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Ma che bel castello quando apre al barocco
FESTIVAL/1. È ormai alle porte la seconda edizione della rassegna
Thiene e le ville di Pedemontana mostrano i gioielli in sei week-end

La formazione Orchestra Crescere in musica protagonista al festival di musica barocca e da camera

Maria Porra THIENE Thiene e la Pedemontana vicentina tornano ad essere capitali del barocco con il
secondo festival di musica barocca e da camera, in programma tra il 12 settembre e il 27 ottobre, attraverso
castelli e ville storiche che aprono alla musica per ben sei week end. Un progetto di notevole spessore
culturale e musicale, ideato dall'associazione culturale Ludus Musicae in collaborazione con il Castello di
Thiene, che mette in scena musica, narrazione ed educazione all'ascolto. In "Castelli e Ville in Musica
attraverso la Pedemontana vicentina" si intrecciano attività di alta formazione musicale per giovani musicisti,
con la collaborazione di maestri di chiara fama come Stefano Montanari, concerti e lezioni-concerto con
prestigiosi interpreti e orchestre giovanili europee, spettacoli di teatro musicale per bambini. Diciassette
eventi che si svolgeranno in otto ambienti monumentali come le sale del Castello di Thiene e la chiesetta
della Natività a Thiene, villa Giusti Suman a Zugliano, villa Capra Bassani e villa Ca' Dotta a Sarcedo, villa
Sesso Schiavo a Sandrigo, villa Godi Malinverni a Lugo, villa Rezzonico Widmann Brazzale a Campodoro
di Padova, durante i quali le ville saranno aperte alle visite. In ogni villa verrà sviluppato un tema legato alle
varie tipologie dell'arte in riferimento alla musica e si potranno incontrare i Maestri musicisti "Curiosando tra
le note". In concomitanza al festival saranno realizzati anche il laboratorio di formazione orchestrale per il
progetto "Orchestra Crescere in Musica" nella chiesetta della Natività a Thiene, aperto al pubblico, e i
laboratori d'educazione all'ascolto nelle scuole elementari e medie del territorio. L'iniziativa gode del
patrocinio e sostegno di Regione, Provincia, Comuni di Thiene, Sarcedo, Zugliano, Sandrigo, Lugo di
Vicenza e Campodoro, dell'Istituto Regionale Ville Venete, le associazioni Ville Venete, Junges
MusikPodium di Dresda, Pedemontana.vi Turismo e NordestEuropa.it/2019, e delle Pro Loco di Thiene,
Lugo e Sandrigo. Essenziale il sostegno di sponsor, amici e famiglie dei soci dell'associazione Ludus
Musicae, inoltre la disponibilità dei proprietari delle ville ospiti. Ampio il repertorio dei concerti, che
spazieranno da Vivaldi a Galuppi, Matteis, Telemann, Tartini, Biber, Bach, Mozart, Purcell. Tutti gli
appuntamenti sono con obbligo di prenotazione, tel. 0445-804745 o cultura@comune.thiene.vi.it.

