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

_

luglio/settembre 2017

_

La musica non è mai sola
Luciano Berio

_

organizzazione

_

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

_

con il patrocinio di
_

in collaborazione con

Appuntamenti 
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

ven 21.07
Conservatorio di Padova
Jam session

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

mer 09.08
Nesti-Alfonso duo
Storie di jazz
Franco Nesti double bass, voice | Matteo Alfonso piano

mer 23.08
MZ Project
Oltre i confini musicali 
Giovanni Masiero tenor sax | Dario Zennaro guitar
Nicola Dal Bo organ | Marco Carlesso drums

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

ven 29.09
Giulia Mazzoni
Piano solo

Stage 
ven 15.09
ore 14.30
Jennifer Cabrera Fernández
Afrocontemporaneo Dance Workshop

Info
Spettacoli & Open Bar
_

I concerti si svolgeranno nel Campiello di Villa Widmann Rezzonico Foscari
Ingresso ad invito ritirabile in Villa fino ad esaurimento dei posti disponibili.
È preferibile la prenotazione inviando una mail a villawidmann@servizimetropolitani.ve.it.
Sarà data precedenza ai possessori della Villa Card. 
Inizio spettacoli ore 21.30
In caso di maltempo gli spettacoli si terranno in Sala Auditorium.
È a disposizione un ampio e comodo parcheggio.
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.  

_

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 attraverso una 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. 


