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A giugno 2016 i Colli Euganei si trasformeranno in uno 

spettacolare teatro a cielo aperto.

“Colli Euganei Jazz & Wine” unisce l’arte del Jazz e quella del 

vino, crea un connubio magico tra musica, sapore e paesaggio, 

portando in alcune selezionate cantine un programma di concerti 

straordinario. 

In questo stupendo scenario le cantine prescelte vi 

accompagneranno alla scoperta del loro vino nel contesto di un 

festival nato con lo scopo di valorizzare il territorio dei Colli e la 

cultura che esso rappresenta.

Per contribuire ancora di più a rendere unico “Colli Euganei Jazz 

& Wine” abbiamo ideato una serie di esperienze: visite guidate, 

degustazioni di vini e prodotti locali, laboratori musicali, workshop 

e incontri nelle sedi delle aziende produttrici. Nei luoghi dove il 

vino pregiato nasce e viene imbottigliato con arte e amorevole 

cura, ci sarà dunque l’occasione per conoscersi e contribuire 

assieme a rendere magiche le notti dei Colli.

Notti di musica e vino...
  leggi il programma completo, ti aspettiamo!



Un oasi naturalistica nel 
cuore della pianura veneta.

I  territorio dei Colli Euganei è formato da 
un gruppo di colline di origine vulcanica 
che sorge  dalla pianura padano-veneta, 
come un arcipelago. E’ il primo parco
Regionale del Veneto, istituito nel
1989. Storicamente rappresenta
un’importante realtà vitivinicola
sia per la produzione di vini rossi
che per quella di vini bianchi.
Le caratteristiche geologiche
del territorio e i suoi diversi
microclimi, mediterraneo nella
parte Sud e subalpino nella
parte Nord, contribuiscono
a formare differenti scenari
ambientali e produttivi,
e una varietà di vini davvero 
sorprendente.

Scopriamo insieme questo 
patrimonio artistico
e paesaggistico unico, 
lasciandoci trasportare 
dalla musica e dai sapori.



Bando Culturalmente della 
fondazione della Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo

Questa rassegna è stata sostenuta dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del bando 
Culturalmente 2015, iniziativa con cui la Fondazione ha 
sostenuto l’attività di giovani under 35, offrendo loro opportunità 
di lavoro e stimolandoli a “fare rete” attorno a progetti focalizzati 
su tematiche di attualità.

www.fondazionecariparo.it



PROGRAMMA

Venerdì 10 giugno

ore 21.00
Fattoria Eolia
BONACCORSO 
TAUFIC
Viaggiando... con noi due
Rosario Bonaccorso - contrab. e voce
Roberto Taufic - chitarra e voce

Sabato 11 giugno

ore 18.00
Azienda Agricola
Urbano Salvan
EYM TRIO
Elie Dufour - piano
Marc Michel - batteria
Yann Phayphet - contrabbasso

Domenica 12 giugno

ore 18.00
Azienda Agricola
Marco Sambin
SUPERHOT!
Francesco Cigana - batteria 
Alberto Lincetto - piano    
Luca Ardini - sax
Nicolò Masetto - contrabbasso

Venerdì 17 giugno

ore 21.00
Azienda Agricola
Ca’ del Colle di 
Mauro Facchin
GIULIA FACCO
“THE PROPHECY”
Giulia Facco - piano, arr.
Mirko Cisilino - tromba
Davide Tardozzi - chitarra
Riccardo Di Vinci - contrabbasso
Enrico Smiderle - batteria



Sabato 18 giugno

ore 18.30
Ca’ Lustra - Anfiteatro
Monte Venda
CLI BELTRAME
Cli Beltrame - voce
Giovanni Perin - vibrafono
Ivano Masiero - chitarra
Nicolo’ Masetto - contrabbasso
Pietro Valente - batteria

Domenica 19 giugno

ore 18.00
Vignale di Cecilia
in collaborazione con
Azienda Agricola
Monteforche
Azienda Agricola
Alla Costiera
ROSA EMILIA 
CANTA ELIS REGINA
Rosa Emilia Dias - voce e racconto
Marco Ponchiroli - pianoforte
Silvio D’Amico - chitarra

Venerdì 24 giugno

ore 21.00
Antica Cantina
Castello di Lispida
KIND OF BILL
Dado Moroni - pianoforte
Eddie Gomez - contrabbasso
Joe La Barbera - batteria

Sabato 25 giugno

ore 18.00
Vignalta
CLAUDIO 
FASOLI FOUR
feat Michael Gassmann
Claudio Fasoli - sax tenore e soprano
Michele Calgaro - chitarra elettrica
Lorenzo Calgaro - contrabbasso
Gianni Bertoncini - batteria
Michael Gassmann - tromba, flicorno 



Fattoria Eolia

Via San Giorgio 7 - 35030 Rovolon (PD)
Tel +39 049 5226214
www.fattoriaeolia.com - g.zini@fattoriaeolia.com

Tra i Colli Euganei, poco lontano dalla città di Padova, Giovanni Zini produce 
il suo vino. È stato il coraggio e l’amore per la sua terra che lo hanno portato 
a Fattoria Eolia.
Una storia leggera, di chi ha saputo spiccare il volo per seguire una passione.
È il 1984 la data che segna l’inizio della storia di Fattoria Eolia. Nel mezzo 
dei Colli Euganei nasce l’azienda, si rinnovano i vigneti e si sperimenta 
la prima produzione di vino. A gestirla è una famiglia del padovano. Nel 
2009 la svolta, con il passaggio dell’attività alla famiglia Zini. Giovanni ne 
è il protagonista assoluto. Segue con scrupolo ogni passaggio, dal vigneto 
alla commercializzazione. Ad affiancarlo uno staff di professionisti esperti 
e preparati. Un percorso che lo ha portato ad investire in strutture e 
tecnologie produttive, a sperimentare e rinnovare di anno in anno la propria 
produzione. Più di 13 gli ettari di proprietà, suddivisi in due tenute: Località 
Spinazzola a Rovolon, nelle adiacenze della cantina e la tenuta Terrebianche 
a Luvigliano di Torreglia. Qui le uve crescono forti, accarezzate dal vento.
I vini riscrivono la favola di Giovanni Zini.
Una storia leggera di amore per il vino.



Venerdì 10 giugno

BONACCORSO 
TAUFIC
Viaggiando... con noi due
ore 21:00
Il concerto si terrà presso i Vigneti in località Terre Bianche
sul Monte Pirio - Torreglia.
In caso di maltempo nella barchessa dell’azienda

“Viaggiando” è un concerto alla ricerca della semplicità, un “passaggio 
musicale” tra continenti e culture che trovano un punto di incontro sotto 
la guida sapiente di Rosario Bonaccorso, contrabassista tra i maggiori 
rappresentanti del jazz italiano in italia e all’estero. Musica come esplorazione 
nei luoghi del mondo e nei ricordi dell’anima accompagnata dalla chitarra di 
Roberto Taufic, virtuoso musicista brasiliano da anni parte di questo progetto 
raffinato e affascinante.

Rosario Bonaccorso // contrabbasso e voce
Roberto Taufic // chitarra e voce

www.rosariobonaccorso.com

Mediterraneo e Brasile in un viaggio tutto 
da scoprire…



Az. Ag. Urbano Salvan
Via Mincana 143 - 35020 Due Carrare (PD)
Tel +39 049 525841
www.salvan.it - info@salvan.it

L’azienda sorge ai piedi dell’imponente Catajo, in una signorile dimora di 
campagna dove l’aia in trachite, le barchesse e i circostanti vigneti creano 
un’immagine di rara bellezza. 
La famiglia Salvan è uno degli esempi di vera fedeltà a questo territorio, 
dove nascono fin dal 1915 i vini del “Pigozzo”, traduzione dialettale del 
picchio, dal nome della vicina chiesetta. 
70689 è il numero delle viti allevate a cordone speronato che crescono in 
questa parte orientale dei Colli Euganei. Sono le prime ad essere illuminate 
dal sole del mattino.
Le uve, in prevalenza rosse, coccolate per mesi e raccolte con cura, vengono 
vinificate nella cantina aziendale, producendo vini fruttati e armonici. Dopo 
lunghe macerazioni vengono ospitati nella bottaia dove affinano il loro 
carattere ed evolvono la loro personalità acquisendo una spiccata eleganza.
Giorgio Salvan, con passione vi accompagnerà tra sentieri e filari e vi farà 
conoscere la storia delle sue viti. Rosanna e Francesca vi accoglieranno 
in cantina e vi presenteranno vini che parlano di stagioni, colori e storie 
popolari.
Un viaggio alle radici della terra



Sabato 11 giugno

EYM TRIO
ore 18:00
Concerto all’esterno della cantina, in caso di maltempo barchessa dell’azienda

Risonanze affascinanti, un repertorio fortemente ispirato ai ritmi dell’Europa
dell’Est magistralmente eseguito da un trio che si identifica come una delle 
formazioni francesi tra le più interessanti.
EYM Trio nasce dall’incontro di tre musicisti giovanissimi ma già forti di quella 
complicità e maestria che si riconduce ai grandi artisti.
Un repertorio originale, accattivante, dinamico e tecnicamente elevato,
dove il pianista  Elie Dufour, leader del progetto, esegue i brani originali in 
perfetta sinergia con Yann Phayphet  al contrabbasso e Marc Michel alla 
batteria.
Una storia di complicità e di grande amore per la musica, dove la creatività 
giovanile è protagonista assoluta del progetto musicale.
www.eymtrio.com

Elie Dufour // piano
Marc Michel // batteria
Yann Phayphet // contrabbasso

“Dalla Francia ai palchi italiani, una storia 
di 

vera creatività giovanile”



Az. Ag. Marco Sambin
Via Fattorelle 20  - 35050 Valnogaredo di Cinto Euganeo (PD)
Cell +39 329 846 4757 - Tel +39 049 691 263
www.vinimarcus.com - comunicazione@vinimarcus.com

Nasce nel 2002, fondata da Marco Sambin, vignaiolo per vocazione ed 
Professore Ordinario di Psicologia all’Universita’ di Padova. Marco aveva un 
sogno: interpretare la terra dei Colli Euganei, andare nel profondo di questo 
territorio ricco  di storia e conosciuto per il buono dei suoi frutti.
Accetta la sfida di rilevare un podere abbandonato, e in collaborazione a 
Guido Busato, Agronomo ed Enologo di fama, inizia a produrre un vino 
naturale, senza compromessi,  in grado di comunicare con l’anima e sedurre 
il palato. Insieme a Guido, impara a selezionare le barbatelle piu’ adatte al 
terreno calcareo della tenuta, a piantarle, curarle, impalcarle per garantire 
loro il migliore sviluppo, facendole crescere come fossero dei figli, con 
l’obiettivo di renderli pronti ad esprimersi nella propria completezza, in 
modo totalmente naturale.
Ci troviamo a Valnogaredo nel cuore del Parco regionale dei Colli Euganei, 
dove i quattro ettari di terreno dell’Azienda Marco Sambin dominano la 
valle verde e tranquilla in una cornice meravigliosa di ulivi e vigne.



Domenica 12 giugno

SUPERHOT!
ore 18:00
Concerto all’esterno della cantina, in caso di maltempo si terrà nella sala interna

Degustazione e concerto diventeranno parte di un unico spettacolo, dove i fratelli 
Sambin presenteranno i propri vini con interventi musicali da loro eseguiti, in un 
perfetto interplay con i musicisti. Su prenotazione sarà possibile cenare presso la 
cantina con un menu speciale dedicato alla serata.
(Info menu www.collieguaneijazzwine.it  - prenotazioni 049 691263)

“SUPERHOT!” è una formazione di giovani talenti padovani in continua 
evoluzione. Un jazz dinamico interpretato con atmosfere affascinanti e 
coinvolgenti. Il repertorio è un mix di colori, strutture e sfumature che 
esprimono l’entusiasmo tipico dei giovani artisti, dove la freschezza e 
l’energia sono alla base di ogni nota.
I componenti forti di una buona esperienza nell’improvvisazione, giocano 
con le trame musicali, reinterpretando i grandi brani che hanno creato la 
storia del jazz, alternandoli a composizioni originali di grande impatto.

Francesco Cigana // batteria
Alberto Lincetto // piano    
Luca Ardini // sax
Nicolò Masetto // contrabbasso

Un jazz avvincente e dinamico lontano
dagli stereotipi



Ca’ del Colle è ubicata in un anfiteatro naturale a sud ovest dei Colli 
Euganei, e più precisamente a Vo’, territorio a grande vocazione vitivinicola.
Nasce come naturale proseguo ed ampliamento dell’azienda Facchin, nella 
necessità di imprimere un’impronta giovane e all’avanguardia al marchio 
originario. Nella storia di questa famiglia, vini e vigneti sono sempre stati 
elementi strutturali nella vita quotidiana e nella storia familiare.
Il capostipite Armido Facchin decise di affidare la conduzione dell’azienda 
ai figli Enrico e Renato, i quali hanno saputo coniugare l’antico lavoro 
della terra e la coltivazione della vigna con le diverse e nuove tecniche di 
lavorazione e vinificazione della uve. Il prezioso nettare dei Colli Euganei, 
oltre ad essere venduto nella zona del Veneto ed in molte altre regioni 
d’Italia, viene esportato anche all’estero, in particolar modo negli Stati Uniti 
ed in Norvegia. Numerosi sono i premi vinti dai vini dell’azienda, uno tra 
tutti il prestigioso Oscar al concorso enologico Douja d’Or di Asti, ottenuto 
dal Cabernet Riserva 1999.
L’azienda Facchin è ora gestita da Renato mentre la nuova realtà
vitivinicola è guidata dai figli Mauro ed Alessandro.

Ca’ del Colle di M. Facchin
Via G. Marconi 1469 - 35030 Vò (PD)
Tel +39 049 994 0384
www.cadelcolle.com - info@cadelcolle.com



“The Prophecy” è il disco di esordio di Giulia Facco.
Padovana, classe ’85, è riconosciuta attualmente come una delle vere 
rivelazioni pianistiche italiane. Un percorso in salita che sta riscuotendo 
consensi in tutta Italia, dove Giulia si esibisce sempre più frequentemente. 
Un talento naturale e una dote musicale di altissimo livello, un percorso di 
studi musicali brillanti con i grandi rappresentanti del jazz italiano. Influenze 
Blues, Jazz rivisitate personalmente in un concerto dove si esprime tutta 
l’amicizia e l’entusiasmo dei musicisti, capaci di trascinare il pubblico dentro 
ogni singolo brano.
“Ogni brano di questo disco è un’espressione musicale di alcune vicende personali: 
ho provato a tradurle, cercando di mantenere vive quelle emozioni che mi hanno 
spinto a sedermi al piano, scegliendo, come linee guida della mia estetica 
musicale, semplicità e spontaneità.” (Giulia Facco)

Giulia Facco // piano, arrangiamenti
Mirko Cisilino // tromba
Davide Tardozzi // chitarra
Riccardo Di Vinci // contrabbasso
Enrico Smiderle // batteria

Venerdì 17 giugno

GIULIA FACCO
“THE PROPHECY”
ore 21:00

“Quando il jazz padovano conquista l’
Italia”

Disco prodotto da



Ca’ Lustra - Anfiteatro del Venda

S. Pietro, 50 -  Frazione Faedo - 35030 Cinto Euganeo (PD)
Tel 0429 94128
www.calustra.it - info@calustra.it

Ormai da 40 anni Ca’ Lustra si impegna, con etico entusiasmo, nella 
vitivinicoltura euganea avendo come obiettivo la qualità: un cammino 
appassionante in una terra unica per valenze naturali e storiche.
L’azienda è condotta secondo i criteri dell’agricoltura biologica da Franco e 
Marco Zanovello sia in vigna che in cantina, con il contributo di numerosi 
e validi collaboratori. I 25 ettari di vigneto con altri 15 a oliveto, bosco e 
pascolo sono tutti all’interno del Parco Regionale dei Colli Euganei, suddivisi 
in numerosi “cru” dai particolari caratteri pedoclimatici.
La conoscenza profonda del territorio, lo studio e la sperimentazione 
incessanti, uniti alla ricerca storica, sono alla radice della personalità 
dell’azienda.



Sabato 18 giugno

CLI BELTRAME
ore 18:30
Il concerto si terrà nell’ ANFITEATRO DEL MONTE VENDA
Info e percorso www.calustra.it/it/ita/anfiteatro-venda

Chiara Beltrame, in arte Cli, è una cantautrice padovana. Nonostante la 
giovane età, vanta un curriculum incredibile. 
La sua musica ha già fatto il giro del mondo, dall’India al Brasile.  Nel 2012 
è uscito il suo primo lavoro discografico “Cli”: inediti in inglese che vantano 
anche collaborazioni internazionali e che hanno portato Chiara ad esibirsi in 
diverse località e di fronte a migliaia di persone.
Chiara è vincitrice di numerosi concorsi di cantautorato e nel 2015 partecipa 
a The Voice Italia. Considerata tra le voci emergenti più interessanti del 
panorama attuale. 

Chiara Beltrame // voce
Giovanni Perin // vibrafono
Ivano Masiero // chitarra
Nicolò Masetto // contrabbasso
Pietro Valente // batteria

www.clibeltrame.com

Umanità e presenza scenica, la voce d
i

Padova che segue l’amore



Az. Ag. Alla Costiera
Via Nina 900 - 35030 Vò Euganeo (PD)
Cell +39 349 4331718 - Tel +39 049 9940492
www.allacostiera.it - allacostiera@gmail.com

            

L’azienda vitivinicola Alla Costiera nasce dalla passione per la produzione 
di vino tramandata dal padre Gerardo al figlio Filippo Gamba che inizia a 
condurre da subito la propria azienda in modo naturale e biologico, fino ad 
apprendere e fare propri i fondamenti dell’agricoltura biodinamica.
Le tecniche affinate, la passione per il proprio lavoro, il desiderio di 
migliorarsi fanno sì che Filippo riesca a realizzare dei vini unici.
In vinificazione non vengono utilizzati lieviti selezionati o attivanti per la 
fermentazione, si preferiscono fermentazioni spontanee con lieviti già 
presenti nell’uva. Il rispetto della natura con l’utilizzo dei metodi naturali fa 
sì che si possono ottenere dei vini dinamici e caratterizzati, di anno in anno, 
da nuovi profumi e gusti tipici che esprimono veramente il loro territorio.



Az. Ag. Monteforche di A. Soranzo
Via Rovarolla 2005 - Zovon di Vò (PD)
Cell +39 333 2376035
soranzo1968@gmail.com

L’Azienda Agricola Monteforche è situata a sud-ovest all’interno del Parco 
dei Colli Euganei con una superficie a Vigneto di 4,5 ettari. I terreni di origine 
vulcanica sono lavorati dalla famiglia fin dai primi del 1900.
Alfonso con l’aiuto del padre e della madre conduce da pochi anni l’azienda 
cercando di eprimere la potenzialità qualitativa che questo territorio euganeo 
può dare. Dal 2004 l’azienda ha adottato l’uso di preparati omeopatici nei 
vigneti affiancati a agricoltura biologica.



Via Croci 14 - 35030 Baone (PD)
Tel +39  0429 51420 
www.vignaledicecilia.it - vignaledicecilia@vignaledicecilia.it

Az. Ag. Vignale di Cecilia

Nata nel 1998 dalla precedente gestione della famiglia Brunello, Vignale di 
Cecilia è una piccola azienda agricola ubicata nella zona sud dei Colli Euganei, 
un angolo di Mediterraneo in terraferma, su suoli vulcanici e calcarei.
Una produzione di circa 30.000 bottiglie all’anno nel rispetto dell’ambiente e 
delle peculiarità climatiche della zona, con un bassissimo uso di rame e con 
l’eliminazione degli insetticidi.
Paolo Brunello, anima di questa cantina, cura in prima persona i vigneti. Il suo 
passato da musicista e la spiccata attitudine a condividere le proprie passioni, 
rende questo spazio un vero punto di incontro e di confronto. 



Domenica 19 giugno

ROSA EMILIA 
DIAS
CANTA ELIS REGINA
ore 18:00
Il concerto si terrà presso Az. Ag. Vignale di Cecilia
In collaborazione con Az. Ag. Monteforche e Az. Ag. Alla Costiera

A seguire degustazione

Rosa Emilia Dias presenta un concerto-lezione dove canta e racconta il 
proprio idolo Elis Regina, cantante che dominò la scena musicale brasiliana 
fino alla fine degli anni settanta.
In questo spettacolo Rosa Emilia si esibisce in un racconto musicale 
accompagnata da Marco Ponchiroli e Silvio D’Amico, proponendo aneddoti 
e canzoni che consacrarono per sempre Elis Regina come una delle principali 
interpreti della “música popular brasileira.

Rosa Emilia Dias // voce e racconto
Marco Ponchiroli // pianoforte
Silvio D’Amico // chitarra

Un omaggio alla voce brasiliana più

importante di tutti i tempi



Antica Cantina Castello di Lispida
Via IV Novembre 4 - 35043  Monselice (PD) 
Cell +39 340 2521960 - FB: anticacantina.lispida
www.lispida.com - anticacantinacastellodilispida@gmail.com

Antica Cantina Lispida è un luogo di produzione e degustazione di vino. 
Si troverà  una ricca selezione di diverse tipologie di vini naturali e bio di 
produzione propria. Situata all’interno di un ex monastero del dodicesimo 
secolo, Castello di Lispida, immerso nel verde dei Colli Euganei, ancora 
oggi produce e conserva il vino rispettando l’antica tradizione. Una delle  
peculiarità dell’azienda è l’utilizzo di anfore che concorrono all’affinamento 
dei vini dando vita ad un risultato davvero sorprendente. Nel 1485 il Doge 
della Repubblica di Venezia Giovanni Mocenigo confisca ai monaci la 
proprietà. La storia monastica di Lispida si interrompe nel 1792. La proprietà 
viene in seguito acquistata dai conti Corinaldi, i quali sui resti del vetusto 
monastero edificano le costruzioni che oggi vediamo. Le dotano di cantine 
imponenti e iniziano la produzione di vini rinomati in tutta Europa. Durante 
la prima guerra mondiale il Castello di Lispida ospita il quartier generale 
del re Vittorio Emanuele III°.  Alla fine degli anni ‘50, con l’impianto di 
nuovi vigneti e con programmi di vinificazione legati ai tradizionali processi 
produttivi preindustriali, l’azienda riprende la sua vocazione vitivinicola.
Un luogo dove “il tempo non ha tempo” e dove l’arte della vinificazione è 
rimasta intatta per secoli.



Venerdì 24 giugno

KIND OF BILL
OMAGGIO A BILL EVANS
ore 21:00
Degustazione alle 19:00 e alle 22:30 dopo concerto

Un concerto imperdibile per celebrare l’immortalità del messaggio e 
dell’eredità di Bill Evans, pianista tra i più importanti della storia del jazz 
ancora punto di riferimento per tutti i pianisti del mondo. L’omaggio KIND 
OF BILL, è anche il titolo di un brano di Joe La Barbera che descrive l’amore 
per la sua musica. Joe La Barbera ed Eddie Gomez sono stati parte per anni 
della ritmica del Trio di Bill Evans, formazione che il pianista prediligeva e 
con cui ha registrato dischi che sono tutt’ora considerati tra le perle più 
preziose della discografia jazz internazionale. Dado Moroni, uno dei pianisti 
più apprezzati in italia e all’estero, omaggia l’artista trasformando in note 
il suo amore per la musica. Un concerto di rara bellezza che non include 
solamente le composizioni di Bill Evans ma anche standards che sotto le sue 
dita sono divenuti brani quasi totalmente nuovi e originali, oltre alle proprie 
composizioni.

Dado Moroni // pianoforte 
Eddie Gomez // contrabbasso
Joe La Barbera // batteria

“La storia del Jazz in un concerto 
imperdibile 

ed emozionante”



Vignalta
Via Scalette 23 - 35032 Arqua’ Petrarca (PD)
Tel +39 0429 777305
www.vignalta.it - info@vignalta.it

Fondata da Lucio Gomiero nel 1980, Vignalta è oggi una delle realtà enologiche 
più interessante dei Colli Euganei. Dal 1994 vinifica nella moderna cantina di 
Arquà Petrarca le uve prodotte nei propri vigneti. 
La cantina, completamente scavata nella roccia, è suggestiva ma soprattutto 
funzionale all’affinamento dei vini in botti di rovere per temperatura ed 
umidità pressoché costanti. Con le uve coltivate nei circa 50 ettari di vigneto 
si producono ogni anno 250.000 bottiglie. Dal vigneto del Monte Gemola si 
produce l’omonimo vino (Merlot – Cabernet Franc) che ha finora ricevuto i 
maggiori riconoscimenti. Attualmente i proprietari sono, oltre a Lucio Gomiero, 
le famiglie Guzzo e Salvagnin, imprenditori agricoli padovani che da qualche 
anno si sono attivamente inseriti nel mondo del vino e nella particolarissima 
realtà produttiva dei Colli Euganei.
Il principale obiettivo di Vignalta è diffondere la cultura del buon bere, 
trasmettere l’origine dei propri vini, e comunicare l’importanza del territorio.
Un successo frutto di dedizione e competenza, ma anche di un ambiente 
naturale particolarmente propizio: i Colli Euganei, con la loro origine vulcanica, 
offrono terreni particolarmente ricchi di minerali ed il clima mite con buone 
escursioni termiche consentono la produzione di uve straordinarie.



Sabato 25 giugno

CLAUDIO FASOLI  
FOUR
feat MICHAEL GASSMANN
ore 18:00

Dopo una produzione discografica strettamente acustica negli ultimi anni, 
Claudio Fasoli ritorna sul palco con una formazione che vede l’impegno di 
strumenti elettroacustici ed elettronici. Il concerto propone la versione live 
del progetto “London Tube”. Presenta composizioni originali di Fasoli, con una 
esecuzione tipica dei grandi compositori contemporanei che sanno passare 
da sezioni timbriche espressive e ripetute a momenti acustici di intensa 
espressività e interiorità. Un progetto in cui si riconosce chiaramente lo 
stile di Claudio Fasoli. In questo particolare contesto sonoro si inserisce il 
contributo prezioso di Michael Gassmann talentuoso trombettista svizzero, 
perfetto completamento del quartetto. E’ un concerto intenso, con una 
grande variazione di interpretazioni ed espressioni, in un contesto davvero 
magico.

Claudio Fasoli //sax tenore e soprano
Michele Calgaro //chitarra elettrica
Lorenzo Calgaro // contrabbasso
Gianni Bertoncini // batteria e  elettronica
Michael Gassmann // tromba e flicorno (special guest)

“Cinque grandi musicisti per un concerto 

intenso ed espressivo”



Il laboratorio
“Colli Euganei Jazz&Wine”

Il laboratorio musicale, parte del progetto Colli Euganei 

Jazz & Wine, prevede la formazione di giovani studenti 

con incontri didattici, attività musicali di formazione, studio 

dell’improvvisazione jazz.

Obiettivo primario è il coinvolgimento di giovani musicisti, under 
35 residenti nel territorio padovano, in  un progetto dove la 

musica diventa lo STRUMENTO  per “raccontare” il territorio.

Il laboratorio musicale coordinato dall’Associazione ONSTAGE è 

finalizzato a rafforzare le competenze sia tecniche che artistico-

culturali degli studenti.



Il laboratorio prevede una serie di lezioni musicali che si 

alterneranno ad approfondimenti teorici legati alla gestione 

degli eventi musicali e allo studio del territorio nell’ottica della 

sostenibilità e della valorizzazione dei luoghi circostanti.

Nella fase finale saranno creati dei veri e propri gruppi musicali , 

parte attiva del progetto. Le formazioni sceglieranno un’etichetta 

proposta dalle cantine aderenti il cui nome darà il titolo ai diversi 

brani musicali, originali che si alterneranno a interpretazioni di 

standard jazz, il tutto rivisto secondo un percorso strettamente 

legato al vino scelto, dove colori, profumi, sensazioni, origini, 

diventeranno elementi fondamentali per la creazione dello stile 

musicale e la sua esecuzione. Dallo studio e dalla preparazione 

dei brani nascerà la realizzazione di un disco, dove i musicisti 

registreranno le singole interpretazioni in un omaggio dedicato 

alla rassegna. Una sorta di “degustazione” musicale.

Il laboratorio è coordinato  da Enrico Marchioro, con la 

formazione di insegnanti qualificati e con il supporto 

dell’associazione ONSTAGE.



Fondata nel 2002 la Strada del Vino dei Colli Euganei riunisce 
aziende vinicole, agriturismi, frantoi, strutture ricettive, ristoranti, 
botteghe enogastronomiche, associazioni locali ed enti  territoriali.
Lungo il percorso si è accolti nelle cantine dove è possibile 
sostare per piacevoli assaggi di vino accompagnati da prodotti 
enogastronomici di eccellenza. E’ possibile sostare negli agriturismi 
dove si ritrova il ritmo della natura, oppure nei ristoranti dove gli 
chef preparano con cura i piatti della tradizione con l’utilizzo di 

prodotti locali.



L’associazione è il riferimento per vivere i Colli Euganei durante una 
vacanza, oppure per una breve escursione. 
Itinerari in bicicletta, a piedi o in auto, degustazioni, corsi di cucina, 
attività con i più piccoli. Le opportunità offerte dagli associati e dal 
territorio possono combinarsi in proposte personalizzabili in base ai 
desideri del turista. Un vasto territorio  da amare con il cuore e con i 
sensi, da assaporare e vivere in ogni stagione, da ricordare con i profumi 
racchiusi nelle bottiglie di vino, con le fragranze degli oli di oliva e 
con i prodotti gastronomici acquistabili presso gli esercizi aderenti.

Info e dettagli per la vostra ospitalità durante la rassegna nel sito

http://www.stradadelvinocollieuganei.it/chi-siamo/



Info generali

In caso di maltempo i concerti si terranno all’interno delle cantine 
o in luoghi alternativi previsti.
I concerti sono a ingresso gratuito e rispetteranno gli orari indicati 
nel programma.
Le degustazioni sono a pagamento con prezzi a 
discrezione di ciascuna cantina

www.collieuganeijazzwine.it
info@padovajazz.com
Tel. +39 347 7580904

PROGETTO SOSTENUTO DALLA

NELL’AMBITO DEL BANDO

Partner del progetto

www.zorziinox.it



DIREZIONE E 
COORDINAMENTO
PROGETTO JAZZ&WINE
Michela Parolin
Tel. +39 393 0318585
michela@upmusic.it

COORDINAMENTO 
CANTINE E
DEGUSTAZIONI
Mauro Businaro
Tel. +39 392 0390992
mauro@mauroveniceandwine.it
www.mauroveniceandwine.it

UFFICIO STAMPA
Andrea Benesso - 3Parentesi
Tel. +39 333 21 35 262
andrea.benesso@gmail.com
www.3parentesi.it

DIREZIONE LABORATORI 
MUSICALI
Enrico Marchioro
Voice Music Center
Tel. +39 349 1949199
info@voicemusiccenter.com
www.voicemusiccenter.com

GRAFICA E COMUNICAZIONE
Federica Paludetto
Tel. +39 339 2831108
federicapaludetto@gmail.com

WEB DESIGN
Nicola Negri

Info e Contatti

ORGANIZZAZIONE 
E DIREZIONE ARTISTICA
Gabriella Piccolo

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
MILES
Via Montecchia 22/a
Selvazzano (Pd)
info@padovajazz.com



info e contatti

www.collieuganeijazzwine.it

collieuganeijazzwine

collieuganeijazzwine

+39 347 7580904


