
 I BUFFET

€ 15 a persona
Bu�et + Concerto € 25  Ridotto € 20
(è consigliata la prenotazione - *Ridotto under 15 e over 75) 

ore 19.00
Tutte le sere dei concerti e degli spettacoli:
Giugno 10 · 13 · 15 · 23 · 25 · 30  Luglio 9 · 16 · 21 · 23 · 29
Agosto 4 · 14 · 26 · 31
Preparati nella cucina della Villa e comprendono, tra 
l’altro, due primi piatti, una vasta selezione di 
salumi, formaggi, verdure e un ampio assortimen-
to di dolci.
Inclusi: acque e vini della casa. prenota online !!villacagnola.it

V I L L A
CAGNOLA
GAZZADA

SPETTACOLI
IN VILLA

ESTATE 2017

41a edizione di

Musica inVilla
VILLA CAGNOLA

Via Cagnola 21
Gazzada Schianno VA

Ampio parcheggio interno

Prenotazioni:

t. 0332.461304
info@villacagnola.it
www.villacagnola.it

In collaborazione con:

il RISTORANTE
Aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
Offre un’ampia scelta di servizi per matrimoni e banchetti, 
cene aziendali e conviviali. Con le sue caratteristiche sale 
rende indimenticabile ogni evento

Prenota ora la tua cena prima del concerto
per te il 10% di sconto*

*o�erta valida �no al 30 settembre per i possessori del titolo di ingresso alla 41a edizione di Musica in Villa

Giugno 10 · 13 · 15 · 23 · 25 · 30 - Luglio 9 · 16 · 21 · 23 · 29
Agosto 4 · 14 · 26 · 31 - Settembre 23

Villa Cagnola, antica dimora del ‘700, integra le atmosfere 
romantiche di una tipica villa di delizia con i moderni comfort di 
una struttura ricettiva, dando il benvenuto a quanti oggi 
scelgono di soggiornarvi.

La serenità e la bellezza garantite dall’ampio parco storico e dal 
giardino all’italiana con suggestiva veduta sino al Monte Rosa 
e al lago di Varese, rendono questa realtà unica nel contesto 
prealpino, apprezzabile in ogni stagione dell’anno.

Attraverso una molteplicità di servizi che si integrano tra loro, la 
dimora di Gazzada dispone di una vasta e accurata offerta di 
ristorazione e albergo, anche in connessione all’organizzazione 
di convegni e meeting per aziende, congressi, tavole rotonde, 
eventi nuziali e banchetti. 
Promuove, inoltre, momenti di formazione culturale e politica, 
ritiri spirituali per gruppi o famiglie, momenti didattici con 
studenti, oltre a visite guidate alla rinomata Collezione d’Arte.

Nei suoi capolavori si racconta una splendida storia di mecenat-
ismo, ma anche di generosità e di condivisione, di orizzonti 
culturali europei e di passione per la cura e la conservazione del 
patrimonio artistico di una famiglia; la famiglia Cagnola che, 
donando l’antica villa nel 1946, l’ha resa fruibile e aperta.



Madre Teresa
una matita tra le mani di Dio

15 GIUGNO

UNA VITA PER LA VITA

PERSONAGGI ED INTERPRETI
Madre Teresa C. MESCHINI Suor Bettina M. CASOLI Giornalista G. RUSSO
Suora Novizia N. SCARPOLINI Suore della Carità M. LIBERI - G. PAIUSCO - 
M. ZIELLA Ragazza indiana G. MILANI Bimba indiana C. RAIMONDO 
Bimba G. MESCHINI Missionario J. ZIELLA Volontario W. LAUDI 
Poverelle C. MARRAS - L. LUINI Mo di canto S. SCARPOLINI 
Mo cori e accompagnatore E. SALVATO Coreogra�e S. SCARPOLINI 
Sarte CHIARA e SILVANA Tecnico audio A. MENTASTI Tecnico luci E. ZULLI 
Regia LUISA ONETO

Il musical nasce dai diari autografi di Santa Madre 
Teresa di Calcutta, dalle numerose testimonianze di 
giornalisti che l’hanno intervistata, dai ricordi delle 
suore che l’hanno affiancata nel lavoro quotidiano. 
Le composizioni musicali e canore di Michele Paulicelli 
accompagnano i testi, valorizzando gli aspetti biografi-
ci e spirituali di questa grande donna, protagonista del 
XX secolo.

Ingresso libero - Ore 21.00
23 GIUGNO

Ingresso libero - Ore 21.00
21 LUGLIO

Ingresso libero - Ore 21.00

La moglie
RACHELE

È il mistero del Sabato Santo al centro di “Rachele. La 
moglie”. La moglie di Pietro, a cui è stato sottratto il 
marito, che torna a riprenderlo proprio nel momento in 
cui il suo scetticismo, divenuto ostilità, ha la vittoria in 
mano. In scena si scontrano due modi differenti di vivere 
e amare, dove le protagoniste sono le donne, due 
concezioni di cosa sia versare amore nel cuore di un 
uomo: Rachele e Maddalena, amore che trattiene e 
amore che libera.

PERSONAGGI ED INTERPRETI
drammaturgia di SERGIO DI BENEDETTO
regia, scene e costumi di F. SARTI
con: M. BONANNI, F. OMBRATO, F. SARTI, S. ZOCCOLAN, A. ZILIO

Parole e Musica per Padre Turoldo
Un poeta della Fede

COSÌ ATTENDO SERENO LA NOTTE

Padre David Maria Turoldo, un uomo libero che ha 
creduto nella fatica come strumento di conquista quo-
tidiana. “Per sapere di cosa il mondo patisce, bisogna 
interrogare i poeti: sono i poeti le antenne tese sul 
mondo, giorno e notte”, dirà un giorno. E ancora: “l’ideale 
di tutta la mia vita fu quello di scrivere e testimoniare 
tanto da fratello di chi crede quanto da fratello di chi 
cerca”. Scopo e ragion d’essere della sua poesia è stato 
quello di far cantare la Parola divina. Una fede scomoda 
che torna a far sentire la sua voce attraverso la sua 
poesia, quella poesia che è sempre stata per lui come 
vivere e respirare. Lo spettacolo vuole ricordare la sua 
figura e offrire un momento di bellezza e riflessione.

PERSONAGGI ED INTERPRETI
Voce ANTONIO ZANOLETTI
Pianoforte CHIARA NICORA

Compagnia dell’Eremo
&

TeatrodellaParola



Tutte le sere dei concerti e degli spettacoli:
Giugno 10 · 13 · 15 · 23 · 25 · 30  Luglio 9 · 16 · 21 · 23 · 29
Agosto 4 · 14 · 26 · 31
Preparati nella cucina della Villa e comprendono, tra 
l’altro, due primi piatti, una vasta selezione di 
salumi, formaggi, verdure e un ampio assortimen-
to di dolci.
Inclusi: acque e vini della casa. prenota online !!villacagnola.it
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