
Il trio propone un repertorio composto da autori italiani tra la fine
del XVI e l’inizio del XVII secolo, che accompagnerà il visitatore lungo
le stanze affrescate da Giambattista e Giandomenico Tiepolo con
musiche che raccontano i miti e le storie dipinte nella Villa dai due
celebri artisti.

Si potrà optare per un concerto nel parco storico oppure per un
concerto itinerante nelle sale affrescate della Villa.

IL REPERTORIO

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

Claudia Graziadei (soprano)
Giorgia Zanin (tiorba)
Fabio Ferrante (percussioni)

La formazione:

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

SOMNIUM ENSEMBLE
A CURA DI FABIO FERRANTE

COSTO

35 € 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

GUARDA IL VIDEO 
Link youtube

L'esperienza parte con un minimo di 15 persone

INTERNO E ESTERNO
 



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



Arie e sonate del XVII secolo eseguite dalla violinista italo-irlandese
Isobel Howard-Cordone e accompagnate da Ilaria Fantin
all’arciliuto. Di poco precedenti al periodo della Villa, queste
composizioni risuonavano nelle sale dei piani nobili delle dimore
antiche, per ospiti e visitatori. 

Un programma dedicato ai musicisti attivi nella Venezia dell’epoca,
come Claudio Monteverdi, Biagio Marini o Dario Castello. Un
repertorio ideato per chi sceglie l’eleganza e il virtuosismo, per chi
vuole tuffarsi in un mondo antico e ritrovare il suono degli affreschi
dei Tiepolo.

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
Isobel Howard - Cordone: violino

La formazione:

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

DURATA
1 Ora

DUO XVII
A CURA DI BE ANCIENT BE COOL

COSTO

25 € a persona

 

da

COSA COMPRENDE
Esperienza + Ingresso a Palazzina e
Foresteria

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


