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Dopo il successo registrato lo scorso anno nella sua veste rinnovata, l’Assessorato alla promozione del Territorio e della Cultura di
Bassano del Grappa intende proseguire l’esperienza nata per fare
abitare la suggestiva location del “Teatro al Castello Tito Gobbi” alle
realtà artistiche non professionali del territorio. La seconda edizione di “Giugno in musica al Castello”, intende raccogliere proposte e
progetti presentati da: orchestre, cori e musicisti di Bassano e del
bassanese al fine di fotografare la ricchezza di esperienze culturali
nate e maturate nel territorio. Un occhio di riguardo verrà riservato
alle attività giovanili, che associano all’aspetto artistico quello formativo, stimolando nelle nuove generazioni la passione e lo studio per le
infinite possibilità offerte dal mondo delle sette note. Particolare attenzione verrà riservata anche a progetti originali che mettono insieme
più soggetti e abbinano alla musica anche altre espressioni artistiche. Per selezionare i partecipanti all’edizione 2016 l’Assessorato
intende rinnovare la CALL PUBBLICA rivolta a tutte le realtà musicali
di Bassano e del bassanese. I diversi soggetti interessati sono invitati a mandare entro e non oltre il 31 marzo alla seguente mail:
comunicazionefestival@comune.bassano.vi.it
un programma dettagliano della serata, corredato di breve scheda
biografica e, dove possibile, tracce video o audio rappresentative del
proprio percorso musicale e artistico. Una Commissione composta
dall’Assessore referente prof.ssa Giovanna Ciccotti, dal responsabile
dell’Unione Operativa Spettacolo dott. Carlo Mangolini e dalla referente del progetto Alessia Zanchetta valuteranno le proposte arrivate
e ne selezioneranno alcune sulla base della qualità e delle 12 date
disponibili in calendario. Tutte le attività si svolgeranno al “Teatro al
Castello Tito Gobbi” nei weekend del periodo compreso tra l’1 e il 30
giugno 2016. L’amministrazione metterà a disposizione dei gruppi selezionati gratuitamente la sala del Teatro all’aperto con sedie e palco
montato e una dotazione minima di illuminotecnica (piazzato bianco).
Ogni materiale tecnico aggiuntivo sarà a carico del gruppo ospite. In
caso di maltempo si individueranno delle date alternative per il recupero. In attesa di ricevere le vostre proposte restiamo a disposizione
per ogni precisazione e/o chiarimento. A tal proposito potete contattare Alessia Zanchetta al tel. 0424 519804 o alla mail sopra indicata.

