Domenica 24 settembre ore 18 a PaRDeS – Mirano: Guido e Paola Cingano
Ensamble Classic Sound. Gruppo vocale e strumentale diretto dal maestro
Guido Cingano.
Il gruppo vocale e strumentale, diretto dal maestro Guido Cingano, è composto da fisarmoniche,
tastiere, percussioni e sassofono. Saranno eseguiti brani che abbracciano un periodo che va
dall’Ottocento ai giorni nostri. Il coro tutto al femminile si inserisce nella linea melodica con la
novità del timbro e la peculiarità del colore.

PROGRAMMA
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
11)
12)
13)

La Moldava
Romanza in fa maggiore
Pensiero lucente – direz.L.Cingano
Danza slava (op.72 n.2)
Over the rainbow
Valzer n.2 dalla Suite per Orch.Jazz n.2
Cafe 1930
Tango pour Claude
Malagueña
Moon River- direz.L.Cingano
Canto d’amore – direz.L.Cingano
Smoke gets in your eyes
Uno
Medley: Vienna Vienna
Vedova allegra
Vorrei danzar con te
Brindisi -da “La traviata”

B.Smetana
L. L.v.Beethoven
G.Cingano
A.Dvořák
H.Arlen
D.Šostakovič
A.Piazzolla
R.Galliano
E.Lecuona
H.Mancin
G.Cingano
J.Kern
M.Mores
R.Sieczyński
F.Lehár
F.Loewe
G. Verdi

GRUPPO VOCALE
Anna Alberti

Maria Rosaria Conteduca

Anna Torricelli

Nadia Pergolesi

Claire Julia Wilson

Oliva Novello

Claudia Ruberti

Paola Vanin

Fosca Dall’Ara

Patrizia Lazzari

Isabella Piovesan

Renata Cibin

Lietta Tasso

Rosanna Baldissera

Lucia Ruzza

Sabrina Pavon

Luciana Vio

Stefania Guiotto

Luisa Cingano
Marilena Bettin

Valeria Perocco
Viviana Gottardo

MUSICISTI
Guido Cingano
Alberto Tacco
Davide Iadicicco
Gianni Faraon
Irene Squizzato
Lorenzo Marafante
Luisa Cingano
Marco Ponzè
Marino Bernardi
Mauro Scaggiante
Nicola Battigello
Orietta Bonaldo
Tiziano Squizzato

Fisarmonica-pianoforte
Pianoforte-tastiera
Fisarmonica
Fisarmonica
Fisarmonica-tastiera
Fisarmonica-Sax contralto
Pianoforte-tastiera
Fisarmonicaj
Fisarmonica-percussioni
Fisarmonica
Fisarmonica-percussioni
Fisarmonica
Percussioni
ARRANGIAMENTI E DIREZIONE

Maestro GUIDO CINGANO
SOLISTI
GUIDO CINGANO-fisarmonica-pianoforte
LUISA CINGANO- tastiera
MAURO SCAGGIANTE-fisarmonica
IRENE SQUIZZATO-fisarmonica-tastiera
LORENZO MARAFANTE-fisarmonica-sax
MARCO PONZE’ –fisarmonica- sax
PRESENTA

RENATA CIBIN

L’evento è organizzato nell’ambito della mostra Ritratti di donne, a cura di Maria Luisa
Trevisan, che riapre dal 13 settembre al 12 novembre dopo la pausa estiva con numerosi
altri appuntamenti.
28 maggio – 16 luglio e 13 settembre - 12 novembre 2017
Mirano (VE): PaRDeS – Laboratorio di Ricerca d’Arte Contemporanea, Via Miranese 42
Da mercoledì a domenica 16-19 su prenotazione

31 maggio – 15 luglio e 15 settembre - 15 ottobre 2017
Venezia: Art Factory, Fondamenta dell’Arzere, Dorsoduro 2324
Da mercoledì a venerdì 16.00-19.00. Sabato 10-13
Aldo Pallaro - Angela Pampolini - Antonio Giancaterino - Arianna Cola - Arturo Martini Barbara Nahmad - Barbara Pelizzon - Bobo Ivancich - Bruno Lucchi - Carla Viparelli Cesare Vignato – Enas Elkorazy - Franco Corrocher - Hertha Miessner - Ida Harm - Ion
Koman - Jiri Kolar - Leda Guerra - Luigi Gattinara - Maria Chiara Gatti - Maria Pia Fanna
Roncoroni - Mario De Leo - Matthias Brandes - Pain Azyme - Paola Volpato - Paolo Della
Corte - Paolo Loschi - Roberto Fontanella - Rolando Estévez Jordán - Santina Ricupero Silvano Biasi - Sirio Luginbühl - Stefania Fabrizi - Tobia Ravà - Tony Lucarda - Toni
Zarpellon - Zdravko Milić
La ricerca delle opere sul tema del ritratto femminile è stata un’appassionante ricognizione
di immagini, storie e ricordi che potrà avere futuri sviluppi ed ha dimostrato che il ritratto è
ancora un genere molto praticato dagli artisti e non necessariamente finalizzato alla
rappresentazione di una persona fisica, ma rappresentativo dell’essere umano in senso
ampio e universale. Spesso l’artista si cimenta nel ritratto per indagare attraverso il volto di
una persona vicina le pieghe dell’animo umano e la propria interiorità.
La mostra è un omaggio alla femminilità a tutto tondo con ritratti sia di coloro che hanno
dato un grande contributo alla storia dell'umanità, ma anche di donne che sono state
importanti per la crescita personale, educativa, civile, professionale. Vi sono in mostra
opere di donne note e comuni, prese dalla realtà o dalla letteratura, dal mito, dalla storia,
dall’arte: da Eva, Giuditta, Nefertiti a Cleopatra, Ipazia, Giovanna D’Arco, da una copia
romana della Vestale del Louvre al libro d’artista su Frida Kahlo e lavori su Artemisia
Gentileschi, Virginia Woolf, Anna Arendt, Peggy Guggenheim, Louise Bourgeois, Doris
Lessing (premio nobel letteratura), Fernanda Pivano, Giosetta Fioroni, Sara Campesan,
Antonia Arslan. La mostra è anche una curiosa galleria di ritratti e di figure femminili, certo
non esaustiva, ma significativa, di donne che hanno segnato un’epoca e fatto la storia.
Si passa dalle eroine bibliche, regine, principesse, attrici alle donne della propria cerchia
famigliare e affettiva, del proprio ambito sociale, lavorativo e professionale, alla sofferenza
delle donne migranti e rappresentative di altre culture, ma anche autoritratti, ritratti interiori
e rivisitazioni di ritratti dei grandi maestri, volti e corpi universali per affrontare un discorso
sul femminile a tutto campo, anche attraverso la mitologia, e parlare alle donne e agli
uomini delle donne, dei loro sentimenti, stati d’animo, emozioni, sessualità, problemi
interculturali ed intergenerazionali, emancipazione, discriminazioni con opere di pittura,
fotografia, scultura, installazioni ambientali e video.
Nell’ambito della mostra sono organizzati vari incontri conferenze, presentazioni di libri,
serate musicali e di poesia, parteciperanno fra gli altri Antonia Arslan, Gabriele Poli e
Alessandro Marzo Magno.
La mostra ha una sezione anche a Venezia, in concomitanza con la Biennale Arti Visive
presso Art Factory alle Fondamenta dell’Arzere, ma la parte più cospicua dell’esposizione
e gli incontri culturali, serate musicali, conferenze, presentazioni di libri sono organizzate in
terraferma, a PaRDeS – Laboratorio di Ricerca d’Arte Contemporanea, costituito dalla
barchessa e parte del parco storico, che ai primi dell’Ottocento fu proprietà del banchiere
veneziano Giorgio Daniele Heinzelmann, il quale a Mirano soggiornava insieme al figlio e

alla nuora Paolina Edvige Blondel, sorella di Enrichetta, moglie di Manzoni. Ed ecco che
risulta ancora più stimolante per chi sperimenta questo percorso pensare che anche questi
ultimi - soggiornando qui - abbiano passeggiato per questi vialetti e magari immaginare
che lo scrittore abbia tratto ispirazione anche da questi luoghi.
In questo luogo ameno, a cui nel 2005 abbiamo dato il nome PaRDeS - Laboratorio di
Ricerca d’Arte Contemporanea, abbiamo iniziato a realizzare mostre d’arte
contemporanea a tema ed iniziative culturali. www.artepardes.org
PaRDeS significa “frutteto” o “giardino”, deriva dalla parola ebraica e farsi (antica lingua
persiana) che dà origine al termine “paradiso”. PaRDeS organizza mostre ed eventi, legati
all'ambiente, alla natura e al territorio, spaziando dall'ambito umanistico a quello scientifico
con l'obiettivo di riqualificare la società attraverso l’arte e ristabilire un rapporto armonico
con l’ambiente. Chi condivide questi ideali di armonia universale può contribuire con la sua
voce a dare corpo ad un concerto che diventi sinfonia. Attorno a queste idee si sono
raggruppati artisti, critici, curatori, operatori e quanti si prodigano per la diffusione di valori
artistici e culturali. Tra gli scopi di PaRDeS vi è la promozione del “diritto alla cultura” dei
giovani in ogni sua manifestazione; favorire il dialogo tra le generazioni e gli scambi
culturali tra artisti di culture diverse e tra operatori del settore ed altri ambiti culturali,
affinché avvenga la trasmissione di esperienze, conoscenze e valori; l’operare nel campo
dei linguaggi artistici nelle varie forme, anche innovative, attraverso le quali questi si
manifestano; stabilire contatti, collaborazioni, con l’ambito, scientifico, matematico e
tecnologico al fine di realizzare progetti, laboratori e iniziative in comune; collegare l’arte
contemporanea al territorio, all’ambiente, agli spazi verdi attraverso mostre con
installazioni ambientali per valorizzare la natura e infondere nel fruitore una sensibilità
ecologica. PaRDeS si ripropone di riqualificare la società attraverso l’arte e un rapporto
armonico con l’ambiente.
Calendario eventi
Sabato 14 ottobre XIII Giornata del Contemporaneo, promossa da AMACI. Apertura con visite guidate su
prenotazione.
Domenica 15 ottobre ore 18 a PaRDeS – Mirano: “La mauvaise femme”, testi e regia a cura di Carla Stella.
Gruppo di lettura Punto pieno: Pietro Campagnaro, Gianna Casadei, Giovanna Magni, Monica Sichel,
Donatella Somalvico, Daniela Tona Ornella Visconti.
Domenica 22 ottobre ore 18 a PaRDeS – Mirano: “Guardiamoci allo specchio”. 40 ritratti di donne in due libri
di racconti di Annalisa Bruni. Sarà presente l’autrice Annalisa Bruni con i suoi “ritratti di donne” tratti dalle sue
ultime due pubblicazioni della collana Vicoli, dal titolo Tipi da non frequentare e Tipe da frequentare (ma per
quanto?), Cleup editore. Presentazione di Antonella Benvenuti.

Domenica 29 ottobre ore 18 “Etty Hillesum, una donna vitale. Ritratto-Autoritratto” da un'idea di Giuseppe
Bovo: dal ritratto-autoritratto costruito con i materiali e le tecniche della figurazione al ritratto-autoritratto
delineato attraverso i pensieri, i sentimenti, il caleidoscopio delle esperienze rappresentati con la scrittura e
tradotti in parole.
Domenica 5 novembre ore a 18 PaRDeS “Note segrete” con Argit Karla Butzke, soprano, ed Alessandra
Semenzato, pianoforte. Musiche di Clara Wieck Schumann, Fanny Hensel Mendelssohn, Alma Mahler, Lili
Boulanger, Veronica Clarke e Germaine Tailleferre.
Domenica 12 novembre ore 17 a PaRDeS – Mirano: Maratona poetica guidata da Alessandro Cabianca, con
lettura di poesie di autori vari sul tema della donna, e finissage della mostra “Ritratti di donne”.

Patrocini: Comune di Mirano - Cultura e Commissione Pari Opportunità, Mirano Terra dei Tiepolo, Fai
Delegazione di Venezia, Soroptimist International Club Miranese – Riviera del Brenta.
Ideazione, cura della mostra e della pubblicazione: Maria Luisa Trevisan
Organizzazione PaRDeS – Laboratorio di Ricerca d’Arte Contemporanea, Mirano
Allestimenti Tobia Ravà in collaborazione con Marta Compagnini, Elisa Bologna, Elena Volpato
PaRDeS – Laboratorio di Ricerca d’Arte Contemporanea
via Miranese 42, 30035 Mirano (VE) tel./fax 041/5728366 cell. 349 1240891;

artepardes@gmail.com; www.artepardes.org; (anche su Facebook, Google plus e Twitter).

