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Rassegna musicale 2010 La Valigia dei suoni 

 

IL SOFFIO DELL’ARTE SUL VIBRARE DI 

UN’ANCIA 

Venerdì 2 luglio alle 21 
 

Venerdì 2 luglio alle 21 la quinta edizione della 
rassegna musicale della fondazione ospita la Wao, 
World’s Atmospheres Orchestra, atmosfere del mondo 
con uno sguardo alla solidarietà. Claudio Ughetti, 
fisarmonica, Marco Dieci, pianoforte, chitarra e 
armonica, Gio Stefani, chitarre, Gen Llukaci, violino, 
Ricky Ughetti, percussioni, Paolo Del Carlo, 
contrabbasso, Gerry Ughetti, batteria, Lucio Stefani, 
violino, e Sabrina Gasparini, voce, si esibiranno 
nell’incontro e nella mescolanza tra la musica classica e 
la musica d’autore italiana ed europea, quella etnica e la 
musica classica indiana, il jazz nero-americano, la 
bossa-nova, il tango argentino e la musica klezmer in 
lingua yiddish. Il programma nel sito 
www.valigiadeisuoni.it. Ingresso 10€, studenti 5€, nella 
sede della fondazione. 

 

 

 

 

 

 



 

La Fondazione Csc segnala: 

Da sabato 3 al 25 luglio 

L’undicesima edizione di Sorsi d’autore - le Ville Venete un patrimonio da vivere 
promuove le eccellenze storiche, culturali ed eno-gastronomiche del Veneto 
attraverso incontri dal 3 al 25 luglio in sette dimore patrizie individuate 
dall’associazione Ville Venete con l’intento di valorizzare questi complessi 
architettonici edificati dai più illustri architetti e pittori. Per informazioni 
www.sorsidautore.it 

Da sabato 10 luglio al 12 settembre 

La mostra La natura come cura / La cura della natura si inaugura sabato 10 luglio 
alle 16.30 in località Pazzon a Caprino Veronese. La quarta edizione di Sentieri 

nell’arte è interamente dedicata al tema della cura della natura e sarà aperta fino al 
12 settembre 2010. La bellezza del paesaggio italiano è stata modellata da un 
lavoro secolare. Sentieri, terrazzamenti, corsi d’acqua, siepi e muretti sono stati 
costruiti per permettere l’uso ottimale della terra e la vita delle persone sul territorio. 
Per informazioni baldofestival@baldofestival.org. 
 

Per ulteriori informazioni contattare la reception al numero 045-8670770 o 

visitare il sito www.centrostudicampostrini.it. 

La newsletter bimestrale è consultabile nella pagina web della Sala Stampa 
alla seguente pagina. La prossima edizione esce entro il 30 giugno 2010. 
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