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Stage e Concerti
8 e 9 Settembre 2018
Villa Marcello Zon

Villa Marcello Zon
La location dell’evento, la meravigliosa villa 
Marcello Zon, è dotata di una splendida sala 
concerti e di un meraviglioso parco che faranno da 
cornice a questo week end all’insegna della musica

Come raggiungere la Villa Marcello Zon 
via Terraglio 276 Preganziol (Treviso)

La villa dista 3,5 km dal centro abitato  di Mogliano Veneto  ( verso nord 
 direzione Treviso) e 12 km da Treviso  (direzione sud verso Mogliano Veneto)
La villa è raggiungibile anche con servizio autobus extraurbano ACTV fermata 
Terrraglio Campocroce sulla linea  Venezia Mestre - Preganziol per gli orari 
visita il sito dell’ACTV

Per tutte le informazioni sullo stage e sui concerti
Accademia musicale G. Verdi - tel 3482248159
e-mail:scuolaverdivenezia@gmail.com
facebook:Accademia GiuseppeVerdi

Il costo delle due giornate a partecipante è di €50. 
Per parteciare basta mandare una mail con dati e contatti 

e confermare per iscritto la propria partecipazione.
Riceverete una mail di risposta con le modalità  di pagamento

L’ingresso ai concerti è libero



Stage
Stage dedicato all’ approfondimento dello 

studio del Flauto Traverso
Argomenti dello stage

- Tecnica sullo strumento
- Approfondimento brani di repertorio
- Ensemble di Flauti
 Gli iscritti allo stage parteciperanno ad un laboratorio 
musicale con il Trieste Flute Ensemble legato alla  
preparazione delle composizioni che si eseguiranno in 
occasione dell’evento flautistico internazionale “2000 
Flauti 2000 Vele”

Docenti
M° Monica Finco e M°Francesca Seri

al pianoforte M° accompagnatore Carla Talamini

Concerto inaugurale del VIII° Trieste Flute Festival
TriesteFluteEnsemble

sabato 8 settembre 2018 ore 18.00

I partecipanti allo stage suoneranno un brano insieme al 
Trieste Flute Ensemble
 

Concert0 degli allievi in stage
Domenica 9 settembre ore 16.00

Eventi correlati 
Evento flautistico internazionale 

“2000 flauti 2000vele”
 che si svolgerà nell’ambito del VIII° Trieste Flute Day

Domenica 7 ottobre 2018 alle ore 16.00  Piazza Unità d’Italia
 In collaborazione con  50° Edizione della Regata “Barcolana”

Informazioni
2000flauti2000vele@triesteflute.it
triestefluteassociation@gmail.com

Francesca Seri 
docente presso 

Accademia musicale 
G. Verdi, Venezia 

e Concertista 
Internazionale

Monica Finco
Docente presso il 

Conservatorio 
B. Marcello, Venezia

e Concertista
Internazionale 


