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Festival d’area “Suoni e Sapori del Garda” VII Edizione
5 maggio – 26 dicembre 2019

Ideazione: Giovanna Sorbi
Programmazione: Associazione Infonote
Direttore artistico: Serafino Tedesi

Il Festival è realizzato in collaborazione con:
Comunità del Garda
Consorzio Lago di Garda Lombardia
Consorzio di Tutela dell’Olio Extra Vergine di Oliva Garda DOP
Strada dei Vini e dei Sapori del Garda
Tignale Servizi
Fondazione ASM – Brescia                                                                                                                         
Comune di Calvagese della Riviera
Comune di Castelnuovo del Garda
Città di Desenzano del Garda
Città di Gardone Riviera
Comune di Gargnano
Comune di Gavardo
Comune di Lonato del Garda
Comune di Moniga del Garda
Comune di Puegnago del Garda
Città di Salò
Comune di San Felice del Benaco
Comune di Tignale
Comune di Torri del Benaco
Comune di Toscolano Maderno 

Si ringraziano per la disponibilità:
Martes Museo d’arte Sorlini – Calvagese della Riviera
Parrocchia di San Biagio Frazione Rivoltella – Desenzano del Garda
Parrocchia di San Nicolò da Bari – Gardone Riviera
Parrocchia dei Santi Faustino e Giovita – Fasano del Garda
Parrocchia di San Martino - Gargnano
Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo - Gavardo
Parrocchia di San Martino – Moniga del Garda
Parrocchia di Santa Maria Annunziata - Salò
Santuario di Montecastello - Tignale
Parrocchia di Sant’Andrea apostolo – Maderno
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
per le Province di Brescia e Bergamo

Tutti i diritti sulla programmazione, sull’esecuzione dei concerti e sulle immagini degli
stessi sono proprietà esclusiva dell’Associazione Infonote. Non sono consentite registra-
zioni. Ci si riserva il diritto di modifica dei programmi in caso di forza maggiore. Il marchio
“Suoni e Sapori del Garda” è tutelato.                                                                                                                                                                           
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SUONI E SAPORI DEL GARDA 2019 
VII EDIZIONE

La sesta edizione del Festival d’area “Suoni e Sapori del Garda” con-
clusasi con il tradizionale “Concerto degli Auguri” a Villa Alba è stata
la prima senza il compianto maestro Giovanna Sorbi, direttore arti-
stico della rassegna ideata e sostenuta in collaborazione con il Co-
mune di Gardone Riviera, e coordinata dalla Comunità del Garda;
da qui il radicamento dell’iniziativa sulle sponde del lago con il coin-
volgimento sempre più pregnante dei Comuni aderenti.
Ha segnato l’esordio alla direzione artistica del maestro Serafino Te-
desi, amico e collega di Giovanna Sorbi, al quale la stessa, in totale
sintonia personale e professionale, ha chiesto di proseguire, nella
valorizzazione di questa appassionante rassegna.
Il Festival propone un circuito di spettacoli ad ingresso libero inseriti
in un unico cartellone, con il diretto coinvolgimento dei Comuni affe-
renti all’intero bacino lacustre e al suo immediato entroterra. Il mae-
stro Tedesi, coadiuvato dalla sua associazione culturale Infonote
presieduta da Gloria Pedrazzini, ne ha assunto la piena direzione ar-
tistica, con l’intento di riuscire a coinvolgere  sempre più comuni,
anche delle  province limitrofe. Quest’anno, ai comuni di Calvagese
della Riviera, Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo, Lonato del
Garda, Moniga del Garda, Puegnago del Garda, Salò, San Felice
del Benaco, Tignale e Toscolano Maderno, si aggiungono i comuni
di Castelnuovo del Garda, Desenzano del Garda e Torri del Benaco.
Anche per il 2019 l’obiettivo è quello di coniugare musica, cultura e
sapori attraverso le visite guidate ad alcuni luoghi del festival, con
l’associazione culturale La Melagrana, e le degustazioni di vino e olio
offerti dai soci delle associazioni Strada dei Vini e dei Sapori del
Garda e Consorzio Olio Garda dop. Grazie alla collaborazione del
Consorzio Lago di Garda Lombardia ci si propone di contribuire alla
valorizzazione delle località che ospiteranno i luoghi dei concerti in
una sorta di percorso ideale attorno al lago.
La Comunità del Garda e, in particolare la signora Lorena Pasini, so-
vrintendono al coordinamento istituzionale e amministrativo.
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SUONI E SAPORI DEL GARDA

Il Garda, da secoli crocevia di genti diverse e luogo culturale ed eu-
ropeo per eccellenza, ospita con entusiasmo e interesse il Festival
d’area “Suoni e Sapori del Garda”, realizzato dall’Associazione cul-
turale Infonote e con la direzione artistica di Serafino Tedesi. 
Ed è per tale motivo che la Comunità del Garda, unico organismo
rappresentativo dell’intera regione benacense, concorre alla realiz-
zazione e all’organizzazione dell’evento: un circuito di spettacoli in-
seriti in un unico cartellone con il diretto coinvolgimento di Comuni
afferenti all’intero bacino lacustre e al suo immediato entroterra. 
Lo scopo non è solo quello di offrire ai residenti e agli ospiti il lin-
guaggio e il messaggio universali della musica, ma anche quello di
valorizzare le peculiarità e le bellezze artistiche e paesaggistiche di
una vasta area che comprende le province di Brescia, Mantova e
Verona e di stimolare un percorso spirituale mirato alla scoperta dei
luoghi del sacro e della spiritualità.
Il progetto è ambizioso, in quanto la Comunità del Garda si propone
di farlo diventare negli anni un appuntamento periodico e continua-
tivo, ampliandolo e promuovendolo sempre più, in Italia e all’estero.

THE SOUNDS OF GARDA

The Lake Garda, meeting point of people from different directions
and European-cultural place of excellence from centuries, hosts the
Festival “Sounds and Flavors of Garda” with great passion and inte-
rest. The Festival is realized by the Infonote Cultural Association and
it is stage-managed by Serafino Tedesi.
The Lake Garda Community, as a representative body of the whole
Garda’s region, contributes to the organization of the event: several
performances in one event with the involvement of the Municipalities
of the Lake’s area and its inlands.
The aim is not merely to offer the universal language and message
of music to the citizens and guests, but also to enhance the cultural
and landscape heritage of this wide area included in Brescia, Man-
tova and Verona Provinces and to inspire a spiritual journey through
its holy places.
An ambitious project, since the Lake Garda Community aims to pro-
pose this event as a periodic date in next years, enriching it and pro-
moting it, in Italy and abroad, more and more. 

On. Mariastella Gelmini
Presidente Comunità del Garda



5

Festival d’area “Suoni e Sapori del Garda” VII Edizione
5 maggio – 26 dicembre 2019

MAGGIO
Domenica 5 Maggio - ore 17.30
Villa Alba, Gardone Riviera
Felix Mendelssohn
“Sinfonia n.4 op.90 Italiana”
“Concerto per violino e orchestra op. 64” 
Orchestra Infonote
Violino solista: Kaori Ogasawara
Direttore: Serafino Tedesi
Al termine del concerto degustazioni olio e vino offerte da 
Consorzio Olio Garda Dop e Azienda Agricola La Torre

GIUGNO
Domenica 2 Giugno - ore 21.00
Chiesa di Santa Maria degli Angeli, Gavardo 
“Serenate per Archi”
Orchestra Infonote
Primo violino concertatore: Serafino Tedesi
Al termine del concerto degustazione vino offerta da 
Azienda Agricola Averoldi Francesco

Domenica 9 Giugno - ore 21.15
Chiesa Monumentale di Sant’Andrea, Maderno
“Attraverso il binocolo”
Concerto di chitarra classica sola
Paolo Schianchi
Visita guidata alla Chiesa ore 20.15

Domenica 16 Giugno - ore 21.15
Chiesa Parrocchiale dei Ss. Faustino e Giovita, 
Gardone Riviera – Fasano sotto
“Brani per Arpa e Quartetto d’Archi”
Elena Piva e Quartetto Infonote
Al termine del concerto degustazioni olio e vino offerte da 
Azienda Agricola Il Roccolo e Strada dei Vini e dei Sapori del Garda
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Sabato 29 Giugno - ore 21.15
Chiesa di San Martino, Gardone Riviera - Tresnico
“Il Seicento italiano”
Ensemble Sfere Armoniche

LUGLIO
Domenica 7 Luglio - ore 21.15
Limonaia Prà dela Fam, Tignale
“Chamber Pop”
Quartetto Archimia & Matteo Becucci
Visita guidata alla Limonaia ore 20.15
Al termine del concerto degustazione offerta da Tignale Servizi

Martedì 16 Luglio - ore ore 21.15
Auditorium San Giovanni, Torri del Benaco
“Una musica un film”
Infonote Ensemble
Voce: Elisabetta Cois
Al termine del concerto degustazioni olio e vino offerte da 
Società Agricola Le Prandine e Strada dei Vini e dei Sapori del Garda

Domenica 21 Luglio - ore 21.15
Piazza di Cisano, San Felice del Benaco – Cisano 
“Piazzolla e il tango argentino”
Cuarteto El Gato
Al termine del concerto degustazioni olio e vino offerte da
Cooperativa Agricola San Felice e Azienda Agricola Averoldi Francesco

Domenica 28 Luglio - ore 21.15
Santuario di Montecastello, Tignale
“Promenade”
Gruppo di Musica da Camera – Milano
Visita guidata al Santuario ore 20.15

AGOSTO
Venerdì 2 Agosto - ore 21.15
Chiostro di San Francesco, Gargnano
“Il Quartetto d’Archi da Mozart ai giorni nostri”
Quartetto Infonote
Visita guidata al Chiostro ore 20.15
Al termine del concerto degustazione vino offerta da
Azienda Agricola Cobue
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Domenica 18 Agosto - ore 21.15
Villa Romana dei Nonii Arrii, Toscolano
“The Classic in Jazz”
Winds 4 Tett 
Al termine del concerto degustazioni olio e vino offerte da
Società Agricola Rocca Pietro e Rita e Strada dei Vini e dei Sapori del Garda

Sabato 24 Agosto - ore 21.15
Sala Consiliare "11 aprile 1848", Castelnuovo del  Garda
“Musica Napoletana del ‘600 e ‘700”
Quartetto Vanvitelli
Al termine del concerto degustazioni olio e vino offerte da
Frantoio e Oleificio Turri Fratelli e Cantina Ceresa

SETTEMBRE
Sabato 14 Settembre - ore 21.15
MarteS - Museo d’Arte Sorlini, Calvagese della Riviera
“Il trio d’archi dal classicismo al romanticismo”
Trio di Milano
Musiche di Mozart, Beethoven, Reger
Al termine del concerto degustazioni olio e vino offerte da
Cantine La Pergola e Azienda Agricola la Torre

Sabato 21 Settembre - ore 21.15
Chiesa della Madonna della Neve, Moniga del Garda
“An Die Musik” Una voce e un fortepiano
Voce: Paola Quagliata
Fortepiano: Silvia Sesenna
Visita guidata alla Chiesa ore 20.15
Al termine del concerto degustazioni olio e vino offerte da
Frantoio Manestrini e Cantina Franzosi

Domenica 29 Settembre - ore 21.00
Villa Galnica, Puegnago del Garda
“Musiche di Mozart”
Trio Fremlo
Al termine del concerto degustazioni olio e vino offerte da
Società Agricola Conti Thun 
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OTTOBRE
Sabato 12 Ottobre - ore 21.15
Chiesa di San Biagio, Desenzano del Garda - Rivoltella
Vivaldi “Le 4 Stagioni e il 700 italiano”
Infonote Ensemble
Visita guidata alla Chiesa ore 20.15
Al termine del concerto degustazioni olio e vino offerte da
Società Agricola Il Cavaliere e Azienda Agricola Saottini

NOVEMBRE
Domenica 24 Novembre - ore 17.00
Palazzo Comunale - Sala Andrea Celesti, Lonato del Garda
“Melodies Populares”
Soprano: Francesca Rossi del Monte
Fisarmonica: Ylenia Volpe
Al termine del concerto degustazioni olio e vino offerte da
Azienda Agricola Montecroce e Perla del Garda

DICEMBRE
Domenica 8 Dicembre  - ore 17.00
Chiesa della Visitazione, Salò 
“Viaggio Musicale tra salotti e teatri nel XIX secolo”
Concerto eseguito su strumenti originali del XIX secolo
Quartetto di ottoni romantici “A. Apparuti”

Giovedì 26 Dicembre - ore 16.30
Villa Alba, Gardone Riviera
“Concerto degli Auguri”
Orchestra Infonote
Direttore: Serafino Tedesi
Al termine del concerto degustazioni olio e vino offerte da 
Consorzio Olio Garda Dop e Strada dei Vini e dei Sapori del Garda
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I LUOGHI DEL FESTIVAL
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Kaori Ogasawara
Violino Solista

Si laurea nel 1998 presso l’Università Statale
di Tokyo sotto la guida del maestro Kazuki
Sawa. Si perfeziona poi a Zurigo con Gyorgy
Pauk. Ha al suo attivo numerose esecuzioni
pubbliche in Giappone, dove riceve prestigiosi
premi, tra cui lo Stradivarius e il Premio Ataka
di Tokyo. 
Collabora con la NHK Simphony Orchestra e
come violino solista con l’orchestra Tokyo 
Solisten, compiendo numerose tournée in 
Europa. Dal 2003 svolge un’intensa attività
concertistica in Italia, ricoprendo anche il ruolo
di prima parte presso formazioni scaligere
come gli Archi della Scala, I Cameristi della
Scala, I Virtuosi della Scala e la Filarmonica
della Scala. Nel 2008 ottiene la laurea italiana
con Menzione d’onore in Violino Solistico
presso il Conservatorio di Piacenza. 
Dal 2010 è nell’organico stabile dei primi violini
del Teatro alla Scala dove ha potuto maturare
un’approfondita conoscenza di direttori come
Daniel Barenboim, Myung-whun Chung, Zubin
Metha, Valerij Gergiev e molti altri. Ha inciso
per l’etichetta di Amadeus, con il violista Emilio
Eria, la Sinfonia Concertante  di Mozart diretta
da Serafino Tedesi. Suona un violino Carlo 
Antonio Testore del 1751.
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CONCERTO DI PRIMAVERA

ORCHESTRA INFONOTE 
Violino solista - KAORI OGASAWARA

Direttore – SERAFINO TEDESI

Felix Mendelssohn
Sinfonia n. 4 op. 90 “Italiana”

I Allegro vivace
II Andante con moto

III Con moto moderato
IV Saltarello. Presto

Concerto per violino 
e orchestra op. 64

I - Allegro molto appassionato 
II - Andante

III - Allegretto non troppo 
Allegro molto vivace

Serafino Tedesi
Direttore

Al termine del concerto degustazioni olio e vino offerte da 
Consorzio Olio Garda Dop e Azienda Agricola La Torre
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Orchestra Infonote

La serenata per archi è una forma compositiva
che ha ispirato la fantasia musicale di molti
compositori, a partire da Mozart e Beethoven,
nel periodo classico, per poi arrivare agli autori
contemporanei. In questo percorso l’Orchestra
Infonote omaggia il tardo romanticismo dalla
fine dell’‘800 ai primi del ‘900 di tre autori del
nord Europa, caratterizzati da una scrittura dif-
ferente, di grande impatto, ma uniti nell’ele-
ganza e nella raffinatezza. La Serenata di
Elgar è contraddistinta da un cordiale e affet-
tuoso lirismo, rivelatore di uno stile creativo dai
gusti raffinati e aristocratici, inserita in un di-
scorso fluido, scorrevole e secondo un tipo di
scrittura formalmente chiara e sentimental-
mente comunicativa. La Simple Symphony di
Britten, composta nel 1934, quando il suo au-
tore aveva soltanto vent'anni, raccoglie otto
temi tratti da alcune opere precedenti e li as-
sembla in modo organico all'interno di una
composizione di più ampio respiro, (per questo
può essere considerata una sorta di “sere-
nata”) ne nasce una pagina fresca e piacevole,
nella quale trovano posto in sapiente equilibrio
la vivacità e l'irruenza tipica degli anni giovanili.
La Holberg Suite Op. 40 di Grieg è una suite
in cinque movimenti basata su danze del Di-
ciottesimo secolo, composta da nel 1884, in
occasione della celebrazione dei duecento
anni dalla nascita dell'umanista e dramma-
turgo Danese Ludvig Holberg, si tratta di un
esempio di musica del Diciannovesimo secolo
contenente un recupero della forma e dello
stile musicale dei secoli precedenti

CONCERTO PER LA FESTA 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

SERENATE PER ARCHI 

E. ELGAR (1857 – 1934)
SERENATA PER ARCHI OP. 20

B. BRITTEN  (1913-1976)
SIMPLE SYMPHONY OP. 4

E. GRIEG (1843-1907)
HOLBERG SUITE PER ARCHI OP. 40

Al termine del concerto degustazione vino offerta da 
Azienda Agricola Averoldi Francesco

2 
G

IU
G

NO
 ~

 G
AV

AR
DO

 
CH

IE
SA

 D
I S

AN
TA

 M
AR

IA
 D

EG
LI

 A
NG

EL
I ~

 O
RE

 2
1.

00

Serenate per Archi
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Paolo Schianchi
Chitarra

Paolo Schianchi è un musicista e performer
fuori dall’ordinario, in grado di padroneggiare
tutte le principali varietà della chitarra, dal liuto
rinascimentale a strumenti futuristici di sua crea-
zione. Tra questi una chitarra a 49 corde del liu-
taio cremonese - di origini argentine - Carlos
Roberto Michelutti, e Octopus® , uno strumento
elettro-acustico inventato dallo stesso Paolo
Schianchi e brevettato, con il quale è possibile
suonare dal vivo diverse chitarre contempora-
neamente utilizzando mani e piedi contempora-
neamente, senza l'aiuto di suoni pre-registrati.
La chitarra a 49 corde e Octopus® sono unici
esemplari in tutto il mondo nel loro genere.
Paolo è un chitarrista, compositore, cantante,
arrangiatore, ricercatore e inventore.
Con quattro Lauree in Musica e Comunicazione,
è stato il primo Artist in Residence nella storia
della Saint Francis University in Pennsylvania,
USA (fondata nel 1847). È stato inoltre il primo
artista solista ad esibirsi in concerto sulla chi-
tarra presso il Carnegie Museum of Art (PA,
USA). Grazie ad un appassionato lavoro di ri-
cerca, Paolo Schianchi ha recuperato, restau-
rato e trascritto per chitarra, dopo più di quattro
secoli di oblio, alcuni manoscritti inediti del com-

positore rinascimentale Santino Garsi da
Parma; opere che la musicologia - per avverse
vicende - aveva lasciato cadere nell’oblio, ma
che nel Rinascimento erano tra le più popolari
ed eseguite. Paolo Schianchi ha ricevuto premi
nazionali e internazionali come chitarrista e
compositore . 
Ha scritto, arrangiato e registrato musica in am-
bito classico, pop e rock e per film internazionali,
tra cui "Somewhere Tonight" con John Turturro
(regia di M. Di Jiacomo).
È stato selezionato tra migliaia di artisti per il
progetto RAI Nuovi Talenti e Red Canzian ha
deciso di produrre il suo album solista selezio-
nandolo tra oltre duemila artisti.
Paolo è in grado di coniugare e fondere stili e
generi musicali diversi in un’unica performance,
in modo assolutamente unico, esplorando
nuove sonorità e possibilità anche grazie ai suoi
strumenti originali.
Gli è stato recentemente conferito dagli Stati
Uniti il visto EB-1 (Green Card) per “straordina-
rie abilità” in campo artistico, il tipo di visto per-
manente più difficile da ottenere negli USA,
solitamente riservato a Premi Nobel, oltre che
ad artisti dalle doti eccezionali.
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ATTRAVERSO IL BINOCOLO
Concerto di chitarra classica sola

Andrés Segovia usava dire 
che la chitarra classica 
è come un'orchestra vista 

attraverso un binocolo rovesciato. 

Questo intimo concerto solista celebra
il repertorio per chitarra classica, 
con una piccola sorpresa finale.

Musiche di J.  Dowland, J.S. Bach, 
N. Paganini, M. Giuliani, J.K. Mertz, 
F. Tarrega, M. Llobet, A. Tansmann.

Visita guidata alla Chiesa ore 20.15
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Elena Piva
Arpa

Si diploma in Arpa presso il Conservatorio
“L. Cherubini” di Firenze nel 1992 con il
massimo dei voti e la lode e si perfeziona
in seguito con docenti di fama internazio-
nale.  Nel 2000 ottiene il posto di Prima
Arpa presso l’ ORCHESTRA SINFONICA
DI MILANO “G. Verdi”, ruolo che occupa
tutt’oggi. Numerose le Tournée e le collabo-
razioni con importanti Enti Lirici tra i quali
Orchestra Filarmonica e Orchestra del Tea-
tro “La Scala” e Orchestra del Teatro “La
Fenice” di Venezia, sotto la direzione di im-
portanti direttori tra i quali R. Chailly, D. Ba-
renboim, F. Luisi, G. Pretre. Ha eseguito
come solista, in diverse occasioni, il Con-
certo di Mozart per arpa, flauto e orchestra
con formazioni quali “I Solisti Veneti” e l’Or-
chestra Sinfonica di Milano “G. Verdi”. Con
quest’ultima ha eseguito i concerti di Gliere,
Haydn, Boieldieu, Rodrigo e Skerjanc e ha
anche inciso per la DECCA il concerto di N.
Rota per arpa e orchestra e, dello stesso
autore, “Sarabanda e Toccata” e “Il Padrino”
per Arpa sola. Intensa anche l’attività in for-
mazioni da camera, dal duo (con flauto,
oboe, violino, corno, soprano, duo d’arpe)
al settimino.

BRANI PER ARPA 
E QUARTETTO D’ARCHI

ELENA PIVA E QUARTETTO INFONOTE
IGOR DELLA CORTE

FRANCESCO BONACINI - VIOLINI
EMILIO ERIA – VIOLA 

MARCO RIGHI - VIOLONCELLO

A.VIVALDI
Concerto in Re mag. RV 93

(1678 -  1741)
- Allegro
- Largo
- Allegro

J.F. HAENDEL
Concerto in si b magg.        

(1685 - 1759)
- Allegro moderato

- Larghetto
- Allegro moderato

J.C. BACH
Sinfonia concerto
(1735 - 1782)
- Allegro assai
- Andante
- Presto

P.I. TCHAIKOVSY
Adagio molto in mi b magg.

(1840 - 1893)

J. MASSENET
Thais “Meditation” per violino e arpa

(1842 - 1912

P. MASCAGNI
Intermezzo da “Cavalleria Rusticana”

(1863 - 1945)

M. GRANDJANY
Air in classic style
(1891 - 1975)
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Al termine del concerto degustazioni olio e vino offerte da 
Azienda Agricola Il Roccolo e Strada dei Vini e dei Sapori del Garda
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Marcello Rosa

Violoncello
Francesca Micconi

Violino
Maurizio Piantelli

Tiorba
L'Ensemble “Sfere Armoniche” nasce nel 1993
a Venezia come gruppo poliedrico, allargabile
nell'organico a seconda delle esigenze del re-
pertorio.
I musicisti che la compongono sono specializ-
zati nella prassi esecutiva filologica delle varie
epoche storiche a partire dal '600 in poi.

Fra i concerti eseguiti sono di rilievo quelli tenuti
per "Telethon" a Venezia, quelli tenuti alla scuola
Grande di San Rocco a Venezia per le celebra-
zioni del Tintoretto nella primavera del 1994, e
quello tenuto a Vienna in occasione della pre-
sentazione del progetto del monumento a Vi-
valdi dello scultore Aricò, ora presente nella
piazza di  Roosevelt Platz a Vienna.

L' Ensemble prende il suo nome dal titolo di una
raccolta, di cui rimane solo il basso continuo,  di
una raccolta di “Sonate da Chiesa” per 2 violini
e basso continuo di Giovan Benedetto Vinac-
cesi (1670-1719), autore attivo nella Venezia del
tempo, che si rifà al principio dei filosofi delle
varie epoche storiche, dell'armonia delle sfere
come principio mistico-matematico della mu-
sica.
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"IL SEICENTO ITALIANO"
GRUPPO MUSICALE "SFERE ARMONICHE"

Giovan Battista Fontana 
(2a metà del sec.XVI – 1631)

Sonata Prima per violino e basso continuo 
moderato, adagio, allegro, allegro, moderato, 

presto, moderato

Giovanni Girolamo Kapsberger (1580-1651)
Toccata arpeggiata per tiorba sola

Tarquinio Merula (1590/95 – 1665)
Due canzoni per violino, violoncello 

e basso continuo – La Maruta, La Merula

Alessandro Piccinini (1566 – 1638)
Ciaccona in partite variate per tiorba sola

Biagio Marini (1597 – 1665)
Sonata in Re minore per violino, violoncello 
e basso continuo – grave, allegro, moderato

Giovanni Girolamo Kapsberger (1580-1651)
Passacaglia per tiorba sola

Domenico Gabrielli (1651 -1690)
Sonata in Sol Magg. (2a versione dal manoscritto

F.416) per violoncello e basso continuo
grave-presto-grave-presto-adagio, allegro, 

largo, prestissimo

Giovanni Legrenzi (1626 – 1690)
Sonata op. 10/1 n.4 per violino, violoncello 

e basso continuo
allegro, adagio, prestissimo, allegro
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Chamber Pop
Matteo Becucci

Questo programma nasce dall’incontro di
due realtà musicali provenienti da percorsi
differenti ma unite dalla passione per la mu-
sica acustica e “cameristica”.
Un percorso nella musica pop internazio-
nale con sonorità acustiche da concerto da
camera, la voce calda e versatile di Matteo
Becucci viene avvolta e accompagnata dal
suono del quartetto d’archi Archimia che al-
terna momenti quasi classici ad altri quasi
rock.
Le due realtà si fondono perfettamente cre-
ando un sound originale e unico.
Il viaggio musicale accompagnerà gli ascol-
tatori in modo delicato ma coinvolgente,
Lucio Dalla, Sting, Peter Gabriel ed altri
grandi firme del pop internazionale per que-
sto imperdibile concerto.

QUARTETTO ARCHIMIA 
& MATTEO BECUCCI

MATTEO BECUCCI VOCE
SERAFINO TEDESI I VIOLINO
PAOLO COSTANZO II VIOLINO
MATTEO DEL SOLDA’ VIOLA

ANDREA ANZALONE VIOLONCELLO

MUSICHE DI
STING

LUCIO DALLA
LEONARD COHEN
MATTEO BECUCCI
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Archimia

Visita guidata alla Limonaia ore 20.15
Al termine del concerto degustazione offerta da Tignale Servizi
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Una Musica un Film
Infonote Ensemble
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SERAFINO TEDESI
FRANCESCO BONACINI VIOLINI
MATTEO DEL SOLDA’ VIOLA 
MARCO RIGHI VIOLONCELLO

ALBERTO LO GATTO CONTRABBASSO
ANDRES VILLANI SAX/FLAUTO

ELISABETTA COIS VOCE

UN VIAGGIO ATTRAVERSO 
QUELLE COLONNE SONORE

CHE SONO ENTRATE 
NELLA NOSTRA VITA 
E NEI NOSTRI RICORDI.

Al termine del concerto degustazioni olio e vino offerte da 
Società Agricola Le Prandine e Strada dei Vini e dei Sapori del Garda
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Daniele 
Bonacini

Contrabbasso

Andrea
Coruzzi

Bandoneon

Marcello
Salcuni
Chitarra

Serafino
Tedesi
Violino

ASTOR PIAZZOLLA
Nacque da genitori di origine italiana, Vicente
Piazzolla (chiamato "Nonino" dai figli di Astor), fi-
glio di Pantaleone, un pescatore emigrato in Ar-
gentina da Trani, in Puglia, e Assunta Manetti, la
cui famiglia invece proveniva da Massa Sasso-
rosso, frazione di Villa Collemandina in Garfa-
gnana, Toscana. Solo recentemente, il 18 maggio
2012, alle soglie delle commemorazioni del XX
Anniversario della scomparsa di Astor Piazzolla,
la pittrice argentina e fondatrice della Casa Lati-
noamericana, Ofelia Lachner è riuscita a trovare
a Massa Sassorosso, frazione di Villa Colleman-
dina nella Garfagnana Lucchese, i documenti che
certificano il luogo di nascita degli avi materni del
grande musicista.
Figlio unico, nel 1925 si trasferì con la famiglia a
New York, dove visse fino all'età di 16 anni.
Riformatore del tango e strumentista d'avanguar-
dia, è considerato il musicista più importante del
suo Paese e in generale tra i più importanti del
XX secolo; autore di diverse collaborazioni con
artisti di vario genere (tra cui i conterranei Amelita
Baltar e Lalo Schifrin, il jazzista statunitense
Gerry Mulligan e, per quanto riguarda quelle ita-

liane, Tullio De Piscopo, Pino Presti e le cantanti
Mina e Milva). Per le sue commistioni di tango e
jazz fu il catalizzatore di pesanti critiche rivolte al
nuevo tango dai puristi del genere, che lo defini-
rono el asesino del Tango (l'assassino del Tango).
Conosciuto nella sua terra natale come El Gran
Astor o El Gato (il Gatto, per la sua abilità e inge-
gno), è considerato tra i più importanti musicisti
di tango della seconda metà del XX secolo (Car-
los Gardel è il più importante della prima metà).
Fu una figura controversa nei confronti degli ar-
gentini, sia musicalmente che politicamente.
La sua musica ha ottenuto consensi in Europa e
in America del Nord prima che nel suo Paese e
la rivoluzione che ha apportato a questa forma
musicale tradizionale lo ha allineato, forse inevi-
tabilmente, a coloro che volevano fare anche altri
cambiamenti nella società Argentina
Il nuevo tango di Piazzolla è diverso dal tango tra-
dizionale perché incorpora elementi presi dalla
musica jazz e fa uso di dissonanze e altri ele-
menti musicali innovativi; Piazzolla ha inoltre in-
trodotto, a partire dal "Conjunto Electronico", l'uso
di strumenti che non venivano utilizzati nel tango
tradizionale.

ASTOR PIAZZOLLA LE 4 ESTACIONES • “CUARTETO EL GATO”
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Al termine del concerto degustazioni olio e vino offerte da
Cooperativa Agricola San Felice e Azienda Agricola Averoldi Francesco
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Promenade
Gruppo di Musica da Camera ~ Milano

Promenade è tra i più longevi gruppi ca-
meristici del panorama musicale italiano,
vede infatti la luce nel 1982 , per inizia-
tiva di un giovane gruppo di musicisti for-
matisi al Conservatorio G.Verdi di
Milano. Dopo essersi imposto in impor-
tanti concorsi nazionali ed internazionali,
nella sua trentennale attività concerti-
stica,  Promenade è regolarmente invi-
tato in importanti stagioni e sale da
concerto tra le quali:  il Museo Teatrale
alla Scala con il quale ha collaborato per
anni, la Società dei Concerti di Milano, il
Teatro Filodrammatici, La Società Uma-
nitaria di Milano, Festival di Pantelleria,
Gli Amici della Musica di Lodi, la Società
dei Concerti di La Spezia, il Palazzo
Grassi di Venezia, il Festival di Locarno,
la Sala di Vittorio alla Camera del Lavoro
di Milano Oltre al repertorio di brani ori-
ginali per quintetto a fiati, il gruppo ese-
gue anche  una serie di trascrizioni di
brani celeberrimi e composizioni di mu-
sica contemporanea scritti e dedicati a
Promenade.
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FLAUTO - GIANNI BIOCOTINO
OBOE - DANIELE SCANZIANI

CLARINETTO - ANNAMARIA GIAQUINTA
CORNO - ALFREDO PEDRETTI
FAGOTTO - CLAUDIA PANE

J. Haydn 
Corale Sant’Antonio                

W. A.Mozart   
Ouverture dell’opera “Il flauto magico”

T. Albinoni 
Adagio per oboe e orchestra 
(trascrizione Promenade)           

A. Reicha 
Quintetto in mib op 88

Visita guidata al Santuario ore 20.15
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Quartetto Infonote
Il Quartetto d’archi da Mozart ai giorni nostri

Il Quartetto Infonote è formato dalle
prime parti dell’Orchestra Infonote e
dell’Orchestra Ritmico Sinfonica  Italiana,
il loro percorso musicale attraversa oltre
tre secoli di musica e spazia dal tardo
‘700  fino ai più contemporanei autori.

I componenti vantano parecchie impor-
tanti collaborazioni sia nella musica clas-
sica che in quella “leggera” e questo fa
si che possano destreggiarsi in generi
differenti.

Il percorso del quartetto va dal primo
quartetto composto da W. A. Mozart a
composizioni originali di autori contem-
poranei.
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I VIOLINO SERAFINO TEDESI  
II VIOLINO PAOLO COSTANZO

VIOLA EMILIO ERIA       
VIOLONCELLO MARCO RIGHI

W. A. Mozart
Quartetto k 80 “Lodi”    
Adagio – Allegro

Minuetto - Rondeau

Beethoven
Quartetto op. 18 n 4 
Allegro ma non tanto

F. Mendelssohn
Quartetto op. 44 n. 1   
Adagio non troppo
Allegro non tardante

Webern
Langsamer satz   

Visita guidata al Chiostro ore 20.15

Al termine del concerto degustazione 
vino offerta da Azienda Agricola Cobue
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Winds 4 Tett
The Classic in Jazz
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ALTO SAX/ Arrangiamenti - PAOLO FAVINI

TROMBA/FLICORNO - FABIO BAU

TROMBONE - GINO AVELLINO

FAGOTTO - ROGER ROTA

REPERTORIO

INNO ALLA GIOIA (Beethoven)

ADAGIO CANTABILE (Beethoven)

LA DONNA È MOBILE (Verdi)

LA VERGINE DEGLI ANGELI (Verdi)

EMPEROR WALTZ (Strauss)

NOCTURNE IN Fmin (Chopin)

PAVANE (Faurè)

NEW WORLD SYMPHONY (Dvorak)

And more…….

Al termine del concerto degustazioni olio e vino offerte da
Società Agricola Rocca Pietro e Rita e Strada dei Vini e dei Sapori del Garda

Una formazione di 4 fiati particolare per
questo progetto di musica classica con-
taminato da arrangiamenti jazz.
Il repertorio comprende “temi di famosi “
di compositori come Bach, Chopin,
Verdi, Strauss, Beethoven,  Strauss,
Dvorak, Faureʼ.
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Quartetto Vanvitelli
Musica Napoletana del ‘600 e ‘700

Il Quartetto Vanvitelli, fondato nel 2017 da
Gian Andrea Guerra (violino) e Luigi Ac-
cardo (clavicembalo) è un ensemble ita-
liano specializzato nel repertorio barocco. Il
gruppo è composto anche da Nicola Bro-
velli (violoncello) e Mauro Pinciaroli (arci-
liuto) e – in base ai differenti programmi –
ospita diversi musicisti come elementi ag-
giunti. Ogni membro del Quartetto Vanvitelli
ha una personale storia concertistica con
attività svolta in tutta Europa e in varie parti
del mondo. Il Quartetto Vanvitelli ha scelto
di contribuire al recupero del patrimonio
musicale barocco dedicandosi a composi-
zioni rimaste inedite o pochissimo cono-
sciute. All'interno di questo progetto va letta
la registrazione del CD con le sonate per
violino e Basso continuo (op.8) di Michele
Mascitti per una delle più importanti eti-
chette discografiche europee, Arcana (Ou-
there Music). Il disco è stato apprezzato e
recensito da importanti firme italiane (disco
del mese su "Musica", disco del mese su
"Amadeus", disco del mese su "Classic
Voice") e straniere 

VIOLINO - GIAN ANDREA GUERRA 
VIOLONCELLO - NICOLA BROVELLI 
CLAVICEMBALO - LUIGI ACCARDO 
ARCILIUTO - MAURO PINCIAROLI 

Sinfonia a violino, violoncello e basso n. 2
Dalle Sei Sinfonie a due o a tre

(Modena, Biblioteca Estense, mus.g.210)

Sonata in Mi minore Op. 5 n. 8
Preludio (Largo), Allemanda (Allegro),
Sarabanda (Largo), Giga (Allegro)

Sonata in trio n. 5 BWV 529
Allegro, Largo, Allegro

Sonata in La maggiore Op. 8 n. 1
Adagio, Allegro, Largo, Allegro

Sonata in Sol minore Op. 8 n. 5
Andante, Allegro, Largo,

Corrente (Allegro), Gavotta (Allegro)

Sonata in La maggiore Op. 5 n. 9
Written as Geminiani used to play it
Preludio (Largo), Giga (Allegro),
Adagio, Tempo di Gavotta (Allegro)

Sonata in Re minore n. 8
Dalle Sonates à Violon seul
Grave, Courante, Rondeau
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Al termine del concerto degustazioni olio e vino offerte da
Frantoio e Oleificio Turri Fratelli e Cantina Ceresa
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Viola Violoncello
Elton Tola

Violino
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Violista, ha iniziato lo studio della
viola con Petra Vahle. 
Ha proseguito gli studi presso il
Conservatorio ‘G. Verdi’ di Milano
conseguendo il diploma con il mae-
stro G. Guatteri, seguendo contem-
poraneamente importanti master
classes (con J. Levitz, Y. Bashmet).
Si è perfezionato poi con il maestro
Tobias Lea. Ha vinto numerosi
premi a concorsi nazionali ed inter-
nazionali‘, tra cui il primo premio al
Concorso Nazionale d’archi ‘Città di
Vittorio Veneto’. Collabora come
prima viola nell’orchestra “C. Coc-
cia” di Novara e con la Milano
Chamber Orchestra, ma è nell’am-
bito cameristico che svolge un’in-
tensa attività concertistica. Dal
2002 è violista del Quartetto Archi-
mia, che lo ha portato a molti con-
certi e tournèe all’estero (Berlino,
Bruxelles, Belgrado, Tokyo, Mum-
bay, New Orleans,Washington e
Madrid).

Classe '64 si diploma in violoncello
al Conservatorio Verdi di Milano e
consegue il diploma di maturità
scientifica. E’ stato membro dell’or-
chestra del Teatro alla Scala di Mi-
lano e collabora con l’Orchestra
Filarmonica della Scala.
E’ stato violoncello solista di Milva
con la quale ha inciso due dischi e
ha partecipato alle numerose tour-
nèe in Europa e Giappone.
E' socio fondatore del Quartetto Ar-
chimia con il quale svolge intensa
attività concertistica in festivals
azionali ed internazionali, collabo-
rando con artisti quali: William Ken-
tridge, Gino Vannelli, Zucchero,
Elisa, Lucio Fabbri, Roberto Vec-
chioni, Nick the Nightfly, Red Can-
zian. Ha inciso numerosi dischi di
classica e non, tra i quali lavori di:
Muti e Chailly con l'Orchestra del
Teatro alla Scala, Gaslini, Concato,
Zucchero e le colonne sonore di
Giovanni Venosta dei film di Silvio
Soldini. Ha insegnato quartetto
presso il Conservatorio Statale di
Musica di Fermo e svolge intensa
attività didattica in varie scuole mi-
lanesi.

Nato a Scutari (Shkoder) in Albania
nel 1981, inizia gli studi di violino al-
l'età di 7 anni presso la scuola di
musica di Tirana sotto la guida del
Maestro Skender Gurra. Nel 1993
si trasferisce in Germania e conti-
nua lo studio con il Maestro David
Lukas alla "Musik Hochschule" di
Detmold. Nel 1997 prosegue con il
Maestro Tibor Varga presso l'Ecole
Supérieure de musique a Sion
(Svizzera). Nel 1999 si trasferisce
in Italia dove frequenta il conserva-
torio G. Cantelli di Novara sotto la
guida del Maestro Marco Lorenzini.
Nel marzo 2003 frequenta il corso
di perfezionamento tenuto dal Mae-
stro Schlomo Mintz e nel febbraio
del 2004 si diploma con il massimo
dei voti e la lode. Si aggiudica nu-
merosi premi tra i quali: Concorso
Internazionale "Valsesia Musica
2002" (2 premio), Concorso Nazio-
nale "Riviera della Versilia" 2005 (1
premio assoluto), Concorso Inter-
nazionale "Pjeter Gaci" 2006 in Al-
bania (1 premio). Collabora con
l'orchestra G. Verdi di Milano e con
con direttori di chiara fama. Dal
2011 è docente di violino presso la
"Ricordi Music School" di Milano.
Nel 2013 fonda la "Milano Chamber
Orchestra".

MUSICHE DI MOZART, BEETHOVEN, REGER, 
IL TRIO D’ARCHI DAL CLASSICISMO AL ROMANTICISMO

Matteo 
Del Soldà

Andrea 
Anzalone

Al termine del concerto degustazioni olio e vino offerte da
Cantine La Pergola e Azienda Agricola la Torre
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Soprano
Paola Quagliata è  una cantante curiosa per na-
tura che si esibisce sia nel repertorio classico che
in quello jazz e sperimentale alternando all’attività
artistica anche quella didattica.
Laureata con lode in canto al Conservatorio Nico-
lini di Piacenza debutta nel Teatro d’Opera grazie
alla vittoria del prestigioso Concorso Aslico di Mi-
lano grazie al quale comincia ad esibirsi nei mag-
giori  teatri d’opera italiani  sotto la guida di noti
direttori e registi con una speciale predilezione per
il repertorio del Settecento.
Esplora in più occasioni il repertorio da camera ita-
liano, francese e tedesco.
Ha al suo attivo numerose incisioni discografiche
(Bongiovanni, Dynamic, K617) e collabora con noti
musicisti della scena jazz italiana e statunitense
tra cui Bruce Barth, Rudy Royston, Antonio Zam-
brini, Roberto Olzer.             

Silvia Sesenna
Fortepiano

Diplomata in pianoforte al Conservatorio “G.Nico-
lini” di Piacenza, ha iniziato gli studi di clavicem-
balo a Parigi sotto la guida del M° Ilton Wjuniski
dove ha ottenuto il I° premio all’unanimità di clavi-
cembalo, basso continuo e musica barocca.
Presso il Conservatorio G.Nicolini di Piacenza ot-
tiene la laurea di II livello in clavicembalo, tastiere
storiche e musica da camera con il massimo dei
voti e la lode. Ha seguito i corsi di perfeziona-
mento al Conservatorio di Ginevra conseguendo
il diploma di perfezionamento nella classe di Cri-
stiane Jaccottet. Nel 2016 ha collaborato con l’en-
semble Europa Galante al Musikfest Bremen e
all’International Music Festival di Varsavia, sia
come clavicembalista che al fortepiano.  

Paola Quagliata

W.A.Mozart (1756 - 1791) F. Schubert (1797 - 1828)
Abendempfindung Wohin
An Chloe Staendchen

Die Warnung Gute Nacht
Die Forelle

L. van Beethoven (1770 - 1827) F. J. Haydn (1732 - 1809)
Hoffnung Arianna a Naxos

Liebes Klage
Vincenzo Bellini (1801 - 1835)

Vaga luna che inargenti
Per Pietà Bell’Idol Mio

Visita guidata alla Chiesa ore 20.15
Al termine del concerto degustazioni olio e vino offerte da

Frantoio Manestrini e Cantina Franzosi
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Emilio Eria Francesco 
Bonacini Lodi Luka

Viola Violino Pianoforte

Nato a Taranto, studia e si diploma
in viola al Conservatorio G. Verdi di
Milano sotto la guida del M° Renato
Riccio. Vincitore di numerose borse
di studio e concorsi come il Premio
Minetti di Cremona, Concorso F.
Schubert di Tagliolo Monferrato,
Concorso di Vittorio Veneto, supera
brillantemente la selezione per l’
Orchestra della Comunità Europea
ECYO con la quale prende parte al
tour in Francia, Spagna, Scandina-
via, Regno Unito e Germania sotto
la direzione di Bernard Haitink. Ha
collaborato come prima viola con
importanti formazioni orchestrali
nazionali. Proprio in formazioni di
musica da camera, si esibisce al
fianco di musicisti quali Raina Ka-
baiwanska, Arnold Bosman, Enrico
Fagone, Corrado Giuffredi, Mauro
Rossi, Roberto Baraldi, Sergej Ga-
laktionov, Michael Guttman, Ro-
berto Ranfaldi e Christoph
Hartmann, solo per citarne alcuni.

Si diploma in violino con il massimo
dei voti nella classe del M. Gia-
como Monica presso il Conservato-
rio A.Boito di Parma. Ottiene il
diploma di secondo livello al bien-
nio superiore di violino, ricevendo il
massimo dei voti e la lode, presso
l'istituto musicale Vecchi-Tonelli di
Modena dove ha studiato con il 
M. Ivan Rabaglia.  Si perfeziona in
violino e musica da camera con im-
portanti musicisti come Luca Fan-
foni, Enrico Bronzi, Alberto
Miodini, Stefano Pagliani, Olga Arzilli.
Non ancora diplomato esegue in
prima assoluta a Brescia il concerto
per violino solista e orchestra del
compositore contemporaneo Juan
Baladan Gadea presente all'esecu-
zione. Collabora con prestigiose or-
chestre italiane Collabora inoltre
con svariati gruppi cameristici come
i Cameristi della Scala , i Solisti del-
l'Academia della Scala, i Musici di
Parma, i Solisti di Parma. Ha suo-
nato in importanti Teatri in Italia ed
all’estero. 

Pianista, compositore e direttore
d'orchestra, Lodi Luka si esibisce in
diverse sale da concerto e stagioni
concertistiche nelle principali città
italiane  Dal 2015 ha fondato con il
clarinettista Antonino Serratore il
Duo New Visions che recente-
mente ha suonato anche in diretta
su Radio Rai Tre durante la tra-
smissione "Piazza Verdi". 
Le composizioni sono state ese-
guite in diversi Stati esteri e nelle
principali città Italiane. Pubblica con
le case editrici: Forton Music (In-
ghilterra), Preludio Music (Milano) e
Da Vinci (Giappone). 
Ha collaborato come direttore con
prestigiose orchestre italiane. Nel
2014 ha diretto l’opera "L'Elisir
d'amore" di G.Donizetti. Inizia a sei
anni lo studio del pianoforte diplo-
mandosi a pieni voti nel 1998
presso il liceo musicale "Prenke Ja-
kova" di Shkoder. In seguito decide
di approfondire gli studi musicali in
Italia, conseguendo i diplomi di Pia-
noforte e Composizione e le lauree
di II livello in Didattica della musica
e Pianoforte ad indirizzo didattico
presso i Conservatori "G.Verdi" di
Milano e "S.Giacomantonio" di Co-
senza. Si è perfezionato in piano-
forte con il grande pianista Aldo
Ciccolini a Parigi e a Napoli.

Al termine del concerto degustazioni olio e vino offerte da
Società Agricola Conti Thun 

MUSICHE DI MOZART
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Visita guidata alla Chiesa ore 20.15
Al termine del concerto degustazioni olio e vino offerte da
Società Agricola Il Cavaliere e Azienda Agricola Saottini

LE 4 STAGIONI DI VIVALDI E IL ‘700 ITALIANO

INFONOTE ENSEMBLE
VIOLINO SOLISTA CONCERTATORE SERAFINO TEDESI

FRANCESCO BONACINI - PAOLO COSTANZO
KAORI OGASAWARA VIOLINI

EMILIO ERIA VIOLA – MARCO RIGHI VIOLONCELLO
NICOLA IANNONE CONTRABBASSO
SILVIA SESENNA CLAVICEMBALO

NEL ‘700 I COMPOSITORI ITALIANI HANNO SCRITTO PAGINE DI MUSICA SENZA TEMPO
CHE NEL CORSO DEGLI ANNI HANNO SAPUTO “ADATTARSI”

AL MODO DI SUONARE DEL MOMENTO.
NEL MONDO INTERO LE 4 STAGIONI SONO STATE ESEGUITE IN STILI 

E INTERPRETAZIONI COMPLETAMENTE DIVERSI TRA LORO, 
MA LA GRANDEZZA DI QUESTA COMPOSIZIONE HA FATTO SÌ CHE
IN QUALSIASI MODO VENISSERO ESEGUITE NON PERDESSERO 

MAI IL LORO FASCINO E LA LORO MAGIA.
SI USA DIRE CHE LA MUSICA BAROCCA SIA MOLTO VICINA 

ALLA MUSICA ROCK PER IL RITMO INCALZANTE AD “OTTAVI”
CHE SPESSO VIENE AFFIDATO AI BASSI E PER GLI ACCENTI IMPROVVISI. 
SERAFINO TEDESI E L’ENSEMBLE INFONOTE OFFRONO UNA LETTURA 
MODERNA E GRAFFIANTE DI QUESTE PAGINE MANTENENDONE PERO’ 

LA CRISTALLINITÀ E LA PUREZZA.

A VIVALDI : Sinfonia per archi in la maggiore
Allegro / andante / allegro

A CORELLI : Concerto grosso op. 64 N. 4
Adagio-allegro / adagio / vivace / allegro e finale

Violini solisti : SERAFINO TEDESI – PAOLO COSTANZO

A VIVALDI: LE QUATTRO STAGIONI 

PRIMAVERA
Allegro / largo /allegro

ESTATE
Allegro / adagio / presto

AUTUNNO
Allegro / adagio / allegro

INVERNO
Allegro /largo / allegro
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Soprano
Ylenia Volpe
Fisarmonica

Un programma interamente dedicato alla musica popolare che dall’inizio del
1900 entra a far parte della tradizione musicale “colta”. Grazie all’interesse
dei più importanti compositori di inizio secolo, il folklore irruppe prepotente-
mente nelle sale da concerto, suscitando un rinnovato interesse nelle platee
di tutto il mondo. Basti pensare all’accurata e profonda ricerca che fecero mu-
sicisti come De Falla, Berio, Bartok, Piazzolla, Gershwin, Villa Lobos: attinsero
a piene mani, recuperando i ritmi e i colori del patrimonio della tradizione po-
polare, dalle semplici linee melodiche delle canzoni tramandate oralmente
alle trascinanti cadenze delle danze. Ritmi spagnoli, liriche e atmosfere bra-
siliane, melodie dal sapore antico saranno declinate in una lettura moderna
attraverso arrangiamenti raffinati. Il suono altamente evocativo della fisar-
monica conferisce la caratteristica “saudade”. Il programma assai articolato,
stupirà per la varietà di sonorità e originalità di esecuzione.

24
 N

O
VE

M
BR

E 
~ 

LO
NA

TO
 D

EL
 G

AR
DA

  
PA

LA
ZZ

O
 C

O
M

UN
AL

E 
SA

LA
 A

ND
RE

A 
CE

LE
ST

I ~
 O

RE
 1

7.
00

Melodies Populares
Concerto contro la violenza sulle donne

Francesca Rossi del Monte

Al termine del concerto degustazioni olio e vino offerte da
Azienda Agricola Montecroce e Perla del Garda
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Quartetto di Ottoni Romantici “A. Apparuti”
Viaggio Musicale tra salotti e teatri del XIX secolo
Concerto eseguito su strumenti originali del XIX secolo

Francesco Gibellini, cornetta, tromba a chiavi
Simone Amelli, cornetta, tromba in Fa, tromba a chiavi

Riccardo Gatti, trombone a coulisse
Matteo Del Miglio, trombone a cilindri

J. Forestier Premier Quatuor
(1815-1881) sull’opera I Puritani di Vincenzo Bellini

G.Verdi Adagio per Tromba in RE
(1813-1901)

G. Donizzetti Barcarola “Io son ricco e tu sei bella” da Elisir d’Amore
(1797-1848)

G. Donizzetti “Una furtiva lagrima” da Elisir d’Amore
(1797-1848)

G. Dacci Fantasia sull’opera Aroldo di Giuseppe Verdi
(1840-1915)

***

Wilhelm Ramsøe Quartetto N°1 in Fa Maggiore
(1837-1895)

Introduzione, Andante sostenuto, Allegretto Scherzando, Vivace con molto fuoco
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Al termine del concerto degustazioni olio e vino offerte da 
Consorzio Olio Garda Dop e Strada dei Vini e dei Sapori del Garda
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La tradizione del Concerto degli Auguri, promosso dall’Amministrazione Comunale di Gar-
done Riviera, risale agli anni Novanta ed è stata ripresa nel Dicembre 2009, su iniziativa
del Vice Sindaco Gian Piero Seresina, per formulare i migliori auguri in musica alla cittadi-
nanza. Da allora la collaborazione comunale e la Brixia Symphony, prima, e Infonote, dopo,
non si è mai interrotta, concretizzandosi attraverso le edizioni del Concerto, partecipate
ogni anno da un pubblico sempre crescente di estimatori della musica sinfonica.Grazie al
Sindaco Andrea Cipani e allo stesso Gian Piero Seresina, si sono affiancati nel tempo il
Concerto di Primavera dal 2010, i Sacri Suoni dal 2011 ed infine il Festival d’area “Suoni e
Sapori del Garda” giunto quest’anno alla VII edizione, quest’ultimo con la fattiva collabora-
zione di molti Comuni gardesani, delle Parrocchie, della Comunità del Garda, della Strada
dei Vini e dei Sapori del Garda e del Consorzio Olio Garda Dop.
Alcune manifestazioni sono state completate da visite guidate ai luoghi dei concerti e da
offerte di degustazioni di vini e oli del territorio, sempre ad ingresso libero.
Un gesto concreto e tangibile a testimoniare come, anche in tempi difficili e complessi per
la cultura del nostro Paese, sia possibile, con la virtuosa collaborazione tra organismi di
varia natura, continuare a compiere piccoli grandi miracoli.

“CONCERTO DEGLI AUGURI”
XI EDIZIONE

MUSICHE CELEBRI
PER IL NUOVO ANNO

INFONOTE SYMPHONY ORCHESTRA 
DIRETTORE SERAFINO TEDESI
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Le degustazioni sono offerte da:

Azienda Agricola La Torre
Loc. Torre 1/3 – Mocasina di Calvagese 
della Riviera
Tel. 030 601034
www.pasini-latorre.com 

Azienda Agricola Averoldi Francesco
Via Cantrina 1 – Bedizzole
Tel. 030 674451
www.averoldifrancesco.it

Azienda Agricola Il Roccolo
Via Zanardelli 49 – Polpenazze del Garda
Tel. 0365 674163
www.roccolobertazzi.it 

Societa’ Agricola Le Prandine
Localita’ Prandine 15 – Torri del Benaco 
www.leprandine.com

Cooperativa Agricola San Felice del Benaco
Via delle Gere, 2 - San Felice del Benaco
Tel. 0365 62341
www.oliofelice.com  

Azienda Agricola Cobue
Località Cobue sopra – Pozzolengo
Tel. 030 9108319
www.cobue.it 

Società Agricola Rocca Pietro e Rita
Via Santa Caterina 3 – Salò
Tel. 0365 41646
www.famigliarocca.com

Frantoio e Oleificio Turri Fratelli
Strada Villa 9 – Cavaion Veronese
Tel. 045 7235006
www.turri.com

Azienda Agricola Vitivinicola Ceresa
Cascina Ceresa 8 – Pozzolengo
Tel. 030 918239
www.cantinaceresa.it

REGOLE
DI UTILIZZO
DEL LOGOTIPO

SIGLACOM GROUP
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Società Agricola Conti Thun
Via Masserino 2 - Puegnago del Garda 
Tel.  0365 651757
www.contithun.it

Cantine La Pergola
Via Pergola 21 – Moniga del Garda
Tel. 0365 502002
www.cantinelapergola.it  

Frantoio Manestrini
Via P. Avanzi 7 – Soiano del Lago
Tel. 0365 502231
www.manestrini.it 

Cantina Franzosi
Via XXV Aprile 6 – Puegnago del Garda
Tel. 0365 651380
www.cantinefranzosi.it 

Società Agricola Il Cavaliere
Viale Marco Enrico Bossi 10 – Salò
Tel.  348 4711077
www.ilcavaliere.bio 

Azienda Agricola Saottini
Via Tugurio 3 – Lonato del Garda
Tel. 030 9130801
www.saottinivini.com 

Frantoio Montecroce
V.le E. Andreis - Desenzano del Garda
Tel. 030 9911504
www.frantoiomontecroce.it 

Cantina Perla del Garda
Via Fenil Vecchio 9 - Lonato del Garda
Tel. 030 91 03 109
www.perladelgarda.it  
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Strada dei Vini e dei Sapori del Garda
Via Porto Vecchio, 34 25015 Desenzano del Garda (Bs)

www.stradadeivini.it
Per informazioni:

segreteria@stradadeivini.it
Tel. e Fax: 030.9990402 – 334.3006235

La Strada dei Vini e dei Sapori del Garda, fra le più antiche d’Italia, si estende
lungo le suggestive rive bresciane del Lago di Garda: dalle ripide montagne di
Limone e Tremosine, nell’estremo nordovest, passando dalla riviera mondana
di Gardone e Salò, fino alla Valtènesi e alla dolce riva meridionale, sotto la pe-
nisola di Sirmione. Una strada che unisce la natura e la gente che ci abita e che
invita l’ospite attento ad intraprendere una gita alla scoperta delle particolarità
di questo territorio. Vi aspettano delizie culinarie, culturali e paesaggistiche. Per-
correre queste strade è la perfetta occasione per godersi una sosta lontano dai
sentieri più battuti di una regione turistica che è tra le più amate di tutta Italia. In
più di dieci anni di appassionato lavoro, viticoltori, olivicoltori, ristoratori, alber-
gatori ed esponenti del mondo della cultura, nei comuni lungo la Strada dei Vini
e dei Sapori del Garda, hanno avvicinato l’ospite di questo territorio alla sua au-
tenticità, non inseguendo le mode bensì la qualità. La Strada ha formulato di-
verse tipologie di itinerari personalizzabili, con possibilità che spaziano dal tour
giornaliero con visita alle cantine, frantoi, serre florovivaistiche, al tour articolato
in più giorni che abbina l’arte alla degustazione e la natura alla gastronomia. I
soci della Strada dei Vini e dei Sapori ed anche i loro autentici prodotti si rico-
noscono ovunque dal marchio, il grappolo d’uva. Buon viaggio!

The Lake Garda Wine and Food Road, one of Italy’s oldest, follows the western
side of Lake Garda, from the steep mountains of Tremosine and Limone in the
extreme north-west to the tourist riviera of Gardone and Salò, and on to Valtè-
nesi and the gently rolling hills to the south of the Sirmione peninsula. The Wine
and Food Road combines the beauty of nature with the friendliness of the local
inhabitants, inviting visitors to take time out to discover what this area has to
offer. Culinary delights, cultural attractions and stunning landscapes are there
to be enjoyed, the ideal opportunity to explore places off the beaten track in one
of Italy’s best loved tourist regions. In over ten years of passionate work, vine
growers, olive farmers, restaurateurs, hoteliers and representatives of the world
of culture in the towns along the Lake Garda Wine and Food Road have striven
to show visitors the genuine features of the area, focusing on quality rather than
what is trendy. The members of the Wine and Food Road consortium and their
genuine products can be identified immediately by their trademark, a colorful
bunch of grapes. Enjoy your trip! 
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Consorzio di Tutela dell’Olio Extra Vergine di Oliva Garda DOP
Via Introl Soletti, 4 37010 Cavaion Veronese (Vr)

www.oliogardadop.it
Per informazioni:

info@oliogardadop.it
Tel. e Fax: 045.7235864

Ufficio Periferico: Palazzo ex Monte di Pietà
P.zza Municipio, 1 25010 San Felice del Benaco (Bs)

Tel. e Fax: 0365.62541

Nella zona del Lago di Garda l’olivicoltura risale al Medioevo. Anche grandi nomi
della letteratura come Catullo, Goethe e D’Annunzio testimoniano l’importante
presenza della pianta d’ulivo sul territorio. In queste terre l’olio di oliva è parte
della storia e della vita della gente. Si ritrova da sempre nella cucina ed è fonte
d’importanti attività economiche legate alla sua produzione e commercializza-
zione. Il clima favorevole e mite del lago e la presenza delle montagne rendono
il territorio del Garda ideale per la coltivazione dell’ulivo. Le province che danno
denominazione all’olio sono quelle di Brescia (Garda Bresciano D.O.P.), Verona
e Mantova (Garda Orientale D.O.P.), Trento (Garda Trentino D.O.P.). Le cultivar
più diffuse in questo microclima mediterraneo sono Casaliva, Frantoio e Leccino. 
Nel 1997 l’olio extra vergine di oliva Garda ha ottenuto dall’Unione Europea il
riconoscimento di Denominazione di Origine Protetta, oggi difesa e valorizzata
dall’azione del Consorzio di Tutela che garantisce la provenienza e la qualità
dell’olio, nel rispetto di un disciplinare di produzione. Il consorzio riunisce gli oli-
vicoltori, i molitori e i confezionatori che operano all’interno della zona di produ-
zione Garda D.O.P. e li supporta nella loro attività dal punto di vista tecnico e
promozionale. Solo l’olio Garda D.O.P. possiede le caratteristiche di tipicità ga-
rantita. La dicitura “Garda D.O.P.” può essere inserita in etichetta dai soli pro-
duttori della filiera che hanno rispettato il disciplinare di produzione e il relativo
piano dei controlli. Sulla bottiglia è apposto il contrassegno numerato, che per-
mette di ripercorrere la storia e l’origine del prodotto e che certifica la qualità e
la tipicità dell’olio.

In the Lake Garda area, olive growing dates back to the Middle Ages. Even the
works of great literary figures like Catullus, Goethe and D’Annunzio bore witness
to the widespread presence of olive trees in the territory. In these lands, olive
oil is part of the life and history of the people. It has always been used in cooking,
and its production and marketing is a fundamental element of local economic
activity. The mild lake climate and the mountains to the north make the Garda
territory ideal for olive growing. The provinces involved in olive oil production
are Brescia (Garda Bresciano PDO), Verona and Mantua (Garda Orientale
PDO) and Trento (Garda Trentino PDO). The most common cultivars in this Me-
diterranean microclimate are Casaliva, Frantoio and Leccino.
In 1997 Garda extra virgin olive oil obtained the European Union recognition of
Protected Designation of Origin, and today it is protected and promoted by the
Protection Consortium, which guarantees the provenance and quality of the oil,
in compliance with its production specification. The Consortium supports its
members – olive growers, millers and packagers working in the Garda PDO pro-
duction area – with both technical and marketing and promotion services. Only
Garda PDO oil has guaranteed typical characteristics. The words “Garda PDO”
can only be used on labels by producers in the supply chain who comply with
the production specification and the control plans. The bottles are numbered
and marked to ensure the traceability of the product‘s history and origins, certi-
fying the quality and typical characteristics of the oil. 
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La Melagrana
Via Brunati 25087 Salò – Brescia

www.la melagrana.it
Per informazioni:

didattica@lamelagrana.it – info@lamelagrana.it
Tel.: 338.9336451 – 338.6482117 – 0365.290736

La Melagrana è una cooperativa di professionisti nel settore della promozione
e dell’educazione al patrimonio culturale e ambientale che dal 2002 opera nel
territorio del Garda Bresciano e della Valle Sabbia. Le attività svolte dagli ope-
ratori della cooperativa si svolgono in completa sinergia con gli enti territoriali e
le realtà culturali presenti sul territorio. In particolare i servizi offerti da La Mela-
grana consistono in: didattica museale, progetti di valorizzazione del patrimonio
storico-artistico nelle scuole, valorizzazione del patrimonio culturale ed etnogra-
fico del territorio, progetti di educazione ambientale, visite guidate tematiche alle
bellezze del nostro patrimonio.
In occasione del VII Festival d’area “Suoni e Sapori del Garda” l’Associazione
La Melagrana curerà apposite visite guidate gratuite ad alcuni tra i più bei luoghi
del Garda

Sabato 8 giugno
Chiesa Monumentale di Sant’Andrea, Maderno 

Visita guidata alla Chiesa ore 20.15

Venerdì 2 agosto
Chiostro di San Francesco, Gargnano

Visita guidata al Chiostro ore 20.15 

Sabato 21 settembre
Chiesa della Madonna della Neve, Moniga del Garda

Visita guidata alla Chiesa ore 20.15

Sabato 12 ottobre 
Chiesa di San Biagio, Rivoltella del Garda

Visita guidata alla Chiesa ore 20.15
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LA COMUNITA’ DEL GARDA
La Comunità del Garda è un’associazione di Enti pubblici che promuove la tu-
tela, la valorizzazione e l’organico sviluppo del bacino del lago di Garda.
Svolge un ruolo propositivo coordinandosi con le autonomie dei comuni e degli
altri enti locali.
Ha funzioni di analisi, dibattito, proposta e rappresentanza unitaria del lago di
Garda.
Si occupa soprattutto di territorio e di ambiente, di qualità delle acque e di sicu-
rezza, di viabilità e di trasporti, di promozione e di cultura, di pesca, di agricoltura
e di navigazione.
La sua particolarità è di valutare le situazioni ed i problemi in un’ottica globale,
riferita al bacino gardesano nella sua totalità.
Il territorio della regione del Garda comprende 55 Comuni che sono parte delle
province di Brescia, Mantova, Verona e della Provincia Autonoma di Trento,
delle Regioni Lombardia e Veneto.

Comunità del Garda is an association of public bodies which promotes the pro-
tection, the improvement and the organic development of Lake Garda basin.
It plays a proposing role in coordination with the municipalities and the other
local public bodies.
Its functions concern the analysis, the debate, the proposal and the represen-
tation the of Lake Garda as a whole.
Above all Comunità del Garda deals with its territory and environment, with
water quality and safety, transport and roads, promotion and culture, fishing,
agriculture and boating.
Its task is to evaluate the situation and the problems from an overall coordinated
viewpoint, with reference to Lake Garda basin as a whole.
The territory of Lake Garda region includes 55 Municipalities belonging to the
Provinces of Brescia, Mantova, Verona and the self-governing Province of
Trento, the Regions of Lombardy and Veneto.

Comunità del Garda
Villa Mirabella, Via dei Colli n.15

25083 Gardone Riviera (BS)
Tel. 0365 290411

info@lagodigarda.it
www.comunitadelgarda.it

COMUNITÀ
del GARDA
Ente Territoriale Interregionale
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INFONOTE
L’Associazione Infonote nasce nell’agosto del 2016 per volontà di Serafino
Tedesi e Gloria Pedrazzini, profondamente convinti che la cultura, in ogni
sua forma, espressione o arte, sia fondamentale per la crescita e l’arricchi-
mento dell’intelletto e dello spirito.

L’associazione produce e organizza concerti ed eventi di musica classica e
leggera. Al suo attivo vanta la collaborazione con il Quartetto Archimia con
il progetto di musica “contaminata e trasversale”, presente di recente nel
tour “Diari Aperti” dell’artista Elisa Toffoli; l’assistenza musicale di trasmis-
sioni televisive quali “Music” e “Sanremo Young”, occupandosi della sele-
zione della sezione “sinfonica” dell’orchestra;  la programmazione del
Festival “Suoni e Sapori del Garda”, giunto ormai alla settima edizione, di
cui Serafino Tedesi dallo scorso anno è il direttore artistico.

L’associazione gestisce l’”Orchestra Infonote”, composta dai musicisti che
maggiormente collaborano con lei. 
L’Orchestra ha avuto occasione di esibirsi anche all’interno del Festival
“Suoni e Sapori del Garda 2018” in 4 concerti, due con programmi di arie e
sinfonie di opere e due monografici dedicati a Beethoven e a Mozart, mentre
nella formazione “piccola” ha affrontato il repertorio del ‘700, dalle 4 Stagioni
di Vivaldi ai Concerti Grossi di Corelli e nel 2018 in formazione cameristica.
In occasione della Festa della Repubblica Italiana ha proposto un percorso
musicale partendo dalle 4 stagioni fino ad arrivare alla Holberg suite di E.
Grieg
Nel Settembre 2018 sono stati invitati per il concerto di chiusura del Festival
“I Parchi della Musica”.

Associazione Infonote
Serafino Tedesi

Cell. +39 328 2522668
e-mail: serafinotedesi@gmail.com
Pagina facebook: Infonote Musica



Progetto grafico ~ maxpremoli.it

Coordinamento editoriale ~ Gloria Pedrazzini

Ringraziamo per la concessione di alcune foto:
Maurizio Poinelli ~ Cristian Dossena ~ Andrea Cappelletti
BAMS Photo di Basilio Rodella per la foto di copertina

Stampa ARS • Casalpusterlengo (Lo)



Città di
Gardone Riviera 

Città di
Salò

Comune di
Calvagese della Riviera

Comune di
Castelnuovo del Garda
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Gargnano

Comune di
Gavardo

Comune di
Lonato del Garda

Comune di
Moniga del Garda

Comune di
Puegnago del Garda

Comune di
San Felice del Benaco

Comune di
Tignale

Comune di
Torri del Benaco

Comune di
Toscolano Maderno

Città di
Desenzano del Garda 

SUONI e SAPORI del GARDA
VII edizione


