
 

Comunicato stampa n. 15 del 25 febbraio 2022 

Musica da sfogliare: in biblioteca tra suoni e voci 

Inaugurata ieri sera la nuova serie di incontri villorbesi che si svolgeranno nella sala lettura 
della Biblioteca Comunale. 

Villorba. Il Quartetto Atena Flute Quartet “con “Jour d’été à la montagne” ha aperto la nuova serie di appun-

tamenti letterario musicali organizzati dalla Banda Comunale Albino Gagno e della Città di Villorba all’interno 

della Biblioteca Comunale che si trova nella Barchessa di Villa Giovannina. 

Il Quartetto nato nel 2019 e formato dai musicisti trevigiani Marco Campeol, Rinaldo Padoin, Paolo Dalla Pietà 

e Cristiano Tasca, ha presentato un raffinato repertorio ispirato alla musica del ‘900 francese. La serata è stata 

poi arricchita dalla Voce narrante di Silvia Da Re che ha letto Testi tratti dalla pubblicazione “La mia vita sugli 

spigoli”, dell’alpinista Aldo Facci, presente in sala.  

I prossimi  appuntamenti sono già programmati sempre alle ore 20:30 per giovedì 31 marzo, con la serata dal 

titolo “Le Percussioni, un mondo di suoni” che avrà come protagonisti Dimitri Fiorin alle percussioni e voce 

narrante, Francesca Moschetta al pianoforte e Lucia Zigoni, mezzo soprano; giovedì 28 aprile con “il canto di 

Orfeo”, le letture di Silvia da Re e la presenza del duo chitarristico Les Amis (Federica Basso e Gaetano di 

Grazia); giovedì 26 maggio, con “Ancia o doppia ancia? Mozart, Devienne, Tausch, Beethoven: eclettici 

compositori”, letture di Silvia da Re, Monica Giust al clarinetto e Stefania Marchi al fagotto. 

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti secondo le norme anti Covid vigenti. per informazioni: 
info@bandagagno.com, tel. 3478838899 
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