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Eccoci giunti alle porte dell’estate,
una stagione che porta con sè desideri
di partenza e di evasione, e che ci aiuta
spesso a svincolarci dalla morsa
dell’incombente quotidiano che talvolta
colora di grigio le altre stagioni.
Voglia di evasione, dunque, voglia di vacanza,
un desiderio che possiamo appagare
concedendoci il viaggio lungamente atteso,
ma anche approfittando dell’occasione
che rassegne come questa ci offrono:
l’opportunità di ritrovarci di sera, in un luogo
accogliente, magari in compagnia di amici,
ad ascoltare della buona musica, o a vedere
uno spettacolo interessante.
Questa è la semplice filosofia che
contraddistingue la nostra proposta: eventi
di qualità, di facile fruizione, in uno dei
luoghi più suggestivi della nostra città,
la corte nobile di Villa Bolasco.
Merita una sottolineatura a parte,
che potrete trovare qui a fianco, l’evento
in programma all’interno del castello il
28 agosto: una proposta dal sapore ciclistico,
letterario e musicale allo stesso tempo che,
ne siamo certi, non mancherà di soddisfare
anche i palati più esigenti.
Buona estate a tutti, quindi, e che lo
spettacolo cominci!

Per informazioni:Teatro Accademico
tel. segreteria 0423 735660
tel. biglietteria 0423 735600
www.comune.castelfranco-veneto.tv.it
teatro@comune.castelfranco-veneto.tv.it

VENERDÌ 18 GIUGNO
ore 21.30 · Cortile di Villa Bolasco
Concerto di balletti
con gli allievi della
Scuola di Danza Il Balletto

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà sabato 19 giugno

SABATO 26 GIUGNO
ore 21.30 · Cortile di Villa Bolasco
Qua bisogna ‘ndar via!
Storie e canti dell’emigrazione
veneta e trevigiana
con il Coro Val Canzoi e la partecipazione di
Claudio Cecchetto alla fisarmonica
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà domenica 27 giugno

DOMENICA 4 LUGLIO
ore 21.30 · Cortile di Villa Bolasco
I Papu in Far-Est
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà in Teatro Accademico

SABATO 17 LUGLIO
ore 21.30 · Cortile di Villa Bolasco
Storie in Musica
con le voci di: Art Voice Academy,
Academy Voice, Solifonica
e con l’Ensemble Ritmico Sinfonico Italiano
Diego Basso, direttore
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà in Teatro Accademico

DOMENICA 18 LUGLIO
ore 18.30 · Cortile di Villa Bolasco
Gli alchemici alambicchi di Orfeo
Erasmus Summer School for New Music 2010
Conservatorio di Musica “A.Steffani”

DOMENICA 18 LUGLIO
ore 21.30 · Cortile di Villa Bolasco
Stanley Clarke Band Featuring Hiromi
Stanley Clarke, bass
Hiromi, piano
Ruslan Sirota, keyboards
Ronald Brunner, drums
Veneto Jazz Festival 2010

VENERDÌ 23 LUGLIO
ore 21.30 · Cortile di Villa Bolasco
Concerto d’Estate
Concerto n. 1 di F.Chopin
Leonora Armellini, pianoforte
Sinfonia n. 5 di P.I.Tchaikovsky
con l’Orchestra Nazionale Bielorussa
Maffeo Scarpis, direttore
Amici della Musica Castelfranco Sinfonica

MARTEDÌ 27 LUGLIO
ore 21.30 · Cortile di Villa Bolasco
Recondite armonie
Coro Polifonico di Salvarosa
Orchestra Regionale Filarmonia Veneta
Elia Fabbian, baritono
Chiara Bonzagni, soprano
Marco Titotto, direttore
Walter Fraccaro

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà in Teatro Accademico

GIOVEDÌ 5 AGOSTO
ore 21.15 · Cortile di Villa Bolasco
e Teatro Accademico
Serata Giorgione
Rivelazione + Tempesta
regia di Simone Derai
Anagoor - Bassano Opera Festival 2010

DOMENICA 22 AGOSTO
ore 21.15 · Cortile di Villa Bolasco
Chiaro lo specchio dell’acqua
con il Novartbaroquensemble
Chiara Banchini, violino

SABATO 28 AGOSTO
Spettacolo itinerante in
Centro Storico con partenza alle
ore 18.30 da piazzetta Guidolin
Il Giro del Castello
storie e leggende degli eroi del ciclismo
Marco Ballestracci, voce narrante
Leo D’Angilla, pandeiro
Stefano Olivato, armonica cromatica
Massimo Zemolin, chitarra
In collaborazione con il
Circolo Fotografico El Pavejon

Domenica 29 agosto
ore 21.15 · Cortile di Villa Bolasco
Concerto di fine estate
con l’Enjoy Orchestra
Sonia Fontana, cantante
Roberto Fiorentin, direttore
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà lunedì 30 agosto

Sabato 28 agosto, a partire dalle ore 18.30, all’interno del
castello, spettacolo itinerante:

IL GIRO DEL CASTELLO
Il ciclismo è un’antologia di racconti, che tanto più sono
lontani nel tempo tanto più si avvicinano all’epica.
Questa è l’idea guida del “Giro del Castello”: la rievocazione
narrativa di momenti assai significativi della storia del
ciclismo, amalgamata a frammenti musicali idealmente
vicini alle storie raccontate e a immagini d’epoca, che
completano una sorta di omaggio multimediale allo sport
del pedale, che verrà messa in scena sabato 28 agosto 2010
all’interno delle Mura di Castelfranco Veneto.
Pretesto di tutto ciò è la circostanza che la città sarà sede
del traguardo finale del Giro del Veneto 2010, pertanto il
“Giro del Castello” è da considerarsi una sorta d’omaggio
degli Assessorati alla Cultura e allo Sport all’evento
sportivo ospitato.
Tutto avverrà al termine della competizione sportiva, in una
sorte di processione laica che toccherà alcuni dei punti più
suggestivi dentro alle Mura, punti in cui verranno narrate storie
di ciclismo sostenute dall’ausilio di prestigiosi musicisti.
La manifestazione inizierà alle ore 18.30 presso la Piazzetta
Guidolin e, al termine di un percorso che prevede - in puro
stile ciclistico - tre “tappe”: Casa Costanzo, cortile della
Biblioteca e Torre Civica, giungerà a compimento verso le
ore 20.00 nel cortile del Conservatorio Steffani.
I musicisti che suoneranno nel corso della serata saranno
Leo d’Angilla, percussionista di grande fama internazionale,
Stefano Olivato, bassista di Angelo Branduardi ed Enzo
Jannacci, in questa circostanza impegnato all’armonica
cromatica, e Massimo Zemolin, uno dei più importanti
chitarristi jazz italiani.

Proprio le immagini di questo libro, grazie alla collaborazione
del Circolo fotografico El Pavejon, costituiranno un
importante elemento visuale del “Giro del Castello”, insieme
ai luoghi storici della città che, con questa manifestazione,
l’Amministrazione Comunale vuole aiutare a riscoprire.

STUDIO MIOTTO

Racconterà le storie Marco Ballestracci, scrittore-musicista
castellano, autore dell’“Ombra del Cannibale”, romanzo
ciclistico su Eddy Merckx, e curatore del libro fotografico
“Giro d’Italia - Gli Eroi della Bicicletta”, edito da Mattioli 1885
e riportante immagini dell’Archivio dell’Agenzia Publifoto di
Milano, interamente custodito presso l’Università di Parma.

