VIOLONCELLO SOLO
A CURA DI LUCIANO TARANTINO

IL REPERTORIO

DURATA

Un recital per violoncello solo, dove viene raccontata l'evoluzione di
questo strumento dalle origini a oggi, in un percorso itinerante, con
brani di ogni epoca e di ogni luogo. Il concerto sarà accompagnato
da suggestivi immagini video, con una piccola interazione
personale dell’artista con il pubblico, in cui verranno raccontate
storie e musiche.

1 Ora e mezza

Luciano Tarantino:
Il Violoncellista Luciano Tarantino nasce a Bari nel ’77 e si diploma
giovanissimo presso il Conservatorio “N. Piccinni”, affiancando
contemporaneamente studi con i più grandi maestri violoncellisti come
Rostropovich, Ormezowski, Mork, Geringas, e Monighetti, che gli hanno
permesso, a soli 20 anni, di qualificarsi in concorsi come primo
violoncello in importanti orchestre sinfoniche e liriche come Rai di
Torino, Santa Cecilia di Roma, Arena di Verona e molte altre.

COSA COMPRENDE
Esperienza + Ingresso a Palazzina

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

INTERNO

E’ stato diretto da alcuni dei più importanti direttori d'orchestra. Ha
tenuto concerti in teatri esteri importanti come Opera Garnier di Paris,
Bolshoi di Mosca, Kubikiza di Tokyo, e molti altri.
Suona il preziosissimo violoncello italiano “Carlo Antonio Testore” del
1736.

ADATTO A:
FAMIGLIE

ADULTI

COSTO
da

20 €

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

VIOLONCELLO E
PIANOFORTE
A CURA DI LUCIANO TARANTINO

IL REPERTORIO

DURATA

Duo Violoncello e Pianoforte: un recital classico, per violoncello e
pianoforte, chiamato Cello Encores, ovvero di brani detti da “Bis”
raccolti in un unico concerto. Brani virtuosi e cantabili, famosi e
non, si alterneranno in un grande concerto di musica classica.

1 Ora e mezza

COSA COMPRENDE
Esperienza + Ingresso a Palazzina

Luciano Tarantino:
Il Violoncellista Luciano Tarantino nasce a Bari nel ’77 e si diploma
giovanissimo presso il Conservatorio “N. Piccinni”, affiancando
contemporaneamente studi con i più grandi maestri violoncellisti
come Rostropovich, Ormezowski, Mork, Geringas, e Monighetti, che gli
hanno permesso, a soli 20 anni, di qualificarsi in concorsi come primo
violoncello in importanti orchestre sinfoniche e liriche come Rai di
Torino, Santa Cecilia di Roma, Arena di Verona e molte altre.
E’ stato diretto da alcuni dei più importanti direttori d'orchestra. Ha
tenuto concerti in teatri esteri importanti come Opera Garnier di Paris,
Bolshoi di Mosca, Kubikiza di Tokyo, e molti altri.

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

INTERNO

Suona il preziosissimo violoncello italiano “Carlo Antonio Testore” del
1736.

ADATTO A:
FAMIGLIE

ADULTI

COSTO
da

35 €

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

QUARTETTO D’ARCHI
A CURA DI LUCIANO TARANTINO

IL REPERTORIO

DURATA

Il quartetto d’archi è una formazione completa, dove ogni
repertorio può essere eseguito in tranquillità.
Il quartetto d’archi può eseguire musica prettamente classica e per
festival cameristici, ma può anche adattarsi ad ogni singolo evento,
anche come musica di sottofondo o di accompagnamento.

1 Ora e mezza

Luciano Tarantino:
Il Violoncellista Luciano Tarantino nasce a Bari nel ’77 e si diploma
giovanissimo presso il Conservatorio “N. Piccinni”, affiancando
contemporaneamente studi con i più grandi maestri violoncellisti
come Rostropovich, Ormezowski, Mork, Geringas, e Monighetti, che gli
hanno permesso, a soli 20 anni, di qualificarsi in concorsi come primo
violoncello in importanti orchestre sinfoniche e liriche come Rai di
Torino, Santa Cecilia di Roma, Arena di Verona e molte altre.

COMBINAZIONI SUGGERITE

COSA COMPRENDE
Esperienza + Ingresso a Palazzina

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

INTERNO

E’ stato diretto da alcuni dei più importanti direttori d'orchestra.
Ha tenuto concerti in teatri esteri importanti come Opera Garnier di
Paris, Bolshoi di Mosca, Kubikiza di Tokyo, e molti altri.
Suona il preziosissimo violoncello italiano “Carlo Antonio Testore” del
1736.

ADATTO A:
FAMIGLIE

ADULTI

COSTO
da

50 €

L'esperienza parte con un minimo di 25 persone

a persona

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

VIOLONCELLO,
PIANOFORTE E ATTRICE
A CURA DI LUCIANO TARANTINO

IL REPERTORIO

DURATA

Uno spettacolo teatrale integrato in un concerto dal nome “Mara,
autobiografia di un violoncello Stradivari”. Narra la viceda di un
violoncello Stradivari che racconta in prima persona la sua storia di
oltre 300 anni. I suoi possessori, musicisti e collezionisti come il
grande Mozart e Napoleone, lo hanno portato a viaggiare in Sud
America, India, Europa, fino a vivere un brutto naufragio, in cui si
perse per tre settimane. Ritrovato per miracolo, attualmente è
ancora uno dei più preziosi strumenti al mondo. Un concerto di
musica da camera con la partecipazione attiva di un attrice.

1 Ora e mezza

Luciano Tarantino:
Il Violoncellista Luciano Tarantino nasce a Bari nel ’77 e si diploma
giovanissimo presso il Conservatorio “N. Piccinni”, affiancando
contemporaneamente studi con i più grandi maestri violoncellisti
come Rostropovich, Ormezowski, Mork, Geringas, e Monighetti, che gli
hanno permesso, a soli 20 anni, di qualificarsi in concorsi come primo
violoncello in importanti orchestre sinfoniche e liriche come Rai di
Torino, Santa Cecilia di Roma, Arena di Verona e molte altre.
E’ stato diretto da alcuni dei più importanti direttori d'orchestra. Ha
tenuto concerti in teatri esteri importanti come Opera Garnier di Paris,
Bolshoi di Mosca, Kubikiza di Tokyo, e molti altri.
Suona il preziosissimo violoncello italiano “Carlo Antonio Testore” del
1736.

COSA COMPRENDE
Esperienza + Ingresso a Palazzina

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

INTERNO

ADATTO A:
FAMIGLIE

ADULTI

COSTO
da

45 €

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

VIOLONCELLO,
PIANOFORTE E TENORE
A CURA DI LUCIANO TARANTINO

IL REPERTORIO

DURATA

Quando canta un tenore è sempre un successo.
La lirica è il cuore dell’Italia. Per turisti, intenditori e non, l’evento
lirico è tra i più attesi. Il trio, in particolare, mescola i timbri del
tenore con quelli del violoncello, che per definizione è già la
sonorità più simile a quella umana. Un recital misto, dove poter
ascoltare brani in duo, assolo, e in trio, con un programma vasto
che va dalla lirica classica alla napoletana di Tosti.

1 Ora e mezza

Luciano Tarantino:
Il Violoncellista Luciano Tarantino nasce a Bari nel ’77 e si diploma
giovanissimo presso il Conservatorio “N. Piccinni”, affiancando
contemporaneamente studi con i più grandi maestri violoncellisti
come Rostropovich, Ormezowski, Mork, Geringas, e Monighetti, che gli
hanno permesso, a soli 20 anni, di qualificarsi in concorsi come primo
violoncello in importanti orchestre sinfoniche e liriche come Rai di
Torino, Santa Cecilia di Roma, Arena di Verona e molte altre.

COSA COMPRENDE
Esperienza + Ingresso a Palazzina

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

INTERNO

E’ stato diretto da alcuni dei più importanti direttori d'orchestra. Ha
tenuto concerti in teatri esteri importanti come Opera Garnier di Paris,
Bolshoi di Mosca, Kubikiza di Tokyo, e molti altri.
Suona il preziosissimo violoncello italiano “Carlo Antonio Testore” del
1736.

ADATTO A:
FAMIGLIE

ADULTI

COSTO
da

50 €

a persona

L'esperienza parte con un minimo di 25 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

