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Dalla sinergia tra la Fondazione Fioroni e l’Associazione ‘I Filarmo-
nici Veneti’, in collaborazione con il Conservatorio di Verona, un 
ciclo di concerti per avvicinare alla musica, scoprendo nel contem-
po i ‘tesori’ museali di Legnago e della pianura veronese.
Direzione artistica Massimo Santaniello

Venerdì 14 maggio 2010
Centro Ambientale Archeologico, ore 21.00
Bruno Canino, pianoforte
Francesco Ferrarini, violoncello
Musiche di R. Schumann e F. Chopin

Sabato 15 maggio 2010
Centro Ambientale Archeologico, ore 20.30
Maddalena Giacopuzzi, pianoforte
Musiche di W. A. Mozart, F. Liszt, R. Schumann, F. Chopin, S. Prokofiev 

Domenica 16 maggio 2010
Fondazione Fioroni, ore 21.00
Sandro De Palma, pianoforte
Giampiero Sobrino, clarinetto
Musiche di R. Schumann, J.Brahms

Bruno Canino
Nato a Napoli, ha studiato pianoforte e 
composizione al Conservatorio di Milano, 
dove poi ha insegnato per ventiquattro 
anni. Come solista e pianista da camera ha 
suonato nelle principali sale da concerto 
e festivals europei, in America, Australia, 

Giappone, Cina. Dal 1999 al 2002 è stato direttore della Sezio-
ne Musica della Biennale di Venezia. Ha suonato sotto la di-
rezione di Abbado, Muti, Chailly, Sawallisch, Berio, Boulez.

Francesco Ferrarini
Nato a Verona, ha compiuto gli studi al 
Conservatorio di Rovigo, nella classe del 
maestro Simoncini dove si è diplomato con 
10 e Lode. Dal 2000 al 2008 è stato primo 
violoncello nell’Orchestra del Teatro Regio 
di Parma, collaborando anche, sempre 

come prima parte, con l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di 
Genova, l’Orchestra del Teatro Regio di Torino, la Filarmonia 
Veneta di Treviso, l’Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giu-
lia e altre. È docente di violoncello presso l’Istituto  Superiore 
di studi musicali  pareggiato di Reggio Emilia.

Maddalena Giacopuzzi
Nata a Verona nel 1991, ha iniziato lo studio 
del pianoforte all’età di 5 anni con la Prof.ssa 
Laura Palmieri e ha proseguito gli studi con 
la Prof.ssa Ida Tizzani. Si è diplomata sotto la 
guida del maestro Adriano Ambrosini otte-
nendo il massimo dei voti, la lode e la men-

zione d’onore, e una borsa di studio dell’Accademia Filarmoni-
ca, riservata ai migliori diplomati del conservatorio di Verona. 

Sandro De Palma
Nato a Napoli, si è formato alla scuola di 
Vincenzo Vitale. Ha successivamente stu-
diato con Nikita Magaloff, Piero Rattalino 
e Alice Kezeradze-Pogorelich. Dal 1998 è 
direttore artistico del Festival ‘Maggio della 
Musica’ di Napoli e Presidente dell’Asso-

ciazione ‘Muzio Clementi’ di Roma che, fra l’altro, assegna a 
giovani strumentisti italiani una borsa di studio intitolata al 
celebre musicista romano.

Giampiero Sobrino
Diplomatosi giovanissimo in clarinetto col 
massimo dei voti, grazie alle sue spiccate 
qualità tecnico musicali si impone da su-
bito in importanti competizioni interna-
zionali a Genova, Roma, Ancona, Palmi, 
Torino, Stresa, Martigny, Colmar e Parigi. 

A 20 anni è primo clarinetto solista nell’Orchestra Sinfonica 
della RAI di Torino e nell’Orchestra Filarmonica della stes-
sa città, incarico ricoperto ininterrottamente fino al 1994 e, 
nel decennio successivo, presso l’Orchestra della Fondazione 
Arena di Verona.
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Rete Museale della Pianura Veronese

Mi è capitato spesso, camminando nelle spaziose sale del ‘suo’ museo, 
di immaginare una storia della città di Legnago senza Maria Fioroni. Più 
volte ho provato a pensare se forse gli ultimi tre quarti di secolo, in riva 
all’Adige, si sarebbero potuti raccontare anche senza la ‘signorina’. 
A dire il vero però, non ci sono riuscito. Mi sono invece convinto sem-
pre di più che il Novecento legnaghese e la sua eredità culturale che ci 
è dato oggi di vivere e di assaporare, avrebbero ben poco da ricordare se 
una donna tenace e, occorre ammetterlo, anche un po’ anticonformi-
sta per i suoi tempi, non avesse speso tutta la propria vita per cercare di 
crearne le solide fondamenta. Fondamenta ideali, morali e progettuali, 
in primo luogo, ma anche profondamente concrete e attive, innervate 
nella vita culturale della città, come testimoniano incontrovertibilmente 
i primi cinquant’anni della ‘sua’ Fondazione, voluta in primo luogo con 
la persuasione di poter così stimolare Legnago verso un futuro degno - 
come amava ripetere – di quel suo grande passato che lei stessa aveva 
contribuito a svelare.
Nel 2008, il ricordato anniversario della Fondazione Fioroni è coinciso con 
un importante momento di riflessione che ha voluto ‘fare il punto’, dopo 
mezzo secolo, sul principale ‘strumento’ della poliedrica progettualità 
culturale fioroniana. Oggi invece, a distanza di quarant’anni dalla scom-
parsa della ‘signorina’, credo sia necessario un ritorno a Maria Fioroni, 
ripercorrendo con pazienza e attenzione le tappe di quel lunghissimo 
viaggio, tra storia e cultura, che dagli anni della prima guerra mondiale 
proseguì fino alle soglie dell’allunaggio. 
È quindi all’insegna di una prospettiva novecentesca di lunghissimo pe-
riodo che la Fondazione Fioroni ha deciso di promuovere questo artico-
lato programma che auspichiamo riesca a mantenere salde le radici di 
quel ricordo fioroniano a cui dobbiamo essere debitori. Le prospettive di 
crescita e di sviluppo culturale che riusciamo ad intravedere nella nostra 
quotidianità e che ci impegnamo a plasmare per il nostro futuro, non 
sarebbero tali senza Maria Fioroni e la sua opera.

Andrea Ferrarese
Direttore Fondazione Fioroni – ‘Legnago Musei’

Sabato 15 maggio 2010
Fondazione Fioroni, ore 16.30

La ‘signorina’ e la sua cittàGiornata di studio
Per Maria Fioroni nel quarantesimo anniversario della scomparsa

Notte Europea dei Musei 2010
‘Legnago e gli anni ‘70: 
eventi, luoghi, persone’

Sabato 15 maggio 2010 
ore 20.00 Fondazione Fioroni

ore 22.00 Centro Ambientale Archeologico

Federico Bonfanti
Conservatore del Centro Ambientale 
Archeologico – Museo Civico di Legnago 
‘Nulla mi fermava nelle mie ricerche’: il 
fondamentale apporto di Maria Fioroni 
alla conoscenza della preistoria 
delle Valli Grandi Veronesi

Laura Tognetti
Vice-Direttore della Fondazione Fioroni
‘Un vasetto di vetro verde’: 
Maria Fioroni e le Valli Grandi Veronesi 
in età romana

Oliviero Farneti
Archivista della Fondazione Fioroni
L’anima della città: Maria Fioroni 
benefattrice e filantropa

Lia Marchionni
Bibliotecaria della Fondazione Fioroni
Libri, letture e lettori per la città. Gli 
esordi della biblioteca pubblica Fioroni

Presentazione e omaggio al 
pubblico della ristampa 
anastatica del volume ‘Maioliche e 
armi antiche di Legnago’ (1950)

Buffet conclusivo e degustazione 
risotti della tradizione veronese

Interventi introduttivi, ore 16.30
Luciana Baratella
Presidente della Fondazione Fioroni

Roberto Rettondini
Sindaco della Città di Legnago

Ester Bonfante
Consigliere delegata alla Cultura della 
Città di Legnago

Marco Ambrosini
Assessore Cultura, Identità Veneta e Beni 
Ambientali della Provincia di Verona

Prolusione, ore 17.00
Andrea Ferrarese 
Direttore della Fondazione Fioroni
Una vita, un destino, una visione. 
Maria Fioroni e la cultura legnaghese 
del NovecentoASSESSORE CULTURA, IDENTITÀ VENETA

E BENI AMBIENTALI L e t t o r i  A B C
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Saba to 15 magg io 2010

Ritorna a Legnago per la 
quinta edizione la 
‘Notte europea dei Musei’, 
l’iniziativa nata nel 2006 
sotto l’alto patronato del 
Consiglio d’Europa per 
favorire la conoscenza del 
patrimonio museale 
europeo. 
Il tema che la rete museale 
‘Legnago Musei’ ha scelto 
come filo conduttore delle 
iniziative che vedranno 
coinvolti il Museo Fioroni e il 
Centro Ambientale 
Archeologico è strettamente 

legato alla programmazione 
prevista per l’anniversario 
dalla scomparsa di Maria 
Fioroni. 
Sarà un viaggio a ritroso nel 
tempo – quello scandito dal 
decennio degli anni ’70 – 
all’insegna della letteratura, 
della musica, del cinema 
e soprattutto della storia 
legnaghese, raccontata 
attraverso documenti 
inediti provenienti dagli 
archivi della Fondazione 
Fioroni.
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