CONCERTI
MERCOLEDÌ 3 AGOSTO – ORE 18.30
CENTRO CONGRESSI

30’ con la Musica: “Sulle note di Bacco”
Diana Trivellato soprano, Elisabetta Fantinati mezzo
soprano, Gianluca Zoccatelli tenore, Alberto
Spadarotto basso, Marisa Dalla Vecchia pianoforte
VENERDÌ 5 AGOSTO - ORE 18.30
CENTRO CONGRESSI

Saggio del corso di Pianoforte e Canto
DOMENICA 7 AGOSTO - ORE 18.30
CHIESA DI SAN FLORIANO, LAVARONE
Saggio del corso di Organo e Pratica Corale

Margherita
Dalla
Vecchia
è
organista
e
clavicembalista formatasi nei Conservatori di Parma e
Mantova e presso le Accademie di Pistoia, Haarlem,
Vaduz, Santiago de Compostela e Cremona.
Protagonista
di
importanti
eventi
musicali,
inaugurazioni, festivals, in tutta Italia e all’estero, nelle
maggiori capitali quali Milano, Venezia, Roma,
Mantova, Roma, Londra, Avignone, Salisburgo,
Hameln, Santander, Skopje, Bratislava, San Pietroburgo.
E’ direttore dell’ensemble vocale e strumentale Il Teatro
Armonico specializzato nel repertorio barocco, in
particolare nell’opera di J.S. Bach. Insegna organo,
canto gregoriano e prassi esecutiva del repertorio antico
e barocco presso il Conservatorio di Adria; è organista
titolare agli storici organi De Lorenzi - Zordan
dell’Oratorio e Chiesa di S. Filippo Neri di Vicenza.

ASSOCIAZIONE CULTURALE MOUSIKÈ

MUSICA A 360!
360!
CORSI MUSICALI E
CONCERTI NELL’ALTOPIANO
II EDIZIONE

DAL 31 LUGLIO AL 7 AGOSTO 2016
LAVARONE (TN)

(marghedallavecchia@libero.it)

DOMENICA 14 AGOSTO – ORE 18.30
CENTRO CONGRESSI
30’ con la Musica: “Capolavori dell’arte pianistica:
Quadri di un’esposizione di M. Mussorgskij
Presentazione prof. Mario Guderzo
pianoforte Alessandra Fornasa
Gli Organi di Andrea Zeni

Chiesa di Luserna
Chiesa di Lavarone

Chiesa di Nosellari

Marisa Dalla Vecchia, pianista formatasi al Conservatorio di
musica di Vicenza, ha perfezionato gli studi sulla letteratura
pianistica nelle prestigiose Accademie ad Assisi, Mozarteum
di Salisburgo, Università di Santiago de Compostela, Scuola
di Musica di Fiesole. Svolge attività concertistica come
Maestro Accompagnatore sia fianco di illustri cantanti quali
R. Cossotto, P. Bottazzo, G. Gecchele, Marco Camastra,
Margherita Tomasi, Lia Serafini in Teatri e Sale da concerto,
che con il Coro “Gioventù Incantata” in tournee in Canada,
Australia, Giappone e in tutta Europa. Vincitore del Concorso
per esami e titoli per l’insegnamento in Conservatorio e per la
docenza nell’Indirizzo Musicale, insegna pianoforte presso la
S. M. “Vitttorelli” di Bassano del Grappa. E’ direttore artistico
di numerose manifestazioni musicali-culturali nella provincia
di Vicenza.
(marisadv@alice.it)
Diana Trivellato, padovana, si è diplomata in pianoforte,
clavicembalo e canto lirico ma suona anche il violoncello,
l’organo e canta il repertorio barocco. Si è affermata
brillantemente dopo aver conseguito importanti premi nei
Concorsi internazionali di canto lirico e per l’assegnazione di
ruoli operistici. Svolge un’intensa attività concertistica come
soprano solista in Italia e all’estero, spaziando dal repertorio
barocco al lirico di agilità fino ad interpretare pagine di autori
contemporanei. Insegna Canto al Liceo Classico Musicale
“Marchesi” di Padova.
(dianatrivellato67@gmail.com)

in collaborazione con il
Comune di Lavarone
AlpeCIMBRA

L’Associazione Culturale Mousikè organizza il II
corso di formazione strumentale e vocale per
approfondire il proprio repertorio e la pratica corale,
attività prevista per tutti i partecipanti.
Le lezioni si terranno il pomeriggio dalle 15 alle 18.30,
la pratica corale dalle ore 18.45 alle ore 20.00 e si
svolgeranno:
- agli organi Zeni delle chiese di Lavarone
Chiesa, Nosellari e Luserna;
- nei locali annessi al Cinema Dolomiti di
Lavarone Chiesa per le lezioni di pratica corale
e vocale e altri corsi (in definizione seminari,
anche per altri strumenti);
- nella Sala Congressi di Lavarone Gionghi per
le lezioni di pianoforte.
Gli strumenti sono a disposizione anche per lo studio ed
eventuali lezioni di musica da camera. Per i corsi di
strumento si accettano le iscrizioni fino a un massimo di
10 corsisti.
Giovedì 4 agosto si effettuerà una gita per visitare
significativi strumenti del Trentino.
A conclusione si terranno i saggi dell’attività svolta,
venerdì 5 agosto presso la Sala Congressi, domenica 7
agosto nella Chiesa di San Floriano.
Gli Studenti devono portare almeno tre brani per
l’approfondimento con le Docenti, le quali saranno
disponibili anche per concordare il programma di
studio. Per la pratica corale verranno inviate per tempo
le parti; per i migliori Allievi è previsto l’inserimento in
organici vocali e strumentali per i progetti di Mousikè e
de Il Teatro Armonico.
DOCENTI
Organo, prassi esecutiva del repertorio barocco
Margherita Dalla Vecchia
vocalità e repertorio Diana Trivellato
pianoforte Marisa Dalla Vecchia
direzione artistica
Margherita Dalla Vecchia
Info e contatti:
e-mail: associazione.mousike@alice.it
cell. 3475207273 – 3339394274

IL LUOGO

Associazione Culturale Mousikè
La quota d’iscrizione è di euro 35,00 e può essere
versata tramite bonifico bancario sul seguente codice
IBAN: IT-45-I-07601-11800-000057873382
indicando sulla causale “Klavier 2016 Lavarone”.
La quota di partecipazione – comprensiva di
assicurazione – di euro 95,00 verrà versata il primo
giorno di corso presso la segreteria.

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Il sottoscritto
____________________________________________
Lavarone è una località montana del Trentino a 1.185
m. di altitudine e fa parte dell’esteso Altipiano di
Folgaria-Lavarone-Luserna, coperto da boschi e prati.
Il comune raccoglie diverse frazioni, tra le maggiori
Bertoldi, Chiesa, Cappella, Gionghi, Slaghenaufi.
A 2,5 km dista la frazione di Nosellari e a 10 km. il
comune di Luserna.
L’estate a Lavarone è ideale per sport e relax; tra i
boschi dell’altopiano si trova il lago di Lavarone,
attrezzato per la balneazione e la pesca.
Il territorio ha tra le più importanti testimonianze della
linea del fronte della Grande Guerra; in particolare a
Lavarone si può visitare il Forte Belvedere Gschwent,
dove ha sede il museo della prima guerra mondiale nelle
Alpi.
L’offerta turistica è assai ricca di strutture quali alberghi,
appartamenti, affittacamere.
Per il vitto e alloggio, altre informazioni contattare:
ALPECIMBRA Ufficio di Lavarone
Tel. +39 0464 724144 - Fax. +39 0464 783118
e-mail: info@alpecimbra.it - www.alpecimbra.it
L’Associazione Culturale Mousikè – nello spirito della
propria mission - promuove visite guidate, concerti, gite
musicali per l’ascolto di concerti particolari, progetti a
tema con e per importanti istituzioni musicali..
Per conoscere le iniziative visita il sito e la pagina FB
del Progetto Bach:
www.progettobachvicenza.it

nato a _______________________________________
il __________________________________________
residente a___________________________________
in via _______________________________________
C.A.P. ______________________________________
tel. _________________ cell. ____________________
email _______________________________________
strumento____________________________________
livello di studio _______________________________
chiede di essere iscritto al corso Klavier, che si svolgerà
a Lavarone dal 31 luglio al 7 agosto 2016.
Data__________________________________

Firma_________________________________
______________________________________
(firma di un genitore per i minorenni)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi
del D.Lgs. 196/2003. Firma leggibile del richiedente

