
PIAZZOLA SUL BRENTA 26.27.28 
AGOSTO 2021

DA VIVERE NEL GIARDINO DEI LIMONI 
di VILLA CONTARINI - FONDAZIONE G. E. GHIRARDI

MUSICA  ARTE  INCONTRI  TERRITORIO

PREVENDITE su 
www.liveticket.it/orologioritrovato

INFO
email: orologioritrovatofestival@fondazioneghirardi.org
    @orologioritrovato
    @orologioritrovato



IL FESTIVAL

 Dal 26 al 28 agosto si terrà il Festival di musica e arte “L’Orologio Ritrovato”, tre 
giorni di concerti di musica barocca, installazioni di arti digitali che dialogano con 
le architetture, incontri di approfondimento su musica, arte e storia locale, passeg-
giate culturali dove antico e contemporaneo si incontrano nel Giardino dei Limoni 
di Villa Contarini - Fondazione G. E. Ghirardi a Piazzola sul Brenta (PD).
 
Piazzola, nella sinergia tra arte musicale e arte visuale immaginifica, grazie alla 
Villa e ai teatri esistenti un tempo, trova nel XVII secolo, grazie al procuratore 
veneziano Marco Contarini, un momento di grande splendore. Il ruolo centrale 
della Villa come luogo di intrattenimento con le sue feste in musica, nell’agosto del 
1685, fa da scenario alla celebre visita di Ernesto Augusto VI, Duca di Brunsvich.  
Il resoconto di quell’evento, il manoscritto “L’Orologio del Piacere”, redatto 
dal Dott. Piccioli e corredato da dettagliate incisioni, ci offre la visione di come 
musica e apparato scenografico agissero simultaneamente sulla partecipazione 
esperienziale dei convenuti, riempendo il pubblico di stupore, grazie anche 
a “effetti speciali” che trasportavano i partecipanti in un ambiente immersivo.  

Questo resoconto è stato il punto di partenza de L’Orologio Ritrovato, un Festival 
dove la musica barocca e l’arte contemporanea digitale creano un linguaggio 
interdisciplinare e in alcuni casi interattivo. L’evento storico diventa così l’oppor-
tunità di riscoprire la vocazione originale dello spazio architettonico ad essere 
luogo musicale, teatrale, di intrattenimento, ma calato in un contesto sinestetico 
contemporaneo.

PROGRAMMA e BIGLIETTI

Acquistando il biglietto “Art Ticket” si ha accesso alle sole Installazioni di Arte Digitale.
Acquistando i biglietti “Giornaliero” e “Giornaliero con Passeggiata” si ha accesso ai 
Concerti di Musica Barocca, alle Installazioni di Arte Digitale, agli Incontri e Approfondi-
menti del Festival.

ARTE DIGITALE (biglietto ART TICKET)
Valido in uno dei giorno dal 26 al 28 Agosto Apertura Cancelli ore 21:00
Alessandro Capozzo, Andrea Gregori, Vincenzo Marsiglia, Giordano Rizzardi
Installazioni arti digitali e proiezione 3D
21:30
22:20
23:10 

Accesso al Festival 30 minuti prima del proprio turno di ingresso



MUSICA E ARTE DIGITALE
Biglietti (“Giornaliero”o “Giornaliero con Passeggiata”)

Giovedì 26 agosto
Biglietti (“Giornaliero” o “Giornaliero con Passeggiata”)

18:15  
18:45  

20:30  
21:40  
22:20
22:50 

 
 
Venerdì 27 agosto
Biglietti (“Giornaliero” o “Giornaliero con Passeggiata”)

18:15  
18:45
20:00  
21:30
22:20 
 
 

Sabato 28 agosto
Biglietti (“Giornaliero” o “Giornaliero con Passeggiata”)

17:30  
18:00
19.00
20:30  
21:45  
          
22:20
23:00 

PREVENDITA su www.liveticket.it/orologioritrovato
Con liveticket i possessori del BONUS CULTURA, possono acquistare i biglietti 
scegliendo la tariffa riservata 18app e Carta Docente 

Per informazioni: orologioritrovatofestival@fondazioneghirardi.org

Apertura cancelli
Incontro: Ennio Bianco e gli artisti digitali Alessandro Capozzo, 
Andrea Gregori, Vincenzo Marsiglia, Giordano Rizzardi
Concerto: Kalicantus Ensemble
Incontro: Zoologie Fantastiche con Stefano Trevisi
Installazioni arti digitali, proiezione 3D (TURNO B)
Passeggiata Patrimoniale 
(durata 30 minuti solo biglietto Giornaliero con Passeggiata)

Apertura cancelli
Incontro: Il Loco delle Vergini, la Fucina delle Arti con Valeria Bison
Concerto: Dolce Consort Ensemble
Installazioni arti digitali, proiezione 3D (TURNO A)
Passeggiata Patrimoniale 
(durata 30 minuti solo biglietto Giornaliero con Passeggiata)

Apertura cancelli
Incontro: Architettura Risonante con Carla Madeddu
Concerto: Quartetto Accademia dello Spirito Santo
Concerto: Xavier Díaz-Latorre
Incontro: Il teatro immersivo, dallo stupore barocco alle sinestesie digitali 
con Anna Maria Monteverdi
Installazioni arti digitali, proiezione 3D (TURNO B)
Passeggiata Patrimoniale 
(durata 30 minuti solo biglietto Giornaliero con Passeggiata)
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