
SERGIO CAMMARIERE LIVE A VILLA SOLIGO

Hotel Villa Soligo promuove il gran finale di ValdobbiadeneJazz 2021

Martedì 28 settembre 2021 | Cena ore 19.30 | Concerto ore 21 | Hotel Villa Soligo

Farra di Soligo (TV)

Nella rinnovata e prestigiosa cornice dell’Hotel Villa Soligo martedì 28 settembre si concluderà la

terza edizione di ValdobbiadeneJazz con l’esibizione del  Sergio Cammariere Quartet.  Il parco

secolare dell’hotel ospiterà un numero limitato di ospiti per una cena gourmet e un concerto jazz

che  vedrà come protagonista Sergio Cammariere.  Insieme alla sua storica band, Cammariere ci

accompagnerà  durante  la  serata  con  una  perfetta  combinazione  di  suadenti  atmosfere  jazz,

coinvolgenti ritmi latini e calde sonorità bossanova.

Una cena esclusiva curata dal ristorante gourmet gestito da Tino Vettorello, chef della Mostra del

Cinema di Venezia,  che proporrà un menù sofisticato e studiato nel dettaglio per trasportare gli

ospiti in un viaggio di sapori nella cucina veneta tra mari, monti e colline del Prosecco. La facciata

in stile neoclassico della villa farà da sfondo all’esibizione di Sergio Cammariere che coinvolgerà il

pubblico con i  suoi  successi  più  acclamati,  dipingendoli  di  nuove  sfumature.  Grazie  alla

collaborazione  con  la  cantina  ProgettiDivini,  gli  spettatori  verranno  accolti  con  un  calice  di

Prosecco per poi essere accompagnati  alle loro sedute  per il concerto  o ai loro tavoli  per la cena



nell’intimo ambiente del parco.  Inoltre la cantina proporrà un abbinamento di vini selezionati con

cura per l’intera durata della cena gourmet. 

Una  serata  sotto  le  stelle  per  presentare  al  territorio  la  nuova  veste  di  Villa  Soligo,  rinomata

residenza storica immersa nel cuore delle colline del Prosecco che in passato ha accolto illustri

ospiti di fama internazionale come Marcello Mastroianni, Sophia Loren e Alberto Sordi. La sua

recentissima ristrutturazione ha portato la villa al suo aspetto attuale e alla funzione di elegante

Concept Hotel, entrando a far parte del mondo “Small Luxury Hotel of the World”. Riportando le

parole di Antonio Petrucci, general manager della struttura: “Uno dei nostri obiettivi è integrarci

sempre di più nel territorio: Villa Soligo è orgogliosa di essere coinvolta e di investire in iniziative

di  rilievo  come  ValdobbiadeneJazz  per  favorire il  suo  inserimento  nel  tessuto  culturale  delle

Colline Patrimonio Unesco”.

INGRESSO SU PRENOTAZIONE

Posto unico concerto: 45 euro

E’ possibile acquistare: 

• pacchetto comprensivo di ingresso al concerto e cena gourmet

• biglietto di ingresso al concerto

Per informazioni al pubblico sul prezzo della cena gourmet e prenotazioni dei biglietti:  chiamare il

numero +39 353 3356744 o scrivere a eventmanager@hotelvillasoligo.it

www.hotelvillasoligo.it

L'ingresso all’evento sarà consentito solo se muniti di Green Pass e mascherina, i posti sono limitati
e soggetti a prenotazione obbligatoria. Il concerto sarà realizzato nel massimo rispetto delle norme 
vigenti in materia sanitaria e di prevenzione COVID-19.

mailto:eventmanager@hotelvillasoligo.it
http://www.hotelvillasoligo.it/


SERGIO CAMMARIERE QUARTET
Sergio Cammariere (piano e voce)
Daniele Tittarelli (sax soprano)
Luca Bulgarelli (contrabbasso)
Amedeo Ariano (batteria)

Sergio Cammariere: nato a Crotone nel 1960, è fra i musicisti e compositori più eclettici e raffinati del
panorama musicale italiano, capace di fondere nelle sue composizioni diversi generi musicali: jazz, ritmi
latini e sudamericani, musica classica e cantautoriale italiana. Si impone al grande pubblico con il terzo posto
conquistato al  Festival  di  Sanremo 2003 con la  canzone “Tutto  quello che  un uomo”,  a  cui  sono stati
conferiti anche i premi della Critica e di Migliore composizione musicale. 
www.sergiocammariere.com

ValdobbiadeneJazz: festival che raduna appassionati e musicisti dei generi jazz, blues e affini tra le colline
Patrimonio Unesco della provincia di Treviso. La terza edizione del festival si terrà nei giorni da giovedì 23 a
martedì 28 settembre ed è parte di un progetto di marketing territoriale iniziato nel 2019. Gli ideatori  e
appassionati di  jazz, Massimo De Nardo e Silvana Curto, hanno come obiettivo la diffusione della cultura
legata a questo genere musicale e la creazione di  una nuova attrattiva per il  territorio delle Colline del
Prosecco Superiore di  Valdobbiadene e Conegliano DOCG. La direzione artistica del  Festival  è affidata
all’Agenzia di spettacolo ArteRitmi di Vincenzo Barattin.
www.valdobbiadenejazz.com

ProgettiDivini: Cantina ProgettiDivini sorge a Farra di Soligo, nel cuore del territorio del Prosecco DOCG.
Martina Curato e Cristian Piazzetta gestiscono con passione e competenza la cantina che produce Prosecco
Superiore DOCG, Prosecco DOC e vini spumanti di qualità. Ogni etichetta ProgettiDivini rappresenta un
progetto  e  una  storia,  una  narrazione  che  dai  vigneti  porta  al  brindisi  e  alle  emozioni  di  celebrare  un
momento di convivialità e felicità.
www.progettidivini.it
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