COMUNICATO STAMPA
16 giugno 2017
Il Festival è in programma fino al 18 giugno a Malborghetto-Valbruna e in Val Saisera

A Risonanze c’è il talentuoso Giovanni Andrea Zanon
Terza giornata per la kermesse nel cuore della Valcanale tra liutai, artigiani, musicisti e
riscoperta delle testimonianza della Grande Guerra in Val Saisera. Si comincia alle 9.30
MALBORGHETTO-VALBRUNA – E’ considerato uno dei violinisti più talentuosi sulla scena
mondiale, nonostante abbia solo 19 anni. Andrea Giovanni Zanon, sabato 17 giugno, sarà
protagonista del festival Risonanze, l’evento organizzato in Valcanale dal Comune di
Malborghetto-Valbruna per far conoscere il legno di risonanza. Zanon, originario di
Castelfranco Veneto, si esibirà alle 15 in Val Saisera, tra gli alberi con cui si costruiscono i più
importanti strumenti ad arco al mondo. Ad accompagnarlo saranno l’Accademia d’Archi
Arrigoni e Domenico Mason, diretti dal maestro Massimo Raccanelli Zabora.
Zanon, nel corso della sua attività musicale vince oltre 30 concorsi nazionali e internazionali
(il primo, il “Riviera Etrusca” di Piombino-Livorno, all’età di 4 anni), effettua più di 170
concerti in qualità di solista in Italia, Svizzera, Germania, Polonia, Russia, Austria, Canada e
Stati Uniti.
A partire dalle 9.30, inoltre, prenderanno il via le passeggiate guidate alla scoperta degli
alberi di risonanza lungo The Forest Sound Track con ritrovo presso la Saisera Hütte, oltre che
del Parco tematico della Grande Guerra Abschnitt Saisera, con ritrovo alla locanda Montasio.
Alle 20, nel giardino del Tiglio (colorato dalle creazioni di design Moroso), a palazzo
Veneziano, Alessio Screm intervisterà Andrea Giovanni Zanon e Leonora Armellini
(quest’ultima
sarà
la
protagonista
del
concerto
di
domenica).
Alle 21 concerto a lume di candela con Maria Ines Zanovello, Jadran Duncumb, André
Lislevand su musiche di Stradella, Marini, Cima, Legrenzi e Kapsberger.
Per tutta la giornata si potranno ammirare i liutai al lavoro nel palazzo Veneziano e sarà
visitabile la mostra dal titolo “L’arte del violino al tempo di Stradivari”.
Infine, tra un concerto e l’altro, i ristoranti e gli agriturismi di Malborghetto-Valbruna
proporranno menù a tema dedicati al legno di risonanza e alla musica in generale.
Il Festival Risonanze, diretto musicalmente dal maestro Massimo Raccanelli Zaborra e
artisticamente dal maestro Alberto Busettini, è promosso dal Comune di Malborghetto-

Valbruna con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli, e con la
collaborazione dell’Ufficio territoriale carabinieri per la biodiversità.
Informazioni più dettagliate sul festival ‘Risonanze’ sono reperibili sul sito internet
www.risonanzefestival.com o sulla pagina Facebook dedicata. C’è anche un hashtag che è
#Risonanze2017.

Per ulteriori info per la stampa:
pressrisonanze@gmail.com
Eleonora Cuberli – 340.3546890
Alessandro Cesare – 348.3731430

