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Musica, mistero e vino: suona Sonig Tchakerian
Domani, giovedì 15 marzo dalle 19 alle
22, nello Spazio Scarpa di Palazzo
Brusarosco Zaccaria, in Contrà Porta
Santa Croce 3, è prevista una speciale
serata per la ventisettesima edizione del
Festival delle Settimane Musicali al
Teatro Olimpico. L’evento Vicenza, come
culla dell’evento, ospiterà uno spettacolo
organizzato in partnership con la Biblioteca internazionale La Vigna, caratterizzato
dall’alternarsi di musica, architettura e vino. A condurre gli ospiti lungo le vie del
mistero musicale sarà la violinista Sonig Tchakerian che narrerà la bellezza del
musica di Bach, interpretando la Partita in re minore BWV 1004, una delle perle del
compositore tedesco. La serata La presentazione della serata prevede la
commistione di una serie di danze, come la Allemanda (di origine tedesca), la
Corrente (di origine francese), la Sarabanda (origine arabo-moresca o turcoiraniana), la Giga (danza popolare inglese). Vi sarà poi la celeberrima Ciaccona
(forse di origine spagnola) una delle pagine del virtuosismo violinistico
maggiormente esaltate della musica strumentale. Il tutto sarà articolato in due
intermezzi, dedicati uno alle danze e l’altro alla Ciaccona, godendo delle
degustazioni di vino generosamente oﬀerto dalla cantina Baglio di Pianetto dei Conti
Marzotto, con assaggi che Daniele Cosaro, chef di Villa Pozzani di Malo, preparerà
per gli ospiti. Non mancherà l’assaggio, grazie al coordinamento di Banqueting by
Perla, di formaggi Mauri, di Pasturo e dei dolci di Denota. La cura degli allestimenti
scenici sarà opera di Pashà e da Malfatti Zorzan. L’evento vedrà fuse le Settimane
Musicali e la Biblioteca La Vigna, due realtà vicentine che emergono per il desiderio
di ridestare la cultura mediante un’oﬀerta qualitativamente alta, esprimendo le
diﬀerenti forme artistiche e le specialità del territorio, dall’architettura all’agricoltura
alla musica, con la riscoperta dei documenti antichi e dei linguaggi contemporanei.
L’evento consentirà di conoscere o ripercorrere uno spazio unico nel suo genere
come la Biblioteca La Vigna, ispirata al vino e alla civiltà del mondo contadino,
conducendo gli ospiti alle visite guidate. La quota di partecipazione è di 35 euro, si
consiglia la prenotazione all’associazione Settimane Musicali al Teatro Olimpico o
scrivendo a info@settimanemusicali.eu.
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