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Nella cornice festosa delle dimore storiche della terraferma veneziana ritornano “I concerti in villa”, che nella quindicesima edizione presentano due prestigiose 
novità.
Subito in apertura nella sede immancabile di Villa Malvolti a Carpenedo, generosamente ospitati come sempre dal Conte Francesco, la prima: il concerto per la 
“Festa dell’Europa” in collaborazione con Antenna Europe Direct del Comune di Venezia.
Il 9 maggio 1950 Robert Schuman, ministro degli esteri del governo francese, presentava la proposta di creare una Europa organizzata, indispensabile al 
mantenimento di relazioni pacifiche fra gli Stati che la componevano. La proposta, nota come “dichiarazione Schuman”, è considerata l’atto di nascita 
dell’Unione Europea.
E Villa Malvolti, edificata nel 1540 per essere dimora del Console d’Austria presso la Serenissima Repubblica di Venezia, il 9 maggio festeggerà la ricorrenza con 
un concerto degno dell’Europa. Giovanni Bellucci, che il magazine francese Diapason include nella Top Ten dei virtuosi lisztiani della storia, accanto a Martha 
Argerich, Claudio Arrau, Gyorgy Cziffra e Krystian Zimerman, proporrà un programma con molteplici rimandi ad importanti nazioni europee attraverso Beethoven 
(Germania/Austria), Liszt (Ungheria), Chopin (Polonia/Francia), Busoni (Italia) e Ravel (Francia), per concludere con l’Ode alla gioia dalla Nona Sinfonia di 
Beethoven, ovvero l’inno europeo, nella trascrizione per pianoforte solo di Franz Liszt.
La seconda novità è una collaborazione con il Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique française, che ha consentito di includere tra i concerti in 
villa uno dei più prestigiosi appuntamenti del Festival “Il pianoforte romantico”, in programma a Venezia dal 15 aprile al 19 maggio 2010. La Scuola Grande 
di San Rocco a Venezia ospiterà il 14 maggio la celeberrima Sinfonia Varsovia diretta da Hervé Niquet, solista Jean-Frédéric Neuburger al pianoforte, musiche 
di Charles Gounod e Louis-Ferdinand Hérold.
Quindi largo ai giovani talenti, quali emergono ogni anno dal Premio Venezia, che la Fondazione Amici del Teatro La Fenice organizza per avviare alla carriera 
internazionale i migliori pianisti neo-diplomati nei Conservatori italiani.
Il 29 maggio a Mira, nella elegante Villa Widmann che l’Azienda di Promozione Turistica di Venezia ha messo a disposizione della manifestazione, il torinese 
Federico Tibone, secondo classificato e Premio Casella, proporrà musiche di Robert Schumann e Fryderyk Chopin, di cui ricorre quest’anno il bicentenario della 
nascita.
A conclusione, il giovanissimo Antonio Di Dedda, primo classificato e già celebrato come astro nascente del concertismo italiano, festeggerà il compimento del 
diciottesimo anno d’età proprio il 19 giugno in Villa Algarotti Berchet, dove a lungo dimorò un giovanissimo Gioachino Rossini.
Nell’immancabile “garanghelo”, che come tradizione concluderà la rassegna, il pubblico gli farà gli auguri di una luminosa e meritata carriera. 



Villa Malvolti
Carpenedo - Via Trezzo, 56

 

 

in collaborazione con

Domenica 9 maggio 2010 - ore 17,30

FESTa DELL’EuRoPa
giovanni Bellucci pianoforte

Franz Liszt Rapsodia Ungherese n. 12, in Do diesis minore
 Sei canti polacchi, dai Lieder di Fryderyk Chopin

Fryderyk Chopin Notturno in Do minore, op. 48 n. 1

Ferruccio Busoni Variazioni su un preludio di Chopin (1922)

Fryderyk Chopin Polacca in Mi bemolle maggiore, op. 53 “Eroica” 
 (nella versione di Ferruccio Busoni)                             

Maurice Ravel Alborada del gracioso (da “Miroirs”)

Beethoven/Liszt Ode alla gioia, dalla Nona Sinfonia in Re minore, op. 125



VenerDì 14 maggio 2010 - ore 20,30

SInFonIa VaRSoVIa
Hervé niquet direttore

Jean-Frédéric neuburger pianoforte

Charles Gounod Sinfonia n. 1 in Re maggiore

Louis-Ferdinand Hérold Concerti per pianoforte n. 2 in Mi bemolle maggiore
 n. 3 in La maggiore e n. 4 in Mi minore

Scuola grande di San Rocco
Venezia

Nell’ambito di Suona francese.
 

Per il programma completo del Festival 
Il pianoforte romantico 
Tel. 041.5211005, www.bru-zane.com



Sabato 29 maggio 2010 - ore 17,30

Federico Tibone pianoforte
Premio Venezia 2009, secondo classificato Premio Alfredo Casella

Robert Schumann Kinderszenen op. 15
 Arabesque op. 18
 Tema e variazioni sul nome “Abegg” op. 1

Fryderyk Chopin Ballata n. 1 in Sol minore op. 23
 Notturno in Do diesis minore op. 27 n. 1
 Valzer in Do diesis minore op. 64 n. 2
 Ballata n. 4 in Fa minore op. 52

Villa Widmann
Mira - Via Nazionale, 420

Ambito Turistico di Venezia

AZIENDA DI PROMOZIONE
TURISTICA DELLA
PROVINCIA DI VENEZIA

in collaborazione con



Sabato 19 giugno 2010 - ore 17,30

antonio Di Dedda pianoforte
Premio Venezia 2009, primo classificato

Johann Sebastian Bach Partita 2 in Do minore BWV 826

Fryderyk Chopin Sonata n. 2 op. 35 in si bemolle minore

Johannes Brahms Variazioni e fuga su un tema di Händel op. 24

Villa algarotti Berchet
Mestre - Via Terraglio, 92



con il concorso di
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Provincia di Venezia - Assessorato alla Cultura
Regione del Veneto

carnet di biglietti ai quattro concerti € 35,00
carnet di biglietti a tre concerti (9 e 29 maggio, 19 giugno) € 25,00

biglietti Ville malvolti, algarotti berchet 
interi € 15,00

Soci amici della musica di mestre € 10,00

biglietti Villa Widman a mira: unico € 10,00

I biglietti del concerto alla Scuola Grande di San Rocco
sono in vendita presso la biglietteria del Palazzetto Bru Zane, San Polo 2368 - Venezia

Tel. 041.5211005 - www.bru-zane.com

Per prenotazioni telefoniche Tel. 041.616279
Informazioni: Associazione Amici della Musica di Mestre

Tel. 041.5340821 - 041.616279
www.amicidellamusicadimestre.it  
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