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Con questo concerto vogliamo festeggiare, insieme alla cittadinanza, i 
nostri 20 anni di sacrifici, di duro lavoro e anche di grandi soddisfazioni.

abbiamo conosciuto in questi anni momenti di umanità incomparabile, 
momenti di gioia e di dolcezza, per quanto possa sembrare incredibile, 
che hanno reso migliore la qualità della nostra vita.

il nostro desiderio sarebbe di terminare entro il 2018 la nuova struttura, 
“casa del sollievo”, un luogo veramente unico e all’avanguardia in italia, 
una struttura dedicata in parte alla città e in parte ai nostri futuri ospiti.

in questa serata di festa voglio ringraziare il meraviglioso pubblico 
presente, i maestri, l’orchestra città di Ferrara, la corale veneziani, gli 
artisti, le maestranze del teatro, i vigili del fuoco e gli sponsor che hanno 
reso possibile questa fantastica serata.

a tutti indistintamente con infinita gratitudine dico GraziE GraziE GraziE e 
ricordiamoci che… il poco di tanti può essere tanto per pochi.

 il presidente Fondazione ado onlus
 Daniela Furiani
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I PROTAGONISTI DELLA SERATA

ENNIO MORRICONE
Mission (dal film omonimo)
oboe GIORGIO FERROCI

ENNIO MORRICONE 
cinEMa paradiso (dal film omonimo)
violino PAOLO GhIDONI

NICOLA PIOVANI
la vita è bella (dal film omonimo)
AMALIA SCARDELLATO

JACqUES OFFENBACh
barcarola (dai racconti di Hoffmann)
AMALIA SCARDELLATO, ALIDA BERTI, CORALE VENEZIANI

LEONARD BERNSTEIN
Maria (da West side story)
DAVID SOTGIU

FREDERICk LOEWE
i could have danced all night (da My fair lady)
ALIDA BERTI

ERNESTO DE CURTIS
non ti scordar di me
GIANNI MONGIARDINO

ORChESTRA CITTÀ DI FERRARA
Maestro concertatore e direttore MARCO BALDERI

ACCADEMIA CORALE “VITTORE VENEZIANI”
direttore MARIA ELENA MAZZELLA

soprani ALIDA BERTI, AMALIA SCARDELLATO

tenori DAVID SOTGIU, GIANNI MONGIARDINO

basso ROMAN LYULkIN

PROGRAMMA DI SALA
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GIOACChINO ROSSINI
la calunnia (dal barbiere di siviglia)
ROMAN LYULkIN

JOhANNES BRAhMS 
danza Ungherese  (a 4 mani)
PIETRO IACOPINI, LUCA PEREZ  

GAETANO DONIZETTI
che interminabile andirivieni (da don pasquale)
CORALE VENEZIANI

JOhN WILLIAMS
schindler list (dal film omonimo)
violino PAOLO GhIDONI

JOhANN SEBASTIAN BACh
aria sulla quarta corda

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Madamina (dal don Giovanni)
ROMAN LYULkIN

UMBERTO GIORDANO
Un dì all’azzurro spazio (da andrea chénier)
GIANNI MONGIARDINO

GIACOMO PUCCINI
il sogno di doretta (da la rondine)
ALIDA BERTI

EDUARDO DI CAPUA  
i’ te vurrìa vasà
DAVID SOTGIU

WALT DISNEY
disneyana
AMALIA SCARDELLATO, MARCO BALDERI

FRANZ LEhÁR
tace il labbro (da la vedova allegra)
ALIDA BERTI, DAVID SOTGIU

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
là ci darem la mano (dal don Giovanni)
AMALIA SCARDELLATO, ROMAN LYULkIN 

AGUSTíN LARA
Granada
DAVID SOTGIU, GIANNI MONGIARDINO

LUIGI DENZA
Funiculì Funiculà
CANTANTI e CORALE VENEZIANI

JACqUES OFFENBACh
Galop infernal can can (da orfeo all’inferno)
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MARCO BALDERI MaEstro concErtatorE E dirEttorE

Marco balderi ha studiato a lucca dove 
si è diplomato in pianoforte col massimo 
dei voti e più tardi a Firenze in direzione del 
coro e organo. Ha frequentato a cremona 
la scuola di paleografia e Filologia musicale 
ottenendo anche il diploma di direzione 
d’orchestra al conservatorio di s. cecilia 
in roma. dal 1984 al 1989 è stato assistente 
di importanti direttori, quali c. abbado, r. 
chailly, c. M. Giulini, H. von Karajan, J. levine, 
z. Mehta, W. sawallisch ed ha lavorato nei 
più importanti teatri europei, tra cui il teatro 
comunale di Firenze, il Festival di salisburgo 
e il teatro alla scala di Milano. in veste di 
pianista ha accompagnato molti cantanti 
tra cui renato bruson, José cura, Ghena 
dimitrova, barbara Frittoli, Maureen Forrester, 
nicolai Gedda, Giuseppe Giacomini, nicolaj 
Ghiaurov, luciano pavarotti, cesare siepi. È 
stato direttore artistico in Giappone per nove 
anni all’“ongakoyoku Festival” e per due 
anni al “puccini Festival” di torre del lago. 
la sua carriera di direttore d’orchestra lo ha 
visto vincitore di due concorsi (salisburgo e 
alessandria) iniziando un intenso periodo 
di attività in austria, belgio, cina, cipro, sud 
corea, danimarca, Francia, Germania, 

Giappone, india, Kazakistan, Messico, 
polonia, romania, Ungheria, U.s.a., russia, 
spagna, svizzera, ecc., dirigendo oltre 90 
orchestre in tutto il mondo. Molto vasto il 
repertorio sinfonico (oltre 200 titoli), lirico (50 
opere) e sacro (200 composizioni); tra le 
molte esecuzioni si evidenzia il successo della 
butterfly al deutsche oper berlin, al teatro 
la bastille a parigi, all’arts center a seoul 
(awards prize 2014), “la bohème” al teatro 
dell’opera in roma, il “Falstaff” e “carmen” 
a varsavia, “il barbiere di siviglia” a città del 
Messico. tiene costantemente Masterclasses 
per direttori di coro e d’orchestra per 
studenti provenienti da U.s.a., cina, sud 
corea, Giappone, india, Francia, spagna, 
Germania, Kazakistan. negli ultimi anni è 
stato nominato direttore principale ospite 
in sud corea, dove ha diretto molte opere 
e concerti al Music center di seoul (norma, 
Un ballo in maschera, Macbeth, traviata, 
rigoletto, lucia di lammermoor, Elisir d’amore, 
bohème, tosca, turandot, Manon lescaut). 
recente è la nomina a direttore musicale del 
Korea symphonic Festival. numerose sono le 
incisioni di opere e musica sinfonica con le 
etichette philips, Erato, sony, claves.
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PAOLO GhIDONI violino

nato a Mantova nel 1964, si diploma a 17 anni 
con il massimo dei voti presso il conservatorio 
della sua città sotto la guida del M° Ferruccio 
sangiorgi. Ha partecipato per tre anni ai corsi 
di qualificazione professionale per orchestra 
presso la scuola di Musica di Fiesole, si è 
perfezionato in violino presso l’accademia 
chigiana con Franco Gulli, ottenendo più 
volte il diploma di merito, e in musica da 
camera con il trio di trieste sia a Fiesole che 
all’accademia chigiana di siena.
vince numerosi premi, tra cui il premio 
vittorio Gui a Firenze nel 1983 con il trio 
Matisse con cui per più di venticinque anni 
ha svolto attività concertistica in tutto il 
mondo. sempre nel 1983 ha vinto i concorsi 
per violino e musica da camera di stresa 
e di cesena; ha vinto il secondo premio 
al concorso internazionale Michelangelo 
abbado a sondrio; nel 1994 vince il premio 
casella a roma e il secondo premio al 
concorso brahms a postfäch (austria). nel 
1998, su indicazione del grande compositore 
György Kurtág, viene chiamato per  ricoprire 
il ruolo di primo violino nel Quartetto orlando 
di amsterdam. È stato per quindici anni primo 
violino solista e concertatore dei virtuosi 

italiani, ha collaborato come solista e in 
formazioni cameristiche con artisti di calibro 
internazionale. È primo violino e leader del 
Quartetto dell’accademia virgiliana di 
Mantova e cofondatore con il violoncellista 
pietro bosna e il pianista cristiano burato 
del trio di Mantova; collabora come prima 
parte e solista con varie realtà importanti tra 
cui l’orchestra di padova e del veneto. Ha 
al suo attivo più di 1500 concerti e tournée 
in tutto il mondo. recentemente, come 
componente dell’Ensemble.it, ha compiuto 
una tournée di concerti in sud america 
e come componente del trio Matisse ha 
compiuto una significativa tournée in cina.
Ha inciso per bongiovanni, Hermitage e per la 
rivista amadeus. suona un violino costruito da 
luigi lanaro (1991), uno costruito da stefano 
trabucchi (2006) e in particolare suona un 
violino con etichetta “santa Giuliana” e 
un arco “sartori”, questi ultimi appartenuti 
al grande violinista Franco claudio Ferrari, 
gentilmente concessi dal conservatorio “l. 
campiani” di Mantova. possiede inoltre un 
violino pedrazzini (1936).
È titolare della cattedra di musica da camera 
presso il conservatorio di Musica di Mantova.
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ALIDA BERTI soprano

dopo gli studi in toscana con il M° valiano 
natali e il perfezionamento a verona con 
il M° Jerzy artysz, debutta in “la bohème” 
di G. puccini e “l’elisir d’amore” di G. 
donizetti. in seguito svolge un’intensa attività 
concertistica in teatri italiani ed esteri e per 
prestigiosi circoli lirici. 
dal 2004 affronta i ruoli di violetta in “la 
traviata” di G. verdi, rita in “rita” di G. 
donizetti, lucia in “lucia di lammermoor” di 
G. donizetti. canta con l’orchestra del teatro 
del Giglio lo “stabat Mater” di boccherini. la 
“Messa in re Maggiore” di G. puccini senior 
e con l’orchestra di prato “la cantica di s. 
benedetto” di J. de Hann. collabora con il 
ravenna Festival per la produzione de “la 
traviata”.
nel 2011-2012 è apprezzata interprete nel 
ruolo di Musetta al teatro carlo Felice di 
Genova e al Festival pucciniano di torre del 
lago, così come nel ruolo di valencienne ne 
“la vedova allegra” al verdi di trieste. 
nel 2013 incanta la platea del Festival 
pucciniano con le interpretazioni di Gilda ne 
“il rigoletto” e liù ne la “turandot” sotto le 
magistrali bacchette dei Maestri d. oren e b. 
brott.

nel 2014 interpreta Elvira ne “l’italiana in 
algeri” di G. rossini, al teatro Filarmonico di 
verona. È violetta ne “la traviata” di G. verdi 
al teatro verdi di trieste; liù ne la “turandot” di 
G. puccini al teatro verdi di salerno; Musetta 
ne “la bohème” di G. puccini al puccini 
Festival di torre del lago; aminta ne “il re 
pastore” di Mozart al teatro verdi di trieste; 
Micaela ne “la carmen” di bizet al teatro 
verdi di salerno.
nel 2015 interpreta liù ne la “turandot” al 
Festival puccini di torre del lago, “requiem” 
di Mozart a lucca e pisa, “la traviata” per il 
Festival lucchese il serchio delle Muse.
Ha cantato sotto la direzione di: s. adabbo, M. 
balderi, M. Guidarini, p. Fournillier, a. pirolli, d. 
oren, G. l. Gelmetti, F. lanzillotti, t. i. ciampa, 
v. Galli, F. Krieger, c. pinto, s. rabaglia. registi 
quali: scola, Fornari, scaparro, canessa, pizzi, 
brusa, ecc.
ottime le sue interpretazioni come Gilda ne 
“la traviata” al Festival delle Muse di lucca e 
Micaela ne “la carmen” all’arena di verona.
alida berti è un soprano leggero dal timbro 
chiaro che aderisce ai suoi personaggi 
interpretandoli con apprezzabile pertinenza 
musicale e convincente verve scenica.
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AMALIA SCARDELLATO soprano

nata a Milano, ha iniziato prima lo studio del 
pianoforte e poi del canto al conservatorio 
verdi di Milano.
seguita negli studi da Elvina ramella ed Emi 
ancione si è successivamente diplomata 
al conservatorio cherubini di Firenze in 
Musica vocale da camera e canto lirico. in 
seguito alle prime esperienze concertistiche, 
nel 1986 ha vinto le selezioni presso la 
radio televisione della svizzera italiana 
collaborando con questo Ente per oltre 
dieci anni e registrando un vasto repertorio 
di musica vocale, specialmente del periodo 
barocco.

Ha realizzato molti concerti come solista 
dell’“Ensemble carissimi” sia in italia che 
all’estero. nel 1985 ha vinto la selezione 
presso il coro sinfonico della rai di Milano 
dove è rimasta fino al 1992.
È stata invitata in Giappone per concerti 
liederistici a tokyo e nijgata, partecipando 
al “Festival ongakojoku”.
recentemente ha partecipato a produzioni 
liriche interpretando ruoli principali nelle 
opere “le astuzie femminili”, “die zauber 
öte”, “la traviata”.
Ha tenuto molti recital liederistici, suscitando 
unanimi consensi di pubblico e di critica.
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DAVID SOTGIU tEnorE

nasce e studia a perugia dove si diploma in 
oboe.
successivamente studia canto e segue corsi 
di perfezionamento con vari Maestri tra cui 
renato bruson, ruggero raimondi, rajna 
Kabaivanska, luciano pavarotti.
risulta tra i vincitori del 56° concorso 
comunità Europea per Giovani cantanti 
lirici del teatro lirico sperimentale “adriano 
belli” di spoleto.
canta presso l’opéra national du rhin 
(strasburgo) nell’allestimento dell’opera 
reigen di p. boesmans (Junge Herr) andata 
in scena a strasburgo, colmar, Mulhouse, 
parigi e losanna; a Ginevra presso il Gran 
teatro nel “tristano e isotta” di r. Wagner 
(Jungen seemanns e ein Hirt), nell’Hamlet di 
a. thomas sotto la direzione del M° Michel 
plasson e nella spring symphony di b. britten; 
all’accademia nazionale di santa cecilia 
di roma nella prima mondiale de “la 
nave a tre piani” di carlo boccadoro e nel 
thamos, König in Ägypten di Mozart sotto la 
direzione del M° Fabio biondi; allo sferisterio 

di Macerata nel “don carlo” di G. verdi sotto 
la direzione del M° Gustav Kuhn; a varsavia 
nella “Messa in do Maggiore” op. 86 di l. van 
beethoven sotto la direzione del M° Jesus 
lopez-cobos.
debutta nell’“adelia” di donizetti con 
l’orchestra Haydn di bolzano sotto la 
direzione del M° Gustav Kuhn. canta ne “il 
signor bruschino” all’accademia di santa 
cecilia di roma, nell’“amica” di p. Mascagni 
al Festival della valle d’itria e nel “rigoletto” 
di G. verdi e nel “cavaliere della rosa” di r. 
strauss presso lo stadt theater di berna.
Ha cantato al teatro Wielki di varsavia ne 
“les troyens” di berlioz sotto la direzione del 
M° v. Gergiev, ne “la traviata” di G. verdi 
all’opera baltycka di danzica diretto dal 
M° Jan latham Koenig; è stato il cavaliere 
nella prima mondiale dell’opera “nûr” di 
Marco taralli al Festival della valle d’itria, 
nella “Madame butterfly” di G. puccini e nel 
“rigoletto” di G. verdi al seoul arts center.
nel 2013 consegue il diploma di secondo 
livello in canto con 110 e lode con menzione.
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GIANNI MONGIARDINO tEnorE

dopo essersi diplomato in canto con 
il massimo dei voti e la lode presso il 
conservatorio “nicolò paganini” di Genova, 
sotto l’insegnamento del soprano carmen 
vilalta, Gianni Mongiardino si è perfezionato 
sotto la guida del tenore carlo bergonzi 
ottavio Garaventa e il Mezzosoprano Franca 
Mattiucci.
vincitore di competizioni internazionali, 
fra le quali il concorso “Enrico caruso” di 
Milano per sole voci di tenore e “rocca delle 
Macìe” di siena, ha debuttato nei lombardi 
alla prima crociata (ruolo di oronte) al 
teatro popolare di spalato e nel Macbeth 
(Macduff) al Festival verdiano di roncole 
verdi (parma) incominciando così un’intensa 
attività artistica che lo ha portato a cantare 
vari ruoli primari del repertorio lirico in diversi 
teatri internazionali.
la rapida e intensa carriera lo ha condotto 
sui palcoscenici di teatri nazionali e alcuni fra 
i maggiori teatri del mondo. 
Ha preso parte inoltre a importanti festival 

internazionali, fra i quali il Festival puccini di 
torre del lago, Festival verdiano roncole, 
Festival Estivo di shàrospatak (Ungheria).
Ha collaborato con i migliori direttori 
d’orchestra (J. acs, c. arming, M. Guidarini, 
M. stefanelli, W. delmann ecc.) e con registi 
come J. c. auvray, E. beruschi, l. codignola, 
J. cura, a. de lucia, G. deflo solo per citarne 
alcuni.
nel dicembre 2016 è stato alfredo Germont 
ne “la traviata” di G. verdi al teatro sociale 
di Mantova, nel Febbraio 2017 è stato turiddu 
nella “cavalleria rusticana” di p. Mascagni 
al teatro sociale di Mantova, nel Maggio/
Giugno 2017 è stato copertura di Josè cura 
nell’“otello” di G. verdi all’opera royal de 
Wallonie di liegi, nell’estate 2017 è stato 
radames nell’“aida” di G. verdi a shanghai 
(cina), nell’aprile 2018 sarà turiddu nella 
“cavalleria rusticana” di p. Mascagni al 
Grand théâtre de Genève, ed è in attesa 
di ulteriori proposte da altri teatri italiani ed 
esteri.
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ROMAN LYULkIN basso

nato nel 1988. studia nella scuola di 
formazione Mosca international Film (2006) e 
nella scuola-Mosca art theater (i.Y. classe di 
zolotovitsky) (2010) durante i suoi studi, è stato 
stagista nel teatro d’arte di Mosca di anton 
cechov. interpreta vari ruoli a teatro. nel 2011 
comincia l’accademia del teatro bolshoi, i 
suoi studi di canto con irina dolzhenko e dal 
2012 è solista dell’accademia dei giovani 
cantanti del teatro Mariinskij.
Ha partecipato al masterclass di Konstantin 
pluzhnikov, Elena obraztsova e Giuseppe 
sabbatini.
Ha vinto i seguenti premi: vincitore del 9° 
concorso internazionale di giovani cantanti 
lirici Elena obraztsova.
vincitore del 1° premio del 3° concorso 
internazionale organizzato da pavel 
lisitsian, vincitore del concorso denominato 
Maxim Mikhailov. premio al vincitore del 
concorso nadezhda obukhova, e vincitore 
del concorso rimskij-Korsakov che gli ha 
permesso di debuttare nelle parti di: polizia 

(“naso”) Gendarme (“lefty”) il comandante 
di compagnia, zaretsky, Grameen (“Eugene 
onegin”) viking Guest (“sadko”), storozhev 
(“into the storm”) Fedotov (“not only love”). 
Ha partecipato alle tournée con il teatro 
Mariinsky nelle seguenti città: londra, Milano, 
roma, vienna, linz. nel 2016 partecipa alla 
produzione di “la bohème” all’opera di 
Firenze e nel 2017 ne “la bohème” al lucca 
World Festival. nel 2017 è semifinalista del 
concorso viñas a barcellona e finalista e 
vincitore premio speciale al concorso spiros 
argiris (2017); finalista e vincitore premio al 
33° concorso internazionale valsesia Musica 
a varallo 2017.
come attività concertistica si è esibito in: 
brucknerhaus, al “Festival di pasqua”, con il 
M° valerij Gergiev “parata di stelle nell’opera” 
dedicata a irina archipova, (Krasnojarsk) 
avanti (riga), nel summertime time Festival 
(riga), levitanovsky Festival (plE), nel Festival 
rimskij-Korsakov (tichvin) e al Festival di 
musica di orfeo (vipiteno). 

ˇ
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ORChESTRA CITTÀ DI FERRARA

l’orchestra città di Ferrara, associazione 
autonoma di musicisti, nasce nel 1992 con il 
sostegno di claudio abbado. il primo concerto 
ha avuto luogo al teatro comunale di Ferrara 
con un programma di musiche del novecento 
ispirato alla mostra su Marc chagall. il 
repertorio si è allargato al romanticismo 
mitteleuropeo e al settecento, dal barocco 
al classicismo viennese. le più significative 
e caratterizzanti esplorazioni hanno tuttavia 
riguardato il repertorio del novecento: non 
soltanto i classici, ma anche i contemporanei 
come berio, sciarrino, corghi e battistelli. 
varia e articolata l’esperienza nell’opera e 
nel balletto che comprende numerosi brani. 
da oltre un decennio l’orchestra ha avviato il 
progetto “orchestra città di Ferrara – veicolo 
di cultura tra città e territorio” producendo 
sino ad oggi più di 200 concerti. Una delle 
ultime iniziative dell’orchestra è l’esecuzione 
di capolavori del repertorio violinistico, finora 
trascurati dai tradizionali circuiti concertistici, 
di autori come slavík, Wolf-Ferrari, sinigaglia, 
Wieniawski, viotti, Ernst. Ha inciso per polygram, 
auvidis, denon-columbia, tactus.
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ACCADEMIA CORALE “vittorE vEnEziani” dirEtta da MARIA ELENA MAZZELLA

la costituzione dell’accademia corale “città di Ferrara” risale al 1955 
e ha visto come promotori Mario roffi, renzo bonfiglioli e il maestro 
vittore veneziani che pose esperienza ed entusiasmo nella nuova 
attività, assumendone la direzione e l’organizzazione artistica. da 
allora l’accademia, che nel 1958 prese il nome del primo direttore, 
ha svolto un’intensa, ininterrotta e qualificata attività concertistica in 
italia e all’estero, dedicandosi specialmente alla polifonia di scuola 
ferrarese del rinascimento. Fu poi diretta dai maestri Emilio Giani, 
pierluigi calessi, Giuseppe bonamico, stefano squarzina e Giordano 
tunioli. oggi l’accademia corale “vittore veneziani”, il cui presidente 
per delega del sindaco è il dr. Girolamo calò, continua la strada 

intrapresa dal suo fondatore, avvicinando 
sempre nuove persone alla musica, impegnata 
nel recupero, nella salvaguardia e nella 
diffusione della grande letteratura corale di 
ogni tempo. dal gennaio 2015 ne è direttore 
Maria Elena Mazzella. la formazione artistica del 
direttore è dovuta a davide Gualtieri. dopo aver 
conseguito il diploma di pianoforte, Maria Elena 
Mazzella, inizia lo studio della composizione 
con ivan Fedele; per poi dedicarsi alla coralità, 
ottenendo il diploma di Musica corale e 
direzione di coro presso il conservatorio “G. 
verdi” di torino. alcuni anni più tardi consegue 
il diploma del corso superiore di direzione 
corale e si specializza in Musica sacra e canto 
gregoriano. nel 1989 fonda il coro polifonico 
“le voci del Mesma”. da anni s’interessa alla 
coralità infantile e alla didattica musicale per la 
quale, nel 2004, fonda il coro di voci bianche 
del conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara. 
conduce il progetto “imparar cantando” 
e cura la formazione di cori scolastici e di 
voci bianche sul territorio. dal 2009 al 2012 è 
stata vocalista del quartetto “novel canto” e 
dell’ensemble vocale “il dilettoso monte”. Ha 
fondato la corale polifonica “san Giorgio in 
Ferrara”, di cui è direttrice.
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GLI AMICI DELL’ADO

Un ringraziamento particolare anche a
- sig.ra Marinella Rosigno per i filmati
- sig. Alessandro Cirelli per le fotografie 
- Bper per la donazione di materiale vario per uffici
- Pasticceria Nori di Ferrara
- Fioreria Flowers di Ferrara

edil italia

impresa di costruzioni 
e restauri

Fratelli STABELLINI Srl
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO - IDRICI

SANITARI - GAS - VAPORE - DEPURAZIONE

TOP POSA
di Della Volpe Nicola

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI



Dal 1966 progettiamo e disegniamo collezioni moda donna e sposa 
pubblicate nella rivista Marfy, fonte d’ispirazione per operatori del 
settore moda, aspiranti stilisti e prezioso book di riferimento per scuole 
di moda, corsi di cucito, sartorie e appassionati del DIY - fai da te.

Per ogni catalogo annuale presentiamo più di 200 cartamodelli d’alta 
moda già tagliati e pronti all’uso, studiati in ogni dettaglio, pensati per 
diverse occasioni d’uso, stagioni e stili, tutti nell’inconfondibile stile 
italiano.

Primi in Italia ad aver realizzato una rivista di cartamodelli di abiti da 
sposa, abbiamo realizzato tre collezioni uniche con centinaia di creazioni 
e le nostre spose sono ormai diventate un cult.

SeguItecI verSo una nuova eSPerIenza
nel cucito d’alta Moda...

MarFY S.r.l.
via Borgo Punta, 74/a - Ferrara - tel. 0532 750286
www.marfy.it
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