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» Domenica 15 luglio* 
Montebelluna, Cimitero Vecchio 
di Santa Maria in Colle 
Ore 21.30
Rockquiem 
di W. A. Mozart / S. Wurz
Orchestra Giovanile la Réjouissance, 
Cori Note Innate, Growin’up, Jupiter 
Voices, Amazing Gospel
Direttore Elisabetta Maschio

Un luogo magico, scrigno delle memorie più antiche e 
recenti di Montebelluna. Un’esperienza musicale mistico 
emozionale, capace di unire l’elemento classico ad un 
sound più moderno.
Nell’anno europeo del patrimonio culturale il Festival 
CombinAzioni, Gioie Musicali e l’amministrazione 
comunale di Montebelluna promuovono una campagna 
lanciata nel 2017 con un concerto del violoncellista 
Mario Brunello per il recupero dell’ex cimitero di Santa 
Maria in Colle come anfiteatro naturale in cui rivivere 
la dimensione sociale della memoria e del paesaggio. 
Memoria da conservare e paesaggio da riscoprire con un 
evento che in occasione del centenario della fine della 
Grande Guerra propone una riflessione sulla tematica 
della pace.

È l’anno 2002 quando il compositore tedesco Stefan Wurz 
si cimenta in una singolare contaminatio musicale: nasce 
il “Rockquiem”, ambizioso progetto musicale basato 
sulla riproposizione e rivisitazione del celebre Requiem 
mozartiano. La formula è semplice quanto efficace: 
mantenendosi fedele al testo latino e conservando il 
pathos scenico-introspettivo proprio dell’opera originale, 
Wurz aggiunge, in un processo quasi antitetico ed 
ossimorico, un’impronta heavy metal. Unire classicismo 
e modernità, sacro e profano, vecchio e nuovo, non è mai 
stato così entusiasmante. 
La compagine è composta dall’orchestra giovanile La 
Réjouissance con i solisti e i cori Note Innate, Growin’up 
singers, Amazing Gospel e Jupiter voices: in totale 150 
ragazzi tra i 12 e i 25 anni saranno i protagonisti di questa 
particolare sfida estetica dove il passato incontra il futuro. 

Evento in collaborazione con 
CombinAzioni Festival - Levi Alumni
*in caso di maltempo il concerto si terrà il 16 luglio

PROGRAMMA EVENTI

» Giovedì 19 luglio
Asolo, La Fornace 
Ore 19.00
Aperitivo con orchestra 
“La Réjouissance”
segue conferenza “Sfide di impresa” 

Il gruppo da camera dell’orchestra la Réjussance 
propone un programma di sfida artistica, viaggiando 
tra il barocco e la musica contemporanea. Insieme 
porta una sfida imprenditoriale, quella di chi crede 
nella possibilità di mangiare con la cultura: un futuro 
possibile che unisce passione e professione.

Evento in collaborazione con Vacanze dell’Anima

Asolo, Teatro E. Duse 
Ore 21.30 
Spettacolo teatrale “Bambina” 
di Federica Rosellini 
contributi musicali a cura di Claudio 
Cavallin e Enrico Scriminich

“Un corpo piccolissimo in uno spazio vuoto. Una bambina 
anche se l’età non sembra più quella. La sensazione di 
essere spersa in troppo spazio. Uno spazio come un teatro 
come un bosco. Come una casa. Una bambina con una 
voce non troppo forte, con un corpo che trema. La luce che 
basta per guardarla muoversi e raccontare una storia che 
sembra antica e che invece è come un canto dolcissimo 
cantato a labbra socchiuse, come se le uniche parole che 
possano essere dette siano le parole essenziali. Interrotte, 
ripetute, amate. CA-SA BO-SCO LU-PO”. 
Federica Rosellini, premio Nuovo Imaie 2017 al festival di 
Venezia come attrice rivelazione e premio Istrio Mariangela 
Melato come miglior attrice 2018, è stata una dei giovani 
partecipanti al progetto La Réjouissance e Gioie musicali 
fin dai primi anni del festival.

Il nostro patrimonio:
dove il passato incontra il futuro

Quale ricchezza ancora serba per noi un borgo antico, una casa dove aleggia lo spirito 
di Gian Francesco Malipiero, le mura abitate da Eleonora Duse, il Castello della Regina 
Cornaro? Quale spirito ci emozionerà quando rivivremo in un antico cimitero le 
memorie di quanti morirono nella grande guerra? Cosa ci sussurrerà di nuovo l’anima 
antica di uno strumento costruito duecento anni fa? 
Dove ci rimanderà la vista degli affreschi trecenteschi mentre risuoneranno le nuove 
note prodotte dalle piccole dita dei giovanissimi musicisti?
Nell’anno europeo del patrimonio culturale il focus sulla trasmissione della bellezza e 
della memoria guida questa edizione del festival. 
Il tema sarà declinato attraverso gli eventi musicali e i laboratori di formazione per i 
ragazzi nella cornice delle bellezze paesaggistiche e architettoniche del territorio. Gli 
incontri saranno occasioni per mostrare quanto il nutrimento culturale e specificamente 
musicale sia indispensabile per tutti, in particolare per le giovani generazioni.

UN FESTIVAL MUSICALE PER I RAGAZZI 

Gioie Musicali nasce con l’intento di far vivere 
la musica sia come gioia, felicità ed emozione, 
sia come tesoro, gioiello del nostro territorio e 
del patrimonio culturale italiano ed europeo in 
quanto connotativo della nostra identità; vuole 
trasmettere l’idea che la musica di tutti i generi 
è un formidabile mezzo di formazione e di 
comunicazione di un intero patrimonio culturale 
e veicolo per l’acquisizione di competenze 
trasversali anche attraverso modalità non formali; 
è inoltre un segmento di un circolo virtuoso che 
partendo da un progetto permanente di orchestra 
(10-20 anni), rappresenta il “premio formativo” 
dei suoi componenti e nel contempo ne attira 
altri allargando il gruppo dei partecipanti.
Il festival è attivo dal 2005 nel Comune di Asolo, 
in rete con altre associazioni del territorio ed 
è stato premiato al suo esordio dal Presidente 
della Repubblica C. A. Ciampi con la medaglia 
d’argento.
Coinvolge ogni anno circa 100 bambini e 
ragazzi nelle attività musicali con workshop 
di improvvisazione e creatività musicale, 

sonorizzazione e orchestra sinfonica, spaziando 
dalla musica classica al jazz, pop, rock e tradizionale 
con un team di formatori accuratamente scelto.
Propone nel cartellone orchestre ed ensembles 
provenienti sia dall’Italia che dall’Europa che 
vengono in contatto con i partecipanti in 
residenza e promuove opportunità di concerti 
per vincitori di  concorsi nazionali e giovani 
selezionati da ulteriori enti ed associazioni con 
cui lavora in rete. 
Numerose le collaborazioni che concorrono 
alla realizzazione del Festival, dall’impegno 
delle istituzioni locali alla partecipazione 
di associazioni culturali, dalle imprese che 
sostengono il progetto.
Nell’ ”Anno europeo del patrimonio culturale” si 
propone di incoraggiare il maggior numero di 
partecipanti a scoprire e lasciarsi coinvolgere dal 
patrimonio musicale e culturale  e rafforzare il 
senso di appartenenza e di identità in un comune 
spazio europeo “dove il passato incontra il futuro”.

« Non è necessario rinunciare al passato 
per entrare nel futuro. 
Quando si cambiano le cose 
non è necessario perderle. »

John Cage 



» Venerdì 20 luglio
Asolo, Teatro E. Duse 
Ore 21.30 
Concerto del trio  
Giulia Scudeller violino, 
Riccardo Baldizzi violoncello, 
Elia Cecino pianoforte

Tre giovanissimi interpreti vincitori di concorsi che 
si sono costituiti in trio e affrontano un progetto 
monografico su Mendelssohn. In programma la sonata 
n°1 per violoncello e pianoforte op.45, la sonata n°3  
in fa maggiore per violino e pianoforte e il trio con 
pianoforte in re minore op.49.

» Sabato 21 luglio
Asolo, Teatro E. Duse 
Ore 21.30 
Concerto 
Haydn Youth String Orchestra – 
Groningen-Olanda
Direttore Jan-Ype Nota

L’orchestra giovanile HYSO è uno dei gruppi più qualificati 
del nord dell’Olanda. È formata da strumentisti fra i 12 e i 
19 anni. È stata fondata nel 1989 per migliorare la crescita 
artistica dei talenti attraverso la musica d’insieme per 
archi nel solco della grande tradizione europea. 
È diretta da Jan-Ype Nota, membro della North-Netherlands 
Symphony Orchestra e professore al Conservatorio Prince 
Claus di Groningen e Conservatorio Reale de L’Aia.

» Domenica 22 luglio
 
Monfumo, Ca’ Corniani 
Ore 19.00
Piccolo concerto
dei giovani musicisti di Gioie Musicali 
a seguito della degustazione guidata 
“Il gusto da raccontare”
Un piccolo collettivo per un piccolo concerto: Elena 
Pellizzari, flauto, Nicola Damin, trombone e Paolo 
Zanin, percussioni giocano con la musica immersi nel 
paesaggio. 

Evento in collaborazione con Vacanze dell’Anima

Asolo, Convento dei SS. Pietro e Paolo 
Ore 21.30 
Concerto 
del vincitore del Concorso nazionale 
di Piove di Sacco Edoardo Legnaro, 
chitarra
Musica, cultura e valorizzazione giovanile sono le costanti 
che caratterizzano il Concorso Nazionale di Esecuzione 
Musicale “Città di Piove di Sacco”  giunto lo scorso aprile 
all’undicesima edizione. Con la direzione artistica della 
pianista Renata Benvegnù la manifestazione è divenuta 
un punto di riferimento nel panorama nazionale.
Edoardo Legnaro vincitore della categoria P è nato a 
Padova nel 1994, è diplomato con il massimo dei voti 
presso il conservatorio Cesare Pollini di Padova ed laureato 
in Matematica presso l’università degli studi di Padova. 
Aggiorna la propria tecnica esecutiva e interpretativa 
partecipando costantemente a masterclass internazionali 
ed è vincitore di numerosi concorsi nazionali e 
internazionali. Suona una chitarra di Andrea Marcellan.

» Martedì 24 luglio
 

Asolo, Convento dei SS. Pietro e Paolo 
Ore 21.30 
Concerto del vincitore del Premio 
Campus delle Arti 2017
CCCP Ensemble Coro di Clarinetti 
del Conservatorio di Padova 
a cura del M° Luca Lucchetta

Il coro di clarinetti è una formazione composta da vari 
tipi di strumento appartenenti alla famiglia del clarinetto, 
dai più acuti ai più gravi. L’ensemble è composto da 
studenti dei corsi accademici delle classi di clarinetto del 
Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova e provenienti 
varie regioni d’Italia.

» Mercoledì 25 luglio
Asolo, Teatro E. Duse 
Ore 21.30 
Concerto dei giovani talenti del 
Campus delle Arti di Bassano del 
Grappa

Il Campus delle Arti è un progetto di formazione 
residenziale dedicato a giovani musicisti nato nel 2004. 
Sotto la direzione artistica di Angela Chiofalo offre 
percorsi formativi di alto livello nella città di Bassano 
del Grappa dal 21 luglio al 2 agosto.

» Giovedì 26 luglio
Asolo, Teatro E. Duse 
Ore 18.30 
Concerto 
degli allievi della Masterclass di violino 
e musica da camera 
a cura della prof.ssa Madeleine Carruzzo, 
con la partecipazione 
del M° Fabio Sormani

Madeleine Carruzzo ha iniziato lo studio del Violino all’età 
di sette anni. Si è laureata presso la Hochschule für Musik 
Detmold dove ha studiato con Tibor Varga. È stata il primo 
violino della Zurich Chamber Orchestra e nel 1982 è stata 
la prima donna ad entrare a far parte della prestigiosa 
orchestra dei  Berliner Philharmoniker. In aggiunta al suo 
lavoro con l’orchestra, Madeleine Carruzzo si esibisce 
come solista e suona in varie ensembles da camera come 
per esempio nella Metropolis Ensemble of Berlin e la 
Philharmonic Streichersolisten.

PROGRAMMA EVENTI

Asolo, Teatro E. Duse 
Ore 21.30 
Concerto 
della pianista Giulia Toniolo

Nata nel 1996, Giulia Toniolo si è diplomata in pianoforte 
col massimo dei voti da privatista a 16 anni presso il 
Conservatorio “A. Buzzolla” di Adria. Ha vinto oltre 30 
primi premi e primi premi assoluti nei principali concorsi a 
categorie in Italia. Attualmente si propone regolarmente 
in recital e affianca alla propria attività artistica quella 
didattica collaborando in qualità di docente con alcune 
scuole di musica del territorio.

» Venerdì 27 luglio
Asolo Convento dei SS. Pietro e Paolo 
Ore 18.30 
Concerto di musica antica

Asolo, Teatro E. Duse 
Ore 21.30 
Concerto Wolverhampton Youth 
Orchestra - Inghilterra
Direttori Tim Morgan e Ian Brailsford

Il Conservatorio di Wolverhampton è il centro delle 
attività musicali didattiche e organizza diversi eventi in 
tutta la città. Ogni settimana più di 500 ragazzi suonano 
in diversi gruppi che includono quattro orchestre d’archi, 
due orchestre sinfoniche, due bande di fiati, un’ orchestra 
di fiati e diversi gruppi di musica da camera. I musicisti 
delle due orchestre hanno dai 14 al 19 anni. Le orchestre 
viaggiano spesso in tournée in tutta Europa e sono 
tra le migliori orchestre giovanili della zona ‘Midlands’ 
dell’Inghilterra. 
Il programma sarà diviso in due parti - l’orchestra sinfonica 
diretta dal M° Tim Morgan, direttore musicale presso la 
Our Lady & St Chads Catholic Academy in Wolverhampton 
e l’orchestra dei fiati diretta da Ian Brailsford insegnante 
per la sezione ottoni per il Wolverhampton Music Service.



CONCERTI SUL CONFINE
To play, jouer …. In diverse lingue suonare e giocare sono la stessa parola. Così, con la musica proviamo a metterci 
in gioco. I concerti sul confine sono un modo per esplorare il potere della musica come esperienza estetica 
di bellezza, di conoscenza, di cambiamento. Utilizzano il linguaggio universale dell’arte per ispirare e aprire 
possibilità di ascolto e relazione, immaginazione, creatività.

Venerdì 20 luglio
Asolo – partenza dal Convento di SS Pietro e Paolo
ore 16.30 - 20.00  

Passeggiata sonora
Alex Modolo, fisarmonica 
con Sabrina Fantini, Maurizio Mennella, 
Patrizia Spinetta, conduttori sonori

Un piccolo esercizio di esplorazione sul senso 
del confine, fatto a piedi, concretamente e con 
lentezza. Una passeggiata in natura, in cui saremo 
accompagnati dalla musica, da ascoltare, da suonare e 
da ballare.
Attraverso la musica proveremo a superare qualche 
limite, a cominciare da quella tra palco e platea, 
giocando a stimolare occasioni di ascolto e di incontro, 
con sé e con l’altro.

Lunedì 23 luglio
Casa di riposo Prealpina – Cavaso del Tomba
ore 16.30 

Note in dono
Nicola Damin e Marco Galvan trombone, Elena 
Pellizzari flauto, Paolo Zanin percussioni

Giovani musicisti entrano in una struttura residenziale 
per anziani. L’eternità della musica e la precarietà della 
vita nel momento in cui sembra sfuggire trovano una 
propria armonia in un luogo dove è ancora possibile 
uno scambio di sensazioni e di emozioni. Anche in 
questo contesto la musica permette di creare nuovi 
legami e di evocare pezzi di vita passata per chi 
ascolta e dialoghi presenti e futuri per tutti coloro che 
parteciperanno a questo evento.

Eventi in collaborazione con Vacanze dell’Anima
Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria.

Vacanze dell’Anima 
Rimane saldo il legame di Gioie Musicali con Vacanze dell’Anima. Organizzato dalla cooperativa Ca’ Corniani e 
ideato da Loris De Martin, il festival ospita eventi artistici e conferenze sull’idea del confine: il tema di quest’anno, 
“giocare con i confini”, ha dato l’impulso a un lavoro di progettazione comune che ha arricchito i cartelloni di 
entrambe le realtà nella condivisione di diversi appuntamenti e progetti.

Festival CombinAzioni - Levi Alumni 
Nel secondo anno della fruttuosa collaborazione con Levi Alumni, Gioie Musicali si apre con “Rockquiem”, evento 
che si inserisce come anteprima estiva del Festival CombinAzioni che si svolgerà a Montebelluna e Trevignano 
nella seconda metà di settembre e affronterà il tema “Se questa è pace”. 
Nell’antica area cimiteriale di Montebelluna un Requiem per ricordare la fine della grande guerra nella ricorrenza 
del centenario. Solisti, coro e un’orchestra di ragazzi con una versione metal del capolavoro incompiuto di Mozart 
contribuiranno a lanciare un progetto per il riutilizzo pubblico di quest’area.

Liuteria in mostra 
presso il Museo Civico di Asolo dal 21 al 29 luglio a cura di Richard Alexander
Il liutaio Richard Alexander riprodurrà una piccola bottega di liuteria: si potrà vederlo al lavoro durante 
la settimana dei laboratori musicali dal 21 al 29 luglio. I visitatori potranno scoprire i segreti di questo 
artigianato di eccellenza.

» I DOCENTI DEL FESTIVAL
Laboratorio orchestrale: 
Mike Applebaum, direttore d’orchestra
Anna Campagnaro, violoncello
Anna Farronato, voce naturale
Matteo Fogal, chitarra e basso elettrico
Paola Gorza, violino
Roberto Masin, fiati
Paolo Zanin, percussioni

Laboratorio “Grandi musiche per piccole orecchie”
Cristina De Bortoli, pianoforte e voce 

Laboratorio di creatività musicale e sonorizzazione
Francesco Socal, clarinetti
Daniele Vianello, contrabbasso e voce
Roberto Durante, pianoforte

Masterclass di violino e musica da camera
Madeleine Carruzzo, violino e viola

» Sabato 28 luglio
Asolo, Villa Flangini 
Ore 10.30 
Laboratorio “Grandi musiche per 
piccole orecchie” 
a cura di Cristina De Bortoli

Un modo insolito di vivere un concerto, nessun palco, 
nessuna platea, ma uno spazio condiviso in cui bambini 
e adulti si immergeranno in un ambiente ricco di 
stimoli musicali. I bambini saranno liberi di muoversi, 
di interagire con i musicisti, di esprimersi con la voce in 
un’atmosfera fatta di gioco e spontaneità per far vivere 
l’ascolto di musica suonata e cantata dal vivo in modo 
autentico.

Asolo, Teatro E. Duse 
Ore 21.30  
Concerto di creatività musicale 
con Francesco Socal, Daniele Vianello e 
gli iscritti  di Gioie Musicali e“Suoni per 
un cinema fantastico” a cura di Roberto 
Durante 

Il concerto di creatività musicale  è uno spettacolo 
indefinito ed indefinibile in quanto prenderà forma 
nella settimana di lavoro con gli iscritti ai corsi. I 
generi spazieranno dal klezmer allo swing e al rhythm 
blues con tinte soul, passando per eventuali folli 
sperimentazioni: non a caso la prima parte della serata 
sarà affidata ai piccoli del laboratorio “Suoni per un 
cinema fantastico” che sotto la guida del pianista-
rumorista-oggettista Roberto Durante sonorizzeranno 
alcuni cortometraggi. 

» Domenica 29 Luglio
Asolo, Teatro E. Duse
Ore 18.00  
Concerto 
dell’ensemble di arpe WhatsHarp! a 
cura della prof.ssa Tiziana Tornari

L’Ensemble WhatsHarp! è  formato dagli allievi della classe 
di Arpa della Prof.ssa Tiziana Tornari e nasce con l’intento 
di coinvolgere gli studenti in un percorso formativo di 
gruppo teso a rafforzare il senso di appartenenza e la 
passione per lo studio dello strumento.
L’Ensemble ha vinto il primo premio assoluto e la borsa di 
studio al 6° Concorso Internazionale “Città di Palmanova” 
a maggio 2018 e nel novembre 2017 il Secondo Premio al 
Concorso Internazionale “Crescendo in Musica” di Padova.

Asolo, Chiesa di San Gottardo 
Ore 21.30 
Concerto 
dell’orchestra giovanile 
“La Réjouissance” con gli allievi del 
Laboratorio orchestrale musiche da film 
Direttore Mike Applebaum 

Una serata romantica con film e musica dal vivo eseguita 
da un’orchestra di giovanissimi diretta dal compositore, 
trombettista e didatta americano Mike Applebaum, 
autore degli arrangiamenti in programma.

» Sabato 4 agosto
Montebelluna, Biblioteca comunale 
Ore 10.00
Introduzione musicale all’incontro  
con reading CON(FINE) VITA

Riccardo Baldizzi, violoncello solo
Rev. Elena Seishin Viviani, monaca buddhista di 
Tradizione Zen Soto
Antonio Orlando, medico oncologo e direttore 
dell’hospice Casa dei Gelsi di Treviso
Anna Aprile, medico legale dell’Università di Padova
Conduce Alessia Meneghin, dottoressa dell’Ospedale 
di Montebelluna

ll reading Stormi, di Marco Morana, con gli attori 
accompagna e ispira il dibattito.
Un incontro delicato e ardito insieme ci accompagna a 
riflettere sull’ultimo dei confini attraversabili, quello tra 
la vita e la morte. Un tema molto complesso, spesso non 
compreso fino in fondo, che coinvolge aspetti legali, 
psicologici e pratici, fino alla dimensione filosofica e 
spirituale.

Evento in collaborazione con Vacanze dell’Anima



I ristoranti Pizzeria Cornaro, Paninoteca Epoca, Caffè Commercio

Tutti i genitori dei ragazzi dell’orchestra “La Réjouissance” senza i quali questa magnifica esperienza non sarebbe possibile

in collaborazione con

promotori e patrocinio

Asolo Montebelluna
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Si ringraziano i collaboratori
Carlo Arcidiacono, Marta Bettiol, Mauro Bettiol, Ilaria Bolzon, Monica Boito, Andrea Camazzini, Cristina e Giovanni Casellato, 
Corinna Cinel, Cristina De Bortoli, Renzo Durante, Angelo e Giusy Ghedin, Lucio e Giovanna  Loat, Paola Marinelli, 
Fabiola Martignago, Maurizio Mennella, Mariangela Pincin, Seraina Rizzardini, Allegra Sieni, Diana Zanatta, Eleonora Zanne
Chiara Semenzin per la grafica

Le famiglie ospitanti
Mariapia Antonello, Anastasia e Edoardo Bernini, Paola Favalli, Antonio e Annamaria Gallina, Roberto e Grazia Zaniboni, 
Giancarlo e Vanny Zizola
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INFO 
E ORGANIZZAZIONE
Associazione Musikdrama
Piazza J. Monnet,27/28
31044 Montebelluna (TV)
Tel 346 7084322 -345 1630200
musikdrama@rejouissance.it
www.rejouissance.it

@gioie musicali

@associazione musikdrama

IDEAZIONE 
E DIREZIONE ARTISTICA
Maestro Elisabetta Maschio

INFORMAZIONI 
GENERALI
Tutti gli eventi e le visite guidate 
sono a ingresso libero fino a 
esaurimento posti disponibili
Liuteria in mostra: orari 
consultabili sul sito

D&D COSTRUZIONI S.A.S.
di Panziera geom. Dario & C.


