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AIS VENETO: L'11 MAGGIO A PADOVA PER UN CONCERTO "DA BERE"

Durante la Giornata Nazionale della Cultura, del Vino e dell'Olio, Palazzo Moroni

ospita l'evento-degustazione con il concerto dell’ensemble Guarneri da Venezia e i vini

dei Consorzi Colli Euganei e Bagnoli

Un incontro tra musica e vino quello che propone AIS Veneto per sabato 11 maggio 2019,

in  occasione  della  nona  edizione  della  Giornata  Nazionale  della  Cultura,  del  Vino  e

dell’Olio. Palazzo Moroni, nel centro storico di Padova, ospiterà alle 14.30 il concerto di

musica da camera dell’ensemble Guarneri da Venezia. I musicisti, guidati  dal Maestro

Livio Troiano, eseguiranno quattro melodie. Queste verranno accompagnate da altrettanti

vini  del  Consorzio  Tutela  Vini  dei  Colli  Euganei  e  del  Consorzio  Vini  DOC Bagnoli,

selezionati dai Sommelier di AIS Veneto e presentati da  Paolo Bortolazzi, delegato della

provincia di Verona.

Al termine del  concerto,  il  pubblico potrà inoltre accedere ai  banchi di  degustazione di

Vulcanei, evento ospitato nella vicina Loggia di Palazzo della Ragione in occasione della

manifestazione Salone dei Sapori.

L’ensemble  Guarneri  da  Venezia  nasce  nel  2017  dall’incontro  di  alcuni  tra  i  migliori

musicisti  da  camera  provenienti  delle  più  importanti  orchestre  della  regione,  come  La

Fenice, L'orchestra di Padova e del Veneto, I Solisti Veneti e la Venice Baroque Orchestra. I

componenti, che svolgono da anni un’intensa attività concertistica internazionale, suonano

strumenti della grande liuteria italiana e sono guidati da Livio Troiano, da anni violinista del

Gran Teatro della Fenice e di alcune delle maggiori orchestre della Penisola.

La  Giornata Nazionale della Cultura, del Vino e dell’Olio, organizzata in collaborazione

con il MIPAAFT, il MIBAC e il MIUR, si concentra quest’anno sul tema del Turismo del
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Vino e  dell’Olio  e  coinvolgerà  realtà  di  valore  storico  e  culturale  che,  per  l’occasione,

saranno aperte gratuitamente al pubblico.

Per riservare gratuitamente il proprio posto al concerto è possibile iscriversi alla pagina di

AIS Veneto dedicata all’evento.
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