
Comune di 
Castelnuovo del Garda

Direzione Artistica M° Emir Saul

DAL 29 GIUGNO AL 27 LUGLIO
TUTTI I GIOVEDÌ ALLE ORE 21.15

Amici della Musica del Lago di Garda
Piazza della Libertà, 4 - 37014 Castelnuovo d/G (Vr)
C.F./P.IVA: 03720600232

INFO:
mob. 388 3476176
tel. 045 6459972 Biblioteca Castelnuovo d/G
info@amicimusicalagodigarda.it
amicimusica.lagodigarda@gmail.com
www.amicimusicalagodigarda.it
facebook: Amici Della Musica LagodiGarda

Biglietto unico € 8,00
Ingresso gratuito per minorenni 
Tickets € 8,00
Free entrance under 18
 
In caso di maltempo i concerti si terranno al DIM 
Teatro Comunale Via S. Martino, 4 - Castelnuovo d/G 
(loc. Sandrà)

If  the weather is poor, the concerts will take place at the 
DIM Municipal Theatre Via S. Martino, 4 - Castelnuovo 
d/G (loc. Sandrà)

Con il patrocinio di

University Big Band  
“Storia del Jazz”

La University Big Band è l’orchestra veronese che più si 
avvicina alle grandi Big Band americane, sia come organico 
sia come repertorio, ma soprattutto nello stile di quelle 
storiche e famose orchestre che hanno segnato la storia 
musicale e cinematografica di quei tempi.. Si presenta con 
una nuova prestigiosa guida, il maestro Massimo Greco, e 
propone un progetto ambizioso, di condensare in 90 minuti 
di musica e parole il percorso affascinante della musica jazz: 
dai bassifondi di New Orleans, alle sfavillanti luci di New 
York, ai temi della segregazione razziale e alle rivolte degli 
anni sessanta, fino alla realtà contemporanea di una musica 
madre di tutte le musiche del nostro tempo.

University Big Band is an orchestra based in the area of  Verona and 
its repertoire and style are very similar to the American Big Bands, 
in particular those famous big orchestras that marked the music and 
movie scenes at that time. Massimo Greco is the new and prestigious 
conductor and his ambitious project is to make the audience relive in 
90 minutes the charming jazz music world: from the slums of  New 
Orleans, to the twinkling lights of  New York, to the racial segregation 
and fights of  the 60’s, to the present reality of  a music which is the 
mother of  all the kinds of  music of  our time.

Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto di eccellenza “Piano integrato per la promozione 
e la valorizzazione del Lago di Garda” ex art. 1, c.1228 della L. 296/2006 

con il finanziamento del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo

29 GIUGNO 2017 | 29th JUNE 2017
VILLA TANTINI
Via Goito, 8 - Oliosi

Organizzato da In collaborazione con

Buffet a fine concerto gentilmente offerti da:

2017

Note 
Villa

 in
E’ estate, da tredici anni puntuale, arriva la rassegna ‘Note in Villa’:  sug-
gestive atmosfere coinvolgono coralmente gli spettatori, i musicisti  e le 
associazioni che operano sul territorio.
La qualità, le cornici meravigliose e la vasta partecipazione di pubblico 
sono gli elementi che ne fanno un appuntamento imprescindibile scatu-
rito dalla necessità di accrescere la cultura e il proprio spirito. La rassegna 
coniuga in modo mirabile contenuti e leggerezza nelle cinque proposte 
che spaziano in altrettanti generi musicali per soddisfare le esigenze di un 
pubblico sempre più eterogeneo: un punto di riferimento per l’attività 
musicale del lago di Garda e non solo. La collaborazione tra Ammini-
strazione Comunale di Castelnuovo del Garda, Associazione Amici della 
Musica del Lago di Garda, le Associazioni di Volontariato e i proprietari 
che aprono le loro meravigliose antiche dimore con grande ospitalità, ai 
quali va il mio ‘grazie’ a nome dell’Amministrazione Comunale e  della 
comunità tutta,  rende ‘Note in Villa’ non solo un appuntamento abi-
tuale ma ci stimola a proporre un’offerta musicale sempre più creativa e 
raffinata. La musica ha il potere di rendere una bella giornata ancora più 
bella: la musica diverte, rilassa e colora le emozioni.
Assessore alla Cultura
Ilaria Tomezzoli

“La musica è una legge morale: essa dà un’anima all’universo, le ali al pensiero, 
uno slancio all’immaginazione, un fascino alla tristezza, un impulso alla gaiez-
za e la vita a tutte le cose” (Platone)



13 LUGLIO 2017 | 13th   JULY 2017
VILLA BORGOGNONI-TOMMASI
Piazza della Repubblica, 14 - Sandrà

6 LUGLIO 2017 | 6th JULY 2017
CORTE CASTELLETTI
Via Belfiore, 6 - Cavalcaselle

27 LUGLIO 2017 | 27th JULY 2017
GIARDINO ESTERNO DELLA SALA CIVICA
“11 APRILE 1848”
Via Castello, 19 – Castelnuovo del Garda

Orchestra di Padova 
e del Veneto
“Franz Schubert e il suo mondo sinfonico”

L’Orchestra di Padova e del Veneto si è costituita nell’ottobre 1966 
e nel corso di quasi cinquant’anni di attività si è affermata come 
una delle principali orchestre italiane nelle più prestigiose sedi 
concertistiche in Italia e all’estero. 
Unica Istituzione Concertistico-Orchestrale (I.C.O.) operante in 
Veneto, realizza circa 120 tra concerti e recite d’opera ogni anno, 
con una propria stagione a Padova, concerti in Regione, per le più 
importanti Società di concerti e Festival in Italia e all’estero.
Direttore musicale e artistico dal 2015 è Marco Angius. L’OPV 
presenta un programma dedicato a Franz Schubert con la Sinfonia 
n. 6 in do maggiore D 589 e la Sinfonia n. 5 in si bemolle maggiore 
D 485.

The Orchestra of  Padova and Veneto was formed in October 1966 and thanks 
to its fifty years’ activity it has become one of  the most prestigious orchestras 
in Italy and overseas.
Unica Istituzione Concertistico-Orchestrale (I.C.O.) working in Veneto, 
performs about 120 concerts and opera recitals every year, with its own season 
in Padova, concerts around the region, on behalf  of  the most important concert 
halls and music Festivals in Italy and abroad. Marco Angius has been the 
artistic director since 2015. The OPV is about to perform a concert dedicated to 
Franz Schubert with the Symphony n. 6 in C-major D 589 and the Symphony 
n. 5 in B-flat major D 485. 

Trio Marrano
“Swing italiano degli anni Quaranta”

Il Trio Marrano, accompagnato dal Quartetto Bellimbusti, 
mira a riproporre i grandi successi del repertorio swing 
italiano della prima metà del 1900, in uno spettacolo in cui 
la musica è arricchita da passi di tip tap e da gags nello 
stile dell’epoca. Gli eleganti costumi ispirati alla moda del 
tempo contribuiranno a catapultarvi in una dimensione 
in cui musica, danza e voci regaleranno divertimento stile 
anni ’30 e ’40.

Trio Marrano, alongside Quartetto Bellimbusti, aims to bring back the 
great hits of  the Italian swing repertoire of  the first half  of  the 20th 

century, in a show where music is enriched by tip tap dance and gags 
of  the time. The elegant outfits inspired by the fashion of  that time will 
entertain you to the music, dance and voices in 30’s and 40’s style.

Irene Pertile, Angela Castellani, Diego Carbon (voci – vocals)
Leonardo Rizzo (batteria – drums) 
Marco Galeone (pianoforte – piano) 
Rudy Speri (chitarra – guitar)
Pier Brigo (basso – bass)

 

Movietrio  
“Cinema Story” – colonne sonore

Un viaggio musicale nel mondo del cinema dal 1895 ad oggi, 
un repertorio finalizzato alla rielaborazione e alla trascrizione 
di colonne sonore tratte dalle opere di grandi autori quali 
C. Chaplin, H. Mancini, E. Morricone, N. Rota, J. Williams, 
L.E. Bacalov e N. Piovani  e altri.  Il tutto è proposto da un 
Trio innovativo nella scena musicale italiana, (tromba, 
chitarra, voce) una fusione di suoni e atmosfere proposta con 
raffinatezza e originalità, un’unione di personalità umane e 
artistiche che lascia il segno nel cuore di chi ascolta. 

A musical journey across the movie business from 1895 to this day, a 
repertoire that aims to develop and adapt soundtracks taken from movies 
of  great authors like C. Chaplin, H. Mancini, E. Morricone, N. Rota, 
J. Williams, L.E. Bacalov, and N. Piovani and others. This journey is 
performed by an innovative trio (trumpet, guitar and singer), a fusion 
of  sounds and atmospheres, elegance and originality, human and artistic 
personalities that touch the heart of  the listeners.

Fabiano Maniero (tromba/trumpet)
(Prima tromba al Teatro La Fenice di Venezia)
Alessandro Modenese (chitarra/guitar)
Erika De Lorenzi (voce/vocal)

20 LUGLIO 2017 | 20th JULY 2017
PALAZZO COSSALI-SELLA 
Via Cossali, 1 – Castelnuovo del Garda

Sabrina Carnevale 
“Soltanto … Mia”
Tributo a Mia Martini Live Tour

Il tributo vuole essere un omaggio ad un’artista che 
sicuramente è stata tra le più grandi interpreti della canzone 
in Italia. Lo spettacolo è affidato alla particolarissima e 
sensuale voce di Sabrina Carnevale, già vincitrice del Festival 
Mediterraneo nel 2008, proprio con un brano di Mia Martini, 
accompagnata dalla super collaudata band, capitanata dal 
polistrumentista Pasquale Pesce.

The tribute is dedicated to one of  the greatest singers of  the Italian 
music. The performer, Sabrina Carnevale, who has a distinctive and 
sensual voice, was the winner of  the Festival Mediterraneo in 2008 
with a song by Mia Martini, who is accompanied by a very experienced 
band, led by multi-instrumentalist Pasquale Pesce.

Sabrina Carnevale (voce/vocals)
Pasquale Pesce (tastiere/voce – keyboard/voice)
Franco Falabella (chitarre/voce – guitars/voice)
Domenico Cantisani (basso – bass)
Domenico Sangiovanni (batteria – drums)


