
 

 

 

VIII edizione 

Sabato 14 – domenica 15 maggio 2016 

 

Villa Contarini - Fondazione G.E. Ghirardi 

Piazzola sul Brenta (Padova) 

 

Oltre settecento artisti hanno aderito all’iniziativa, attivando musicalmente i diversi spazi di Villa 

Contarini – Fondazione G.E. Ghirardi, facendone risuonare l’originale vocazione musicale. 

Ai concerti in simultanea che si sono succeduti in Auditorium, nella Galleria delle Conchiglie e in 

Lapidarium, dal mattino sino a sera, hanno assistito quasi tremila ospiti, che hanno potuto 

apprezzare le note e i canti dei musicisti in un contesto artistico ed architettonico di inestimabile 

valore. Condivisione e crescita musicale congiunte alla valorizzazione del bene monumentale. 

Una vero e proprio momento di “Festa” reso possibile grazie alla collaborazione e alla presenza 

congiunta di diverse realtà. 

A nome della Fondazione G. E. Ghirardi Onlus si desidera ringraziare la Regione del Veneto e 

l’Immobiliare Marco Polo srl per la solerte attenzione; la prof.ssa Isabella Longo, i componenti 

della Associazione Corale S. Cecilia “Coro Città di Piazzola sul Brenta”, in particolare il Direttore 

M° Paolo Piana, e tutti i volontari per la collaborazione organizzativa e la disponibilità alla gestione 

logistica. 

Si ringraziano inoltre tutti i musicisti che hanno partecipato e allietato gli ospiti con la loro passione 

musicale, i Dirigenti scolastici e i docenti che hanno aderito con convinzione all’iniziativa. Un 

ringraziamento particolare ai membri della Commissione d’ascolto, al M° Mirko Ballico del 

Conservatorio “C. Pollini” di Padova, al M° Angela Chiofalo del Conservatorio “C. Pollini” e 

Direttrice Artistica del Campus delle Arti, alla Prof.ssa Alessandra Fabio, docente del Liceo 

Musicale “A. Pigafetta” di Vicenza, alla Prof.ssa Antonella Gozzi, docente presso il Liceo Musicale 

“C. Marchesi” di Padova e al M° Chiara Parrini. 

Un ringraziamento speciale per la collaborazione a Luigi Borgato, costruttore degli omonimi 

pianoforti da concerto, come pure alla Pro Loco della Città di Piazzola sul Brenta. 

In attesa di incontrarVi alla prossima edizione, si ricorda che il video della VIII edizione della Festa 

della Musica Attiva sarà disponibile, quanto prima, sul sito 

http://www.fondazioneghirardi.org/musicaattiva_ita.htm .  

 

Dino Cavinato 

Direttore  

Fondazione G.E. Ghirardi Onlus 


