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Risonanze 

è il festival di musica 

che porta gli strumenti 

a suonare lì dove sono nati, 

al cospetto degli Abeti 

di Risonanza della Val Saisera, 

eccellenza mondiale. 

Un’occasione per riscoprire 

e vivere questo straordinario 

patrimonio naturale, 

andare all’origine del suono, 

lasciarsi coinvolgere dal dialogo 

tra strumento e musicista, 

tra natura e musica, 

tra liutaio e artista. 

Tutt’altro che silenziosa, 

la foresta ne accoglie i suoni 

e ne ripete le vibrazioni 

che appartengono 

alla sua memoria. 

Il festival 

del legno 

che suona 



La location: Val Saisera 

e il centro di Malborghetto

La Val Saisera ospita nei suoi boschi e ra-

dure eventi a basso impatto sulla natura, 

quali concerti, passeggiate guidate lungo i 

sentieri tematici, forest bathing, attività di 

yoga, meditazione e nordic walking. 

Il Palazzo Veneziano di Malborghetto è il ful-

cro culturale della manifestazione, con mo-

stre, convegni, concerti e prove aperte. Il suo 

giardino ospita, sotto il secolare Tiglio, i salotti 

con interviste agli artisti e protagonisti del fe-

stival e la zona lounge e relax di risonanze.



Gli eventi e le attività

Musica, Mostre, Outdoor, Baby Risonanze, Food: 
queste le parole chiave che rendono Risonanze 
un’esperienza tutta da vivere, in famiglia o con gli 
amici, immersi nella splendida natura delle Alpi 
Giulie.

Concerti e “Risonanze d’artista” 
Focus principale del festival è la musica. Gli artisti che 
Risonanze propone sono ciò che di meglio il mondo 
della musica classica offre nel panorama internazio-
nale. Artisti e ospiti del festival vengono intervistati 
in intimi salotti nel giardino del Palazzo Veneziano, a 
contatto con il pubblico.

Attività 
La comprensione del territorio con i suoi abeti di ri-
sonanza avviene anche attraverso passeggiate gui-
date nel bosco della Val Saisera, yoga e meditazioni 
mattutine, laboratori di pittura a tema e passeggiate 
didattiche per bambini.

Convegni, mostre e laboratori di liuteria
Ospiti illustri condividono i propri punti di vista ri-
guardo tematiche musicali nei convegni al Palazzo 
Veneziano. Artisti dall’estro particolare espongono le 
proprie opere d’arte. Liutai lavorano il legno tra scal-
pelli, riccioli e vernici, trasformandolo in strumenti 
musicali davanti agli occhi dei visitatori.

Il Piccolo Violino Magico, una collaborazione mon-
diale! Un violino nato dal legno di risonanza della Val 
Saisera attraverso le mani sapienti di un liutaio verrà 
dato come premio al vincitore del concorso. Il violi-
no e il nostro legno gireranno il mondo con l’artista 
premiato, per poi tornare a suonare al cospetto degli 
abeti nell’edizione successiva del festival.



Un continuo scambio di idee e di esperienze tra 

due Signori del legno che prima di essere lavorato-

ri sono veri e propri artisti. 

Il connubio tra Bruno Deotto e Gio Batta Morassi è 

stato “semplicemente” questo: una naturale unione 

tra chi del legno conosceva ogni più piccolo segreto 

e chi, grazie a un eccezionale intuizione, era riuscito 

a dare a quel legno una voce.

Bruno e Gio Batta sono due figure cardine non solo 

per il festival Risonanze, ma per l’intera Valcanale e il 

mondo internazionale della liuteria. Coetanei e ami-

ci fin da bambini, erano stati studenti della stessa 

scuola di avviamento professionale, poi le loro stra-

de si sono divise per circa trent’anni, non solo per-

ché ognuno voleva inseguire i propri sogni ma anche 

perché la vita aveva offerto loro speranze diverse. 

Bruno era rimasto in valle a fare il boscaiolo nella 

“sua” foresta, Gio Batta aveva invece lasciato la zona 

per trasferirsi a Cremona dove aveva potuto inse-

guire l’opportunità di diventare liutaio iniziando una 

carriera che, nel corso degli anni, l’avrebbe portato 

I Signori del Legno 

a diventarne uno dei più importanti dell’intero pa-

norama europeo fino a venir considerato il degno 

erede di Stradivari. E il fato aveva già deciso che 

le storie di quei due bambini diventati ormai adul-

ti dovevano intrecciarsi nuovamente. Siamo a circa 

metà degli anni Ottanta e Morassi, che ogni estate 

ritorna tra i “suoi” alberi da cui non si staccherà mai 

veramente anche perché fin dagli anni ’50 ha sco-

perto che nel loro profondo nascondono un segreto, 

contatta l’amico di vecchia data perché c’è dell’abe-

te da tagliare. Per Bruno non c’è nessun problema, 

d’altronde quello sa fare, è il suo lavoro. Bruno non 

può immaginare che di li a poco quelle stesse tavo-

le diventeranno le prime gocce di un particolare in-

chiostro capace di riscrivere la storia dei boschi della 

Val Saisera: Bruno non immagina neppure lontana-

mente che quel legno, opportunamente plasmato 

dalle sapienti mani di Gio Batta, diventerà una delle 

prime tavolette armoniche di un materiale che tutto 

il mondo avrebbe imparato a invidiare, il legno di 

risonanza della Val Saisera «il migliore abete rosso di 

risonanza al mondo» come amava sempre raccon-

tare lo stesso Morassi.

A portare avanti questa incredibile storia sono figli 

e nipoti: Davide Deotto, Simeone, Giovanni Battista 

e Giulio Morassi che hanno fatto tesoro del passato 

e continuano nella tradizione che vedrà per sempre 

uniti un mastro d’ascia e un mastro liutaio: Signori 

del legno.



Il Festival organizzato ai piedi delle Alpi Giulie dal 
Comune di Malborghetto-Valbruna si è ormai 
consolidato come un evento di rilievo nel panora-
ma internazionale, registrando il tutto esaurito sia 
per i concerti, che per le attività collaterali, come 
laboratori, chiacchierate con gli artisti, gli appun-
tamenti organizzati per i bambini, le inziative alla 
scoperta della natura. Il pane del bosco, proposto 
con le farine di corteccia dallo chef Stefano Basello, 
ha conquistato gli ospiti. Così come l’essenza ‘Ri-
sonanze’, il profumo pensato dal maestro Lorenzo 
Dante Ferro. In grande crescita le presenze. Sono 
infatti migliaia le persone che scelgono Malbor-
ghetto-Valbruna e la Val Saisera per il weekend di 
metà giugno.  Con ospiti provenienti da Inghilterra, 
Germania, Usa, Russia, Francia e Austria, il Festival 
cresce e si prepara a essere un evento di riferimen-
to nella Mitteleuropa. Le scelte di sponsorizzazione 
creano visibilità attraverso i social media, la stampa 
e gli spazi del festival. Danno inoltre la possibilità 
di vivere Risonanze in modo profondo e completo, 
a contatto con artisti e ospiti, ma vogliono essere 
innanzitutto un modo per sostenere un festival che 
nasce per esaltare l’eccellenza del suo territorio, per 
sostenere la musica nella sua massima espressione 
portandola nel cuore della Valcanale. 
Il comune di Malborghetto – Valbruna, socio di FVG 
Orchestra, si sta distinguendo attraverso la creazio-
ne di prodotti turistico – culturali che puntano a vi-
vere e sperimentare il territorio in maniera lenta, se-
guendo le linee guida date dalla Regione FVG. Alla 
ormai ben nota sentieristica tematica di fondovalle 
(Forest Sound Track, Puanina Tour, Animalborghet-
to, Grande Guerra e Fort Hensel) si sono aggiunte 
proposte come la pista di Pump Track lungo la ci-
clovia Alpeadria, un unicum in regione, e il percorso 
Advent Pur – il magico sentiero dell’avvento sulla 
piana di Valbruna inserito da Promoturismo Fvg tra 
le top family experience.

Risonanze,

patrimonio 

della 

regione FVG

Anna Fusek - flauto dolce
Giovanni Andrea Zanon - violino
Leonora Armellini - pianoforte
Francesco Corti - clavicembalo
Steven Honigberg - violoncello
Alberto Mesirca - chitarra
Bulayev Daniil - violino
Giuliano Carmignola - violino
Nora Ansellem - soprano 
Alessandro Cappelletto - violino
Filippo Maria Bressan - direttore
Woody Mann 
John Monteleone 
Orchestre e Ensemble
Venice Baroque Orchestra
Wiener Sängerknaben 
Accademia d’Archi Arrigoni
Orchestra Alpina
Theresia Youth Orchestra
Coro del Friuli Venezia Giulia
Kujacustic Trio
Contrarco Baroque Ensemble
Trio di Parma
Gran Teatro La Fenice
Enrico Bronzi - violoncelloA
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MAIN SPONSOR ! 5.000,00

• Visibilità del marchio aziendale su tutto il materiale promozionale 
(sito internet, brochure, manifesto) e nei programmi di sala

• Visibilità sui social media Risonanze (Instagram, Facebook)

• Visibilità nei comunicati stampa

• Diritto di utilizzare il marchio Risonanze quale partner

• Pernottamento in “Casetta Friland” immersa nel bosco 

• Esposizione di materiale pubblicitario e banner al festival

• Inserimento di un comunicato stampa nelle cartelle destinate  
ai giornalisti

• Posto riservato in prima fila agli appuntamenti musicali   
del Festival (concerti e salottini)

• Incontro personale con gli artisti 

• Cestini pic nic per i concerti all’aperto

OFFICIAL SPONSOR ! 3.000,00

• Visibilità del marchio aziendale su tutto il materiale promozionale 
(sito internet, brochure, manifesto) e nei programmi di sala

• Visibilità sui social media (Instagram, Facebook)

• Visibilità sui comunicati stampa

• Diritto di utilizzare il marchio Risonanze quale partner

• Pernottamento presso una struttura nel borgo di    
Malborghetto-Valbruna durante il festival

• Inserimento di un comunicato stampa nelle cartelle destinate  
ai giornalisti

• Posto riservato in prima fila agli appuntamenti musicali del  
Festival (concerti e salottini)

• Cestini pic nic per i concerti all’aperto

SOSTENITORE ! 1.000,00

• Visibilità del marchio aziendale su tutto il materiale promozionale 
(sito internet, brochure, manifesto) e nei programmi di sala

• Visibilità sui social media (Instagram, Facebook)

• Diritto di utilizzare il marchio Risonanze quale partner

• Posto riservato agli appuntamenti musicali del Festival (concerti  
e salottini)

• Cestini pic nic per i concerti all’aperto

BENEFATTORE PRIVATO 

• Una donazione a scelta ti permetterà di sostenere le attività del 
festival. Il tuo nome comparirà tra i sostenitori di Risonanze e 
avrai diritto a prenotare alcuni posti ai concerti e attività durante 
il festival

• Quote volontarie multiple di ! 100

• Cestini pic nic per i concerti all’aperto

• Posto riservato ai concerti
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TARVISIO UDINEUGOVIZZA MALBORGHETTO

VALBRUNA
VAL SAISERA

www.risonanzefestival.com

info@visitvalcanale.it
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INFORMAZIONI
info@visitvalcanale.it

www.risonanzefestival.com

foto: Tiziano Gualtieri, Tree House - copertina e abete di risonanza: Max Maraldo  |  grafica e stampa: Tipografia Tarvisiana


