
1° FESTIVAL DELLE ARTI 
CONTEMPORANEE 
VERONA
NOVEMBRE 2019 // FEBBRAIO 2020

Direttore artistico Paola Fornasari, Andrea Mannucci

SALA MAFFEIANA

SALA CASARINI HOTEL 2 TORRI
PIAZZA SANT’ANASTASIA

Andrea Mannucci, “MORO”, opera tragica in un atto.
Testo di Marco Ongaro.

ACCADEMIA KAIRÒS, diretta dalla M° Paola Fornasari.
New Made Ensemble di Milano - Direttore Andrea Mannucci.

12/01/2020 ore 17:00
“Virtuosisimi cameristici”
I solisti del NED Ensemble / Musiche di Fontanot, Betta, Zandonà, De Rossi Re

26/01/2020 ore 17:00
“Incontro con il compositore Alessandro Solbiati”
I solisti del NED Ensemble

09/02/2020 ore 17:00
“Trittico dello smartphone”
Soprano Carlotta Bellotto, regia Paola Fornasari

23/02/2020 ore 17:00
“Il suono italiano, da Vivaldi ai contemporanei”
I solisti del NED Ensemble

28/11/2019 ore 21:00



 Il NED Ensemble nasce nel 
2006 dalla condivisione di progetti 
tra interpreti e compositori che 
lavorano in stretta cooperazione per la 
produzione di opere musicali. 

 Il NED lavora in varie 
formazioni, dal piccolo Ensemble 
all’orchestra sinfonica, proponendo 
programmi che spaziano nei generi e 
nelle epoche, sempre guidati da una 
coerenza interna, stilistica, cronologica 
o tematica. Il repertorio dell’orchestra 
è molto vasto, va dal ‘700 alla musica 
di oggi, oltre 50 compositori hanno 
scritto appositamente per il Ned 
Ensemble, da giovani compositori 
ad illustri maestri come Morricone, 
Manzoni, Clementi, Solbiati, Pan!li, 
Vago, Galante, Campogrande e altri.

 Dal 2006 organizza, senza 
interruzione, il Festival del NED 
Ensemble con il titolo “Tra passato, 
presente e futuro” un ricco cartellone 
che alterna i grandi capolavori del 
‘900 storico (Pierrot Lunaire di 
Schoenberg, Histoire du Soldat di 
Stravinskij, Kammersymphonie n.2 
di Hindemith, per citare alcuni titoli) 

alle nuove proposte eseguite in prima 
esecuzione assoluta, scelte nelle 
molteplici direzioni di ricerca ancora 
in nuce e destinate, in tempi successivi 
a segnare le poetiche compositive delle 
nuove generazioni. 
Il NED Ensemble ha accompagnato 
prestigiosi solisti di fama 
internazionale, tra i tanti citiamo i 
violinisti Francesca Dego, Maurizio 
Sciarretta, la violista Jitka Hosprova e 
l’arpista Anna Loro.

 Nel 2019 vince il bando SIAE – 
Per Chi Crea, promosso dalla"SIAE"in 
collaborazione con il" Ministero dei 
Beni, della Cultura e del Turismo.

 L’Associazione Kairòs nasce nel 
1996 per iniziativa del mezzosoprano Paola 
Fornasari Patti, con lo scopo di a#ermare 
la tutela dei valori etici e sociali a tutti i 
livelli del mondo del teatro, incentivando la 
conoscenza e lo sviluppo dell’Arte sotto ogni 
forma, con particolare riguardo all’Opera 
Lirica e della Danza. Da sempre è in prima 
linea per la di#usione e la conoscenza dell’Arte 
in Italia e all’estero, istituendo corsi di studi, 
formazione, perfezionamento artistico e 
stages e organizzando spettacoli, concerti, 
mostre, conferenze e ogni altra attività 
rivolta alla di#usione e all’approfondimento 
del patrimonio culturale di ogni Paese, con 
particolare riferimento all’Italia. 
 La Kairòs, sin dalla sua nascita, è 
sempre stata gestita da professionisti di livello 
del mondo artistico, che hanno sempre fatto 
della qualità la loro scelta lavorativa rendendo 
la Kairòs una delle realtà più longeve del 
Veneto e non solo. I primari obiettivi sono 
sempre stati quelli di rendere la Kairòs una 
vera e propria fucina di idee e di cultura a 360 
gradi, mantenendo la sua funzione di collettore 
giovanile grazie alle numerose iniziative che 
negli anni sono state avviate, dalla preparazione 
o#erta al giovane artista, al suo inserimento nel 
mondo teatrale.
In tutti questi anni i Corsi hanno visto la 
frequenza di allievi provenienti dall’Italia, 
dalla Cina, dal Giappone, dalla Corea, dalla 
Spagna, dalla Russia, dalla Francia ed i risultati 
conseguiti hanno fatto si che altri artisti di 
fama consolidata si siano a$ancati al progetto 
sostenendolo e valorizzandolo con il loro 

apporto di esperienza e sensibilità.
 Da 25 anni, oltre ad un’intensa 
attività didattica, la Kairòs è impegnata 
nell’organizzazione di Rassegne musicali, 
spettacoli, concerti, o eventi speci!ci. Negli 
anni ha collaborato con: Teatro La Fenice con 
un’opera per ragazzi, “L’Opera delle !lastrocche” 
di Virgilio Savona; Comune di Verona per 
quattro stagioni con la programmazione di otto 
concerti-spettacoli annuali; Circolo U$ciali di 
Castelvecchio con Rassegne concertistiche, dal 
barocco alla musica contemporanea; Università 
della terza età,  Scuole Elementari e Medie 
per lezioni concerto; Concerti in Ville ed in 
occasione di eventi per particolari anniversari 
promossi da Ditte, da altre Associazioni, o per 
Convention.
 Non è da scordare l’impegno 
sociale della Kairòs con concerti negli ospizi 
e negli ospedali. Parte dell’attività artistica 
dell’Accademia Kairòsè stata a sostegno di 
attività umanitarie quali: 
LILT, FONDAZIONE TELETHON, 
ASSOCIAZIONE CILLA ONLUS, ABEO 
ONLUS VERONA, CRESCERAI (NOMADI) 
LIFC, EMERCENCY MEDICI SENZA 
FRONTIERE, AIUTIAMOLI A VIVERE,  
SPAZIO CULTURALE VILLA ESPERANCA.
In seno alla Kairòs si sono consolidati negli 
anni, con un’identità ben precisa, dei gruppi 
che si sono specializzati in un determinato 
repertorio: i Kairòs Opera Singers, i Kairòs 
Varietà,  i Kairòs Singers, l’Ensemble Porteno  
Sognando Musical.

NED ENSEMBLEACCADEMIA KAIRÒS



            

                     Accademia Kairòs   NED Ensemble

Concer! 12 gennaio 2020 ore 17,00
Palazzo Camozzini via San Salva!re Vecchio 6, Verona

I solisti del NED Ensemble

Carlotta Bellotto soprano       
Enrico Frigo tenore   
Chiara Picchi flauto       
Gabriele Galvani clarinetto        
Miranda Mannucci violino
Lorenzo Boninsegna viola
Afra Mannucci violoncello 
Carlo Benatti pianoforte

Fabrizio Fontanot “Immagini di Musica” per ensemble
(I esecuzione assoluta)

Schumann/Bianchi “Kleine Studie” versione per violino e pianoforte 
(I esecuzione assoluta)

Prokofiev/Cunego “Music for children op 65” selezione per violino e pianoforte
(I esecuzione assoluta)

Federico Zandonà “Quaedam...illa” per ensemble

Marco Betta “Viaggio segreto” per ensemble

Andrea Mannucci “ Eros e Agape”  due duetti d’amore su testi di Ida Travi 
“Lui apre la bocca…” S’è sollevato il lembo della gonna…”
per soprano, tenore e pianoforte
(nuova versione, I esecuzione assoluta)

Fabrizio De Rossi Re “Mura, marmo e mare” 
canzone su testo di Gianluca Favetto 
per voce femminile, flauto, clarinetto, violino  e pianoforte



            

                     Accademia Kairòs   NED Ensemble

Concerto 26 gennaio 2020 ore 17,00

Palazzo Camozzini via San Salvatore Vecchio 6, Verona

Incontro con il compositore
Alessandro Solbiati

introduce la Prof.ssa Laura Och

I solisti del NED Ensemble

Carlotta Bellotto soprano       
Nadina Calistru soprano 
Silvia Vassallo soprano 
Gabriele Galvani clarinetto        
Miranda Mannucci violino
Lorenzo Boninsegna viola
Adriano Ambrosini (1) pianoforte
Federico Melis (2) pianoforte



Programma musicale

I parte 
Alessandro Solbiati 6 piccoli pezzi (1977)   

per clarinetto e pianoforte  (1) 

Alban Berg 4 pezzi   
per clarinetto e pianoforte  (1)

Alessandro Solbiati Path (1988)  
per clarinetto solo 

II parte 
Alessandro Solbiati Corde (1991)

per viola sola (I esecuzione italiana)

Mendelssohn/Solbiati Sonata in re min. (2005)
per violino e pianoforte da un 
originale di F. Mendelssohn Bartholdy  (2)  

III parte 

Alessandro Solbiati To Whom? (2009-2012) 
Due movimenti per voce sola 
solista Silvia Vassallo

Maurice Ravel Martin-Pêcheur 
per voce e pianoforte  (1)
solista Carlotta Bellotto

Alessandro Solbiati Hoderlin Lieder 
per soprano e pianoforte (2000)  (1)
solista Nadina Calistru
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