Vittorio Sgarbi
Luciana Littizzetto
Luca Bianchini
Oscar Farinetti
Dacia Maraini
Silvia Avallone
Alan Friedman
Marco Damilano

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero

Ferruccio De Bortoli
Alessandra Sardoni
Matteo Strukul
Andrea Frediani
Ernesto Galli Della Loggia
Massimo Cacciari
Mario Isnenghi

Sarà la sapienza teatrale di Nora Fuser a narrare la vita
di donna e di artista della Gentileschi che emerge dai suoi
quadri. La rabbia e l’impotenza per lo stupro subito da ragazzina presente in “Giuditta e Oloferne”. L’incontro con i
grandi maestri della pittura e la consacrazione della sua
vocazione artistica che si manifesta ne “L’Annunciazione”.
La carne, il desiderio, la fascinazione e i cupi presagi di
morte che affiorano da “Susanna e i vecchioni”.

Luigi Ferro 347 3474992 - luigiferro@luigiferro.it - www.luigiferro.it

Asolo

I suggestivi spazi della Galleria Civica del Museo di Bassano ospitano “La divina Artemisia”, un monologo di Carla
Menaldo sulla vita di Artemisia Gentileschi, una delle maggiori voci pittoriche femminili non solo del Seicento ma di
tutta l’arte figurativa che si è affacciata sulla scena europea
fino alle soglie del Novecento.
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29 giugno ore 21.00
I VITELLINI DI FELLONI
ingresso con offerta libera, parte del ricavato sara’ devoluto
in beneficenza all’Associazione Conca d’Oro onlus

in caso di maltempo tuttli i concerti verranno trasferiti
al Teatro Remondini

la divina
ARTEMISIA

Dal 25 Giugno
al 3 Luglio

Vicenza

Mercoledì 7 giugno ore 19.00
Galleria Civica del Museo Civico di Bassano del Grappa
ingresso 10 euro info 0424159901

28 giugno ore 21.00
BASSANO BLUESPIRITUAL BAND
biglietto intero 10 euro ridotto bambini - sotto i 10 anni 8 euro

Città di Bassano del Grappa

Marostica

22 giugno ore 21.00
ACCADEMIA VOCALE BASSANESE
ingresso libero

30 giugno ore 21.00
LA CITTA’ DEGLI ANGELI
ingresso libero

RASSEGNA LETTERARIA
DI PALAZZO ROBERTI

PIANOFORTI
DECORATI
per le vie e piazze
di BASSANO

21 giugno ore 21.00
THE GROOVE FACTORY
ingresso con offerta libera, parte del ricavato sara’ devoluto
in beneficenza all’Associazione Oncologica San Bassiano onlus

Bassano del Grappa
15 16 17 18 giugno 2017

Bassano d.G.
14 giugno ore 21.00
ORCHESTRA GIOVANILE CITTA’ DI BASSANO
ingresso libero

PER INFORMAZIONI
Ufficio Iat 0424 519917
Ufficio Spettacolo 0424 519804

www.palazzorobertiresistere.it
#palazzorobertiresistere

Info e modalità d’accesso

Un castello a tempo di musica

A Bassano ci sono luoghi carichi di storie e memorie di tempi
presenti e di tempi passati. La Corte dell’Ortazzo, all’interno
del nostro suggestivo Castello degli Ezzelini, ribattezzato
Teatro al Castello “Tito Gobbi”, è uno di quelli. Nella suggestione di uno straordinario patrimonio comune è scritta la
storia della nostra città, le sue radici, le sue origini. Dopo un
lungo periodo di abbandono, in tempi recenti questo luogo
è tornato a vivere grazie alla lungimiranza dei bassanesi che
hanno visto e continuano a vedere nella Cultura uno strumento straordinario di rinascita. E’ diventato così un qualificato
contenitore di spettacolo sul cui palcoscenico si sono visti
alternare prestigiosi artisti nazionali ed internazionali. Mettere
a disposizione delle associazioni musicali del territorio una
tale ricchezza, è un modo per consentire all’intera comunità di
riappropriarsi di un luogo che appartiene a tutti. Con questo
spirito è nato “Giugno in Musica”, manifestazione giunta alla
sua 7a edizione, che negli anni ha saputo valorizzare i nostri
talenti migliori. Il programma di quest’anno offre un ideale
percorso musicale che spazia dal nostro migliore cantautorato al rock made in USA, passando per il gospel, il funky ed il
blues. Ma mentre il Castello risuona di musica, durante tutto il
mese di giugno anche il resto della città si anima, grazie alla
Rassegna Letteraria “Resistere”, alla “Maratona Pianistica” e
allo spettacolo “La divina Artemisia”. Una vivacità che mette
in luce la Bassano migliore, e che ci rende profondamente
orgogliosi di portare avanti.
Giovanni Cunico
Assessore alla promozione del Territorio e della Cultura

CITTÀ
DI BASSANO
DEL GRAPPA

Assessorato alla promozione
del Territorio e della Cultura

iugno in musica

al castello

dal 14 al 30 GIUGNO 2017
Teatro al Castello “Tito Gobbi”
Bassano del Grappa

ORCHESTRA GIOVANILE CITTA’ DI BASSANO
THE GROOVE FACTORY
ACCADEMIA VOCALE BASSANESE
BASSANO BLUESPIRITUAL BAND
I VITELLINI DI FELLONI
LA CITTA’ DEGLI ANGELI

mercoledì 14 GIUGNO ore 21.00

mercoledì 21 GIUGNO ore 21.00

Ci vuole molto TEMPO per diventare GIOVANI

A TEMPO DI FUNKY

Il TEMPO delle CATTEDRALI

IL TEMPO DELLE CATTEDRALI

Il TEMPO delle CATTEDRALI
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I giovani cantanti dell’Accademia Vocale Bassanese si confrontano con alcuni brani tratti
dall’opera di Riccardo Cocciante “Notre-Dame de Paris”. Un estratto molto significativo
e coinvolgente che comprende una ventina di canzoni, scelte tra le piu’ belle ed
esplicative del celebre Musical, tutte
collegate tra di loro dal filo conduttore della storia d’amore tra il Gobbo
ed Esmeralda. I brani vengono
eseguiti dal vivo da una decina
di talentuosi ragazzi e ragazze,
accompagnati da alcuni musicisti e con l’ intervento del
Coro della “New Bluespiritual Junior”.
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Il progetto “the GROOVE FACTORY” nasce nel 2015.
Il proposito è riportare in live l’energia, il “groove”
appunto, della black music dagli anni ‘70 in poi.
Un misto di funky e jazz che ben si sposa con
molteplici situazioni, dalla serata nel locale,
al grande evento. Divertimento e cultura, con un’attenta selezione dei brani in
repertorio, che spaziano dai classici di
Stevie Wonder e Randy Crawford, al
sound più moderno di Jamiroquai
e Lionel Richie, con una strizzatina
d’occhio alla musica attuale di
Bruno Mars. Spazio anche ai
brani strumentali di John Scofield, James Taylor Quartet e
dei Weather Report.
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Nel 2017 l’Indirizzo Musicale della scuola Media
J.VittorellI, palestra in cui quasi tutti i giovani
musicisti dell’Orchestra Giovanile Città di Bassano del Grappa si sono formati, festeggia
25 anni di un’attività fatta d’incontri e di aggregazione, di tolleranza, di scuola, formazione e interazione con altre realtà
musicali giovanili, quali i Conservatori
di Musica di Vicenza e Castelfranco.
Per festeggiare questo traguardo
nasce una serata evento arricchiata dalla danza di Come&Dance,
dalle parole di Eros Zecchini e
che vede la partecipazione
dell’Orchestra Fiati del Conservatorio di Vicenza.

Il TEMPO delle CATTEDRALI

giovedì 22 GIUGNO ore 21.00

mercoledì 28 GIUGNO ore 21.00

giovedì 29 GIUGNO ore 21.00

sabato 30 GIUGNO ore 21.00

LUCI E COLORI IN CANTO

FABRIZIO DE ANDRÈ/CANZONI

EAGLES HOMAGE

Il TEMPO delle CATTEDRALI
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Un viaggio nella musica degli Eagles che si snoda in un
periodo di tempo compreso tra la fine degli anni ’60 e
i giorni nostri. Le canzoni della famosa band statunitense fanno da colonna sonora ad una serie di avvenimenti e cambiamenti sociali, raccontati alternando la musica ad interventi di lettori capaci di
illustrare ad arte quanto e’ successo in quegli
anni. Le sonorità ricercate degli impasti vocali
unite ad una elegante versione delle melodie, rendono la serata piacevole all’ascolto ed alla riflessione... perché la musica
non e’ solamente proiezione sterile di
note, ma per i musicisti de “La Città
degli Angeli” serve per aiutare a
comprendere meglio il periodo
storico in cui si e’ sviluppata.
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Il lovoro dei Vitellini di Felloni quest’anno si
evolve con nuove interpretazioni e suggestioni, aprendosi verso canzoni di grandi
cantautori del novecento che lo stesso De
Andrè ha riproposto al pubblico italiano;
grazie alla versione nella nostra lingua,
dalle opere di Brassens, Cohen e Dylan, emergono, oltre ai contenuti melodici delle canzoni, anche il messaggio poetico e politico dei versi.
Queste ed altre le proposte per
questo intenso progetto, ideato
dal cantante tortonese Mario
Diamante e dal chitarrista
e compositore bassanese
Gianantonio Rossi.

Il TEMPO delle CATTEDRALI
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Sette sono le note musicali, sette i colori: un
arcobaleno di emozioni si apre al ritmo delle
canzoni proposte dalla Bassano Bluespiritual Band, formazione condotta da Lorenzo Fattambrini e costantemente alla ricerca di sempre nuovi percorsi artistici.
Gli oltre 50 componenti della BBBand
presentano un rinnovato e luminoso
repertorio di brani, impreziosito dalla straordinaria partecipazione di
Bruno Conte con alcune originali interpretazioni del repertorio
di Lucio Battisti e Lucio Dalla.
L’ingrediente perfetto per un
concerto da gustare con la
mente e con il cuore.

Il TEMPO delle CATTEDRALI

