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Giovedì 1 ottobre, ore 21.00
Villa Contarini - Fondazione G.E. Ghirardi

Galleria delle Conchiglie

Concerto Finale
Direttore ospite Roy Goodman

Piazzola sul Brenta (Padova - Italy)
27 settembre - 1 ottobre 2009

Laboratorio
di orchestra barocca

Consorzio tra i Conservatori 
del Veneto



VILLA CONTARINI - FONDAZIONE G.E. GHIRARDI  -  PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)

LABORATORIO DI ORCHESTRA BAROCCA

VILLA CONTARINI - FONDAZIONE G.E. GHIRARDI, composta da un corpo centrale cinquecentesco 
(realizzato su progetto di Andrea Palladio) e da due maestose ali con balaustra e statue, risultato di 
ampliamenti avvenuti nel corso del 1600, si affaccia sulla suggestiva piazza di forma semicircolare, 
fiancheggiata da portici e geometriche alberature. È una reggia suburbana per dimensioni e fastosità delle 
decorazioni, sia esterne che interne. Ad aggiungere meraviglia, adiacente alla Villa si estende per oltre 40 
ettari il vasto parco storico.

Dal 1986 è sede della Fondazione Scientifico-Culturale “Giordano Emilio Ghirardi” ONLUS. Il Prof. Ghirardi, 
sottraendo la Villa ad un iniziale stato di degrado, ne ha voluto e procurato con ferma determinazione la 
rinascita, riportando l’imponente costruzione ai fasti della Repubblica di Venezia.

Nel 2005 l’intero complesso è stato acquisito dalla Regione Veneto. L’immobile, così divenuto patrimonio 
pubblico, per esplicito accordo fra le parti, è stato denominato “Villa Contarini Fondazione G.E. Ghirardi”. 
Sulla base della stabile concessione d’uso convenuta fra la Regione Veneto e la Fondazione Ghirardi, 
quest’ultima, di propria iniziativa, accoglie e promuove una serie di eventi ed iniziative culturali e sociali, 
nonché attività didattiche e concertistiche.

FONDAZIONE G.E. GHIRARDI ONLUS
Via Luigi Camerini, 1 - Piazzola Sul Brenta (Pd)

Tel. 049 5591717 - 049 5590347 - Fax 049 9619182
E-mail: contar@tin.it - info@duemilaeventi.com

www.villacontarini.com

Villa Contarini è sede della Fondazione Giordano Emilio Ghirardi ONLUS, istituzione senza 
fini di lucro che accoglie e promuove avvenimenti culturali e iniziative di utilità sociale 
collaborando con istituzioni nazionali e internazionali. I suoi scopi sono sia la ricerca e 
l'informazione sulla salute e la prevenzione, con particolare attenzione alle malattie 
degenerative e al cancro, sia la valorizzazione del patrimonio monumentale e culturale 
della Villa di Piazzola sul Brenta.

DIRETTORE OSPITE ROY GOODMAN

27 SETTEMBRE - 1 OTTOBRE 2009

CONCERTO FINALE

GIOVEDÌ 1 OTTOBRE
ORE 21.00

GALLERIA DELLE CONCHIGLIE
VILLA CONTARINI

FONDAZIONE G.E. GHIRARDI 
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