SOMNIUM ENSEMBLE
A CURA DI FABIO FERRANTE

IL REPERTORIO

GUARDA IL VIDEO

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.

https://youtu.be/9AF481JA0EA

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

COSA COMPRENDE

DURATA
1 Ora

Esperienza + Ingresso a Palazzina e
Foresteria

COMBINAZIONI SUGGERITE

La formazione:
Claudia Graziadei (soprano)
Giorgia Zanin (tiorba)
Fabio Ferrante (percussioni)

Visita guidata agli affreschi di
Giambattista e Giandomenico Tiepolo
Experiences: Area aperitivi e cene

INTERNO E ESTERNO
COSTO
da

35 €

L'esperienza parte con un minimo di 15 persone

a persona

ADATTO A:
FAMIGLIE

ADULTI

PER INFO &
PRENOTAZIONI:
Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.

palazzina@villavalmarana.com

La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.

+39 3515326867

HANA
A CURA DI BE ANCIENT BE COOL

IL REPERTORIO

DURATA

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.

1 Ora

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.

COSA COMPRENDE
Esperienza + Ingresso a Palazzina e
Foresteria

COMBINAZIONI SUGGERITE
Visita guidata agli affreschi di
Giambattista e Giandomenico Tiepolo
Experiences: Area aperitivi e cene

INTERNO
La formazione:
Ilaria Fantin (arciliuto)
Hersi Matmuja (voce)

ADATTO A:

COSTO

FAMIGLIE
da

25 €

ADULTI

a persona

L'esperienza parte con un minimo di 15 persone

PER INFO &
PRENOTAZIONI:
Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.

palazzina@villavalmarana.com

La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.

+39 3515326867

CHORDAE ANTIQUAE

IL REPERTORIO

DURATA

Quando l'arpa, la voce e la nickelharpa si incontrano nasce la magia
delle corde vibranti, pizzicate e strofinate, l'incontro tra l'estremo
nord scandinavo e il nord-ovest celtico in un salto nel passato
attraverso le sonorità medievali e celtiche.

1 Ora

I musicisti padroneggiano diversi strumenti per un concerto vario e
coinvolgente: arpa, voce, percussioni, nickelharpa, cornamusa,
flauti, dulcimer. Un dialogo tra nord e sud che farà riecheggiare
note di un lontano passato.

Esperienza + Ingresso alla Palazzina

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

La formazione:
Duo o Trio

COSTO
DUO
COSTO
TRIO

COSA COMPRENDE

COMBINAZIONI SUGGERITE
Ingresso in Foresteria
Visita guidata agli affreschi di
Giambattista e Giandomenico Tiepolo
Experiences: Area aperitivi e cene

INTERNO E ESTERNO

da

da

15 €

a persona

20 €

a persona

L'esperienza parte con un minimo di 15 persone

ADATTO A:
FAMIGLIE

ADULTI

PER INFO &
PRENOTAZIONI:

Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.

palazzina@villavalmarana.com

La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.

+39 3515326867

