COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
Assessorato alle Politiche Giovanili

ASSALTO AL CASTELLO 2011
Castello degli Ezzelini, Bassano del Grappa, 17-18-19 giugno 2011
Il Castello degli Ezzelini verrà preso d'assalto da musica, danza, teatro e fotografia, per una tre
giorni imperdibile firmata Cantieri Giovani.
L'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Bassano, attraverso il progetto Cantieri
Giovani, ha coordinato l'organizzazione della terza edizione di Assalto al Castello, che si terrà il 17 –
18 – 19 giugno, e il cui tema dominante sarà il CAOS nelle sue molteplici sfaccettature. CAOS che
significa la libera interpretazione di stimoli artistici completamente differenti, multicolori, ma CAOS
che ricorda anche la potenza della creazione: dalla confusione all'ordine, dall'indefinibile al
definito, dall'informe alla forma. Il CAOS, insomma, come motore necessario e dirompente della
creatività, forse davvero l'unica possibilità di definizione del concetto “arte”.
Nella cornice mozzafiato e prestigiosa del Castello degli Ezzelini, della corte del Corpo di Guardia,
e dell'atrio degli Uffici Tecnici vicino al Castello, si alterneranno così band locali di assoluto rilievo,
scuole di danza, gruppi sperimentali di teatro e tante altre realtà d'eccellenza del nostro territorio.
Come nelle edizioni precedenti, anche quest'anno gli operatori di Cantieri Giovani hanno
coordinato il gruppo di giovani realtà – della fascia d'età tra i 25 e i 35 anni – nella realizzazione
dell'evento: dalla prima riunione, l'8 febbraio, agli ultimi ritrovi per ritoccare dettagli e variabili
dell'ultimora, si è ricercato uno spirito altamente partecipativo. Niente è stato deciso senza il
consenso di tutti i partecipanti, che hanno così individualmente investito energie fisiche e mentali
sull'evento, dalla progettazione del tema e degli spazi, alla ricerca degli sponsor fino persino alle
pulizie dei giorni successivi.
Per l'intera durata della manifestazione saranno presenti, tra Castello, corte del Corpo di Guardia e
atrio degli Uffici Tecnici – allestiti e rivoltati da cima a fondo per l'occasione – cinque esposizioni
allestite esclusivamente per l'Assalto al Castello, con il CAOS unico vero protagonista: della mostra
fotografica curata dai Flickeristi bassanesi, gruppo del noto portale dedicato alla passione per la
fotografia Flickr.com; del progetto interattivo e “destabilizzante” Strisce Quadre, ideato dal
laboratorio di arte contemporanea RacuccoLab, nel quale lo spettatore sarà direttamente coinvolto
con degli occhiali 3D molto particolari; del Puzzle di poesie ed emotività messo a disposizione del
pubblico dal collettivo dei Cyberpoeti; nelle parole, immagini e suoni del C.A.O.S. Art Ensemble, tra
il collezionismo e la rivalutazione delle nostre radici; e infine della carica espressiva di Areazione,
che darà sfogo libero alla creatività, con materiali e forme tra i più disparati.
Anche le serate sono state assemblate all'insegna del mix di diversi linguaggi artistici. Venerdì 17
giugno si alterneranno sul palco: Basstango, con i maestri e gli allievi della nota scuola di ballo
bassanese, in uno spettacolo unico che prevede anche l'accompagnamento del pianista Luigi Ferro;
la danza contemporanea di Moira Parise, dell'Associazione Dartea, in una performance sul tema
del corpo con musiche e calchi in gesso, dal titolo Come Sassi; il viaggio indimenticabile del Centro
Formazione Danza, tra la meraviglia e il ricordo, in 30 minuti dedicati a Il giro del mondo in 80
giorni; le immagini e i pensieri in formato musica di Kristian Fumei, di Areazione, nel suo personale

caos cyberpunk; e infine lo spettacolo a sorpresa della Scuola Danza Bassano, che chiude la prima
serata con un punto di domanda: chi è pubblico? Chi è danzatrice?
In contemporanea, nella corte del Corpo di Guardia, la redazione del Canale Musica del portale
Bassanonet.it ha organizzato una puntata speciale del podcast Alive, un modo alternativo di
promuovere la musica del territorio, tra intervista e live acustico. Per l'occasione, Soyuz, Clerks e
Muleta suoneranno in versione rigorosamente minimal-essenziale.
Sabato 18 giugno sarà la volta dei giovanissimi della J. Vittorelli Band Orchestra ad aprire il sipario
sul palco dell'Assalto al Castello: per l'occasione è previsto un tributo speciale al grandissimo
compositore italiano Nino Rota; il corpo di danza delle Sweet Devils seguirà lo spettacolo della
Vittorelli con uno show dal titolo Create An Other Sound, dove il CAOS diventa la ricerca del
proprio, personalissimo, suono; quindi toccherà a Dario Zisa, clown bassanese giramondo, ad
intrattenere il pubblico del Castello con la performance Arriva il Conte Von Tok, fatta di sole due
valigie e una radio; in chiusura, il rock eclettico e adrenalinico dei talentuosi Glincolti: tra prog,
psichedelia e rumore, una catarsi live da non perdere. Mentre tutto questo accende il palco
dell'Ortazzo, al Corpo di Guardia si gioca... col fuoco: Play with fire, appunto, il titolo dello
spettacolo di luce che illuminerà il giardino interno alla Torre, accompagnato dalle ritmiche tribali e
coinvolgenti del gruppo YAMA.
Domenica 19 giugno, mentre nell'atrio degli Uffici Tecnici si esibiranno il talentuoso duo acustico
Nero su Bianco, di Manuel Mocellin e Gessica Zonta – chitarra e voce che sembrano un'orchestra –
sul palco si chiude con gli ultimi quattro spettacoli: sul palco daranno il via all'ultima serata il
pianista Luigi Ferro e la Scuola di Lettura Espressiva Bassano, in una Sonata per Lettori, che
prevede anche un'improvvisazione di danza a cura di Nicoletta Dal Lago; a seguire la Timeline della
Scuola di Danza San Bassiano, viaggio nel tempo tra musiche, balli ed emozioni totalmente
differenti; ancora danza, con l'Associazione ARUNA di Schio, che offrirà un estratto dello spettacolo
Yantra, ispirato al capolavoro di Hesse, Siddartha; chiusura festosa e leggera affidata al djset del
collettivo Cococha Mess, degno punto esclamativo dell'edizione più ricca, varia e spettacolare
dell'Assalto al Castello.
Nel corso di tutta la manifestazione, sarà attivo un punto ristoro curato dall'Associazione Conca
d'Oro, a dimostrazione dell'attenzione e della promozione, da parte di Cantieri Giovani, nei
confronti delle realtà virtuose del territorio.
In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà ugualmente, nella Sala Da Ponte sempre a
Bassano del Grappa.
Per contattare l'organizzazione e per altre informazioni: 337 1001064, oppure
c.giovani@comune.bassano.vi.it
www.bassanogiovane.eu/assalto

