Info

Spettacoli & Open Bar

_

organizzazione

_
I concerti si svolgeranno nel Campiello di Villa Widmann Rezzonico Foscari
Ingresso ad invito ritirabile in Villa fino ad esaurimento dei posti
disponibili.

con il patrocinio di

È preferibile la prenotazione inviando una mail a
villawidmann@servizimetropolitani.ve.it

Stage
ven 15.09

ore 14.30
Jennifer Cabrera
Fernández
Afrocontemporaneo Dance
Workshop
_
L’afrocontemporaneo nasce dall’unione di diverse tecniche di
danza, Neoclassica, Jazz, Contemporanea e Afro nei suoi diversi mondi e stili tradizionali: una tecnica contemporanea ma con
le basi ancestrali della cultura africana.
In questa occasione ci sarà la possibilità di interagire dal vivo
con un gruppo di musicisti sperimentando coreografie e improvvisazioni.
Non è richiesta nessuna preparazione specifica o livello,
ma passione e curiosità.
Costo 20,00€ a persona

Sarà data precedenza ai possessori della Villa Card.
Inizio spettacoli ore 21.30.
In caso di maltempo gli spettacoli si terranno in Sala Auditorium.

in collaborazione con

Widmann
summer
Nights

A partire dalle ore 20.00 e fino al termine degli spettacoli nella
Caffetteria della Villa sarà a disposizione degli ospiti un servizio
di open bar e finger food.

sette serate musicali
al fresco di Villa
Widmann Rezzonico Foscari
a Mira

_

_

È a disposizione un ampio e comodo parcheggio.

contatti

T. 041.424973 / villawidmann@servizimetropolitani.ve.it
villawidmann.servizimetropolitani.ve.it

_

visita guidata villa

Prima dei concerti sarà possibile vedere e conoscere la Casa
Dominicale della Villa con la visita guidata dedicata agli Ospiti
più illustri che hanno soggiornato in Riviera del Brenta e ai curiosi aneddoti a loro legati.
Vista guidata 4,50€, con inizio alle ore 21.00

_

come arrivare a Villa Widmann
Da Venezia a da Padova bus ACTV linea 53,
fermata Mira distributore.
www.actv.it

luglio/settembre 2017
_
San Servolo srl
Isola di San Servolo, 1
30124 Venezia
www.servizimetropolitani.ve.it

_
Villa Widmann Rezzonico Foscari
Via Nazionale, 420
30034 Mira Venezia
villawidmann.servizimetropolitani.ve.it
aperta dal martedì alla domenica, ore 10.00 - 16.30

Appuntamenti
Widmann
summer
Nights

sette serate musicali
al fresco di Villa
Widmann Rezzonico Foscari
a Mira

Riparte la programmazione culturale di Villa Widmann, gioiello
del ‘700 veneziano in Riviera del Brenta con un tributo alla musica e ai giovani artisti che popolano il mondo del jazz e delle
arti performative.
Nelle serate d’estate, da luglio a settembre, sette appuntamenti
sul fil rouge delle sonorità d’autore per coinvolgere residenti e
visitatori foresti, rivivere insieme le atmosfere della villeggiatura
narrata dal Goldoni e assaporare l’estro della cichetteria veneziana.
Con questa prima rassegna San Servolo srl, in collaborazione
con la Città metropolitana di Venezia, intende rilanciare Villa
Widmann con i suoi spazi affascinanti e le tante suggestioni
connotandola in modo sempre più forte come luogo di incontro, confronto, cultura e promozione del territorio.

_

La musica
non è mai sola
Luciano Berio

ven 14.07

Riding the Storm | Performance di poesia,
musica e arte
Marco Fazzini voce narrante e recitante
Bruno Censori chitarre synth
Gionni Di Clemente chitarre, oud e bouzouki
Franco Dugo performance artistica

_
La poesia, la musica e l’arte quali modalità di vivere e capire
non solo il fare letterario, artistico o musicale ma anche la vita.
Modi di confrontarsi, col linguaggio, col sentire degli altri e con
il loro mondo e di avere magari qualche strumento utile d’indagine. Lo spettacolo proporrà una maniera multidisciplinare di
godere di poesia, musica e arte, e così tesoreggiare valori civili
e umani che vanno al di là dei singoli percorsi artistici individuali,
per esplorare e rilanciare altre dimensioni del senso, altre strategie di pacificazione.

ven 21.07

Conservatorio di Padova | Jam session
_
Jam e Ubi Jazz, rassegne musicali presenti ormai da decenni
nella proposta culturale dell’entroterra veneziano, si incontrano in
Ubi Jam Club per dare vita alle classiche situazioni di jazz club…
Il Conservatorio di Padova, che ha in Mira un riferimento didattico importante per la preparazione dei propri allievi, aprirà
la Jam Session condotta da una selezione di allievi, che lasceranno poi spazio sul palco ai tanti artisti del territorio veneziano.

ven 28.07

Frank Jam | Dal jazz al funk
Giuditta Franco voice | Lorenzo Marafante sax
Filippo Stocco keyboards | Andrea Pasqualetto guitar
Alberto Gatti bass | Alessandro Cozza drums

_
Ubi Jam Club. Un gruppo di giovanissimi e talentuosi musicisti in cui convergono numerose sonorità: dalla Fusion al Funk
passando per Classic-Jazz e Soul. Il gruppo alterna musica
strumentale a pezzi in cui subentra la cantante ed é composto
da 6 elementi tutti allievi del Liceo Musicale Giorgione di Castelfranco Veneto. Continua la collaborazione tra Ubi Jazz e il
Liceo Musicale Giorgione, e continuano formazione e ricerca di
nuovi talenti in questa terra.

mer 09.08

Nesti-Alfonso duo | Storie di jazz
Franco Nesti double bass, voice | Matteo Alfonso piano

_
Ubi Jam Club. Due musicisti di grande esperienza, uno (Franco)
di origine toscana, che dagli anni 80 è al centro della vivace cultura musicale italiana suonando tra l’altro con Massimo Urbani
e Luca Flores, l’altro (Matteo), formatosi nel veneziano dentro e
fuori al prezioso bacino culturale che Maurizio Caldura e Marcello Tonolo costruirono con la Scuola Monk e ora docente al
Conservatorio di Trieste.
Questo duo che è anche un trio poiché Franco è un raffinato
cantante di estrazione jazzistica con formazione classica, correrà in modo parallelo tra standards, musica free e dialoghi serrati, facendo dell’interplay e della reciproca scoperta artistica il
proprio motore creativo.

mer 23.08

MZ Project | Oltre i confini musicali
Giovanni Masiero tenor sax | Dario Zennaro guitar
Nicola Dal Bo organ | Marco Carlesso drums

_
Ubi Jam Club. Quattro musicisti molto attivi nella scena jazzistica nazionale e internazionale si ritrovano per dar vita ad un nuovo progetto, MZ project. Questo tipo di organico ha alle proprie
spalle dei grandissimi interpreti del passato quali Jimmy Smith,
Stanley Turentine, Kenny Burrell ma anche contemporanei tra
cui Pat Metheny, Larry Goldings e Michael Brecker. MZ project
propone un repertorio che va dagli standard a brani originali,
composti appositamente per questo tipo di formazione.

ven 15.09

Hyper+ Jennifer Cabrera Fernández
Danza etnica, poliritmie e multiritmie musicali
Jennifer Cabrera Fernández dance | Nicola Fazzini alto sax
Alessandro Fedrigo acoustic bass guitar, effects
Luca Colussi drums

_
Distanze e insiemi intervallari, poliritmie e multiritmie, ricerca di
nuove forme improvvisative sono alcune delle tecniche alla base
di questo laboratorio musicale, cui si aggiunge una riflessione
sul significato del suono e del timbro, attraverso il multistrumentismo e l’uso di effetti, quarti di tono e altre tecniche di produzione di suoni e rumori.
In questa occasione le musiche di Hyper+ incontreranno le
danze etniche di Jennifer Cabrera Fernández; una performance dove due mondi si esploreranno a vicenda, sperimentando
intrecci sonori, ritmici e motori.

ven 29.09

Giulia Mazzoni | Piano solo
_
Composizioni che si muovono tra modernità (con influenze pop,
rock e della musica leggera) e tradizione (con influenze romantiche, impressioniste ma anche minimaliste) e che fanno della
semplicità il loro elemento cardine.
Giulia Mazzoni è la giovane pianista toscana che ha vinto il Premio Ciampi 2013 nella categoria “Migliore cover di Piero Ciampi”.
Il suo album d’esordio “Giocando con i bottoni” ha ricevuto molte
attenzioni da parte del pubblico e della stampa come dimostrano i concerti tenuti in due regni della musica come il Blue Note
di Milano e l’Auditorium Parco della Musica di Roma e un tour da
5 date sold out in Cina.

