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CONTEMPORANEAMENTE4 

Tre originali itinerari di canto, musica e cinema negli 

antichi luoghi dell’Abbazia camaldolese di Santa Maria 

delle Carceri. 
 

INGRESSO AD OFFERTA LIBERA.                                                                                           

Le somme raccolte saranno interamente devolute all’Orfanatrofio 

“Majčino Selo” (Il Villaggio della Madre) di Međugorje.
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ABBAZIA di SANTA MARIA delle CARCERI 

““FFeessttaa  ddii  PPrriimmaavveerraa  --  22001122”  

 
 

 

 

  

 

DDeevvoottaaAAffffeettttuuoossaa  

Le grandi Arti negli antichi luoghi dell’Abbazia camaldolese delle Carceri e della Bassa Padovana. 

 

E-mail: devotaetaffettuosa@gmail.com - Facebook: devota & affettuosa                                       

Internet: www.devota&affettuosa.com - 

 

MMMuuusssiiicccaaa      eee      AAAnnntttiiiccchhheee   CCChhhiiieeessseee   
Itinerari musicali nelle Comunità della Bassa Padovana                                                                                                                                                                      

….un‟idea di Laura Da Rù  - Direttore artistico: Roberto Loreggian 

  

PROSSIMI APPUNTAMENTI:                                                                                           

PIACENZA D’ADIGE – CHIESA di VALLI MOCENIGHE                                                                                                 

Venerdì 20 aprile – ore 21.00                                                                                   

Gruppo vocale “NOVECENTO” Direttore: Maurizio Saquegna                                                                       

Musiche di: T.L. de Victoria, P. Cavalli G.P. da Palestrina 

 

ESTE – AULA MAGNA  CHIOSTRO di S. FRANCESCO                                                      

Venerdì 4 maggio – ore 21.00                                                                                      

“DA BACH A BACHARACH, TRE SECOLI DI MUSICA IN TRE CONTINENTI”                                                                                                           

Maria Cristina Mantese, soprano; Fabrizio Malaman, pianoforte. 

CENTRO SOCIALE 

Magnolia 

 

 

 
Controllo di gestione, contabilità, fisco, 

contrattualistica per aziende, enti pubblici 

e no-profit, cooperative, privati. 
 

MONSELICE (PD) Via XXVIII Aprile, 39                                                  

Tel. 0429.1905601- Fax. 0429.1900199 
 

CURTAROLO (PD) Via Vittorio Veneto, 43 

Tel. 049.9624250 - Fax. 049.9623315 

 

studio@donatorigonicommercialisti.it 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://cfp.provincia.padova.it/home/Stemma.gif&imgrefurl=http://cfp.provincia.padova.it/&usg=__FoPgJ0IyTBeGinGf-7tNUP593PQ=&h=1438&w=1039&sz=215&hl=it&start=0&zoom=1&tbnid=4jGUO-pA8wVuTM:&tbnh=125&tbnw=90&prev=/images?q=provincia+padova&hl=it&sa=G&biw=1276&bih=576&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=rc&dur=577&ei=MqT2TOCgIYTI4Ab8wPinBw&oei=2aP2TPTkGpKGswbqpeS0Aw&esq=8&page=1&ndsp=22&ved=1t:429,r:4,s:0&tx=49&ty=68
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START 

  
CORO della CHIESA                      

“Amazing Gospel Choir”,                                      

direttore Marica Fasolato.  
  
L‟AMAZING GOSPEL CHOIR nasce nel 

gennaio 2001. Sotto la direzione di   

MARICA FASOLATO, il gruppo si evolve 

musicalmente raggiungendo nel giro di 

pochi mesi un organico di circa quaranta elementi di diverse età e nazionalità. Il coro si 

propone di approfondire lo studio e lo spirito dei canti afro-americani, spiritual e gospel. 

L‟attività concertistica è proseguita con concerti in tutto il Veneto e in varie città italiane, 

oltreché nelle città gemellate con Este (Leek in Inghilterra e Bad Windsheim in Germania). 

Vanta inoltre numerose collaborazioni con band di musica leggera (Achtung Babies, cover 

ufficiale degli U2; Zucchero Tribute Band, OI&B, e la grande cantante soul Lisa Hunt…). Ha 

conseguito il 1° Premio ex-aequo al 1° Festival Internazionale di Stresa, il premio speciale della 

giuria alla 44^ edizione del Concorso corale nazionale “Città di Vittorio Veneto” e la fascia di 

eccellenza al 6° Festival della Coralità Veneta di Vicenza. Il coro si avvale della 

collaborazione dei Maestri CARLO DALLA BATTISTA e MARCO POLLICE al pianoforte, di 

MARCO PASTORELLO e DANIELE PINATO alle percussioni e dei soprani MARICLA ROSSI e 

STEFANIA BELLAMIO, che ne cura anche la vocalità. 

 

ANTICO REFETTORIO 

“GITTA SHILLING –                                   

BELLEZZA SENZA TEMPO” 
Proiezione del documentario, incontro 

con il regista Emilio Briguglio e con la 

protagonista Gitta Schilling. 
 

Gallio, Venezia e Berlino. Luoghi in cui si è 

tracciato il percorso di vita e professionale di una 

mannequin, che oggi definiremo top model, 

come GITTA SCHILLING. Un viaggio attraverso i 

ricordi e le avventure di una bellezza immortalata 

da uno dei fotografi di maggior talento e successo fra gli anni ‟50 e ‟60, F.C. GUNDLACH. 

Gitta che a 74 anni, non ha mai pensato alla chirurgia estetica e che crede semplicemente 

nell‟idea che condurre una vita semplice e sana sia anche la ricetta magica per preservare 

la bellezza, è divenuta il soggetto del documentario girato da EMILIO BRIGUGLIO fra il 2009 e 

il 2010 suscitando fin da subito curiosità da parte dei media. Così a settembre 2010 il 

documentario ha trovato collocazione nello spazio della Regione nel corso della 67° Mostra 

del Cinema di Venezia; e ad aprile 2011, insieme ad una mostra fotografica esclusiva su di lei 

del suo fotografo F.C. Gundlach, è stato proiettato nella famosa galleria d‟arte 

contemporanea Infantellina Contemporary a Berlino. 

SALA DEL CAPITOLO GENERALE                                        

Federico Guglielmo, violino                                        

Roberto Loreggian, clavicembalo. 

FEDERICO GUGLIELMO. Diplomato a 18 anni al   

Conservatorio di Venezia si è poi perfezionato in violino 

con S. Accardo, V. Spivakov e I. Stern e in direzione 

d'orchestra con G. Gelmetti mentre C. Hogwood ne 

ha seguito la passione per il repertorio antico. Ha vinto 

alcuni tra i maggiori concorsi nazionali ed 

internazionali di violino e musica da camera.  La sua 

ricca discografia, che conta più di 50 di titoli per Denon, Deutsche Harmonia 

Mundi/BMG Classics, Chandos, Dynamic, Stradivarius, Pavane, Tactus, Velut Luna; ha 

ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali dalla critica specializzata (Gramophone, 

Diapason, Fono Forum, Fanfare, Cd Classica). E' stato solista nei Concerti per violino di 

Bach sotto la direzione di G. Leonhardt ed in una delle prime letture storicamente 

informate del Concerto di Beethoven con Ch. Hogwood. Federico Guglielmo si è esibito 

un migliaio di volte praticamente in tutti i maggiori centri musicali del mondo. È titolare 

della cattedra di Musica d'insieme per archi al Conservatorio L. Cherubini di Firenze e 

tiene masterclass di violino barocco in Italia ed all'estero.                                                                                                                                 

 

ROBERTO LOREGGIAN.  Dopo aver conseguito, col 

massimo dei voti, il diploma in organo e in 

clavicembalo, si è perfezionato presso il 

Conservatorio di L‟Aja (NL) sotto la guida di Ton 

Koopman. La sua attività lo ha portato ad esibirsi 

nelle sale più importanti: Parco della Musica - Roma, 

Sala Verdi - Milano, Hercules Saal - Monaco di 

Baviera, Teatro Colon - Buenos Aires, Kioi Hall - 

Tokyo… per i più importanti festival: MITO, Sagra 

Malatestiana, Festival Pergolesi, Festival Spontini, 

Accademia di Santa Cecilia, Serate Musicali… 

collaborando sia in veste di solista che di 

accompagnatore con numerosi solisti ed orchestre: 

Orchestra dell‟Accademia di Santa Cecilia, 

Orchestra da camera di Mantova, Orchestra di Padova e del Veneto, I Virtuosi Italiani, 

L‟arte dell‟arco… Ha registrato numerosi CD per case discografiche quali Chandos, 

Tactus, Naxos… segnalati dalla critica internazionale. Sta registrando attualmente 

l‟integrale della musica di G. Frescobaldi per l‟etichetta Brilliant. Le registrazioni dedicate 

alla musica per clavicembalo di B. Pasquini (Chandos-Chaconne) e di G.B. Ferrini 

(Tactus) sono risultati vincitori del „Preis der deutschen Schallplattenkritik‟. Insegna presso 

il Conservatorio „C. Pollini‟ di Padova. 


