THE MUSIC
GARDEN
Dove
la Musica
si tinge
di verde.

www.themusicgarden.it

The Music Garden è una nuova collezione di oggetti artistici Made in Italy ideata da
Fernando Sartor, violoncellista, che ha deciso di trasformare i simboli musicali in forme
che trasmettono emozioni.
Tutte le forme derivano dal linguaggio musicale o dalle sagome di strumenti (note,
pause, chiavi, violoncello, pianoforte, ecc.).
La collezione suggestiva, che si ispira a materiali semplici e naturali, è a disposizione di
designer, architetti, paesaggisti e degli amanti della musica e del verde.
E’ adattabile ai singoli progetti ed a qualsiasi spazio d’arredo esterno ed interno.
L’idea nasce nel 2016, dopo l’intensa esperienza della ristrutturazione del proprio
rustico nelle colline asolane – The Music Country House - e della realizzazione
dell’annesso Parco a tema musicale che ospita anche un violoncello gigante in ferro corten
dello scultore Enrico Benetta.
Fernando Sartor ha trasferito la passione per la musica in un sapere artigianale che ha
preso forma in una sequenza di oggetti ed accessori di grande interesse e distintività.
I materiali usati per la produzione ( acciaio corten, acciaio inox, pietra naturale e legno
di cedro) sono accuratamente selezionati. Ogni oggetto è un pezzo unico.
La collezione The Music Garden include oggetti con diverse utilità e funzioni, come
fontane, docce da esterno, strutture, portanti per rose rampicanti, luci scenografiche, gazebi, legnaie, portalegna, fioriere, ecc...
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1. Don Pippo - cm 75 x 43 x 3
2. Papageno - cm 70 x 52 x 3
3. La Regina della Notte - cm 37 x 80 x 3
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1. Sarastro - cm 37 x 80 x 3
2. Dorabella - cm 70 x 82 x 3
3. L’Oca del Cairo - cm 75 x 27 x 3
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1. La Regina della Notte - cm 37 x 80 x 3
2. Lavina - cm 75 x 46 x 3
3. Leporello - cm 30 x 81 x 3
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1. Papageno - cm 70 x 52 x 3
2. Don Pippo - cm 75 x 43 x 3
3. Fiordiligi - cm 70 x 52 x 3
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1. 2. Decorazioni per vaso Collezione
“Mozart”
3. Marcatori per piante
“Chichibio” - cm 8 x 34

Fernando Sartor
è violoncellista professionista
e insegnante di violoncello presso il
Conservatorio C. Pollini di Padova.
Dal 1983 suona nell’Orchestra
di Padova e del Veneto (ora OPV),
una delle più prestigiose orchestre
da camera italiane, con la quale
ancora collabora. Nel corso di questa
pluriennale collaborazione ha suonato con
i più importanti solisti a livello mondiale
(Argerich, Ashkenazy, Mutter, Perlman,
Rostropovich, Szeryng, ecc.) e direttori
(Chailly, Barbirolli, Maag, ecc.)
partecipando a tournée in Italia,
Europa, Usa, Australia,
Sud America, Giappone, India, ecc.
e alle numerosissime incisioni.
Nel 1985 con alcuni compagni di
conservatorio fonda l’orchestra
di dodici violoncelli Villa Lobos, guidata
da Mario Brunello.
Dal 1986 suona con il
Kreativ Ensemble, quartetto d’archi.
Il Maestro, appassionato del verde, ha
voluto dare una forma concreta
a note e simboli ai quali ha
dedicato la sua vita di musicista creando
la prima collezione a tema musicale.

Casetta per uccelli Nannerl - cm 20 x 33

Gli oggetti della linea The Music Garden
sono realizzati in acciaio corten, acciaio
inox e pietra naturale.
L’acciaio corten è resistente alle varie
condizioni atmosferiche.
La sua ossidazione dona agli oggetti diverse
tonalità di bruno, un colore caldo che si
inserisce perfettamente
nell’ambiente naturale.
Le fontane e le docce sono di acciaio
inox e pietra di Prun proveniente
dalle cave della Lessinia
in provincia di Verona.
I sassi del Piave sono utilizzati
come supporto in alcuni modelli di animali.
La linea comprende inoltre complementi
d’arredo per la casa realizzati in legno di
cedro, un legno gradevolmente profumato.
I disegni The Music Garden sono registrati.

La Collezione MOZART si ispira
ai personaggi delle sue opere:
Il flauto magico,
Così fan tutte,
L’oca del Cairo e
Don Giovanni.

Show room c/o il Parco musicale di The Music Country House
Via Castelcies 50/D - 31044 Cavaso del Tomba (TV)
Per appuntamenti e info +39 328 4083643
Mail: fernandosartor@leonardo1999.it

