
Il concerto presenta opere di alcuni tra i compositori più
rappresentativi del Novecento (Piazzolla, Pujol, Girotto, Iturralde,
Bolling), che hanno saputo coniugare magistralmente vari linguaggi,
dalla musica popolare, alla musica classica fino al jazz.

Nella prima parte del programma, sax chitarra e percussioni
propongono un viaggio attraverso le melodie e i ritmi del Sud
America, con particolare riferimento alla tradizione musicale
argentina. Nel repertorio proposto, il tango si slega dalla danza,
riuscendo a distillare una sonorità sospesa tra tradizione e
avanguardia colta.

Nella seconda parte del programma la formazione si amplia
inserendo il pianoforte. Il quartetto propone opere nelle quali il
linguaggio e le forme classiche convivono con le sonorità e lo spirito
d'improvvisazione propri dello stile jazzistico.

IL REPERTORIO

ESTERNO
 

ADATTO A:
FAMIGLIE    ADULTI

Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.
La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.

COSTO

L'esperienza parte con un minimo di 20 persone

30 € a personada

Marco Bressan (saxofono)
Cristina Lyssimachou (chitarra)
Stefano Bettineschi (pianoforte)
Fabio Ferrante (percussioni)

La formazione:
La formazione è composta da 4 stimati musicisti professionisti
del territorio vicentino:

PER INFO &
PRENOTAZIONI:
palazzina@villavalmarana.com 
+39 3515326867

COSA COMPRENDE
Esperienza + Ingresso a Palazzina e
Foresteria

CLASSICA IN JAZZ
A CURA DI FABIO FERRANTE

DURATA
1 Ora

COMBINAZIONI SUGGERITE
Visita guidata agli affreschi di

Experiences: Area aperitivi e cene
     Giambattista e Giandomenico Tiepolo

GUARDA IL VIDEO 
https://youtu.be/yTaNDkOgEAY

https://youtu.be/yTaNDkOgEAY


Una prima formazione si compone del duo chitarra-voce (affiancato
da cantanti di rilievo come Rossana Carraro o Aba, provenienti da
talent show e importanti esperienze professionali) con repertorio
pop, jazz, o un mix dei due, a seconda delle preferenze. 

Una formazione alternativa è il Gatsby Swing Quartet, in
formazione: voce, chitarra, contrabbasso, trombone-fisarmonica,
che propone i grandi classici dello swing italiano da Fred
Buscaglione al Trio Lescano e molti altri.

IL REPERTORIO

Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.
La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.

La formazione:
Duo o Quartetto

PER INFO &
PRENOTAZIONI:
palazzina@villavalmarana.com 
+39 3515326867

MUSICA JAZZ, SWING, POP
A CURA DI RICCARDO BERTUZZI

DURATA
1 Ora e mezza

COSA COMPRENDE
Esperienza + Ingresso a Palazzina e
Foresteria

COSTO
QUARTETTO 40 € a persona

 

da

COSTO
DUO 30 € a persona

 

da

ADATTO A:
FAMIGLIE    ADULTI

COMBINAZIONI SUGGERITE
Visita guidata agli affreschi di

Experiences: Area aperitivi e cene
     Giambattista e Giandomenico Tiepolo

ESTERNO
 

L'esperienza parte con un minimo di 25 persone



Caffè concerto, musica classica, musica romantica

IL REPERTORIO IN PALAZZINA

Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.
La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.

INTERNO 
 

TEATRO APERITIVO
A CURA DI ELISA MARZORATI

La formazione:
La formazione al completo si compone di 10 artisti: cinque musicisti
(piano, due violini, violoncello, contrabbasso), una cantante, due
ballerini, due mimi. Mentre i musicisti suonano la musica raffinata dei
Café Chantant di fine '800, i mimi, i ballerini e la cantante si
esibiscono sia nello spazio scenico che tra gli invitati. Ascolterete
musiche raffinate e arie di estrema  eleganza, accompagnate da
scene mimate e storie danzate.

DUO 50 € a personada

QUINTETTO 100 € a personada

TRIO 
+2 MIMI 150 € a personada

QUINTETTO
+CANTANTE 110 € a personada

Elisa Marzorati:
Manager musicale, vi aiuterà a scegliere l'ensemble ideale per
rendere unico il vostro evento. Elisa è una pianista molto eclettica
e esibisce come solista o con cantanti e in diversi gruppi.
Ha fondato ed è direttore di Teatro Aperitivo.

ADATTO A:
FAMIGLIE    ADULTI

PER INFO &
PRENOTAZIONI:
palazzina@villavalmarana.com 
+39 3515326867

COMBINAZIONI SUGGERITE
Ingresso in Foresteria
Visita guidata agli affreschi di

Experiences: Area aperitivi e cene
     Giambattista e Giandomenico Tiepolo

DURATA
1 Ora e mezza

COSA COMPRENDE
Esperienza + Ingresso a Palazzina 

TRIO 70 € a personada

L'esperienza parte con un minimo di 25 persone



L’incontro scintillante tra Hersi Matmuja, diplomata al
Conservatorio Santa Cecilia di Roma e Ilaria Fantin, diplomata al
Conservatorio Evaristo dall’Abaco di Verona, avviene nel 2018 grazie
a un concerto di musica antica. Hersi ha rappresentato l’Albania
all'EuroVision del 2014 e, in Italia, lavora con le più importanti
orchestre. 

Il duo ha diversi repertori in programma: uno di musica
rinascimentale e barocca, uno di musica tradizionale e uno in cui
rivisita brani pop in chiave acustica e affascinante. 

Oltre a questi repertori, il duo, grazie alla grande versatilità, si
propone per costruire repertori ad hoc per il pubblico.

IL REPERTORIO

INTERNO
 

Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.
La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.

Ilaria Fantin (arciliuto)
Hersi Matmuja (voce)

La formazione:

PER INFO &
PRENOTAZIONI:
palazzina@villavalmarana.com 
+39 3515326867

HANA
A CURA DI BE ANCIENT BE COOL

COSTO

25 € a persona

 

da

COSA COMPRENDE
Esperienza + Ingresso a Palazzina e
Foresteria

DURATA
1 Ora

ADATTO A:
FAMIGLIE    ADULTI

COMBINAZIONI SUGGERITE
Visita guidata agli affreschi di

Experiences: Area aperitivi e cene
     Giambattista e Giandomenico Tiepolo

L'esperienza parte con un minimo di 15 persone


