50 Spettacoli

OROSCOPO
DEL GIORNO

IL GIORNALE DI VICENZA
Giovedì 29 Agosto 2013

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

21 marzo/20 aprile

21 aprile/20 maggio

21 maggio/21 giugno

22 giugno/22 luglio

23 luglio/23 agosto

24 agosto/22 settembre

23 settembre/22 ottobre

Ritmi intensi quelli di questi
giorni, perfetti per te che
ami vivere all'insegna del
movimento.

Puoi contare su una
giornata all'insegna di facili
realizzazioni.

Non ti accontentare delle
conquiste che non lasciano
il segno: oggi puoi avere
molto di più.

Un grande desiderio di
affermarti in società e di
farti coinvolgere
affettivamente.

Luna, Venere e Urano in
ottimo accordo riscaldano il
cuore e regalano una
notevole dose di creatività.

Intraprendenza mentale e
saggezza ti permettono di
organizzare e mettere in
atto progetti di vacanza.

Giovedì all'insegna di buone
previsioni, in cui è vietato
lasciar scorrere il tempo
senza fare qualcosa.

Scorpione
23 ottobre/22 novembre

La Luna in ottava casa
mette in evidenza le
trasformazioni personali
e il settore delle finanze.

FESTIVAL. Presentata laterzaedizionecontrassegnatada un programmaintensoe ambizioso

Castellieville in musica
Tutto ilfascinobarocco
lungolaPedemontana
“Sullavia delcambiamento” 12
concerti, unrepertorio che sfiora
ilcontemporaneo,nomi affermati
etalenti.Il via l’11settembre
Maria Porra
THIENE

Con il terzo festival "Castelli e
ville in Musica", la musica barocca e da camera torna ad animare le ville storiche della Pedemontana veneta, in un percorso di emozioni che sfiora
anche il contemporaneo. L'edizione 2013 ha per tema "Sulla
via del cambiamento" e, come
di consueto, propone un prestigioso programma classico e
barocco, tra variazioni e improvvisazioni che accompagneranno l'ascoltatore verso
la musica contemporanea e
popolare, utilizzando diverse
fonti sonore di produzione e riproduzione del suono, fino alle rielaborazioni elettroniche
live. In tutto 12 eventi, che da
mercoledì 11 settembre a lunedì 28 ottobre uniranno turismo e musica, cultura e territorio. In cartellone concerti con
grandi artisti e giovani talenti,
una serie di attività di alta formazione musicale, le prove
aperte "Curiosando tra le note", orchestre giovanili europee e gruppi di allievi perfezionatisi durante i corsi di formazione orchestrale con il progetto "Orchestra Crescere in Musica". Ed ancora, percorsi di
ascolto e comprensione della
musica attraverso la narrazione e il teatro, per bambini e ragazzi, con importanti compagnie teatrali e con i musicisti e
gli allievi dell'Ensemble Ludus Musicae. I concerti esplo-

Ungruppodi giovani musicisti conl’insegnanteFattanbrinialla presentazione delfestival. DONOVAN CISCATO

reranno un ampio repertorio
che spazia da Vivaldi, Hasse,
Corelli, Caldara, Albinoni,
Gentili e Dalla Bella, senza trascurare i grandi compositori
europei come Bach, Purcell fino a Mozart, sia con formazioni orchestrali sia con piccoli
gruppi di musica da camera e
solisti. Particolare interesse
quest'anno per "Variazioni e
Improvvisazioni", con excursus nella musica popolare e
contemporanea, fino alla psichedelia elettronica con elaborazioni da temi barocchi. I
gruppi e i maestri coinvolti sono tra i maggiori esecutori di
musica antica e da camera riconosciuti e apprezzati a livello internazionale, diretti eredi
della tradizione musicale veneziana e italiana.
Una serie di appuntamenti
che darà una sferzata positiva
al turismo culturale veneto,
riempiendo di note musicali e
di giovani alcune delle dimore
storiche del territorio: il Castello di Thiene e villa Fabris a
Thiene, villa Pisani Bolognesi
Scalabrin a Vescovana (PD),
villa Giusti Suman a Zugliano,
villa Ca' Dotta e villa Capra
Bassani a Sarcedo, villa Rossi
a Santorso, villa Sesso-Schiavo a Sandrigo, villa Godi Malinverni a Lugo di Vicenza,
inoltre la chiesa di San Francesco a Schio e l'ex convento di
San Francesco di Pordenone.
La convinzione che il progetto può offrire opportunità anche per lo sviluppo turistico

L’Estravagante: aSarcedo

L’Ensemble ExNovo con Stefano RizzardisiesibiràaZuglianodomenica22 settembrein villaGiusti
ed economico locale è rimbalzata più volte durante la conferenza stampa, ospitata in Castello dalla famiglia Di Thiene, e aperta dai ragazzi di Lu-

CONCERTO. Allakermesse NoDalMolinilrecupero dell’evento

Idraulicidel Suonosfidano l’acqua
Klezmer, walzere polke alfestival

GALA. Questa serain concertoad Arsiero

Tilasciounacanzone
Rieccotrebaby finalisti

La pioggia li aveva fermati
sabato ma ora i fratelli
tornano sul palco
con rinnovata energia

Dalla trasmissione di
Antonella Clerici alla
manifestazione
organizzata da AleXtudio

VICENZA

Matteo Guarda

Dopo il concerto annullato sabato scorso a causa della pioggia, si recupera questa sera giovedì 29 agosto - la data degli Idraulici del Suono al Festival NoDalMolin di Vicenza,
che si tiene nell'area del Park
Farini dietro al Mercato Nuovo.
La band vicentina dei fratelli
Drauli?, una vera e propria orchestra che propone musica
balcanica (?o?ek, klezmer, walzer e polke), suona dal 2008,
quando i fondatori si ritrovarono dopo una precedente espe-

Un pezzo di "Ti lascio una canzone" ad Arsiero. Saranno tre i
baby-cantanti finalisti alla fortunata trasmissione di Raiuno portata al successo da Antonella Clerici che giovedì 29
agosto si esibiranno nella serata di gala agli impianti sportivi di viale Mazzini. Sul palco si
alterneranno le piccole star
Caterina Zampieri, Serena Rigacci e Vincenzo Belfiore con
un repertorio che spazierà tra
le melodie più famose del panorama della musica leggera
italiana. Organizzata da AleX-

ARSIERO

GliIdrauulici del suonoquestasera sul palcodelFestivalNoDalMolin
rienza musicale. Tra i risultati
raggiunti, essere invitati alcuni anni fa a proporre le proprie canzoni proprio nei luoghi d'origine di questo genere
musicale popolare, all'Utcazene Festival di Veszprém, cittadina universitaria nel cuore

Laviolinista IvaBittovasuoneràil5 ottobre aSantorsoin villa Rossi

dell'Ungheria, non molto distante dal lago Balaton. La formazione è composta da ben
tredici componenti. La loro ultima fatica discografica si intitola "Fogo". Inizio del concerto alle 21.30, info su www.nodalmolin.it. • S.R.

tudio in collaborazione con il
Comune, la ricca serata presentata da Paolo Somaggio
prevede un ricco programma
che comprende le sensuali coreografie di burlesque e di danza del ventre di Nisrin e di
Reny e i defilé moda che vedranno in passerella una decina di affascinanti modelle
adornate da preziosi monili
nelle due uscite casual e abito
elegante. Ma anche le performance canore del giovane
emergente Alex Contro e della
cantante romena Alexandra
Balosin, molto conosciuta nel
suo Paese per diverse partecipazioni alla tv nazionale. La
kermesse sarà accompagnata
dalla consolle della più giovane dj d'Italia con già i primi album, Oana Dj. Inizio alle 21. Ingresso a 10 euro. Informazioni
al 340.5887938. • M.G.

dus Musicae che hanno eseguito il brano "Ferest Isle" di H.
Purcell. Sono intervenuti Giuliana Fontanella, presidente
dell'associazione Ville Venete,

gli assessori dei 9 Comuni
coinvolti e alcuni rappresentanti delle associazioni sostenitrici del progetto. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

brevi
JAZZ
STASERAA SCHIO
DISCENA UN DUO

Ultima serata della rassegna al Rubik Caffè, in via Vicenza, iniziativa ideata e
promossa dall’Accademia
Musicale.
Suonerà il jazz duo composto da Luca Donini al sax e
Andrea Tarozzi al piano .
L’appuntamento è per questa sera alle 21.

TRIBUTO
LAMUSICA DIFABER
STASERAA BREGANZE

Appuntamento con le canzoni di Fabrizio De André al
Mapuche Cafè, dinamico locale di Breganze. Sul palco
ci saranno i vicentini Vicoli
della Vita, che porteranno
nel locale il proprio omaggio all'artista.
L’inizio della serata è in programma alle 21.30.

MUSICA EREADING
OGGIA VALDAGNO
C'È"VIAGGI SONORI"

Lo spettacolo intitolato
“Viaggi sonori” sarà questa
sera in scena nel cortile di
Palazzo Festari, un percorso musicale che incontra la
parola, con poesie e brani di
prosa di varie culture che
fanno da contrappunto al
viaggio sonoro.
Con Luca Nardon e Sara
Tamburello. L’inizio è previsto per le 21.

