
If this House could talk

 Festiva l  Tenutain



La Tenuta fu costruita agli inizi del 1700 dagli Zen, famiglia di Patrizi Veneziani. In quell’epoca molti erano i Veneziani che venivano 
a “colonizzare il Delta” coltivando le campagne, costruendo imponenti fabbricati rurali. Ma l’origine del complesso, risalente già al 
1400, è dato dalla Cappella Gentilizia, dedicata al culto della santa Margherita, che si erge su di un Sacello più antico, così come 
testimoniato da un tabernacolo che si trova all’interno della Cappella, e che riporta la data del 1459.
La Chiesetta ha la facciata rivolta al Fiume, come tutte le Chiese Polesane, è semplice, mistica ed immersa nel verde. Sull’altare si trova 
ancor oggi un bel gruppo statuario raffigurante la Annunciazione dell’Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria: le sculture risalgono al 
1700 e sono una creazione della Scuola dello scultore Bolognese Bonazza, così come le statue raffiguranti personaggi bucolici 
disseminate nel Parco a Nord della Villa.
Il Corpo centrale della Villa (tipico impianto veneziano) la barchessa, la Scuderia, risalgono ai primi del 1700, mentre le due ali 
laterali della Villa, gli immensi granai, e le case coloniche furono costruite dai miei bisnonni Casalicchio nel 1850.
La Tenuta passò dagli Zen ai Marchesi Guiccioli, e quindi ai Casalicchio Avanzo. Romantica e tempestosa è l’appassionante storia di 
amore tra la giovanissima Teresa Gamba (sposa di Alessandro Guiccioli) e il poeta inglese Lord Byron. Il marito di Teresa, irritato 
dalla storia d’amore con il poeta, mandò la giovane sposa in ritiro a Ca’ Zen... allora definito “luogo triste e malarico” nella speranza 
che l’indomita Teresa, lontana dalla brillante e frivola Venezia, rinsavisse... eppure l’amore non ha barriere, e il poeta venne a trovare 
Teresa a Ca’ Zen, scrivendo dalla balaustra del primo piano della Villa, alcune delle sue rime più belle: Stanzas to Po - Fiume che scorri 
presso le antiche mura, dove dimora la donna del mio cuore.
Ca’ Zen passo’ poi ai Casalicchio Avanzo, agricoltori e bonificatori. L’attuale proprietaria, Elaine Avanzo Westropp Bennett è 
originaria dell’Irlanda del Sud. Venne in Italia negli anni ’60 e incontrò il Cavaliere Pericle Avanzo, li accomunava l’amore per la 
campagna, e per i cavalli. Elaine si trasferì in Polesine, e non lo lasciò più.
Sua fu l’idea di aprire questa grande casa di campagna ad ospiti italiani e stranieri desiderosi di conoscere un angolo di Italia ancor 
poco noto e bellissimo. Sua fu l’idea di rendere sostenibile questa Villa Veneta definita “minore” (non per le dimensioni purtroppo!) 
aprendola ad eventi, concerti, occasioni speciali. Quale modo più bello e autentico di condividere il patrimonio rurale del nostro 
straordinario Bel Paese!
A partire dal 2004 Paolo e Maria Adelaide hanno iniziato il restauro dei fabbricati della corte, progetto tanto appassionante quanto 
impegnativo sotto il profilo di profusione di energie sia economiche che personali! Il recupero ha investito entrambe le ali della Villa 
Padronale, uno degli annessi rustici, la barchessa e molto è ancora il lavoro da fare!
Nell’ala est ed ovest della Villa sono state ricavate camere doppie. Affascinanti e autentiche. Una delle barchesse è integralmente stata 
recuperata ed oggi costituisce un bellissima cornice per eventi. In uno degli annessi rustici è stato ricavato un grazioso alloggio self 
catering per ospiti italiani e stranieri che vogliono effettuare nel Delta soggiorni di una settimana o più, in campagna vicino al mare! 
Inoltre nelle vecchie cantine, chiuse dal 1923 è stata creata una grande sala(che contiene fino a 120 posti a sedere) ideale per eventi, 
attività culturali, convegni ecc.
Ca’ Zen è una cornice meravigliosa per servizi fotografici.
Gli interni della Villa, la immensa aia in cotto, la Cappella, le scuderie, il granaio, il parco e gli annessi rustici, la campagna 
circostante e il fiume alle spalle sono una cornice variegata e unica per i servizi fotografici dedicati ai ritratti, alla moda, alle spose, al 
paesaggio rurale. Attualmente si sta ripulendo l’antico magazzino con i suoi granai immensi da dedicare a servizi fotografici al primo 
piano, e a museo della civiltà contadina al piano terra.

La Storia



20
giugno
ore 20.30

Programma
G. ROSSINI - “Il signor Bruschino”
  Ouverture, pianoforte

W. A. MOZART - “Cinque, dieci, venti”
  Le nozze di Figaro, duetto

G. ROSSINI - “Presto amiche”
  Il turco in Italia, soprano

G. ROSSINI - “Serva!, Servo!”
  Il turco in Italia, duetto

G. ROSSINI - Petite Caprice alla Offenbach
  pianoforte

G. ROSSINI - “Se ho da dirla avrei molto piacere”
  Il turco in Italia, baritono

G. DONIZETTI - “Pronta io son”
  Don Pasquale, duetto

C. LECOCQ - La fille de Madame Angot
  Ouverture, pianoforte

J. OFFENBACH - “Les oiseaux dans la Charmille”
  Le contes d’Hofmann, soprano

G. ROSSINI - “Miei rampolli femminili”
  Cenerentola, baritono

In seguito “Buffet alla Rossini”

Concerto Buffo

R.S.V.P.  -  Dress Code “Un tocco di Rosso”

Attore e Presentatore: Roberto Pinato

Francesco Toso - Baritono
Nato a Rovigo, dopo la maturità classica 
si laurea in Storia Antica presso l’Uni-
versità di Padova. Contemporanea-
mente consegue il diploma in clarinetto e 
in canto lirico presso il Conservatorio F. 
Venezze di Rovigo dove attualmente 
dirige il coro di voci bianche ed insegna 
presso l’Accademia Venezze di Rovigo.

Giulia Pattaro - Soprano
Nata a Rovigo, si diploma al Conserva-
torio F. Venezze di Rovigo e si 
perfeziona al Conservatorio A. Pedrollo 
di Vicenza. Innumerevoli i suoi concerti 
in Italia e all’estero. Attualmente 
collabora con l’ensamble “Dulcis in 
Fundo” e l’orchestra e coro “Andrea 
Palladio”.

Carlos Moreiano - Pianista
Nato a Porto Alegre - Brasile.
Laureato in Pianoforte svolge l’attività 
di maestro collaboratore sia in America 
latina che in Europa. Nel 2010 si 
trasferisce in Italia per perfezionarsi al 
Conservatorio A. Buzzolla di Adria dove 
tutt’ora collabora come pianista 
accompagnatore.

Per informazioni e acquisto biglietti:
Info@tenutacazen.it (Posti limitati Numero 100)

For information and Tickets please write to
Info@tenutacazen.it (Limited places)



7
luglio
ore 20.30

Programma
D. SCARLATTI - Sonata in Re magg.

L.V. BEETHAVEN - Sonata in Fa min. op.57
 - Appassionata

A. PAART - Fur Alina

F. CHOPIN - Berceuse op.57
 - Andante spianato
  e Polacca brillante op.22
 - Notturno in Do diesis min.
  op. postuma

S. RACHMANINOV - Preludio in Sol diesis min.
  op.32 n.12
 - Polichinelle

A seguire assaggio dei nostri prodotti

Concerto per Pianoforte

R.S.V.P.  -  Dress Code “di Bianco e di Nero”

Daniela Landuzzi - Pianista

Nata a Bologna, ha compiuto gli studi musicali nella sua città 
diplomandosi a pieni voti presso il Conservatorio "G.B.Martini". 
Ha studiato composizione sotto la guida del M° A. Zecchi. Ha 
seguito numerosi corsi di perfezionamento: Carlo Zecchi, Nikita 
Magaloff e Fauso Zadra a Sorrento e a Bruxelles (per l’Ecole 
Internartionale de Musique), Jorg Demus e Bruno Canino a 
Imola. Dal 1978 al 1982 è stata ammessa a frequentare, presso 
il Conservatorio di Losanna, i corsi di perfezionamento e di 
virtuosità sotto la guida del M° F. Zadra. Sempre classificatasi ai 
primi posti in numerosi concorsi nazionali e internazionali, tra i 
quali Senigallia e Barcellona, ha tenuto recitals e concerti con 
orchestra, registrando per la RAI e partecipando a prestigiose 
manifestazioni nelle più importanti città italiane nonché in 
Francia, Belgio, Svizzera ottenendo sempre vivi consensi di 
pubblico e di critica. E’ docente di pianoforte principale presso il 
Conservatorio “A. Buzzolla” di Adria.

Per informazioni e acquisto biglietti:
Info@tenutacazen.it (Posti limitati Numero 100)

For information and Tickets please write to
Info@tenutacazen.it (Limited places)



8
luglio
ore 20.30

Concerto per Pianoforte e due Violini

R.S.V.P.  -  Dress Code “Elegante”

Julia Meynert - Violinista

John Guarino - Violinista

Diego Mingolla - Pianista

Julia was born in Bochum, into a 
Japanese-German family.She is a 
brilliant violinist and has performed all 
over the world, including at the 
Carnegie Hall, and as a substitute first 
violin for the Vienna Philarmonic 
Orchestra. Julia plays a violin by Jean 
Baptiste Vuillaume made in 1874.

He has performed as a soloist with the 
Brookline Symphony, the New Philar-
monia Orchestra, and the Rockland 
Symphony. Among other countries he 
has toured Japan with Valery Gergiev. A 
s t rong be l iever  in  the  modern 
Instrument makers, John proudly plays 
a Violin made in 2012 by A. Ryan.

Si è diplomato e laureato a Torino con i 
maestri Occelli e Gachet per poi 
perfezionarsi con E. Battaglia presso la 
Scuola Superiore per Pianisti Accompa-
gnatori “H. Wolf” di Acquasparta e con 
H. Deutsch e A. Ballista a Milano.
Dal 1990 è regolarmente impegnato in 
concerti in Italia e all'estero.

Programma
JEAN MARIE LECLAIR - Sonata for Two Violins Op.3
 - No. 5 in e minor
 - Allegro ma poco
 - Gavotte Andante gracioso
 - Presto

WIENIAWSKI - Études-Caprices for 2 violins,
  Op. 18
 - No. 1 in g minor,
 - No. 4 in a minor

CLAUDE DEBUSSY - Sonata for violin and piano
  in g minor, L.140
 - Allegro vivo
 - Intermede.
  Fantasque et leger
 - Finale. Tres anime

JOHANNES BRAHMS - Sonata No.3 in d minor, Op.108.
 - Allegro
 - Adagio
 - Un poco presto
  e con sentimento
 - Presto agitato

SARASATE - Navarra For Two Violins, Op.33

A seguire un bicchiere di prosecco
con spuntino estivo

Per informazioni e acquisto biglietti:
Info@tenutacazen.it (Posti limitati Numero 100)

For information and Tickets please write to
Info@tenutacazen.it (Limited places)



6
agosto
ore 20.30

Gran Galà di Ca’ Zen

R.S.V.P.  -  Dress Code “Elegante”

ENTRATA GRATUITA
Per motivi organizzativi è OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE
con ritiro PASS - Posto Riservato
presso Arti Grafiche DIEMME Via Stadio, 8 - Tel 0426 661488 - 348 5303736 (Layla)

sotto le stelle a

’CaZen

ASSOCIAZIONE CULTURALE

TAGLIO DI PO NEL CUORE
presenta la

a 7 edizione del

ASSOCIAZIONE
CULTURALE

GalàGran 

Al termine golosità estive



Mostre di Fotografia e Arte
Fiona Bennett Lauretta Negri

dal
 1

luglio

al  8
luglio

Per informazioni e acquisto biglietti:
Info@tenutacazen.it (Posti limitati Numero 100)

For information and Tickets please write to
Info@tenutacazen.it (Limited places)

L'Artista eclet-
t ica Lauretta 
Negri di fama 
internazionale, 
dopo il succes-
so ottenuto alla 
Biennale a Ve-
rona e a Villa 
Widmann Rez-
zonico Foscari 
di Venezia  ecc. 
Espone i suoi 
specchi d'arte 
"Lo specchio, 
metafora del 
doppio, ritenuto 
fin dai tempi 
antichi oggetto

magico e misterioso" caratterizza il percorso 
dell'artista passando fin dalla giovane età dall'arte 
figurativa su tela alla ceramica. Le sue opere tutto 
un gioco fatto di esterno e interno: l'esterno e' la 
cornice variopinta e decorata con materiali luminosi 
che attirano visivamente l'osservatore. 

L’artista esporrà in occasione della serata del 
20 giugno 2016

Artist and photographer 
Fiona Bennett comple-
ted her degree in 2010 
at Cambridge Univer-
sity, England. In the last 
s i x  years  she  has 
successfully exhibited 
in East Angl ia and 
London including
the Royal Academy 
Summer Exhib i t ion 
2011, Eastern Open 
2013, Barbican Arts 
Trust 2014 and
Firstsite Open 2015. 
Solo exhibitions include 
'Inside Out' Cambridge 
2011 and 'If This House
Could Talk '  Harlow 
Essex 2014.

Born to a creative family she was encouraged to view the 
light in the big skies of Norfolk and was
fascinated by the ever changing variety of buildings and 
shops in the medieval market town of
Kings Lynn. This has led to her interest and development of 
her own art practice researching and
tracing the hidden histories deeply rooted in our 
communities. Her work narrates the lost and
forgotten tales of the past and seeks to extend the 
photographic image. She has successfully worked
with film, photmontage, CGI, abstraction and cyanotype 
printing.



Tenuta Ca’ Zen
per informazioni e prenotazione biglietti

info@tenutacazen.it
cell. 339 8688715

45019 TAGLIO DI PO (RO) - Italy - Tel. e Fax 0426 346469
www.tenutacazen.it


