
 
Villa Fogazzaro-Colbachini – Montegalda ( VI) 

 
NOTE NEL PARCO 

 
POTENZA ED ESTASI, NATURA E MUSICA 

IN TRE PRIVILEGIATE OCCASIONI D’ASCOLTO CON 
IL DUO ACALANTO E I CAMERISTI D’EUROPA 

 
19-25-26 GIUGNO 

 
Il Comunicato dedicato ai tre concerti in programma trae ispirazione da uno splendido pomeriggio, 
incorniciato da un susseguirsi ininterrotto di cinguettii nel parco. Un pomeriggio luminoso, 

accarezzato da una lieve brezza che agita la lussureggiante 
vegetazione di Villa Fogazzaro-Colbachini.  
 
Tale realtà è una felice anomalia nel panorama delle Ville 
Venete. Villa Fogazzaro-Colbachini è immersa in un 
maestoso parco curato quotidianamente come un amato, 
piccolo giardino di casa, pronto ad accogliere ogni giorno 
ospiti speciali. Voi! 
 
C’è tuttavia un mese – giugno -  nel quale, alla traboccante e 
ipnotica bellezza della natura, si uniscono delle privilegiate 
occasioni d’ascolto, nelle quali il parco acquisisce qualcosa di 
più… si trasforma in una 
magica quinta teatrale! La 
natura si anima, 
trasfigurandosi attraverso le 
note che aleggiano nell’aria, 
come per effetto di un 
magico elisir! Nessun gioco 
di luci, nessun effetto 
speciale: a sorprenderci 

sono l’essenza dell’armonia della natura e dei suoni in musica. 
 
La bellezza della musica, nei luoghi della bellezza. Una perfetta 

intesa tra musica e natura che 
potrete condividere con noi! 
 
DOMENICA 19 GIUGNO, ore 
18.30 e SABATO 25 GIUGNO  
ore 21.00. Entrambi in Villa 
Fogazzaro-Colbachini. 
  
DOMENICA 26 GIUGNO, replica dell’appuntamento di sabato, 
presso il Chiostro di San Francesco nella Città di Este.  
 
I primi due appuntamenti fanno parte di un ideale tour. Domenica 
19 il DUO ACALANTO ( a fianco, Tatiana Aguiar, Soprano e 
Alberto Boischio, Pianoforte) vi porterà da Venezia a Rio. 
Attraverso la loro appassionata intesa vivremo il colorato mondo 



del carnevale, le vivaci scaramucce amorose, il “sentido” brasiliano in un vertiginoso turbinio di 
sentimenti. A fine concerto, alla luce del tramonto, vi accompagneremo in passeggiata lungo il 
parco romantico - cambio scarpe suggerito ( : 
 
 
Sabato 25 ospiteremo I CAMERISTI D’EUROPA ( in 
basso, Gabriele Donà, direttore e Hellen Weiss, 
primo violino), formazione costituita da musicisti 
provenienti dalle maggiori orchestre italiane ed 
europee. Tra queste: la Sächsische Staatskapelle 
Dresden - tra le dieci migliori orchestre al mondo, 
Orchestra della RAI di Torino, Dresdner 
Philharmonie, Filarmonica Arturo Toscanini di 
Parma … Una collaborazione italo-tedesca che fa 
del territorio di Montegalda un luogo che da tempo 
offre rare e privilegiate opportunità d’ascolto! Un 
concerto da non perdere, un’occasione unica 

attraverso la quale 
godere della bellezza della musica eseguita ed espressa in un perfetto 
equilibrio di rigore e slancio appassionato! Una bellezza da ascoltare 
e… da vedere!!! Autori in programma: A. Vivaldi, A. Marcello, W. A. 
Mozart. 
 
Il pubblico che si recherà in Villa Fogazzaro-Colbachini ( Montegalda 
VI) tra le 20.00 e le 20.45 per il concerto del 25 giugno, sarà accolto da 
un Fresco Benvenuto pre-concerto che darà risalto ad alcuni raffinati e 
genuini prodotti che contribuiscono a fare di questo territorio una meta 
che si distingue per l'offerta enogastronomica di qualità. Biglietto 
comprensivo del pre-concerto: 12,00€. Vi aspettiamo!!! 
 
Per i concerti del 19 e 25 giugno la prenotazione è obbligatoria. 

Biglietti : concerto del 19 giugno: 5,00€; concerto del 25 giugno: 10,00€; concerto del 26 giugno: 
5,00€.  
 
In caso di prenotazione per entrambi i concerti del 19 e 25 giugno prevediamo una riduzione sul 
biglietto: Duo Acalanto con passeggiata romantica + I Cameristi d’Europa con Fresco benvenuto: 
15,00€ 
 
Per info e prenotazioni: www.muvec.it ; info@muvec.it; tel 0444 737526.  
 
Sede dei concerti : Villa Fogazzaro-Colbachini, via Fogazzaro, 3 – Montegalda ( VI) per i concerti 
del 19 e 25 giugno. Chiostro di S. Francesco a Este, concerto del 26 giugno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


