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Rassegna di eventi dedicati al mandolino

ph Enrico de Simone



Mandolino diVino è nata quasi per gioco, sentendo la 
necessità di riunire in una rassegna almeno un paio di certezze che 
Breganze condivide con il resto del mondo: il mandolino, presente 
senz’altro da più di un secolo, e il famoso Vino, di ben più antiche 
origini.
La fortuna di vivere in un luogo così ospitale, con caratteristiche 
orografiche che hanno da sempre favorito la coltivazione della vigna 
e dunque la presenza di cantine gestite per generazioni da famiglie 
saldamente legate al territorio, ci ha suggerito di studiare una serie di 
eventi che diano la possibilità allo spettatore di godere della musica, 
accompagnata, al termine, da un momento di convivialità con una 
sfiziosa degustazione dei vini della cantina che ci ospita.
Ce l’abbiamo messa tutta per rendere speciali questi appuntamenti, 
che non devono essere visti come un semplice concerto, ma come 
un momento di riscoperta del territorio, una situazione nuova dove 
la musica che si ascolta deve fare da cornice a questa occasione di 
ritrovarsi tutti nei luoghi della DOC di Breganze e servirsene per 
socializzare, per sviluppare i rapporti interpersonali, per appagare le 
nostre curiosità e magari condividere le emozioni appena provate con 
i musicisti presenti.
Mandolino diVino è organizzata dall’Orchestra a plettro di Breganze 
ed è solo alla prima edizione, ma le premesse sono veramente ottime 
già anche per il prossimo anno.
Doveroso il ringraziamento a tutte le Cantine che ci ospitano,
al Consorzio dei Vini Doc, che ci ha dato supporto, e alle attività 
commerciali, che ci hanno sostenuto con passione e impegno.
Una menzione particolare per l’Amministrazione del Comune di 
Breganze che ha elogiato e creduto nel nostro progetto fin da 
subito, dandoci un prezioso aiuto che, aggiunto a tutti gli altri ricevuti,
ci riempie d’orgoglio e ci permette di organizzare tutti gli 
appuntamenti di Mandolino diVino ad ingresso libero.

Segnatevi con attenzione le date, i luoghi e gli orari!

Gli organizzatori:
Andrea Bazzoni, Andrea Miotti e Giacomo Simioni

di Simonato & C.
www.tecnomecc.com
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Duo Musicorda

Domenica 19 Maggio 2019 ore 17.30
Cantina “Le Vigne di Roberto” 
– Via Perlena – Fara Vicentino

Il duo MUSICORDA vede protagonisti due strumenti a corde pizzicate,
il mandolino e l’arpa. 
La suggestiva bellezza esercitata dalla loro combinazione timbrica ha 
spinto le interpreti a spaziare tra la pluralità di repertori in cui arpa e 
mandolino insieme possono esprimersi, proponendo composizioni del 
Settecento originali per strumento melodico e arpa o per mandolino e 
basso continuo, rievocando lo stile musicale tipicamente romantico di 
canzoni, romanze e sonate e presentando partiture del Novecento o 
contemporanee.
Nei programmi si alternano pagine di grandi autori classici e romantici, 
trascrizioni curate dalle stesse interpreti e composizioni contemporanee 
originali per il duo.

Mandolino: Maria Cleofe Miotti
Arpa: Daria Bolcati

Al termine degustazione di vini e prodotti locali tipici in collaborazione con 
la Cantina “Le Vigne di Roberto” e l’Azienda Agricola F.lli Simonato di Fara Vicentino

 

Via Don Battistella, 20 – Breganze (VI) 
Tel. Negozio: 0445.873276 

Tel. Abitazione: 0445.874764 

Fioreria

Valerio Mario

Composizioni floreali
per ricordare

e farsi ricordare
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Gli Archi incontrano i Plettri 
Concerti barocchi dedicati al mandolino solista

Domenica 26 Maggio 2019 ore 17.30
Fruttaio della Cantina Sociale di Breganze

 – Via Roma 100 – Breganze

In collaborazione con l’orchestra ad archi Officina Armonica di Breganze 
si esibiranno i migliori mandolinisti dell’orchestra a plettro locale in un 
evento dedicato ai concerti solistici di autori della scuola napoletana del 
settecento.
In programma musiche di Cecere, Barbella, Paisiello, Caudioso.

Solisti al mandolino: Andrea Miotti, Anna Bozzetto, 
Giulio Sensolo, Emiliano Scettri

Maestro concertatore: Martina Pettenon
Al termine degustazione di vini e prodotti locali tipici in collaborazione con 

la “Cantina Sociale di Breganze” e l’Azienda Agricola F.lli Simonato di Fara Vicentino
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I mandolinisti del Conservatorio
 di Padova e OPB

Venerdì 31 Maggio ore 20.30
Cantina Maculan 

– Via Castelletto 3 - Breganze

L’ensemble di mandolini e chitarre “Pollini” si unisce all’Orchestra a 
plettro di Breganze formando così un organico più esteso.
Questa vuole essere solo l’inizio di una proficua collaborazione che 
permetta ad entrambe le realtà di esibirsi con un repertorio originale 
scritto appositamente per gruppi numerosi.
I musicisti sono guidati da Andrea Bazzoni, attuale direttore OPB, 
in stretta cooperazione con la M° Maria Cleofe Miotti, docente di 
mandolino al Conservatorio “Pollini” di Padova.”

Al termine degustazione dei vini della “Cantina Maculan” e
 rinfesco a cura  di “Non Solo Pane” di Massimo Reato
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Quintetto Giudici
Domenica 9 Giugno ore 17.30

Cantina IoMazzucato 
– Via San Gaetano 21 – Breganze

Il Quintetto Giudici nasce nel 2017, in seno all’orchestra di mandolini 
e chitarre Estudiantina Ensemble Bergamo, grazie alla volontà dei suoi 
componenti di recuperare il repertorio scritto per quartetto a plettro 
romantico da autori bergamaschi e non solo.
La formazione è composta da Davide Salvi, Pietro Ragni (mandolini), 
Redi Lamçja (mandola), Antonio Marinoni (chitarra) e 
Marco Roggeri (contrabbasso) i quali, diplomati ai conservatori di Milano, 
Padova, Bergamo e Verona, hanno svolto un’intensa attività concertistica 
in orchestra e altre formazioni, esibendosi in Italia e all’estero registrando 
diversi CD. 
Il Quintetto ha avuto il suo esordio al 6^ Concorso Musicale 
Internazionale  di Ala (Trento) nell’aprile 2017, risultando  secondo  
classificato nella propria categoria.

Mandolini: Davide Salvi, Pietro Ragni
Mandola: Redi Lamçja

Chitarra: Antonio Marinoni
Contrabbasso: Marco Roggeri

Al termine degustazione di vini e prodotti locali tipici in collaborazione con 
la “Cantina IoMazzucato” e l’Azienda Agricola F.lli Simonato di Fara Vicentino
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Cena con il mandolino

Venerdì 14 Giugno 2019 ore 20.30
Grappolo d’Oro 

– Via Mirabella 19 – Breganze

Riscoprendo le tradizioni culinarie del territorio, un momento
conviviale per condividere la passione per il buon cibo e il buon vino. 
Piatti di stagione preparati da Biancaneve, chef del ristorante 
Grappolo d’oro, in abbinata ai vini della cantina Firmino Miotti, introdotti 
dall’enologa Franca. 

Posti limitati su prenotazione. 
Durante la serata, Musica a posteggia 
curata dall’Orchestra a Plettro. 

Incontro con il produttore. 
Per info e prenotazioni: 0445873821
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Duo Palumbo-Guarnieri

Sabato 15 Giugno 2019 ore 20.30
Parco di Villa Laverda 

– Via Castelletto 54 – Breganze
In caso di maltempo l’evento si terrà presso 

“Nuovo auditorium - Sala polifunzionale” di Via Maglietta - Breganze

Il Duo Palumbo–Guarnieri nasce per riscoprire e rivalutare il vasto 
repertorio originale per mandolino e chitarra.
Tale letteratura, ancora poco conosciuta e spesso soggetta a comuni 
stereotipi, comprende brani di diversa epoca: dal Barocco al 
Romanticismo, fino ad arrivare allo stile moderno, la cui ricerca timbrica
si sposa perfettamente con le caratteristiche dei due strumenti.
I due componenti, Eugenio Palumbo al mandolino e Roberto Guarnieri 
alla chitarra, si esibiscono regolarmente in Italia e all’estero. 
Nei loro concerti figurano inoltre rivisitazioni di musiche popolari in stile 
“classicheggiante” trascritte dagli stessi musicisti, che hanno in 
questo modo un approccio non solo tecnico-esecutivo, ma di costruzione 
musicale e libera interpretazione.

Mandolino: Eugenio Palumbo
Chitarra: Roberto Guarnieri

Al termine degustazione di vini e prodotti locali tipici in collaborazione con 
la “Cantina Sociale di Breganze” e l’Azienda Agricola F.lli Simonato di Fara Vicentino
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Mandolino diVino
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Rassegna di Concerti dedicati al Mandolino nelle cantine della 
Strada del Torcolato di Breganze.

Duo Musicorda
Domenica 19 Maggio 2019 ore 17.30
Cantina “Le Vigne di Roberto” 
– Via Perlena – Fara Vicentino

Gli Archi incontrano i Plettri 
Concerti barocchi dedicati al mandolino solista
Domenica 26 Maggio 2019 ore 17.30
Fruttaio della Cantina Sociale di Breganze
 – Via Roma 100 – Breganze

I mandolinisti del Conservatorio di Padova e OPB
Venerdì 31 Maggio ore 20.30
Cantina Maculan
 – Via Castelletto 3 - Breganze

Quintetto Giudici
Domenica 9 Giugno ore 17.30
Cantina IoMazzucato 
– Via San Gaetano 21 – Breganze

Cena con il mandolino
Venerdì 14 Giugno 2019 ore 20.30
Grappolo d’Oro 
– Via Mirabella 19 – Breganze

Duo Palumbo-Guarnieri
Sabato 15 Giugno 2019 ore 20.30
Parco di Villa Laverda 
– Via Castelletto 54 – Breganze

info@mandolinodivino.it
www.mandolinodivino.it
oppure seguici nei nostri canali social!

Un grazie alla modella Laura Sartori
 foto di Chiara Battistello 
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