene un vino nobile, noto
per la complessità e la delicatezza
degli aromi che prende il nome di
Tai Rosso. Il colore è rosso rubino
brillante, con profumi di ciliegia,
lampone e spezie. Al palato

Seguirà alle ore 20 la visita
guidata (e alle 21 il concerto) a
Villa Pisani, nel vicino borgo
di Bagnolo.
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Duo Konstantin Manaev-Hae Song Jang, violoncello-pianoforte

VILLA D’ACQUARONE

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

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 e il gusto moresco. Il prospetto ovest, neo-rinascimentale, è datato 1862 e
presenta dodici statue degli imperatori romani posti in aggetto, all’altezza del piano nobile, su un piedistallo ottagonale.
La facciata sud è in stile moresco ed è trattata con decorazioni a stucco ed affresco che richiamano lo stile arabescante. 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,

giovedì 5 agosto, 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 8874314)

Programma
L. van Beethoven

Sonata in re maggiore op.102 n. 2
Allegro con brio
Adagio con molto sentimento d'affetto
Allegro fugato

R. Schumann

Adagio e Allegro op. 70

S. Rachmaninov

Sonata in sol minore op. 19
per violoncello e pianoforte
Lento. Allegro moderato
Allegro scherzando
Andante
Allegro mosso

Konstantin Manaev, violoncello - Hae Song Jang, pianoforte • RUSSIA-COREA
Konstantin Manaev, nato nel 1983 in Russia, è considerato uno dei musicisti di maggior talento della sua generazione. Già a
10 anni fece il suo debutto come solista con Orchesta sinfonica e un anno dopo ha suonato la sua prima Suite di J.S. Bach in un
festival in Giappone. Ha frequentato il Conservatorio di musica “M. Mussorgskij” di Yekaterinburg sotto la guida di Vadim Klishin, per poi proseguire gli studi al Conservatorio “Tchaikovski” di Mosca con Kirill Rodin. Si è perfezionato in seguito con Wolfgang Emanuel Schmidt a Detmold e a Dresda. È vincitore di numerosi premi, tra cui il Primo Premio all’audizione per giovani
concertisti a Lipsia, al concorso “Nuovi nomi” di Mosca e al concorso “Arco magico” a Mosca, il Grand Prix all’International
Wilkomirski Cello Competition di Poznan. Nel 2010 ha vinto il “Rahn Musik Preis” di Zurigo. Ha frequentato corsi di perfezionamento e masterclasses con Danil Shafran, Natalia Schakhovskaya, David Geringas, Siegfried Palm, Natalia Gutman, Frans Helmerson, Elisabeth Willson e Ivan Monighetti. Ha registrato numerosi cd ed effettuato registrazioni radio e tv in Russia, Germania, U.S.A., Nuova Zelanda, Svizzera e Italia. Svolge intensa attività concertistica. Recentemente ha eseguito il Concerto per violoncello N. 1 di Shostakovic con l’Orchestra Sinfonica di Lucerna.
Hae-Song Jang ha frequentato il Conservatorio nazionale “Aschrafi” a Tashkent (Uzbekistan) sotto la guida di A. Kim. Ha studiato al Conservatorio di Mosca con S. Dorensky, proseguendo poi gli studi a Detmold e Dresda. Ha frequentato masterclasses
con il prof. Baek (Seoul National University), il prof. Kretschmar-Fischer (Detmold), il prof. Jukov e il prof. Blogodatov. Numerosi i premi ricevuti sia come solista che con formazioni da camera. Tra gli altri, ha vinto il Primo Premio al Concorso “Enrica
Cremonese” di Milano (2010), il Primo Premio e Premio del pubblico al Concorso “Carl Maria von Weber” di Dresda (2009), il
Secondo Premio al Concorso internazionale “Duchi d’Acquaviva” di Atri (2008). Ha avuto il suo debutto concertistico come solista eseguendo un concerto di Mozart con l’Orchestra Sinfonica di Tashkent. Da allora ha effettuato numerosi concerti come solista e in formazioni cameristiche in Russia, Germania, Italia, Spagna, Svizzera e Corea.
Il Duo Manaev-Jang si è distinto in numerose competizioni. Nel 2008 ha vinto il Primo Premio al Concorso internazionale di
musica “Val Tidone” e nel 2009 e ancora nel 2010 il Premio “Luoghi di Confine” al Concorso internazionale “G. Zinetti”.
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Alle ore 20, degustazione realizzata
in collaborazione con la Casa Vinicola Sartori.
Saranno proposti:
Treccione alla veneta con una selezione di
vini Sartori.

L’azienda Sartori nasce fra le colline punteggiate di viti, olivi e ciliegi della Valpolicella grazie alla verve imprenditoriale di
nonno Pietro. Egli, nel 1898 acquistò la sua
prima vigna a Negrar. Oggi Sartori è un’a-

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 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.

San Martino Buon Albergo.
Villa d’Acquarone, particolare.

Visita guidata alle ore 19.

zienda di successo dalla vocazione internazionale. Quel motto “di Verona” e la fiera
presenza di Cangrande della Scala che campeggiano sul logo, certificano il profondo e
indissolubile legame con i luoghi, la storia,
la bellezza e l'eleganza di una delle città più
visitate al mondo. Dietro a una gamma
ampia e “solida” di vini ci sono continui
aggiornamenti nella conduzione dei vigneti, negli impianti e nelle metodologie produttive (nella foto, la bottaia Sartori).
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Quartetto Brodowski, archi

VILLA GIUSTI

Premio “Unilever-Italia” all’eccellenza
Concorso Internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti” 2009

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.

David Brodowski, Catrin Win Morgan, violini • Felix Tanner, viola • Vanessa Lucas-Smith, violoncello
giovedì 12 agosto, Villa Giusti, Guastalla di Sona - ore 21
Programma
F.J. Haydn

Quartetto op. 20 n. 4

L. van Beethoven Quartetto “Razumovsky” op. 59 n. 1

Allegro di molto
Un poco adagio e affettuoso
Menuet alla Zingarese
Presto e scherzando

E. Schulhoff

Allegro
Allegretto vivace e sempre scherzando
Adagio molto e mesto
Theme Russe – Allegro

Five Pieces for String Quartet
Alla Valse Viennese • Alla Serenata
Alla Czeca • Alla Tango milonga
Alla Tarantella

Quartetto Brodowski, archi • GRAN BRETAGNA
Dopo aver vinto il primo premio al Concorso della Royal Overseas League nel 2008, il Quartetto Brodowski è diventato uno
dei giovani ensemble più acclamati sulla scena londinese. I membri del quartetto provengono da Germania, Galles, Scozia e
Inghilterra; sono attualmente a Londra dove sono i destinatari della borsa di studio Bulldog per quartetto d’archi presso il Trinity College of Music e dove sono ‘Artisti Associati’ dell’Anvil Concert Hall di Basingstoke. Il Quartetto è stato selezionato come
Gruppo Giovani Artisti “Park Lane” per il 2008, dando un recital acclamato dalla critica alla Purcell Room di Londra. La loro esecuzione viene descritta come ‘aperta e partecipata’, dal Times. Nel 2007 sono stati vincitori del Concorso internazionale di musica da camera “Val Tidone”, in Italia, e sono stati anche premiati nell’International Chamber Music Competition “Charles Hennen” e nella trasmissione di Radio 4 dei Paesi Bassi.
Si sono esibiti in tutta l’Europa, soprattutto nel Regno Unito: Queen Elizabeth Hall, Barbican Hall e Purcell Room, e hanno suonato in stagioni quali il Festival di Kronberg e il Festival Orlando; hanno tenuto una residenza ad Anghiari in Italia. Concerti futuri prevedono due recitals alla Wigmore Hall di Londra, una serie di performance al Festival di Edimburgo e il ritorno alla Purcell
Room e alla Queen Elizabeth Hall.
Il Quartetto ha l’opportunità di studiare regolarmente con musicisti di fama internazionale nel campo della musica da camera,
in particolare con Simon Rowland-Jones, Martin Outram, Johannes Meissl e Eberhardt Feltz. Il loro ruolo di Junior Fellow del
Trinity College of Music li vede collaborare regolarmente con il dipartimento di Composizione.
Nel 2009 il Quartetto si è aggiudicato il Premio “Unilever-Italia” all’eccellenza e il Premio Speciale “Artists in Residence” al Concorso internazionale di musica da camera “G. Zinetti”.
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STRADA DEL VINO CUSTOZA

Visita guidata alle ore 19.

Alle ore 20, degustazione realizzata in collaborazione
con la Strada del Custoza.
Saranno proposti:
Fusilli ai sapori mediterranei, con una selezione di vini delle
terre del Custoza.

Il Bianco di Custoza, coltivato sui colli morenici a sud del
Garda (nella foto), è un vino che riflette, nel suo colore giallo
paglierino, venature verdognolo-dorate, molto attraenti. Il profumo fruttato preannuncia il sapore secco-gentile, morbido, ben
equilibrato dalla franca sapidità e dal retrogusto lievemente
amarognolo. L'abbinamento gastronomico è molto vasto, si
accompagna bene a molti piatti ed in tutte le occasioni, a tavola e fuori pasto; inoltre, grazie al suo sapore lievemente aromatico e fruttato, può essere ideale anche come vino da dessert.

Villa Giusti, Guastalla di Sona, figure allegoriche del salone.

Quartetto Brodowski, archi

MONTE BALDO, 15 AGOSTO

Premio “Unilever-Italia” all’eccellenza
Concorso Internazionale di musica da camera “Gaetano Zinetti” 2009

L’ambiente naturalistico dell’area Garda-Monte Baldo è sicuramente una delle eccellenze di maggior pregio del nostro territorio; per questo è stata riservata all’area sommitale del Baldo
la rappresentanza nel progetto dell’aspetto naturalistico.
L’escursione proposta ha tutto il fascino di un panorama mozzafiato unito alla facilità di un percorso in quota.
Dall’abitato di Malcesine, si sale sul Monte Baldo grazie alla
splendida funivia con cabine rotanti che collega gli 89 metri sul
livello del mare di Malcesine ai 1760 della stazione di arrivo. Il
panorama sul Lago di Garda che si può godere durante la salita
dalle moderne cabine vetrate è davvero impressionante.
Una volta raggiunta la stazione finale di Tratto Spino si prosegue con una suggestiva passeggiata sulla cresta che collega la
stazione della funivia all’estremità nord della catena: camminando sul crinale si arriva ad un punto panoramico che si
affaccia sul Garda trentino e sulla conca del basso Sarca.
Da lì la vista spazia a tutto tondo: dalle Prealpi Bresciane a
quelle Trentine e Venete, alle impressionanti Alpi Trentine.
Il percorso darà modo di apprezzare gli elementi tipici di quest’area: il pascolo di malga e le pozze d’alpeggio. Il manto
erboso del Baldo è particolarmente adatto al pascolo: è quindi naturale che qui si sia sviluppata un’economia basata sulla

David Brodowski, Catrin Win Morgan, violini • Felix Tanner, viola • Vanessa Lucas-Smith, violoncello
sabato 14 agosto, Palazzo Ducale, Mantova - ore 21
in collaborazione con la Stagione “Estate musicale a Palazzo” del Conservatorio di Mantova

domenica 15 agosto, Tratto Spino, Monte Baldo - ore 14.00
Programma
F.J. Haydn

Quartetto op. 20 n. 4

P.I. Tchaikovsky Quartetto in re maggiore n. 1

Allegro di molto
Un poco adagio e affettuoso
Menuet alla Zingarese
Presto e scherzando

E. Schulhoff

Five Pieces for String Quartet

Moderato e semplice
Andante cantabile
Scherzo, Trio
Finale - Allegro giusto

A. Piazzolla

Four, for Tango

Alla Valse Viennese • Alla Serenata
Alla Czeca • Alla Tango milonga
Alla Tarantella

Quartetto Brodowski, archi • GRAN BRETAGNA
Vedere curricula a pag. 18.

Malcesine. La Funivia che porta sul Baldo.

produzione di latte e di formaggi vaccini. Dal punto di vista
della flora si potranno osservare le fioriture di crocus, ranuncoli, primule, genzianelle, botton d’oro, anemoni, gigli. Per l’aspetto faunistico, sono possibili incontri con marmotte, gracchi
alpini e, con un po’ di fortuna, con l’aquila reale.
Escursione guidata dalle ore 9.30; appuntamento a
Malcesine alla partenza della Funivia - per i partecipanti
muniti di apposito riconoscimento biglietto a/r a prezzo
scontato: euro 14,50 (invece di 18).

PALAZZO DUCALE, MANTOVA, 14 AGOSTO
Pochi altri monumenti al mondo possono vantare una
stratificazione storica come quella del Palazzo Ducale di
Mantova per il quale è forse più giusto parlare di cittàpalazzo, dal momento che il complesso architettonico è
costituito da numerosi edifici collegati tra loro da ampi
corridoi e grandiose gallerie, ed arricchito da cortili interni e
vasti giardini. Collocato nella zona nord-orientale della città,
tra Piazza Sordello e la riva del Lago Inferiore, il Palazzo
nasce per nuclei separati che, dalla metà del XVI sec.,
vengono collegati tra loro, sino a formare un unico
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grandioso complesso (35.000 mq di superficie).
Gli edifici che compongono il Palazzo Ducale sono
costruiti, per la maggior parte, dalla fine del XIII sec. agli
inizi del XVII sec. e vengono abitati dai Gonzaga dal 1328
sino al 1707, quando si estingue la famiglia. Con il passaggio
di Mantova agli Austriaci, alcuni ambienti sono adattati e
diventano sede di rappresentanza.
Tuttavia il Palazzo Ducale, in seguito, conosce un lungo
declino, che solo all'inizio del XX sec. viene arrestato, con
impegnativi restauri e con la destinazione a sede museale.

Alle ore 12.30, degustazione realizzata in collaborazione con la Strada TerradeiForti.
Saranno proposti:
Risotto all’Enantio mantecato al mascarpone, con una selezione
di vini TerradeiForti.

“TerradeiForti” è una piccola area D.O.C. che si estende
fra il Veneto e il Trentino, per
oltre 1.300 ettari di superficie
vitata. Le numerose fortificazioni
austro-ungariche hanno dato il
nome a questa terra, da sempre

zona di frontiera e territorio dalla lunga tradizione enologica. Vi sono infatti due vitigni autoctoni, l’Enantio e il Casetta, che, dopo aver rischiato l’estinzione, sono ora al centro
di una forte valorizzazione. L’Enantio è un vitigno rustico e
vigoroso. Dopo la vendemmia e la vinificazione, viene
messo a riposare in barrique, per ammorbidirlo. È un vino
rosso importante, corposo, dal profumo fruttato. Il Casetta, di colore
rosso rubino intenso, ha un profumo leggermente speziato; al palato
risulta secco, pieno e armonico.
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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 sue iniziative in ambito
culturale, si distingue l’istituzione nell’ambito del Concorso
internazionale di musica da camera
“Gaetano Zinetti” - del Premio
Discografico “Fondazione
Masi”. Vi si può partecipare con
l’esecuzione di opere create da
autore nato o vissuto
prevalentemente nelle Venezie.
Nel 2009 si è aggiudicato il Premio
l’Ensemble rinascimentale
“MusicalIncanti” che ha potuto
così incidere un programma
intitolato “Fra calli e palazzi Musica popolare e colta del
settecento veneziano”.
L’incisione è stata inviata a
personalità di tutto il mondo.

Monte Baldo. Veduta sul versante trentino del lago di Garda.

“La grande musica nei luoghi dell’arte,
della natura e del gusto” sostiene
l’Associazione Italiana
Malati di Sindrome di Sjögren Onlus

A.N.I.Ma.S.S. ONLUS

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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Via S. Chiara, 6 - 37129 Verona
Tel. 333 8386993
www.animass.org/sjogren/
animass.sjogren@fastwebnet.it

L’ensemble rinascimentale “MusicalIncanti” è il
vincitore del Premio Discografico “Fondazione
Masi” alla Civiltà Veneta 2009. L’ensemble è
protagonista in questa stagione del concerto a
Villa Vecelli Cavriani (22 luglio, vedi a pag. 10).

Per informazioni sul Premio:
www.premiodiscografico-masi.eu
www.masi.it
L’immagine è di Fulvio Roiter.
23

