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Tra musica barocca e da camera dall’11 settembre e il 28
ottobre 2013 si svolgerà, in vari luoghi del Veneto il Festival
“Castelli e Ville in Musica”
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Il progetto ormai alla sua terza edizione, è
nato dalla volontà rivitalizzare il patrimonio
musicale e architettonico del nostro territorio
promuovendo un progetto capace di coniugare
proposte di alto profilo culturale ed educativo
unitamente alla valorizzazione e
conservazione della straordinaria bellezza dei
luoghi e delle architetture che ospitano gli
eventi.
Nel 2011 il festival si è svolto all'insegna della
"follia e del sorriso", per non smettere mai di
credere nella grande forza della musica. Nel
2012 abbiamo affrontato, parafrasando una
celebre fiaba, i temi legati alle varie tipologie dell'arte in riferimento alla
musica: L'arte del trasmettere energia: raccogliendo i raggi di sole; L'arte
della conoscenza: raccogliendo i colori; L'arte del racconto: raccogliendo
le parole; L'arte del suonare insieme: raccogliendo le idee; L'arte del
teatro: raccogliendo le emozioni; L'arte del saper ascoltare, la crescita:
raccogliendo i frutti che ben riassumano i nostri intenti sempre indirizzati
alla capacità di scoprire, di conoscere e riconoscere il bello, cercando di
avvicinare grandi e piccini al mondo della musica classica e barocca, anche
attraverso la difficile disciplina della prassi esecutiva.
Quest'anno il tema del festival sarà Sulla via del Cambiamento e proporrà,
spaziando tra variazioni e improvvisazioni tipiche della musica barocca ma
non solo –avremo infatti anche musica contemporanea e popolare-, modi
diversi d'ascolto attraverso fonti sonore di produzione e riproduzione del
suono, fino alle rielaborazioni elettroniche live.
Ecco allora una serie di attività di alta formazione musicale per giovani
musicisti, con la collaborazione di maestri di chiara fama; una stagione
concertistica e prove aperte "Curiosando tra le note", orchestre giovanili
europee e gruppi di allievi perfezionatisi durante i corsi (laboratorio di
formazione orchestrale per il progetto "Orchestra Crescere in Musica"), e
infine spettacoli di teatro musicale rivolti ai bambini che esplorano il
rapporto tra narrazione, letteratura e musica -con particolare riferimento
alla storia della musica e alla vita dei grandi compositori-, creati da attori e
registi italiani specializzati nel settore. In concomitanza saranno svolti dei
laboratori d'educazione all'ascolto nelle scuole primarie, elementari e medie
del territorio.
I concerti del festival esploreranno un ampio repertorio che spazierà dalla
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musica di Vivaldi, Caldara, Corelli, Albinoni, Gentili, senza trascurare i
grandi compositori europei come Bach, Hasse, Purcell, fino a Mozart, sia
con formazioni orchestrali sia con piccoli gruppi di musica da camera e
solisti. Particolare interesse quest'anno sarà dato al tema delle Variazioni e
Improvvisazioni, con excursus nella musica popolare e contemporanea,
fino alla psichedelia elettronica con elaborazioni da temi barocchi.
Ai concerti e prove pubbliche "Curiosando tra le note" verranno affiancati
dei percorsi di ascolto e comprensione della musica attraverso la narrazione
e il teatro, per bambini e ragazzi con compagnie teatrali di prestigio
nazionale e i musicisti e allievi dell'Ensemble Ludus Musicae e, Corsi di
perfezionamento per giovani musicisti.
Si svolgerà nelle ville Castello di Thiene, Villa Fabris, Ex Chiesa di
S.M.Maddalena, Villa Pisani Bolognesi Scalabrin, Villa Giusti Suman,
Villa Cà Dotta, Villa Capra Bassani, Villa Rossi, Villa Sesso-Schiavo, Villa
Caldogno e le chiese di San Francesco di Schio e di Pordenone, nei
rispettivi Comuni: Thiene, Vescovana (PD), Zugliano, Sarcedo, Santorso,
Sandrigo, Caldogno, Schio e Pordenone.
Il progetto gode del patrocinio e sostegno della Regione del Veneto, la
Provincia di Vicenza, i Comuni di Thiene, Zugliano, Sarcedo, Santorso,
Sandrigo, Caldogno, Schio, Lugo di Vicenza e Pordenone, dell'Istituto
Regionale Ville Venete, Associazione Ville Venete, Associazione Junges
MusikPodium-Dresda, Associazione I ragazzi della Panchina di
Pordenone, Associazione Pedemontana.vi Turismo, Associazione Nord
estEuropa.it/2019, Conservatorio di Vicenza, delle ProLoco di Lugo di Vic.
e Sandrigo, Associazione Le Mani, Fondazione Villa Fabris di sponsor
come la ditta Brazzale s.p.a, Montura s.r.l., Banca San Giorgio Quinto
Valle Agno, Lions Club Thiene Host, Zanta pianoforti, Cantina Beato
Bartolomeo da Breganze, Coop Adriatica, degli Amici del festival e, di
famiglie dei soci dell'Associazione stessa. Da non dimenticare l'appoggio e
l'aiuto dei proprietari delle Ville ospiti, che hanno letteralmente aperto le
porte delle loro dimore a tutte le iniziative del Festival.

Festival 2013 CASTELLI e VILLE in MUSICA
attraverso la pedemontana veneta
MUSICA BAROCCA E DA CAMERA - MUSICA E NARRAZIONE
EDUCAZIONE ALL'ASCOLTO - PROGETTO ORCHESTRA
"SULLA VIA DEL CAMBIAMENTO"
11 settembre - 28 ottobre 2013

1 THIENE (VI) ...ascoltando la bellezza. Sulla via del cambiamento
11 settembre CASTELLO DI THIENE
ore 20:30 Concerto: JUNGES MUSIKPODIUM DRESDA-VENEZIA
direttore MASSIMO RACCANELLI ZABORRA
liuto IVANO ZANENGHI
violino solista ALESSANDRO CAPPELLETTO
soprano GIULIA SEMENZATO
YOUNG DIRECTORS PROJECT:
VIVALDI - HASSE, LE STAGIONI
Ingresso biglietto consapevole 10.00/5.00 Euro.
Con prenotazione

2 VESCOVANA (PD) ...ascoltando il sogno. Sulla via del cambiamento
15 settembre VILLA PISANI BOLOGNESI SCALABRIN
ore 17:00 Spettacolo teatro-danza-video per bambini, ragazzi e famiglie:
ROSASPINA, STORIA DI UN BACIO età consigliata dai 6 anni
Compagnia teatrale UllallàTeatro
In collaborazione con L'Istituto regionale Ville Venete per VI° edizione
del festival VILLE VENETE 2013
Ingresso libero. Con prenotazione

3 SARCEDO (VI) ... ascoltando la diversità. Sulla via del cambiamento
21 settembre VILLA CA' DOTTA
ore 16:00 musica e narrazione
PRINCIPESSA PICCOLINA età consigliata dai 6 anni
di Pino Costalunga e ENSEMBLE LUDUS MUSICAE
Ingresso: 5.00 Euro. Con prenotazione

4 ZUGLIANO (VI) ... ascoltando il pensiero. Sulla via del cambiamento
22 settembre VILLA GIUSTI
ore 14:00-15:30 master class all'orchestra giovanile Crescere in Musica:
M° Carlo Lazari
ore 16:00-17:30 Curiosando tra le note prova pubblica con EX NOVO
ENSEMBLE
Ingresso gratuito, con prenotazione
ore 19:00 Concerto: EX NOVO ENSEMBLE e STEFANO RIZZARDI
(voce recitante) CARLO LAZARI violino DAVIDE TEODORO
clarinetto CARLO TEODORO violoncello e STEFANO RIZZARDI
voce recitante
J.S. BACH – MIANI: VOCI
Ingresso biglietto consapevole 10.00/5.00 Euro.
Con prenotazione

5 SANDRIGO (VI) ... ascoltando le relazioni. Sulla via del
cambiamento
28-29 settembre VILLA SESSO SCHIAVO
ore 16:00-22:00 Installazione audio-visiva: LORENZO ZEN installazione
audio/ FILIPPO CANNATA installazione luci
FREQUENZE BAROCCHE
Ingresso libero. Con prenotazione

6 SANTORSO (VI)
5 ottobre VILLA ROSSI
ore 13:30-15:00 master class all'orchestra giovanile Crescere in Musica:
M° Iva Bittova
(con il coinvolgimento della scuola primaria Zanella, classi V°)
... ascoltando il cuore. Sulla via del cambiamento
ore 15:45 musica e narrazione per bambini-ragazzi e famiglie
LA REGINA DEI PAVONI età consigliata dai 6 anni
Angela Graziani, Pippo Gentile e Iva Bittova-ENSEMBLE LUDUS

MUSICAE
Ingresso: 5.00 Euro. con prenotazione
... ascoltando la terra. Sulla via del cambiamento
ore 19:00 Concerto: IVA BITTOVA, violino e voce
SOLO
Ingresso biglietto consapevole 10.00/5.00 Euro.
Con prenotazione

7 SARCEDO (VI)
18 ottobre VILLA CAPRA BASSANI
ore 14:30-16:00 master class all'orchestra giovanile Crescere in Musica:
M° Stefano Montanari
ore 16:00-17:30 Curiosando tra le note prove aperte con STEFANO
MONTANARI- FRANCESCO GALLIGIONI – MAURIZIO
SALERNO
Ingresso gratuito, con prenotazione.
... ascoltando l'universo. Sulla via del cambiamento
ore 20:30 Concerto: L'ESTRAVAGANTE
STEFANO MONTANARI violino FRANCESCO GALLIGIONI
violoncello MAURIZIO SALERNO clavicembalo
ARCANGELO CORELLI sonate op.5
Ingresso biglietto consapevole 10.00/5.00 Euro (Valido anche per il Live
Show delle 22:00). Con prenotazione
... ascoltando il nuovo. Sulla via del cambiamento
ore 22:00 Concerto: VAGHE STELLE – DANIELE MANA dj producer
REWORK LIVE SHOW da elaborazione delle sonate di Corelli
Ingresso biglietto consapevole 10.00/5.00 Euro.
Con prenotazione

8 CALDOGNO (VI) ... ascoltando la gioia. Sulla via del cambiamento
20 ottobre VILLA CALDOGNO
ore 15:00-16:30 master class all'orchestra giovanile Crescere in Musica:
M° Giorgio Fava
ore 16:30-18:00 Curiosando tra le note prove aperte con OPERA
STRAVAGANTE
Ingresso gratuito, con prenotazione.
ore 19:00 Concerto: OPERA STRAVAGANTE
GIORGIO FAVA violino &
OPERA PRIMA
Ingresso biglietto consapevole 10.00/5.00 Euro.
Con prenotazione

9 SCHIO (VI) ...ascoltando la sintesi. Sulla via del cambiamento
26 ottobre CHIESA DI SAN FRANCESCO
ore 16:30-18:00 Curiosando tra le note prove aperte-lezione concerto
con: M° Massimo Somenzi e l'orchestra Crescere in Musica

Ingresso gratuito, con prenotazione.
ore 19:00 Concerto: MASSIMO SOMENZI pianoforte
orchestra CRESCERE IN MUSICA
direttore Sergio Gasparella
CONCERTI PER PIANOFORTE E ORCHESTRA:
MOZART E JEUNEHOMME
Ingresso biglietto consapevole 10.00/5.00 Euro.
Con prenotazione

10 PORDENONE ...ascoltando la sintesi. Sulla via del cambiamento
28 ottobre CHIESA - CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO
ore 20:30 Concerto in collaborazione SERT Pordenone "I ragazzi della
panchina":
MASSIMO SOMENZI pianoforte
orchestra CRESCERE IN MUSICA
direttore Sergio Gasparella
CONCERTO FINALE FESTIVAL, PROGETTO ORCHESTRA
Ingresso Gratuito
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