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Oggetto: Comunicato stampa Festival “Arie di Primavera” 2010 Lazise Associazione Musicale
Scaligera

La mission dell’Associazione Musicale Scaligera è legata alla divulgazione e salvaguardia del nostro
patrimonio artistico‐musicale, nonché alla formazione delle nuove generazioni. L’Associazione
Musicale Scaligera persegue questi obiettivi progettando e realizzando iniziative culturali che
creino un legame tra artisti di calibro internazionale, formazione degli allievi, valorizzazione del
territorio e delle sue meravigliose risorse architettoniche e ambientali.
L’obiettivo prioritario del Festival “Arie di Primavera” 2010 è l’arricchimento dell’offerta culturale
e artistico musicale del comprensorio del Garda per creare una connessione tra popolazione,
locale e turistica, cultura e ambiente attraverso la valorizzazione di luoghi ed eventi culturali.
La valorizzazione del meraviglioso territorio del Garda passa certamente attraverso il sostegno e la
creazione di contenitori artistici e musicali in luoghi di indiscusso interesse ambientale per
apprezzare contemporaneamente arte, musica, ambiente ed architettura.
La divulgazione e salvaguardia del nostro immenso patrimonio artistico musicale appare altresì
prioritaria e necessaria in un territorio che ha nel proprio DNA una formidabile propensione alla
percezione e valorizzazione del “bello” in tutte le sue forme.
Il Festival “Arie di Primavera prevede una serie di due concerti da tenersi presso la Dogana Veneta
di Lazise il 9 aprile 2010 e l’11 aprile 2010 presso la chiesa parrocchiale.
L’iniziativa è realizzata con il contributo del Comune di Lazise, il Patrocinio della Provincia di
Verona e Regione del Veneto oltre che del Comitato provinciale di Verona dell’UNICEF. Durante i
concerti ci sarà infatti la possibilità per chi lo desidera di contribuire ai progetti dell’UNICEF.
Il 9 aprile il violinista Walter Zagato (spalla solista dell’Orchestra della Svizzera italiana di Lugano)
accompagnato al pianoforte da Andrea Dindo (pianista e direttore d’orchestra) si cimenteranno in
un programma classico e ricco di virtuosismo presentando dei classici come Beethoven, Mozart e
Schumann. Un concerto di altissimo livello che coinvolge due artisti affermati in ambito
internazionale.
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L’11 aprile sarà coinvolta una apprezzata realtà del territorio (il Coro Polifonico S. Giovanni) che
presenterà un repertorio sacro e lirico tradizionale con l’ausilio del soprano Maya Dashuk
cimentandosi in autori come Perosi, Verdi e Puccini.
Rinnovando l’invito alla partecipazione ai due concerti organizzati dall’Associazione Musicale
Scaligera si allega locandina già distribuita sul territorio di Lazise e si ringrazia per la cortese
attenzione.

Bardolino, 2 aprile 2010

In Fede
Prof. Michele Rizzi
(Presidente AMScaligera)
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