
sabato 3 agosto
DRUMARTICA
vibrafoni, marimbe e percussioni 
Mantova, Conservatorio 
ex Convento di 
Santa Maria della Misericordia 
Auditorium Monteverdi, Via Conciliazione, 33

in collaborazione con la Stagione
“Estate musicale 2013”
del Conservatorio di Mantova 
Ingresso: intero € 10, ridotto € 5

venerdì 16 agosto
SONIC.ART QUARTET 

sassofoni
Ostiglia (Mn), 

Palazzo Cavriani-Bonazzi
Via Gnocchi Viani, 16 

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

venerdì 2 agosto
DRUMARTICA
vibrafoni, marimbe e percussioni 
Badia Polesine (Ro), 
Abbazia della Vangadizza,
Piazza Vangadizza

mercoledì 14 agosto
SONIC.ART QUARTET 
sassofoni
S. Pietro in Cariano (Vr), 
Villa Giona, Via Cengia, 8

in collaborazione con la Stagione
“Festival Villa Giona 2013”
dell’Associazione Liszt 2011
Ingresso: € 5

giovedì 8 agosto
THE BUSCH ENSEMBLE ***
violino-violoncello-pianoforte 
Gargagnago a Sant’Ambrogio di
Valpolicella, Corte Masi  
Via Monteleone, 26

Prenotazione obbligatoria: 
tel 045 8300633.

—————————————————

Progetto e coordinamento: Filippo M. Cailotto
Immagine sullo sfondo e nella copertina: Particolari da affreschi eseguiti

da G. Montanari e M. Marcola (1773), Villa Dionisi, Cerea - Verona.

La grande musica
nei luoghi dell’arte, della natura e del gusto

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

La grande musica
nei luoghi dell’arte, della natura e del gusto
“ S A L I E R I - Z I N E T T I ” COMPETITION INTERNAT I O NAL FESTIVAL 2013

INFORMAZIONI GENERALI

1. La manifestazione e i servizi proposti. 

La Stagione mira alla valorizzazione del territorio, co-

niugando in un’offerta complessiva un prodotto cultu-

rale di altissimo livello (i concerti eseguiti dai vincitori

del Concorso internazionale di musica da camera “Sa-

lieri - Zinetti”, espressione di numerose Istituzioni) con

le eccellenze che il territorio può offrire al cittadino e al

visitatore.

Le manifestazioni proposte prevedono un programma

articolato che, oltre al c o n c e r t o, momento conclusivo

dell’appuntamento, include la visita guidata al luogo

d’arte  e la d e g u s t a z i o n e di prodotti tipici dell’area: tre

momenti a cui viene dedicata la massima cura.

2. Orari, costi.

Questi dunque i contenuti delle serate di manifestazione

(dove indicati dall’apposito elemento grafico):

visita guidata, ore 19.30. È un servizio gratuito. Tut-

tavia per l’accesso ai luoghi d’arte viene in genere ri-

chiesto un contributo simbolico di euro 2;

degustazione, ore 20.15. L’aspetto gastronomico pre-

vede l’assaggio di salumi e formaggi del territorio e il

coinvolgimento dei maestri risottai e di importanti Canti-

ne Vinicole. Sulla pagina Facebook del Concorso interna-

zionale Salieri-Zinetti (www.facebook.com/SalieriZinetti

Competition) saranno di volta in volta annunciati i conte-

nuti della degustazioni. Il costo del servizio è contenuto

in euro 8; 

concerto, ore 21. I concerti sono gratuiti.

La biglietteria sarà attiva nei luoghi di manifestazione a

partire dalle ore 18.45. Ad ogni intervenuto verrà offerta

in omaggio la guida dell’iniziativa.

3. Concerti su prenotazione: 8 agosto e 16 settembre.

I concerti alla sede di Masi Agricola e a Villa Dionisi so-

no a numero chiuso: è quindi necessaria la prenotazio-

ne da effettuare telefonando (lun-gio, ore 10-13) al nu-

mero 045 8300633.

L’appuntamento a Villa Dionisi (16 settembre) inizierà

alle ore 18.30 con una conversazione organizzata dal-

l’IRVV e dalla Fondazione Aldo Morelato sul riuso con-

temporaneo delle Ville Venete, proseguendo poi con le

consuete attività.

Disdetta. Se impossibilitati a partecipare, si prega di

comunicare la disdetta dei posti con almeno 2 giorni di

anticipo sulla data della manifestazione.

4. Concerti del 3 agosto e del 14 agosto.

I concerti sono realizzati in collaborazione con le Sta-

gioni “Estate musicale 2013” del Conservatorio di

Mantova e “Festival Villa Giona” d e l l ’ A s s o c i a z i o n e

Liszt 2011, che gestiscono direttamente le manifestazio-

ni. Costo del biglietto d’ingresso: intero euro 10 (ridot-

to euro 5) nel primo caso, euro 5 nel secondo. In que-

ste occasioni non sono previste visite guidate e degu-

stazioni.

5. Condizioni atmosferiche avverse. In caso di mal-

tempo, il concerto sarà spostato in luogo idoneo nei

pressi del luogo d’arte. Se le condizioni lo permetteran-

no si cercherà di mantenere le attività collaterali (visite

guidate e degustazioni).

6. Variazioni. Eventuali variazioni alle caratteristiche

delle manifestazioni qui presentate  sono possibili per

cause di forza maggiore.

martedì 3 settembre
SANS SOUCI 

ensemble barocco 
Cologna Veneta, Palazzo Pretorio

Piazza Capitaniato, 1

in collaborazione con il
“Settembre Colognese”

visita guidata alla Rocca 
e al Museo Lapidario

INFO: www.salieri-zinetticompetition.eu
www.facebook.com/SalieriZinettiCompetition

Per acquisto biglietti in prevendita: VERONA BOX OFFICE
via Pallone, 12/A - Verona
N.B. Il diritto di prenotazione è di  € 1,50 a biglietto.

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

lunedì 16 settembre
DUO NEMTSOV ***

violoncello-pianoforte
Cerea, Villa Dionisi

loc. Ca’ del Lago, 70

in collaborazione con il
Festival delle Ville Venete 

Ingresso libero.
Prenotazione obbligatoria: 

tel 045 8300633.

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