
Il trio propone una scelta di brani selezionati tra i maggiori successi
discografici internazionali a partire dagli anni ’80 a oggi, il tutto
rielaborato in chiave Acoustic-Pop e accompagnato da un
interessante set di percussioni.

IL REPERTORIO

COSTO

35 € a persona

 

da

ESTERNO
 

ADATTO A:
FAMIGLIE    ADULTI

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

La formazione:
La formazione è composta da un gruppo di giovani musicisti
professionisti freelance qualificati e laureati presso le migliori
istituzioni musicali del Veneto. Esperto nel settore marketing e
comunicazione musicale, il trio ha all’attivo numerosi progetti
musicali: dall’accompagnamento all’intrattenimento, passando
tra il Pop, il Jazz, la musica antica e quella popolare.

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

TASTY VIBES
A CURA DI FABIO FERRANTE

COSA COMPRENDE
Esperienza + Ingresso a Palazzina e
Foresteria

DURATA
1 Ora

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



La formazione al suo completo è costituita da quattro elementi: un 
 percussionista, un chitarrista, un chitarrista/cantante e una voce
narrante. 

Un viaggio musicale tra i più famosi cantautori italiani: De Andrè,
Fossati, Bubola, Bennato, Testa. I musicisti alterneranno i brani di
questi cantautori con propri inediti e alcune letture.

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

DURATA
1 Ora e mezza

MUSICA CANTAUTORI
ITALIANI
A CURA DI 

LEONARDO BUONATERRA

COSTO
QUARTETTO 30 € a persona

 

da

COSA COMPRENDE
Esperienza + Ingresso a Palazzina e
Foresteria

COSTO
DUO 20 € 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 20 persone



Energici, instancabili, positivi. Il team di Hbh band è composto da
musicisti professionisti e dinamici. Una formazione esplosiva, per
uno spettacolo ricco di emozioni. Il repertorio spazia dagli anni '30
agli anni '80, e accosta tantissimi generi diversi, sorprendentemente
vicini. 

Il concerto, dal titolo “History 100”, racconta la storia della musica
italiana e internazionale. Le canzoni sono intervallate da racconti e
sketch, che spiegano in modo semplice e divertente l’evoluzione
degli stili musicali e dei principali personaggi importanti.

IL REPERTORIO

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

Beatrice Massari (cantante)
Roberto Serafini (cantante)
Francesco Varliero (pianoforte)
Andrea Mazzotti (chitarra)
Enrico Ricci (contrabbasso)
Joe Bartolucci (batteria)

La formazione:

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

DURATA
1 Ora e mezza

HBH BAND

COSA COMPRENDE
Esperienza + Ingresso a Palazzina e
Foresteria

COSTO

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 50 persone



Il duo ha un repertorio molto vario. Viene preparata la scaletta
appropriata in base ai gusti del pubblico presente: dalla musica per
aperitivi e cene, alla musica d’ascolto e intrattenimento. I generi
trattati sono molteplici: jazz, leggera, pop, rock, dj set.

IL REPERTORIO

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

La formazione:
Duo tastiera +  chitarra acustica e voci

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

DURATA
1 Ora e mezza

COSA COMPRENDE
Esperienza + Ingresso a Palazzina e
Foresteria

EVA E REMO

COSTO

25 € 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 30 persone



Caffè concerto, musica classica, musica romantica

IL REPERTORIO NEL PARCO

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

TEATRO APERITIVO
A CURA DI ELISA MARZORATI

QUINTETTO
+2 MIMI 
+CANTANTE 
+2 BALLERINI

165 € a personada

QUINTETTO
+2 MIMI 135 € a personada

ADATTO A:
FAMIGLIE    ADULTI

QUINTETTO
+2 MIMI
+CANTANTE

150 € a personada

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 

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.

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.

ESTERNO
 

L'esperienza parte con un minimo di 35 persone


