
Un concerto per flauto e chitarra che esplora tre differenti epoche.
Si inizia da sonorità barocche espresse in maniera inconfondibile da
A. Vivaldi, per giungere a composizioni in cui l’armonia rispetta con
rigore le regole del classicismo, in un perfetto equilibrio tra
accompagnamento e virtuosismo nei due strumenti. Si incontra,
alla fine, lo stile romantico dei primi anni dell’800, in cui la musica
dolce e piena di sentimento ci accompagna in un sogno.

IL REPERTORIO IN PALAZZINA

INTERNO E ESTERNO
 

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

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

Un concerto per flauto e chitarra in cui si percorrono le diverse
sfumature di colore del Novecento. Questo secolo si può definire
un caleidoscopio: colori eleganti e lineari in Margola, sfumature di
un’epoca più grigia in Castelnuovo-Tedesco, tinte più popolari e
ritmiche nell’Ungheria (Bartok), e infine gradazioni più vive in
Argentina con la storia del tango di Piazzolla e una descrizione
musicale di alcuni quartieri di Buenos Aires.

IL REPERTORIO NEL PARCO

COSTO

25 € a persona

 

da

ADATTO A:
FAMIGLIE    ADULTI

La formazione:
Martina Massimino (chitarra classica)
Veronica Ramonda (flauto traverso)

COMBINAZIONI SUGGERITE
Ingresso in Foresteria 
Visita guidata agli affreschi di

Experiences: Area aperitivi e cene 
     Giambattista e Giandomenico Tiepolo

DURATA
1 Ora

DUO MASSIMINO
RAMONDA

COSA COMPRENDE
Repertorio in Palazzina: Esperienza +
Ingresso alla Palazzina
Repertorio nel Parco: Esperienza +
Ingresso a Palazzina e Foresteria

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


