
 

Nella tabella sottostante, In estrema sintesi, solamente le principali attività svolte dall'Associazione negli anni  
2003-2020 

Anno 
Attività svolta 

 
2003 Costituzione dell’Associazione.  

Nasce come associazione di musicisti professionisti, uniti dal desiderio di divulgare la musica 

colta attraverso proposte particolari e non convenzionali. Lo scopo è quello di far avvicinare il 

pubblico, attraverso proposte particolari e alternative, ad un prodotto artistico di valore, 

mantenendo però inalterata l’idea dello spettacolo come divertimento e piacere. Ha iniziato 

proponendo il “Racconto in musica” per i bambini della scuola primaria, in collaborazione con 

il Conservatorio di musica di Verona, diventando poi presto autonoma.  Quindi l’associazione 

ha iniziato a produrre anche spettacoli per un pubblico adulto, in cui parola, musica, danza e 

canto siano in stretta relazione. 

Per mezzo dei suoi soci più esperti ha realizzato laboratori e corsi di educazione musicale presso 

scuole di vario grado in numerosi Plessi. Ha fornito sia materiale tecnico che gli operatori per 

eventi di altre associazioni. I suoi soci hanno fatto parte di vari gruppi sia musicali che teatrali, 

esibendosi sia in Italia che all'estero. Ha anche realizzato varie rassegne sia teatrali che musicali. 

2005 Produzione del Racconto in musica per ragazzi: Duina e il drago. Testo e musica originali. 

2005 Produzione del Racconto in musica per ragazzi: In viaggio con Rodari. Testo e musica 

originali. 

2005 Produzione del Racconto in musica per ragazzi: L’avventura di Belle e Blue. Testo e musica 

originali. 

2006 
Produzione del Racconto in musica per ragazzi: La storia di Fitna. Testo e musica originali. 

2006 
Produzione del Racconto in musica per ragazzi: Natale giramondo. Testo e musica originali. 

2006 
Produce e mette in scena La città di Brecht. Una suite per voce recitante, canto e tenebre 

preistoriche. Frammenti di testi da Bertold Brecht, Samuel Becket, Karl Kraus, Karl Marx, 

Dante, Kostantino Kavafis, Giorgio Manganelli, William Shakespare, Walt Williams, Heiner 

Muller, Walter Benjamin, Victor Serge. Canzoni da Kurt Weill, Hanns Eisler, Paul Dessau 

tradotte e arrangiate da Raffella Benetti 

2007 Su incarico della Comunità Montana della Lessinia realizza il cartellone 2007 degli eventi del 

Parco Naturale della Lessinia sotto il logo “Voci e Luci in Lessinia”.  

2007 Rassegna Teatro e Musica al Teatro Canossa di Verona. Sette spettacoli tra musica e teatro.  

2008 Produzione del Racconto in musica per ragazzi La storia di Stella. 

2008 Su incarico della Comunità Montana della Lessinia realizza il cartellone 2008 degli eventi del 

Parco Naturale della Lessinia sotto il logo “Voci e Luci in Lessinia”  



 

2008 
Produzione del Racconto in musica per ragazzi Il berretto della Moruadh. 

2008 
Realizzazione al Centro Candiani di Mestre della rassegna “CHANSONNIERS – Quattro 

atti d’amore”. Quattro concerti in omaggio ad altrettanti chansonniers francesi quali Léo 

Ferré, Barbara, Boris Vian e Jaques Brel 

2009 
Produce e mette in scena dello spettacolo Macbeth. Concerto per voci recitanti e 6 strumenti. 

2009 
Produce e mette in scena del Racconto in musica per ragazzi La piana delle anguane. 

2009 
Produce e mette in scena lo spettacolo  Emily. Spettacolo di danza, voce recitante, canto e 

percussioni sulla vita di Emily Dickinson. 

2009 Su incarico della Comunità Montana della Lessinia realizza il cartellone 2009 degli eventi del 

Parco Naturale della Lessinia sotto il logo “Voci e Luci in Lessinia”  

2009 
Produce e mette in scena lo spettacolo  La leggenda di Ginevra. Monologo teatrale sulla 

tragica vicenda di Ginevra Serego Alighieri nel 1592. 

2009 
Produzione dello spettacolo “La notte delle anguane”, presso la Piana delle Anguane al Lago 

dei Cracchi di Bolca. Il mito delle anguane nella piana a loro dedicata. 

2009 Pubblica il libro “La piana delle anguane”. Il libro gode del patrocinio del Parco Naturale della 

Lessinia. Strumento educativo-comunicativo per entrare in relazione con gli alunni delle scuole 

con l'obiettivo di riflettere su atteggiamenti precostituiti e per promuovere la nascita di una 

cultura basata sul reciproco rispetto e sulla solidarietà. 

Successivamente ristampato, su concessione di Euphonia, a cura della Cooperativa CO.GE.S.S. 

Della Vale Sabbia. 

2010 Su incarico della Comunità Montana della Lessinia realizza il cartellone 2010 degli eventi del 

Parco Naturale della Lessinia sotto il logo “Voci e Luci in Lessinia”.  In questi quattro anni la 

rassegna ha portato in Lessinia ad assistere agli spettacoli circa 30.000 persone. L’esperienza è 

terminata con il commissariamento della Comunità Montana. 

2010 Da alle stampe il volume “L'onore e la legge – La leggenda di Ginevra”. Sulla tragica vicenda di 

Ginevra Serego Alighieri, alla fine del 1500 ad Illasi. Esposizione storica del processo a carico 

dell'erede di Dante basato sugli atti del processo., a cura della storica Lara Pavanetto. Al 

monologo teatrale, su testo di Raffaella Benetti si accompagnano gli atti del processo, nella 

lingua di allora, ritrovati presso l'Archivio Criminale di Venezia. 

2010 Produce e mette in scena “La piana delle anguane” Opera che unisce spunti classici, lirici e jazz il cui 

lirismo vocale si incontra con il ritmo e le melodie moderne degli strumenti, che sono: flauto, violino, 

arpa,fisarmonica, basso elettrico r contrabbasso, batteria e vibrafono. Musica di Angela Citterio e Stefano 

Zeni. Libretto di Raffaella Benetti. 

Lo stesso anno viene pubblicato l'omonimo CD. 



 

2011 Rassegna “Donne in canto” a Molina. Rassegna al femminile sul mondo visto da loro. 

2012 L’Associazione si trasferisce a Bolca di Vestenanova dove apre la sua sede nella quale è possibile 

ospitare (all’interno) piccoli eventi sino a 50 persone. All’esterno sino a 150 persone. La nuova avventura 

in Val d’Alpone fa agire l’Associazione con l’intento di preservare e valorizzare questa magnifica e poco 

conosciuta valle. 

Anni  

2012-
2016 

Apertura e gestione della “Scuola di Musica e Teatro di Vestenanova”. Ogni anno più di 40 alunni. 

Nel 2017 le nuove regole del Terzo Settore, limitando il numero degli insegnanti in relazione agli iscritti,  

impongono la chiusura della Scuola. L’Associazione è costretta a cedere l’esperienza ad altra 

associazione ma con successivi risultati modesti. 

 

Anni  

2012-

2016 

Organizzazione di concerti di beneficenza su incarico del Comune di Vestenanova 

2013 Su incarico della ProLoco di Bolca organizza 5 spettacoli per il mese di agosto. 

2014 Produce e mette in scena sul Monte Spilecco lo spettacolo teatrale “La storia di Giacomino” con i ragazzi 

della Scuola di Teatro. 

2014 Organizza il concorso fotografico “Cartoline da Bolca”. Le immagini del concorso vengono poi stampate 

in forma di cartolina postale e messe a disposizione dei turisti. 

2014 Presso la sede quattro concerti della rassegna “Tra classico e moderno…per colorare l’inverno” 

Anni  
2015-

2016 

Laboratori artistici estivi per ragazzi e ragazze a Bolca. 

2015 Fonda il coro polifonico “De bolchan” (le nuvole, in cimbro)a Bolca. 

2016  

2017 Trilogia di eventi su “La grande guerra” presso l'auditorium del Museo dei Fossili di Bolca 

2017 Su incarico della ProLoco di Bolca lo spettacolo per bambini “Il figlio della fortuna” 

2017 “Sogno di una notte di mezza estate” con i ragazzi della Scuola di Teatro, sul Monte Spilecco. 

2018 Produce e mette in scena al Teatro Orlandi di Velo Veronese “Sotto il cielo di Parigi” 

2018 In collaborazione con l'ensamble Eichstatter Langsfloten di Eichstat “King Artur” di Henry Purcell . 

2018 Con la scuola primaria A. Giusti di Almisano per Generazione Teatro, mette in scena “Nia e gli uomini 

grigi” 

2019 Con la scuola primaria A. Giusti di Almisano per Generazione Teatro, mette in scena “Al marcà”. 

2019 Organizza il festival “NON FOSSILIZZIAMOCI!”. 13 eventi lungo tutta la Val d'Alpone, a sostegno 

della richiesta di candidatura della valle come Patrimonio Universale UNESCO. Tre di questi spettacoli 

sono eseguiti nello spazio all’aperto della sede dell’'Associazione Euphonia. 



 

2019 Nella rassegna APPERO' il teatro”. a Vestenanova “Storia dell'anguana Puiffe”, spettacolo itinerante da e 

verso il Mulino dei Gaj. 

2020 Il mondo viene colpito dalla pandemia di Covid19. L'interessa per la cultura passa (forse giustamente) in 

secondo piano. Vengono necessariamente cancellate tutti le attività in programma (ad esempio, una 

versione de “il flauto magico” da parte degli alunni di una scuola primaria del vicentino). L'Associazione 

Euphonia è una associazione culturale “pura” e quindi vive di donazioni e contributi alle sue attività, 

contributi che in questo periodo vengono clamorosamente a mancare. 

Pur con queste difficoltà Euphonia ha voluto tentare di proseguire con le sue attività. Quindi: 

2020 Torna ad organizzare  il festival “NON FOSSILIZZIAMOCI!” limitandosi necessariamente a 7 eventi, 

sempre lungo tutta la Val d'Alpone, e sempre a sostegno della richiesta di candidatura della valle come 

Patrimonio Universale UNESCO.  

2020 Partecipa al festival “Tregnago d'agosto” voluto dall'omonimo Comune con lo spettacolo “Femme piano”. 

2020 Viene edito e portato pronta per la stampa il volume “Il mare di pietra”, un racconto lungo quei 50 milioni 

di anni che ci separano dal tempo in cui la Val d'Alpone era un mare tropicale abitato da coloratissimi 

pesci. 

Sempre realizzato a sostegno della proposta di candidatura della Val d'Alpone quale Patrimonio 

Universale dell'Umanità, per le sue unicità florofaunistiche e paleontologiche.  

Il libro, dedicato alle bambine e ai bambini delle ultime due classi delle scuole primarie della valle, si 

propone di far crescere “una consapevolezza tanto negli attori locali, quanto nelle comunità, che nei 

singoli individui, della dimensione diffusa e articolata del patrimonio”.  

L'idea è quella di stampare, e regalare, tante copie del volume (circa 1500) quante sono necessarie 

affinché in un triennio tutti gli alunni della Val d'Alpone (e, con essi, i loro genitori) riconoscano la 

bellezza e unicità della valle in cui vivono. 

Il testo di Raffaella Benetti, i disegni di Ester Botturi e le musiche di Luigi Paganotto sono stati 

generosamente donati a Euphonia.  

Canzoni e basi delle filastrocche presenti nel testo saranno liberamente scaricabili da Internet tramite il 

QRCode presente nel volume.  

 

PROGRAMMI FUTURI 

 

L'Italia (e tutto il mondo) è ancora alle prese con il Covid19. La gravità della situazione è tale da rendere difficile 

elencare i programmi futuri. L'intenzione è di non mollare e proseguire sulla strada che questi “primi” 17 anni di vita 

ci stanno indicando.  E' in atto una stretta collaborazione con l'Amministrazione Comunale per iniziative atte a 

valorizzare il territorio comunale e, non appena possibile, si proseguiranno le collaborazioni con gli altri Comuni e 

Direzioni Didattiche della Val d'Alpone che l'attuale contingenza ha, gioco forza, ridotte al minimo. 

 


