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La musica quale elemento di relazione tra il territorio e gli artisti con l’obiettivo di 
celebrare i cinquant’anni dall’allunaggio avvenuto nel 1969. Questo è un nuovo pro-
getto organizzato dal nostro braccio operativo regionale. I concerti avranno come 
protagonista la luna, che tanti poeti e musicisti ha ispirato nel tempo. Abbiamo vo-
luto portare la magia della musica in aree che spesso rischiano di rimanere fuori 
dai grandi tour, organizzando proprio lì opere d’arte fruibili solitamente nei grandi 
contesti. Ritengo che questa sia l’azione giusta di una Regione che ha a cuore il 
benessere di coloro che d’estate restano in città e presidiano il bene comune. 
I concerti, che toccheranno numerose città delle nostre province, sono tutti di 
grande qualità e non mancheranno di farvi passare delle belle serate in serenità. 
La Giunta Regionale e il mio assessorato sono impegnati a rendere fruibile la cul-
tura dello spettacolo dal vivo a tutti i cittadini del Veneto. Con un occhio di riguar-
do verso chi, con grande forza e coraggio, vive nelle piccole e medie comunità che 
sono la grande risorsa di questo territorio. E siamo solo all’inizio… 

Cristiano Corazzari
Assessore alla cultura e spettacolo
Regione del Veneto

NOTE DI 
MEZZ’ESTATE
Orchestra GAV - Giovani Archi Veneti
Lucia Visentin Direttore

FLIGHT TO THE WORLD 
San Marco Brass Ensemble
trombe Diego Cal, Emanuele Resini, Enrico Mattea, Francesco Vella
corno Claude Padoan tromboni Lorenzo Tommasini, Mauro Valente
tuba Federico Faoro percussioni Gianni Casagrande, Michele De Conti

FLY ME 
TO THE MOON
Diego Basso Direttore 
Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana 
Le voci di Art Voice Academy

20 giugno ore 21.30
CHIOGGIA - VE 

Riva Vena - Ponte Scarpa dietro Casa Goldoni 
(Auditorium San Nicolò) *

NOTE DI MEZZ’ESTATE

3 luglio ore 21.15
VEDELAGO - TV 

Arena del giardino di Villa Cappelletto  
(Cinema Teatro Margherita Sanson) *

FLY ME TO THE MOON

4 luglio ore 21.15
SAN DONÀ DI PIAVE - VE 

Piazza Indipendenza  (si recupera il 7 luglio) *
FLY ME TO THE MOON

10 luglio ore 18.00
TREVISO

Loggia dei Cavalieri
FLY ME TO THE MOON

11 luglio ore 21.15
LENDINARA - RO

Giardino di Palazzo Pretorio  (Teatro Ballarin)
FLIGHT TO THE WORLD

14 luglio ore 21.30
PORTO VIRO - RO

Piazza Marconi  
(Chiesa Parrocchiale della Visitazione di Maria SS.ma) *

FLIGHT TO THE WORLD

17 luglio ore 21.15
MONTECCHIO MAGGIORE - VI 

Castello di Romeo  (Teatro Sant’Antonio) *
FLY ME TO THE MOON

18 luglio ore 21.15
LEGNAGO - VR 

Scalinata del Teatro Salieri  (Teatro Salieri) *
FLIGHT TO THE WORLD

20 luglio ore 21.15 
MONTEGROTTO TERME – PD

Piazza primo Maggio
FLY ME TO THE MOON

22 luglio ore 21.15 
SOMMACAMPAGNA - VR 

Villa Venier  (PalaPesca – via Cesarina 16) *
FLY ME TO THE MOON

23 luglio ore 21.00
CASTELFRANCO VENETO - TV 

Arena del Teatro Accademico  (Teatro Accademico) *
FLY ME TO THE MOON

28 luglio ore 17.00 
ALPAGO - BL

Piazzetta Vecchia a Spert - frazione di Alpago 
(Chiesa di Spert) *

FLY ME TO THE MOON

7 agosto ore 21.15 
PADOVA

Odeo Cornaro
NOTE DI MEZZ’ESTATE Dettagli e prenotazioni ove richiesto su

www.arteven.it

L’orchestra GAV, diretta sin dalla sua nascita da Lucia Visentin, nei suoi ventiquat-
tro componenti annovera vincitori di importanti concorsi nazionali e internazio-
nali e ha vinto prestigiose competizioni. I molti riconoscimenti l’hanno portata 
ad esibirsi in alcune tra le principali sale da concerto internazionali riscuotendo 
notevoli apprezzamenti, sia per la qualità artistica che per la raffinatezza dei 
componimenti proposti. Nell’ambito di Musica alla luna il programma spazia dal 
barocco Veneziano con il concerto per due celli ed orchestra RV 531 ed il concerto 
in re minore Rv 123 di Antonio Vivaldi, che insieme alla celebre Holberg Suite di 
Edvard Grieg e alle danze ungheresi n° 1-2-4 di Johannes Brahms andranno a 
costituire l’ossatura del programma del concerto di Padova, alla celebre serenata 
per orchestra d’archi in do maggiore Op. 48 di Pëtr Il’ič Čajkovskij che insieme alla 
danza slava n° 2 op. 46 di Antonin Dvořák e le danze 1-2-4-5- di Johannes Brahms 
costituiranno il programma del concerto di Chioggia.

Volare fino alla luna, giocare tra le stelle sono le parole del brano Fammi volare 
fino alla luna popolarmente chiamato in inglese e meglio conosciuto come Fly me 
to the Moon. Fly me to the Moon è anche il titolo di questo concerto che nelle notti 
estive, al chiaro di luna, ci farà sognare, afferrare per mano e innamorare, tra 
raffinati brani pop, swing, jazz. Il fascino e la bellezza della musica e della luna con 
brani eseguite dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal Maestro Diego 
Basso e interpretate dalle Voci dell’Art Voice Academy fanno parte di un progetto 
musicale che nasce 50 anni dopo una delle frasi più note della storia “Questo è un 
piccolo passo per un uomo, ma un grande balzo per l’umanità” pronunciata da Neil 
Armstrong mettendo piede per la prima volta nel suolo lunare.

Un viaggio musicale intorno al mondo, le più celebri canzoni italiane e americane, 
ritmi coinvolgenti e trascinanti: questi gli ingredienti principali del concerto Flight 
to the world della San Marco Brass Band. Divertire e divertirsi: questo l’intento della 
band che fa risaltare le poliedriche possibilità esecutive degli ottoni negli aspetti 
virtuosistici e melodici, grazie alla tecnica di altissima qualità di ogni singolo mu-
sicista. Un concerto dalle atmosfere senza tempo e spazio, dove l’esuberante cari-
ca emotiva dei ritmi, associata a una raffinata trattazione delle armonie, disegna 
forme musicali chiare e trasparenti, tratteggiate da una piacevole discorsività. La 
San Marco Brass Band, ideata e coordinata dal M° Diego Cal, ottiene già da anni un 
vasto eco nel panorama concertistico italiano per l’alto profilo artistico dei singoli 
componenti, tutti professionisti che collaborano con importanti orchestre italiane, 
e per l’originalità e per il gradimento di pubblico e critica.
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