Tenuta Ca’ Zen

Vi aspettano le

Vacanze in Lirica
25° Edizione

SEMINARIO DI ALTO PERFEZIONAMENTO
IN CANTO LIRICO

Da giovedì 1 agosto a sabato 10 agosto 2019
Docente Wilma Vernocchi, soprano
Maestro collaboratore al pianoforte Liisa Pimia
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Le lezioni giornaliere, individuali e collettive sulla tecnica vocale e sull’interpretazione dei brani, si terranno
dalle ore 9 alle 12,30 e dalle ore 15 alle 19,30. Sabato 10 agosto, in una delle notti più magiche dell’anno
grazie alle centinaia di stelle cadenti ben visibili in cielo dal Parco di Ca’ Zen, alle ore 21.00, è previsto il
concerto conclusivo aperto al pubblico, con la partecipazione degli artisti e studenti che frequenteranno le
lezioni dell’intero corso. In tale occasione verrà assegnato l’attestato di frequenza. Chi volesse praticare solo
lo studio dell’arte scenica, dovrà comunicare la scelta del proprio ruolo prima dell’inizio del seminario. Sono
ammessi gli uditori, che potranno chiedere una audizione. Gli allievi delle scuole musicali della provincia di
Rovigo e Venezia potranno frequentare il seminario gratuitamente, in qualità di uditori.
Daily lessons, both individual and collective, regarding vocal tecnique and the interpretation of the various
pieces of music, will be held between 9 am and 12 30, 3 pm and 7 30 pm. On Saturday the 1th of August,
during one of the most magical nights in the year thanks to hundred stars visible from the Park of Ca’ Zen,
there will be a concert at 21 pm held in Tenuta Ca' Zen . The concert will be open to the public. All the artists
and students attending the whole seminar will perform at the concert, and will be given a certificate of
attendance. Those who wish to study only "performing art" must comunicate their choice before the seminar
begins. Heares are welcome, and can ask for an audition. Pupils attending the music schools of Rovigo,
Adria and Venezia can attend the seminar free as hearers.

Tenuta Ca’ Zen risale ai primi del 1700, e fu costruita dalla omonima famiglia di patrizi Veneziani. Passò poi ai Marchesi
Guiccioli, e quindi all’attuale famiglia Casalicchio Avanzo. Nel 1970 Elaine Avanzo Westropp Bennett, originaria dell’Irlanda
del Sud, sposò il Cavalier Pericle Avanzo. Elaine ebbe l’idea di aprire questa grande casa di campagna ad ospiti Italiani e
stranieri desiderosi di conoscere un angolo d’Italia meno noto ma stupendo: il Delta Del Po, giardino tra alcune delle città
d’arte più famose al mondo, come Venezia, Ravenna, Ferrara. La Tenuta , visitata nei primi dell’800 dal poeta Lord Byron,
innamorato della bella Teresa Guiccioli, ha ospitato tra gli altri, i Reali del Belgio, Rupert Everett, Giuseppe Cederna, e
musicisti di fama internazionale. Offre oggi un servizio di bed and breakfast, è una meravigliosa location per eventi, e un
ideale punto di partenza per escursioni naturalistiche nel Delta del Po, in bici, barca, canoa, a cavallo, a piedi. Il Delta del
Po, con i suoi sette rami, scanni, isole, canneti, valli da pesca, spiagge sabbiose, è un paradiso che ospita più di 250
specie di uccelli stanziali e migratori. Magiche le escursioni in barchino a fondo piatto accompagnati dai pescatori che
illustrano il misterioso mondo dei vongolari, della pesca in Sacca all’alba, che leggono gli umori del grande fiume, le
maree, i cambi di luna, l’eterno gioco dell’incontro tra Fiume e Mare, il volo degli uccelli. Stupende poi le escursioni con
una parte di percorso in bici, ed una parte in barca, con sosta in qualche rifugio a gustare del buon “bisato alla griglia” o
altro pesce locale. IlDelta è interamente percorribile in bicicletta, con percorsi facili e piacevolissimi, tra argini, Valli, acqua
e terra, a pochi passi poi le stupende cittadine di Chioggia, Comacchio, Mesola, e la bellissima Abbazzia di Pomposa. A
Ca’ Zen è possibile cenare su prenotazione, davanti al caminetto acceso, o sulla vecchia aia in cotto nella bella stagione.
Aeroporti vicini: Venezia “Marco Polo”; Treviso “Antonio Canova”; Verona “Catullo”; Bologna “Guglielmo
Marconi”. Stazioni Ferroviarie: Rovigo, Adria, Chioggia.
Agriturismi vicini: www.lapresa.it - www.montescala.com
Ca’ Zen offre un servizio di pernottamento con prima colazione e su prenotazione di pranzo e cena a base
dei nostri prodotti aziendali e Veneti.
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Tenuta Ca’ Zen was built in the early 1700 ‘s by the Patrician Venetian Family called Zen . The property was
passed on to the Marchesi Guiccioli, and then to the Avanzo Casalicchio, who still own it today. Il 1970,
Elaine Westropp Bennett, born in the South of Ireland, married Cavalier Pericle Avanzo, who lived in Ca’ Zen at that time.
Elaine had the idea to open this lovely Country Home to Italian and foreign guests, who wished to visit a lesser known, but
enchanting part of Italy! The Po Delta, a “garden” among some of the most famous cities in the world: Venice, Ravenna,
Ferrara… Ca’ Zen was visited in the early 1800’s by Lord Byron, in love with the beautiful Teresa Guiccioli! And in more
recent days by Giuseppe Cederna, Rupert Everett, the King and Queen of Belgium, and world famous musicians. Ca’ Zen
is now a charming bed and breakfast, and an excellent starting point for exploring the Po Delta by bike, boat, or on horse
back. The Delta, with its seven branches, isles, fish farms, lagoons, and beaches, is a paradise for over 250 different bird
species. Small boats, guided by the local fishermen, will take guests on fascinating tours in the Sacca degli Scardovari
where you can watch the dawn as the fishermen collect clams and oysters, or see the Great River meet the sea,
understand how the moon affects the tide, or simply walk along unspoiled beaches. There are lovely bike rides along the
banks of the river, walks through wetlands and fish farms. And of course the lively and historical towns of Comacchio and
Chioggia, the lovely Mesola and famous Pomposa Abbey are just 20 minutes away. It is possible to have dinner in Ca’ Zen,
previous booking, in front of the fire, or on the red brick aia in the lovely season. The nearest airposts are Venice - Marco
Polo, Treviso - Antonio Canova, Verona - Catullo, Bologna - Guglielmo Marconi. The nearest train stations are Rovigo,
Adria, Chioggia. Small hotels near us are www.lapresa.it, www.montescala.com. Ca’ Zen offers bed and breakfast in 13
lovely bedrooms, and serves lunch and dinner previous booking .Our cooking is based on homemade products.
Le nostre camere:
• Ala ovest Azzurra e Rossa (2 matrimoniali ciascuna con proprio
bagno interno), Suite (2 camere doppie con 1 bagno in comune),
Verde (una bella e grande doppia con il proprio bagno appena
esterno alla camera stessa), Mansarda (2 camere doppie con 1
bagno in comune).
• Ala est Studio (matrimoniale con bagno interno), Barca (singola con
bagno interno) Aia (matrimoniale con bagno interno), Chiesetta
(matrimoniale con bagno interno. Le stanze dell’ala est sono
accessibili anche con sedia montascale, 2 con bagni attrezzati per
diversamente abili.
• Rustico delle Acacie: a pochi metri dalla Villa si trova un rustico
costituito da cucina, salotto con divano letto matrimoniale, due
camere doppie ed un bagno.
• La Casetta: cucina, soggiorno, due camere doppie e due bagni.
• Piscina all’aperto
• Wi-Fi gratuito
• Su prenotazione pranzi, cene, spuntini degustazione
Our bedrooms:
• East Wing: “the Azzurra bedrrom” and “The Rossa Bedroom” (two
lovely double bedrooms each with private bathroom), The Suite (two
double bedrooms with one bathroom in common), The Mansarda
(two double bedrooms with one bathroom in common)
• West Wing: “The Camera Studio” (a double bedroom with private
bathroom), “The Barca Room” (a single bedroom with private
bathroom), “The Aia Room” (a double bedroom with private
bathroom) “The Chiesetta Room” (a double bedroom with private
bathroom). The rooms in the West Wing are accessible also to
disabled people.
• Cottage: A few meters away from the main Villa there is a Cottage
with its fully equipped kitchen, sitting room, two double bedrooms
and one bathroom
• The Middle House: kitchen, dining room, two bathrooms and two
double bedrooms
• Swimming pool
• Free Wi-Fi
• Dinners and lunches previous booking
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Ca’ Zen è immersa in una verde oasi di pace e dispone di spazi per uso studio e concerti.
Le lezioni giornaliere del seminario “Vacanze in lirica”, si concluderanno sabato 10 agosto con il
concerto conclusivo, che vedrà protagonisti gli artisti e gli studenti iscritti al corso di studio.
Ca’ Zen is located in a green and peaceful oasis and has space for studying and for concerts. This
masterclass will organize two concerts for the performance of those participating.
Il soprano Wilma Vernocchi, artista del Teatro alla Scala da anni svolge attività didattica internazionale
presso conservatori ed accademie musicali e sostiene che: “L’apprendimento e la conoscenza della musica
e del canto non conoscono età, lingua e cultura. Da decenni ho la gioia di organizzare, dall’Europa all’Asia,
seminari sul Teatro Lirico Italiano. Sappiamo tutti che in dieci giorni di studio vocale non si potranno mai
apprendere i segreti di quest’arte tanto difficile e complessa, ma certamente si potranno capire e acquisire
gli elementi basilari del Bel Canto Italiano considerato in tutto il mondo arte universale ed ineguagliabile”.
e-mail: wilmavernocchi@gmail.com; www.wilmavernocchi.it
Soprano Wilma Vernocchi, is a well known artist of the La Scala Theatre. For years she has been also
teaching internationally in many music academies. Wilma Vernocchi says “The knowledge and learning of
music and singing have no age, culture, or language barriers. It is -and has been- pure joy for me to organize
seminars on Italian Lirical Theatre, all over Europe and Asia. We all know that 10 days study will not be
sufficient to disclose all secrets of this sophisticated beautiful and complicated art, but certainly they will help
singers to acquire some of the basic knowledge of Il Bel Canto Italiano, considered to be a universal and
incomparable art in the whole world”. e-mail: wilmavernocchi@gmail.com; www.wilmavernocchi.it
LIISA PIMIA pianista finlandese, vive in
Helsinki. Maestro collaboratore al pianoforte
e docente dell’opera lirica nell’Accademia
“J.Sibelius” Helsinki è collaboratrice all’Opera
Nazionale della Finlandia. Docente per gli
scambi Erasmus presso i conservatori “G.
Verdi” di Milano e “G.B. Martini” di Bologna,
parla correttamente finlandese, inglese,
svedese, francese e italiano.
e-mail: info@liisapim@pp.inet.fi
LIISA PIMIA is a Finnish Pianist, and lives in
Helsinki. She also teaches at the J. Sibelius
Accademy in Helsinki, and works with the
Finnish National Opera House. She is teacher
in the Erasmus Exchanges at the music
schools “G. Verdi” (Milano) and “G.B. Martini”
(Bologna). She speaks Finnish, English,
Swedish, French and Italian.
e-mail: info@liisapim@pp.inet.fi

A Ca Zen con i corsisti, Liisa Pimia e Wilma Vernocchi (foto Gianluca LiVerani)

Per informazioni sui programmi di studio:
e-mail: wilmavernocchi@gmail.com;
(Wilma Vernocchi)
e-mail: info@liisapim@pp.inet.fi
(Liisa Pimia)
Per informazioni e prenotazioni alberghiere:
info@tenutacazen.it
(Maria Adelaide Avanzo)
www.tenutacazen.it

4

