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“Castelli e ville in Musica” al via
FESTIVAL. Questa sera al castello di Thiene il debutto della rassegna ora alla seconda edizione. Fino a fine
ottobre appuntamenti nel segno di cultura e turismo
A
12/09/2012

Maria Porra
THIENE
“Castelli e ville in Musica”, il festival di musica barocca e da
camera che torna per il secondo anno ad animare alcune
delle residenze più prestigiose della Pedemontana veneta,
apre e chiude il cartellone con due orchestre giovanili.
Il concerto inaugurale sarà al castello di Thiene questa sera
alle 20.30 con la Junges Musikpodium Dresda - Venezia che

PIÙ VISTI
La Junges Musikpodium Dresda-Venezia
stasera al castello di Thiene

si esibirà in "Splendore di Venezia", musiche di Galuppi e
Vivaldi, con Stefano Montanari, direzione e violinista solista, Ivano Zanenghi al liuto e Sara Bino
soprano. Una formazione che raggruppa le eccellenze d'Europa per approfondire la prassi musicale
e vocale barocca, in particolare la virtuosistica "rilettura" contemporanea.
A chiudere la kermesse, una serie di appuntamenti di qualità che da oggi al 27 ottobre uniranno
turismo e musica, cultura e territorio, sarà invece l'Orchestra Crescere in Musica che, sabato 27
ottobre alle 19 a Villa Rezzonico Widmann Brazzale a Campodoro di Padova, eseguirà sonate e
concerti, musiche di Vivaldi, Telemann, Purcell, Bach e Mozart.
Il programma del festival comprende concerti con artisti di fama nazionale e internazionale e
giovani talenti, prove aperte al pubblico, attività didattiche per gli spettatori più giovani, eventi di
lettura, musica e narrazione per bambini e famiglie.
Dopo l'esibizione dell'orchestra giovanile Dresda-Venezia di questa sera al Castello di Thiene,
appuntamento domenica 16, alle 11.30 nella vicina chiesetta della Natività, con Stefano Montanari
ed il suo violino, musiche di Matteis, Telemann, Tartini, Biber e Bach.
Due gli eventi ospitati domenica 23 settembre a Villa Giusti Suman a Zugliano: alle 16 "I Pulitori di
Vie", spettacolo per ragazzi con Angela Graziani, Lulù Kotova, Laura Bellò ed il duo Bressan-Tasca,
e alle 19 "Musiche Migranti" con Andrea Bressan al fagotto e Saverio Tasca alla marimba e al
vibrafono.
Sabato 6 ottobre alle 16, a Villa Ca' Dotta a Sarcedo, si terrà lo spettacolo "Topo Federico Racconta"
con Roberto Anglisani e la piccola Ensemble Ludus Musicae.
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Domenica 7 ottobre due appuntamenti a Villa Capra Bassani con l'artista Vivabiancaluna Biffi: alle
16 "Curiosando tra le note - Imparar Cantando", un incontro lezione cantando con il pubblico, e alle
19 "Fermate il passo - Le origini del Recitativo tra Poesia e Musica in Italia all'inizio del 16° secolo",
uno spettacolo-concerto per viola d'arco e voce. Musica da camera di Mozart, domenica 14 ottobre a
Villa Sesso Schiavo a Sandrigo, con Filippo Gamba al pianoforte, Gianpiero Zanocco al violino,
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Francesca Bonomo alla viola e Anna Campagnaro al violoncello, alle 15.30 con le prove aperte e alle
Domenica 21 ottobre alle 19, a Villa Godi Malinverni di Lugo, l'Orchestra Crescere in Musica
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eseguirà le musiche di scena realizzate per lo spettacolo Wolfi, Bambino Prodigio, di e con Roberto
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Corona, sempre sulla vita di Mozart.
Infine sabato 27 ottobre a Villa Rezzonico Widmann Brazzale a Campodoro (PD) ancora l'Orchestra
Crescere in Musica sarà protagonista alle 15.30 nelle prove aperte al pubblico e alle 19 con il
concerto conclusivo.
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Cultura e divertimento intelligente sono i punti di forza del festival, ideato da Elena Fattambrini e
realizzato dall'associazione Ludus Musicae e dal castello di Thiene, con la collaborazione dei
proprietari delle principali residenze storiche della Pedemontana Veneta e a cui partecipa anche il
progetto "Crescere in Musica" del liceo "F. Corradini".
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