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ESTATE D’EVENTI 2017 
I MILLE VOLTI DI GIULIETTA 

PALCOLIBEROINCITTÀ 
CINEMALCASTELLO / EFFETTONOTTE   

TURISTI IN POLTRONA / E…STATE CON LA BIBLIOTECA  
a Montecchio Maggiore da giugno a settembre 

 

M D T O C R F R 
MUSICA DANZA TEATRO OPERA CINEMA READING FESTE  REPORTAGE  

 

Giugno 
VEN 

16.06 
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Centro Artistico Musicale Apolloni 
Arte Libera – BIOPSY BLUES BOUTIQUE 

Giardino della Biblioteca 
M 

SAB  
17.06 
h 16.00 

Palcoliberoincittà – Associazione Culturale Serba Arcobaleno 
LA SERBIA IN CASTELLO. TRA FOLKLORE E SAPORI 

Castello di Romeo 
F 

LUN  
19.06  
h 21.15 

Turisti in Poltrona - Racconti di viaggio 
IN ICELAND - GHIACCIATA SACRALITÀ 

Giardino della Biblioteca 
R 

MER  
21.06  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Coro Pueri Cantores del Veneto 
IL PICCOLO SPAZZACAMINO di Benjamin Britten 

Castello di Romeo 
O 

GIO  
22.06  
h 21.00 

Sorsi d’Autore 2017 – Fondazione AIDA e Istituto Regionale Ville Venete 
INCONTRO CON IL MAESTRO GIUSEPPE VESSICCHIO 

Villa Cordellina Lombardi 
T 

GIO  
22.06  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Associazione Altramusica 
Summer.Off - PINK.OFF (VANESSA, CATERINA, OPHELIA, ALICE + IRENE GHIOTTO) 

Caffè Golin 
M 

VEN  
23.06  
h 21.00 

Accademia degli Antichi 
STORIA VERA DI ROSINA BONATO, LA STRIA DEI BERICI. PARTE PRIMA. 

Giardino della Biblioteca 
T 

SAB e DOM 
24-25.06 

h 17.00 

Palcoliberoincittà – Etradanza ASD 
Danza al Castello - 10^ RASSEGNA DI SCUOLE E GRUPPI DI DANZA 

Castello di Romeo 
D 

LUN  
26.06  
h 21.15 

Turisti in Poltrona - Racconti di viaggio 
4.400 KM GIÙ E SU PER LO STIVALE 

Giardino della Biblioteca 
R 

MAR  
27.06 
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Compagnia Teatrale tEaTRAndo 
Teatro Fuori dal Teatro - MUSICAL 

Giardino della Biblioteca 
T 

MER  
28.06  
h 21.15 

Assessorato alla Cultura – Promozione Identità Veneta  
Film: IL LEONE DI VETRO di S.Chiosi 

Castello di Romeo 
C 
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MER  
28.06  
h 21.00 

I Mille Volti di Giulietta 
Avvicinamento all’Opera. ASPETTANDO “TOSCA” 

Presenta Leonardo Schiavo 
Giardino della Biblioteca 

O 
GIO  

29.06  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Fondazione AIDA + Ensemble Teatro 
Estate in Favola – UNA STORIA A TEMPO DI JAZZ 

Giardino della Biblioteca 
T 

GIO  
29.06  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Associazione Altramusica 
Summer.Off - POP.OFF (CARLOMARIA, LORENZO BOGGIANI, GIUSEPPE SECOLO) 

Caffè Golin 
M 

GIO  
29.06  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – SNAP #etradanza ASD 
SNAP in cosplay - SIAMO FATTI PER ESSERE FOLLI 

Magazzini Comunali di via Pelosa 
D 

VEN 
30.06 
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Associazione Culturale Theama 
Risate e musica a Villa Cordellina – JASHGAVRONSKI BROTHERS in POPBINS 

Rustici di Villa Cordellina 
T 

Luglio 
SAB  

01.07  
h 21.15 

I Mille Volti di Giulietta 
Coro Opera Ensemble e Orchestra Sinfonica delle Terre verdiane 

Opera: TOSCA di G.Puccini - Dir. M° Stefano Giaroli 
Castello di Romeo 

O 
DOM  
02.07  
h 17.00 

Palcoliberoincittà – Fondazione AIDA + Ensemble Teatro 
Estate in Favola – C’ERA UNA VOLTA NONNO ANGELO NELLA VALLE DEI GIARDINI 

Parco Giochi di Piazza Carli 
T 

DOM  
02.07  
h 20.45 

E…state con la Biblioteca 
Le Scavalcamontagne in AMARTI M’AFFATICA 

Giardino della Biblioteca 
T 

LUN  
03.07  
h 21.15 

Turisti in Poltrona - Racconti di viaggio 
HAWAII ARCIPELAGO GENEROSO 

Giardino della Biblioteca 
R 

MAR  
04.07  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Compagnia Teatrale tEaTRAndo 
Teatro Fuori dal Teatro – IMPROVVISAMENTE IMPROVVISANDO 

Magazzini Comunali 
T 

MER  
05.07  
h 21.15 

Cinemalcastello 
Film: IL DIRITTO DI CONTARE di T.Melfi 

Castello di Romeo 
C 

GIO  
06.07  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Assoziazione Culturale Theama 
Risate e musica a Villa Cordellina – PEO E CONTROPEO 

Rustici di Villa Cordellina 
T 

GIO  
06.07  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Associazione Altramusica 
Summer.Off - OLDIES.OFF (TESLA, INO, MORS.OFF) 

Caffè Golin 
M 

VEN  
07.07  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Associazione Culturale Majoris 
Montecchio Maggiore Live – THE LAZY PIRATES 

Giardino della Biblioteca 
M 

VEN  
07.07  
h 21.15 

Cinemalcastello 
Film: BALLERINA di E.Summer e É.Warin 

Castello di Romeo 
C 

SAB  
08.07  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Centro Artistico Musicale Apolloni 
Arte Libera – TRIO COVER TONE in IRONIA ROCK IN CHIAVE INGLESE 

Giardino della Biblioteca 
M 
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DOM  
09.07  
h 16.00 

Pro Loco Alte Montecchio,  Ensemble Teatro e Azienda Peotta Armando  
LA VITA DEL PRIARO 

Priare dei Castelli 
T 

DOM  
09.07  
h 17.00 

Palcoliberoincittà – Fondazione AIDA + Ensemble Teatro 
Estate in Favola – CHI DORME NON PIGLIA PESCI!!! 

Parco Falcone e Borsellino di via Sardegna 
T 

DOM  
09.07  
h 21.15 

Cinemalcastello 
Film: BEATA IGNORANZA di M.Bruno 

Castello di Romeo 
C 

LUN  
10.07  
h 21.15 

Turisti in Poltrona - Racconti di viaggio 
KILIMANJARO. VERSO IL CIELO OLTRE LE NUVOLE 

Giardino della Biblioteca 
R 

MAR  
11.07  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Ensemble Teatro 
Popolare-Impopolare+Ritorno – POLENTA…E VOCI DI DONNE 

Giardino della Biblioteca 
T 

MAR  
11.07  
h 21.15 

Assessorato alla Cultura – Promozione Identità Veneta  
Documentario: 1866 IL FURTO DELLE VENEZIE di T.Giusto ed E.Rubini 

Castello di Romeo 
C 

MER  
12.07  
h 21.15 

Cinemalcastello 
Film: SPLIT di M. Night Shyamalan 

Castello di Romeo 
C 

GIO  
13.07  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Fondazione AIDA + Ensemble Teatro 
Estate in Favola – SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE 

Giardino della Biblioteca 
T 

GIO  
13.07  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Associazione Altramusica 
Summer.Off - INDIE.OFF (TOMMASO DUGATO, GIOVANNI ZAMPIERI, THE FINE) 

Caffè Golin 
M 

GIO  
13.07  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Compagnia dell’Anello 
Stelle del Rock – NOTTEFONDA: tributo DEEP PURPLE + LED ZEPPELIN + JETHRO TULL  

Castello di Romeo 
M 

VEN  
14.07  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Compagnia dell’Anello 
Stelle del Rock – CAFE RACERS: tributo DIRE STRAITS 

Castello di Romeo 
M 

SAB  
15.07  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Compagnia dell’Anello 
Stelle del Rock – WIT MATRIX: tributo PINK FLOYD 

Castello di Romeo 
M 

DOM  
16.07  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Assoziazione Culturale Theama 
Risate e musica a Villa Cordellina – NAUTILUS CANTIERE TEATRALE in LA PRESIDENTESSA 

Rustici di Villa Cordellina 
T 

DOM  
16.07  
h 21.15 

Cinemalcastello 
Film: LA LA LAND di D.Chazelle 

Castello di Romeo 
C 

LUN  
17.07  
h 21.00 

I Mille Volti di Giulietta 
ASPETTANDO LA TRAVIATA 

Giardino della Biblioteca 
O 

LUN  
17.07  
h 21.15 

EffettoNotte9 - ASFALTO 
Film: SUGARLAND EXPRESS di S.Spielberg  

Castello di Romeo 
C 

MAR  
18.07  
h 21.00 

E…state con la Biblioteca 
NOTTE STELLATA 

Giardino della Biblioteca 
M 
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MER  
19.07  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Associazione Altramusica 
Summer.Off - ICMP.OFF (ENGLISH SONGWRITERS + ARTISTS.OFF) 

Giardino della Biblioteca 
M 

MER  
19.07  
h 21.15 

Cinemalcastello 
Film: ELLE di P.Verhoeven 

Castello di Romeo 
C 

GIO  
20.07  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Fondazione AIDA + Ensemble Teatro 
Estate in Favola – LA REGINA DELLE NEVI 

Giardino della Biblioteca 
T 

VEN  
21.07  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Associazione Culturale Majoris 
Montecchio Maggiore Live – UKUS IN FABULA 

Giardino della Biblioteca 
M 

VEN  
21.07  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Assoziazione Culturale Theama 
Risate e musica a Villa Cordellina – LA LOCANDA DELLE BEFFE – EL GALO DE LA CHECA 

Rustici di Villa Cordellina 
T 

SAB  
22.07  
h 21.15 

I MILLE VOLTI DI GIULIETTA 
Coro Opera Ensemble, Accademia in Opera, Accademia del Concerto 

Opera: LA TRAVIATA di G.Verdi - Dir. M° Maurizio Fipponi 
Castello di Romeo 

O 
DOM  
23.07  
h 17.00 

Palcoliberoincittà – Fondazione AIDA + Ensemble Teatro 
Estate in Favola – FIABE IN MEZZO AL BOSCO 

Parco Giochi di Via Volta ad Alte Ceccato 
T 

LUN  
24.07  
h 21.15 

EffettoNotte9 - ASFALTO 
Film: GRAND THEFT AUTO (ATTENTI A QUELLA PAZZA ROLLS ROYCE) di R.Howard 

Castello di Romeo 
C 

MAR  
25.07  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Compagnia Teatrale tEaTRAndo 
Teatro Fuori dal Teatro – LO CHIAMAVANO “G”. OMAGGIO A GIORGIO GABER 

Giardino della Biblioteca 
M 

MER  
26.07  
h 21.15 

I MILLE VOLTI DI GIULIETTA 
Compagnia Naturalis Labor 
ROMEO Y JULIETA TANGO 

coreografia e regia di Luciano Padovani 
musiche di tango eseguite dal vivo  da Tango Spleen Cuarteto 

Castello di Romeo 

D 

GIO  
27.07  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Fondazione AIDA + Ensemble Teatro 
Estate in Favola – LE AVVENTURE DI VAIANA 

Giardino della Biblioteca 
T 

VEN  
28.07  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Ensemble Teatro 
Popolare-Impopolare+Ritorno – DIARIO BIANCO DIARIO BIANCO E DIARIO BIANCO 

Magazzini Comunali 
T 

SAB  
29.07  
h 21.15 

I MILLE VOLTI DI GIULIETTA 
Stivalaccio Teatro 

ROMEO E GIULIETTA. L’AMORE È SALTIMBANCO 
soggetto originale e regia di Marco Zoppello 

Castello di Romeo 

T 
DOM  
30.07  
h 17.00 

Palcoliberoincittà – Fondazione AIDA + Ensemble Teatro 
Estate in Favola – IL GIGANTE EGOISTA 

Parco del Castello di Romeo 
T 

DOM  
30.07  
h 21.15 

I MILLE VOLTI DI GIULIETTA 
Film: ROMEO E GIULIETTA di Franco Zeffirelli 

Castello di Romeo 
C 

LUN  
31.07  
h 21.15 

EffettoNotte9 - ASFALTO 
Film: L’ESTATE DI KIKUJIRO (1999) di T.Kitano 

Castello di Romeo 
C 
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Agosto 
MAR  
01.08  
h 21.00 

E…state con la Biblioteca 
Le Scavalcamontagne in SOTTOSUONO 

Giardino della Biblioteca 
T 

da MER a DOM 
02-06.08  

MONTECCHIO MARITTIMA BEACH PARTY 
Piazza Marconi F 

LUN  
07.08  
h 21.15 

EffettoNotte9 - ASFALTO 
Film: UNA STORIA VERA (1999) di D.Lynch  

Castello di Romeo 
C 

MER  
09.08  
h 21.15 

Cinemalcastello 
Film: LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE di M.Gibson 

Castello di Romeo 
C 

GIO  
10.08  
h 20.30 

Palcoliberoincittà – Dedalofurioso 
ITINERARI LETTERARI 

Passeggiata con partenza da Piazza Marconi 
R 

VEN  
11.08  
h 21.15 

Cinemalcastello 
Film: COLLATERAL BEAUTY di D.Frankel 

Castello di Romeo 
C 

DOM  
13.08  
h 21.15 

Cinemalcastello 
Film: MAMMA O PAPÀ? di R.Milani 

Castello di Romeo 
C 

LUN  
14.08  
h 21.15 

Cinemalcastello 
Film: ARRIVAL di D.Villeneuve 

Castello di Romeo 
C 

MER  
16.08  
h 21.15 

Cinemalcastello 
Film: JACKIE di P.Larraín 

Castello di Romeo 
C 

VEN  
18.08  
h 21.15 

Cinemalcastello 
Film: BARRIERE di D.Washington 

Castello di Romeo 
C 

DOM  
20.08  
h 21.15 

Cinemalcastello 
Film: A UNITED KINGDOM di A.Asante 

Castello di Romeo 
C 

LUN  
21.08  
h 21.15 

Cinemalcastello 
Film: MANCHESTER BY THE SEA di K.Lonergan 

Castello di Romeo 
C 

MER  
23.08  
h 21.15 

Cinemalcastello 
Film: BABY BOSS di T.McGrath 

Castello di Romeo 
C 

GIO  
24.08  
h 20.30 

Palcoliberoincittà – Dedalofurioso 
ITINERARI LETTERARI 

Passeggiata con partenza da Piazza Marconi 
R 

da VEN a DOM 
25-27.08  

NOTTE BIANCA 
Piazze Carli e Fraccon F 

DOM  
27.08  
h 16.00 

Pro Loco Alte Montecchio,  Ensemble Teatro e Azienda Peotta Armando  
LA VITA DEL PRIARO 

Priare dei Castelli 
T 

LUN  
28.08  

Cinemalcastello 
Film: MOONLIGHT di B.Jenkins 

Castello di Romeo 
C 



6 

 

h 21.15 
MAR  
29.08  
h 20.45 

E…state con la Biblioteca 
LUIGI MENEGHELLO, NARRATORE DEL PICCOLO E GRANDE MONDO 

Giardino della Biblioteca 
R 

MER  
30.08  
h 21.15 

Cinemalcastello 
Film: GOLD – LA GRANDE TRUFFA di S.Gaghan 

Castello di Romeo 
C 

GIO  
31.08  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Ensemble Teatro 
Popolare-Impopolare+Ritorno – BOB DYLAN. UN VIAGGIO ON THE ROAD 

Giardino della Biblioteca 
M 

Settembre 
VEN 

01.09  
h 21.00 

CONCERTO HARMONIA UNITATIS ORCHESTRA PASSAU 
Giardino della Biblioteca M 

SAB 
02.09  
h 20.45 

E…state con la Biblioteca 
CO 'NA GALINA VECIA...SOLO EL BRODO SE POL FAR 

Giardino della Biblioteca 
T 

DOM 
03.09  
h 21.15 

Cinemalcastello 
Film: THE CIRCLE di J.Ponsoldt e S.Schwartz 

Castello di Romeo 
C 

GIO  
07.09  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Antersass 
H-AMBIENT + ZEMU 

Cinema Teatro San Pietro 
R 

SAB 
09.09  
h 20.45 

E…state con la Biblioteca 
PASSEGGIATA POETICA NOTTURNA 

Giardino della Biblioteca 
R 

VEN  
15.09  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Compagnia Teatrale tEaTRAndo 
Teatro Fuori dal Teatro – LA MOMETA 

Giardino della Biblioteca 
T 

 

INFORMAZIONI 
 
Ufficio Cultura  Comune di Montecchio Maggiore - Via Roma, 5 
tel. 0444 705737 / 705769 (da lunedì a venerdì 9.00-12.30) 
manifestazioni@comune.montecchio-maggiore.vi.it 
www.comune.montecchio-maggiore.vi.it 

Fb montecchiomaggiore eventi 
Biglietteria del Castello di Romeo nei giorni di spettacolo da un’ora prima dell’inizio. Tel. 0444 492259 
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Palcoliberoincittà   M 
16 GIU ven h 21.00 Giardino della Biblioteca via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Cinema Teatro San Pietro 

BIOPSY BLUES BOUTIQUE  
[Progetto Arte Libera del Centro Artistico Musicale Apolloni] 
Biopsy Blues Boutique formato da Daniele Perrino, Nicolò Apolloni, Marco Penzo e Alessandro Lupatin, attinge dalle 
radici più autentiche del Blues primordiale rivisitando le sue arcaiche sonorità in chiave elettrica.  
Ingresso responsabile con offerta libera 
info@centroapolloni.com 
 
 
Palcoliberoincittà   F 
17 GIU sab h 16.00 Castello di Romeo 
In caso di maltempo l’evento sarà annullato 

LA SERBIA IN CASTELLO. TRA FOLKLORE E SAPORI 
[Progetto dell’Associazione Culturale Serba Arcobaleno] 
Un pomeriggio e una serata tra tradizioni e folklore. Danze popolari, musica e gastronomia tipica ma anche stand con 
oggetti tipici dell'artigianato serbo e materiale in cirillico. 
Ingresso € 5,00 
kus.duga@gmail.com -  389 3457932 
  
 
Turisti in Poltrona    R 
19 GIU lun h 21.15 Giardino della Biblioteca, via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Sala Civica di Corte delle Filande 
Racconti di viaggio 

IN ICELAND - GHIACCIATA SACRALITÀ 
di Daniele Farinon 
Due settimane a dicembre, nel pieno freddo Islandese, lungo la Hring Vindur, strada che traccia il perimetro dell'isola. 
Qui, d'inverno, tutto scorre lento. Tutto sembra quasi immobile, avvolto da una sottilissima patina di ghiaccio e da una 
sacralità senza tempo. Terra epica, rievoca miti e leggende nordiche. Terra di una natura cruda e sprezzante. Terra di 
colori presi da tavolozze surreali e di paesaggi in bianco e nero. Terra dove la natura non si doma. Terra di emozioni 
che non si possono descrivere, se non vivendole, in Islanda. 
Ingresso libero 
infogiomm@interplanet.it – www.infogiomm.it – 0444 490934 
 
 
Palcoliberoincittà   O 
21 GIU mer h 21.00 Castello di Romeo  
In caso di maltempo l’evento sarà annullato 

IL PICCOLO SPAZZACAMINO - The Little Sweep 
[Progetto Coro Pueri Cantores del Veneto] 
Opera per bambini in tre scene op. 45 di Benjamin Britten. Libretto di Eric Crozier. Musica di Benjamin Britten. 
Siamo in una grande casa di campagna inglese, Iken Hall, dove i tre fratelli Brook hanno invitato a trascorrere una 
vacanza di alcuni giorni i loro cugini Crome, in visita con la loro bambinaia Rosa. Sam, bambino di otto anni, fa lo 
spazzacamino perché la sua famiglia è povera e ha bisogno di denaro. Lavora con Black Bob e Clem, due uomini rozzi e 
brutali che lo sfruttano senza pietà. Per ironia della sorte, Sam incontrerà però i suoi angeli custodi che riusciranno a 
salvarlo dalla crudeltà dei suoi aguzzini. I ragazzi infatti lo nasconderanno in un baule e lo faranno portar via di 
nascosto da Iken Hall insieme ai bagagli dei cugini che stanno per concludere la loro visita. 
Ingresso responsabile con offerta libera 
venetopuericantores@gmail.com  - 338 9590968 
 
 
Sorsi d’Autore 2017  - XVIII edizione  T 
22 GIU gio h 21.00 Villa Cordellina Lombardi 

INCONTRO CON IL MAESTRO GIUSEPPE VESSICCHIO 
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Nello splendido scenario delle Ville Palladiane torna Sorsi d'autore, manifestazione che celebra l'eccellenza vitivinicola 
regionale e il patrimonio storico attraverso incontri con noti personaggi, degustazioni e visite guidate. L'iniziativa è 
organizzata da Istituto Regionale Ville Venete, Fondazione Aida in collaborazione con Veneto Turismo. Primo 
appuntamento, con il patrocinio e il contributo del Comune di Montecchio Maggiore, con il Maestro Giuseppe 
Vessicchio in Villa Cordellina Lombardi. L'incontro sarà l'occasione per presentare La musica fa crescere i pomodori, 
titolo dell'ultimo libro, ma anche tema della ricerca che il Maestro sta conducendo e che evidenzia gli effetti positivi 
che derivano dall'ascolto musicale, in particolare Mozart, nell'uomo e nel mondo vegetale in generale. A dialogare con 
l'autore, Giuseppe Maria Ricchiuto, fondatore di Specchiasol, azienda leader nella produzione di prodotti fitoderivati e 
cosmetici. Modera l'incontro lo scrittore Davide Bregola. L'evento sarà accompagnato da degustazioni di alcuni 
selezionati vini, a cura dei sommelier A.I.S. Veneto, e dai formaggi del Consorzio di Tutela del formaggio Asiago DOP. 
L'accesso alla villa per chi vuole partecipare all'incontro sarà possibile a partire dalle ore 20.30. Alle ore 19.30 è inoltre 
in programma la visita guidata alla villa, su prenotazione e al costo di 6 euro (0444 696085 - 
villa.cordellina@provincia.vicenza.it). 
Ingresso libero 
www.fondazioneaida.it - www.sorsidautore.it - 045 8001471 – 045 595284 info@sorsidautore.it   
 
 
Palcoliberoincittà  M 
22 GIU gio h 21.00 Caffè Golin, via Roma 

PINK.OFF - Vanessa | Caterina | Ophelia | Alice + Irene Ghiotto 
[Progetto SUMMER.OFF dell’Associazione Altramusica] 
Giovanissime cantautrici che cercano con forza e coraggio di costruire la loro identità e la loro specificità. 
Accompagnate dalla loro insegnante e tutor, la cantautrice Irene Ghiotto. Dolcezza, spregiudicatezza, intimità, colori. 
Pink.Off #danonperdere.  
Ingresso libero 
ass.altramusica@gmail.com 
 
 
Per la Notte di San Giovanni T 
23 GIU ven h 21.00 Giardino della Biblioteca, via San Bernardino 
In caso di maltempo l’evento sarà rinviato ad altra data 

STORIA VERA DI ROSINA BONATO, LA STRIA DEI BERICI. PARTE PRIMA. 
Spettacolo tra teatro e musica che racconta le vicende di Rosina Bonato, stria realmente vissuta sui Colli Berici nei 
primi anni del Novecento e morta a Lonigo nel 1965. Basato sullo studio dei testi e delle interviste raccolte negli anni 
da studiosi e curiosi, lo spettacolo canta e racconta il momento della scelta e dell’acquisizione del sapere antico da 
parte della protagonista, una scelta che la vedrà sempre in lotta tra bene e male. La parte musicale sarà interamente 
eseguita con la raffinata tecnica dell’improvvisazione su temi popolari con pianoforte/sintetizzatori, voce e 
percussioni. Uno spettacolo in cui latino, dialetto, colori e musica si mescolano in una alchimia che dalla tradizione 
arriva al contemporaneo. Alessandra Borin soprano/ voce narrante. Ian Lawrence Mistrorigo pianoforte/ sintetizzatori. 
Lorena Ometto voce narrante.  
Ingresso libero 
Info Ufficio Cultura 0444 705769 
 
 
Palcoliberoincittà   D 
24 e 25 GIU sab e dom h 21.00 Castello di Romeo 
In caso di maltempo c/o Palazzetto Piazzale Collodi Alte Ceccato 

10^ RASSEGNA DI SCUOLE E GRUPPI DI DANZA  
[Progetto Danza al Castello di Etradanza ASD] 
Rassegna che promuove e valorizza la creatività e la preparazione di tantissime realtà non professioniste, creando un 
momento di incontro tra coreografi e scuole-gruppi, con l’opportunità di esibirsi nella suggestiva cornice del Castello 
di Romeo. La rassegna è aperta a qualsiasi età e stile di danza. Partecipano scuole da tutto il Veneto. 
Ingresso  € 7,00 
info@etradanza.it  - 340 7945833 
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Turisti in Poltrona   R 
26 GIU lun h 21.15 Giardino della Biblioteca, via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Sala Civica di Corte delle Filande 
Racconti di viaggio 

4.400 KM GIÙ E SU PER LO STIVALE 
di Andrea Savio 
L’Italia dei borghi medioevali, dei parchi naturali, dei siti Unesco. Viaggio nelle tradizioni, nella cultura del cibo, 
ascoltando storie, stringendo nuove amicizie. Un viaggio raccolta fondi per ONLUS SOS Villaggio dei Bambini di 
Vicenza. 
Ingresso libero 
infogiomm@interplanet.it – www.infogiomm.it - 0444 490934 
 
 
Palcoliberoincittà   T 
27 GIU mar h 21.00 Giardino della Biblioteca, via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Cinema Teatro San Pietro 

MUSICAL 
[Progetto Teatro Fuori dal Teatro di Compagnia Teatrale tEaTRAndo] 
Spettacolo che presenta una miscela coinvolgente di brani scelti dai più famosi musical  internazionali: Grease, Rinaldo 
in campo, Sister act, La bella e la bestia, Mary Poppins, Cats. Sei titoli che hanno fatto storia. Passando tra atmosfere 
vintage, con accesi rossetti e brillantina sui capelli, luoghi fantastici in compagnia di una tata speciale e una rivoltosa 
Italia garibaldina, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio fatto di canto, coreografie brillanti e recitazione 
scoppiettante. 
Ingresso libero 
teatrandocompagnia@gmail.com 
 
 
Assessorato alla Cultura – Promozione Identità Veneta   C 
28 GIU mer h 21.15 Castello di Romeo  
In caso di maltempo c/o Sala Civica di Corte delle Filande 

Film: IL LEONE DI VETRO  
(Italia 2014) di Salvatore Chiosi, con Claudio De Davide, Christian Iansante, Sara Ricci. Storico-Drammatico (durata 100 
minuti). 
1866. Il referendum del 22 ottobre, di fatto, sancirà l'annessione del Veneto al Regno d'Italia. Attraverso le vicende di 
due famiglie venete - i Biasin che da generazioni producono e commerciano vino in tutta Europa, e i Querini, 
aristocratici in decadenza - si narra il periodo tra la caduta di Venezia per mano di Napoleone e la sua annessione 
all'Italia, tra guerra, conflitti, rivelazioni e intrecci amorosi. 
Ingresso € 5,00. Ridotto (under 30 e over 65) € 4,00. 
manifestazioni@comune.montecchio-maggiore.vi.it – 0444 705737 
 
 
I Mille Volti di Giulietta  O 
28 GIU mer h 21.00 Giardino della Biblioteca, via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o sala interna Biblioteca 

ASPETTANDO TOSCA 
Avvicinamento all’Opera 
Presentazione del capolavoro pucciniano, attraverso ascolti e immagini. Presenta Leonardo Schiavo. 
Ingresso libero 
manifestazioni@comune.montecchio-maggiore.vi.it  - 0444 705769 - info@accademiadelconcerto.it 
 
 
Palcoliberoincittà   T 
29 GIU gio h 21.00 Giardino della Biblioteca, via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Cinema Teatro San Pietro 

Fondazione AIDA in UNA STORIA A TEMPO DI JAZZ 
Spettacolo per bambini [dai 5 anni] 
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[Progetto Estate in Favola di Fondazione AIDA e Ensemble Teatro] 
Il Jazz raccontato ai bambini di e con Pino Costalunga. Musica dal vivo: Vittorio Pozzato (pianoforte), Leonardo Frattini 
(banjo e chitarra), Bolcato Gabriele (tromba). 
È possibile raccontare il Jazz ai bambini in un modo completamente inconsueto, nuovo e naturale, come si racconta 
una favola o si legge una filastrocca? Certo che lo è! E per raccontare questa storia e per spiegare com’è fatto il Jazz, 
useremo PAROLA e MUSICA. I bambini del pubblico, e  gli adulti con loro, saranno coinvolti in questo gioco scenico, 
diventeranno pure loro parte di questo divertente grande concerto per Attore e Strumenti Musicali!  
Ingresso € 4,00 - ridotto fino a 12 anni € 2,00 
info@ensemblevicenza.com, 335 5439976 – promozione@f-aida.it, 333 4975453 
 
 
Palcoliberoincittà  M 
29 GIU gio h 21.00 Caffè Golin, via Roma 

POP.OFF CarloMaria | Lorenzo Boggiani | Giuseppe Secolo 
[Progetto SUMMER.OFF dell’Associazione Altramusica] 
Tre giovani cantautori che amano la melodia e scrivono brani teneri, avvolgenti ma anche spietati, graffiati. Serata 
adatta a chi ama il folk, le atmosfere acustiche con tracce di reminiscenze blues.  
Ingresso libero 
ass.altramusica@gmail.com 
 
 
Palcoliberoincittà   D 
29 GIU gio h 21.00 Magazzini Comunali via Pelosa 

SNAP IN COSPLAY: SIAMO FATTI PER ESSERE FOLLI 
[Progetto SNAP in cosplay di SNAP #etradanza ASD] 
Performance urbana di danza hip hop - breakdance - canzoni dal vivo. Nei sogni di un ragazzo irrompono i più svariati 
personaggi della fantasia... Ma era davvero irreale? In fondo, siamo fatti per avere sogni. SIAMO FATTI PER ESSERE 
FOLLI! 
Ingresso libero 
snapassociazione@gmail.com 
 
 
Palcoliberoincittà   T 
30 GIU ven h 21.00 Rustici di Villa Cordellina 

JASHGAVRONSKI BROTHERS in POPBINS 
Comicità in musica 
[Progetto Risate e musica a Villa Cordellina di  Associazione Culturale Theama] 
L'evoluzione degli Jash è completa! Tutto salta fuori dai bidoni! Tutti i suoni della musica pop si diffondono come 
spazzatura. Dalle scope ai secchi, dalle grattugie alla carta igienica, dal secco all'umido. Si tratta di uno spettacolo in 
cui l'invenzione diventa musica e gli oggetti comuni acquistano una nuova dimensione fantastica e comica. Nulla si 
crea né si distrugge ma si trasforma. Ma la domanda è: Il pop è spazzatura o i rifiuti sono pop? 
Ingresso € 8,00. Ridotto (bambini under 10) € 5,00.  
info@theama.it - 0444 322525 - 345 7342025 -  www.theama.it 
Prevendita online: www.liveticket.it/villacordellina 
 
 

I MILLE VOLTI DI GIULIETTA  O 
01 LUG sab h 21.15 Castello di Romeo 
In caso di maltempo 02 LUG dom h 21.15 Castello di Romeo (o Teatro Sant’Antonio in forma semiscenica) 
 

TOSCA 
di Giacomo Puccini su libretto di G. Giacosa e L. Illica  
Coro Opera Ensemble di Vago di Lavagno 
Maestro del Coro Ubaldo Composta 
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Orchestra Sinfonica delle Terre verdiane 
Maestro Concertatore e Direttore Stefano Giaroli 
Regia Pierluigi Cassano 
 

“Tosca” è una delle opere liriche più rappresentate al mondo: il motivo di tale successo è che in quest’opera una 
musica straordinaria si abbina a una narrazione coinvolgente, che non manca mai di catturare lo spettatore. Il flusso 
della musica del geniale Puccini rende “forte” ogni singola situazione: dal rito solenne nella chiesa di Sant’Andrea, alla 
straziante scena della tortura, fino all’agghiacciante finale. Persino il tradizionale triangolo amoroso tra soprano, 
tenore e baritono non risulta qui uno stanco cliché, ma vibra fortemente nel vortice delle passioni che travolgono i tre 
protagonisti, ciascuno a suo modo. L’allestimento proposto si muove nel solco della tradizione, cercando tuttavia di 
non incorrere nel puro decorativismo bensì di stilizzare i vari quadri e valorizzare gli interpreti e la loro intensità. 
 

Biglietti: intero numerato  €  20,00 - ridotto  €  15,00.  
Prevendita presso Ufficio Cultura e online su www.arteven.it  - www.vivaticket.it e nei punti vendita del circuito 
vivaticket by Best Union. Vendita presso la biglietteria del Castello di Romeo aperta da un’ora prima inizio spettacolo 
Tel. 0444 492259 
 

Info: Ufficio Cultura  Comune di Montecchio Maggiore - Via Roma, 5 tel. 0444 705737 / 705769 (da lunedì a venerdì 
9.00-12.30) - manifestazioni@comune.montecchio-maggiore.vi.it - www.comune.montecchio-maggiore.vi.it - 
www.arteven.it 

 
 
Palcoliberoincittà   T 
02 LUG dom h 17.00 Parco Giochi di Piazza Carli 

C’ERA UNA VOLTA NONNO ANGELO NELLA VALLE DEI GIARDINI 
[Progetto Estate in Favola di Fondazione AIDA + Ensemble Teatro] 
Lettura animata con pupazzi:  scoiattolini, serpe, gatto, gufo, salbanei.  
Nonno Angelo racconta i suoi incontri fantastici tra miti e realtà,  vissuti fin dalla prima infanzia nei boschi e nei luoghi 
che lo hanno visto crescere. Anguane, esseri mitici che si incontravano vicino alle acque, Salbanei, piccoli folletti 
dispettosi che si compiacevano di fare scherzi mettendo a soqquadro qualche stanza e Orchi, Strie, e altro ancora.  
Per bambini dai 4 ai 10 anni. 
Ingresso responsabile con offerta libera 
info@ensemblevicenza.com, 335 5439976 – promozione@f-aida.it, 333 4975453 
 
 
E…state con la Biblioteca  R 
02 LUG dom h 20.45 Giardino della Biblioteca via San Bernardino 
In caso di maltempo rinviato a mercoledì 5 luglio 

Le Scavalcamontagne in AMARTI M’AFFATICA 
Reading musicale dal variegato sapore di donna, di e con Sara Tamburello e Alessandra Niero. Alle percussioni Luca 
Nardon. 
Ci vuole una donna per raccontare una donna. In questo caso due giovani attrici, accompagnate da un eclettico 
musicista, daranno voce a più storie femminili per penetrare con un pizzico di ironia la fitta trama di pensieri ed 
emozioni comuni alle nipoti di Eva. 
Ingresso libero 
0444 698874 – biblioteca@comune.montecchio-maggiore.vi.it 
 
 
Turisti in Poltrona    R 
03 LUG lun h 21.15 Giardino della Biblioteca via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Sala Civica di Corte delle Filande 
Racconti di viaggio 

HAWAII, ARCIPELAGO GENEROSO 
di Francesco e Manuela Canton 
Spiagge, foreste, vulcani: la natura dà spettacolo. Terre generose, quanto remote, le isole Hawaii sono il frutto di 
antichissime eruzioni vulcaniche che le hanno rese particolarmente fertili e adatte alla coltivazione e all’allevamento e 
che grazie al loro isolamento conservano alcune specie endemiche di flora e fauna. Da quando le Hawaii sono 
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diventate Stato membro degli USA, la modernità, fatta di efficienza, organizzazione, sviluppo economico, ha portato le 
isole ad una trasformazione veloce e radicale, senza però scalfire l’autenticità e la cordialità del popolo Hawaiano. Alle 
Hawaii ce n’è per tutti i gusti, ogni isola ha delle caratteristiche peculiari e riesce ad ammaliare per la varietà di luoghi 
da conoscere e la quantità di attività per le quali ci si può appassionare. Kauai, la più antica e rigogliosa, Big Island, la 
più “vulcanica”, Maui, la più scenografica e Oahu, la più modaiola.  
Ingresso libero 
infogiomm@interplanet.it – www.infogiomm.it – 0444 490934 
 
 
Palcoliberoincittà   T 
04 LUG mar h 21.00 Magazzini Comunali via Pelosa 

IMPROVVISAMENTE IMPROVVISANDO  
[Progetto Teatro Fuori dal Teatro di Compagnia Teatrale tEaTRAndo] 
Lo spettacolo è interattivo e gli attori eseguono, improvvisando, su temi di qualsiasi genere, dati dal pubblico presente 
in sala. All'ingresso vengono distribuiti agli ospiti delle schede sulle quali scriveranno il luogo, il tema e quanti attori 
vogliono vedere coinvolti nell'azione. Dato il tema viene svolta l'improvvisazione. 
Ingresso libero 
teatrandocompagnia@gmail.com 
 
 
Cinemalcastello   C 
05 LUG mer h 21.15 Castello di Romeo 
In caso di maltempo la proiezione sarà recuperata nel mese di settembre al Cinema San Pietro 

Film: IL DIRITTO DI CONTARE  
(USA 2017) di Theodore Melfi, con Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst. 
Drammatico (durata 127 minuti) 
L'incredibile storia mai raccontata di Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, tre brillanti donne 
afroamericane che, alla NASA, lavorarono ad una delle più grandi operazioni della storia: la spedizione in orbita 
dell'astronauta John Glenn, un obiettivo importante che non solo riportò fiducia nella nazione, ma che ribaltò la Corsa 
allo Spazio, galvanizzando il mondo intero. 
Intero € 5,00 – Ridotto € 4,00 (fino 30 anni e oltre 65 anni) 
In vendita all’ingresso del cinema da un’ora prima dell’inizio della proiezione 
0444 492259 (biglietteria del Castello) 
 
 
Palcoliberoincittà   T 
06 LUG gio h 21.00 Rustici di Villa Cordellina 

PEO E CONTROPEO  
di Antonio Peo Pegoraro, diretto e interpretato da Antonio Peo Pegoraro e Gilda Pegoraro 
[Progetto Risate e musica a Villa Cordellina di  Associazione Culturale Theama] 
È un rapido susseguirsi di personaggi comici, dal disarmante Sfigo e le sue digressioni amorose al simpatico Imerio 
Paltan, passionale presidente della compagine calcistica U.S.Forsa e Pasiensa; dalle proposte marketing della Signorina 
Spot alla divertente insistenza della ragazza del call-center fino alle strampalate lezioni del Professor Peo su economia, 
paesi del vicentino, medicinali e cure mediche. 
Ingresso € 8,00. Ridotto (bambini under 10) € 5,00.  
info@theama.it - 0444 322525 - 345 7342025 -  www.theama.it 
Prevendita online: www.liveticket.it/villacordellina 
 
 
Palcoliberoincittà  M 
06 LUG gio h 21.00 Caffè Golin   

OLDIES.OFF - Tesla | InO | Mors.Off 
[Progetto SUMMER.OFF dell’Associazione Altramusica] 
I cantautori esistono, eccome. Attraverso i loro testi indagano i sentimenti più nascosti, portando alla luce del sole ciò 
che ancora non eravamo capaci di vedere. La canzone d'autore fiorisce e non è mai noiosa, se ci fa stare zitti ad 
ascoltare.  
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Ingresso libero 
ass.altramusica@gmail.com 
 
 
Cinemalcastello   C 
07 LUG ven h 21.15 Castello di Romeo 
In caso di maltempo la proiezione sarà recuperata nel mese di settembre al Cinema San Pietro 

Film: BALLERINA  
(Francia, Canada 2017) di Eric Summer e Éric Warin. Animazione, avventura, family, musicale (durata 89 minuti) 
Félicie è una piccola orfana della Bretagna e ha un'unica grande passione: la danza. Insieme al suo migliore amico 
Victor, che sogna di diventare un inventore, studia un piano folle per fuggire dall'orfanotrofio dove vive e andare a 
Parigi. Félicie dovrà superare i propri limiti e gli ostacoli sulla sua strada per realizzare il suo sogno: diventare la prima 
ballerina dell'Opera di Parigi. 
Intero € 5,00 – Ridotto € 4,00 (fino 30 anni e oltre 65 anni) 
In vendita all’ingresso del cinema da un’ora prima dell’inizio della proiezione 
0444 492259 (biglietteria del Castello) 
 
 
Palcoliberoincittà  M 
07 LUG ven h 21.00 Giardino della Biblioteca via San Bernardino  
In caso di maltempo c/o Cinema Teatro San Pietro 

THE LAZY PIRATES 
[Progetto Montecchio Maggiore Live dell’Associazione Culturale Majoris] 
Max Lazzarin (Pianoforte e Voce), Stephanie Ocèan Ghizzoni (Voce, Washboard, Rullante e Ritmica), Giacomo Jaco 
Scanavini (Sousaphone e Trombone), Corrado Battorti (Batteria e Voce), Mafal Maf Diaw (Percussioni). 
The Lazy Pirates è un gruppo composto da cinque musicisti con decennale esperienza e collaborazioni con artisti 
italiani ed internazionali di fama mondiale. In questo progetto i due front vocalist Max Lazzarin , con il suo sound 
pianistico, e Stephanie Ocean Ghizzoni, con la sua caratteristica voce,  si proporranno  con strumenti acustici che ci 
faranno assaporare le atmosfere della moderna New Orleans Music, e abbineranno con percussioni, fiati e ritmiche 
africane un suono originale che coinvolgerà e divertirà il pubblico. 
Ingresso libero 
majorismbm@gmail.com 
 
 
Palcoliberoincittà  M 
08 LUG sab h 21.00 Giardino della Biblioteca via San Bernardino  
In caso di maltempo c/o Cinema Teatro San Pietro 

TRIO COVER TONE in IRONIA ROCK IN CHIAVE INGLESE 
[Progetto Arte Libera di Centro Artistico Musicale Apolloni] 
Blues, rock, musica colta: sono solo tre dei generi esplorati dal Trio Cover Note formato da Daniela Dalle Carbonare, 
Alessandro Valle e Marcello Grandesso grazie ai loro arrangiamenti originali e ai cinque strumenti suonati: violino, 
fisarmonica, flauto traverso, basso elettrico e footstomp. La formazione classica dei musicisti viene contrastata dai 
generi trattati, mentre i pezzi più sfrontati e provocatori vengono ridimensionati con un umorismo musicale tutto 
originale.  
Ingresso responsabile con offerta libera 
info@centroapolloni.com 
 
ProLoco Alte Montecchio  T 
09 LUG dom h 16.00 Priare dei Castelli 

LA VITA DEL PRIARO 
A cura di Pro Loco Alte Montecchio,  con Ensemble Teatro, Azienda Peotta Armando e la memoria storica di Renzo 
Peotta. Testi di Ensemble Teatro e Fabiola Gozzi. 
La polvere e il rumore, il sudore e la fatica, le canzoni stonate, la rabbia e la fame, el paron  sempre  rabià e la dona 
sempre casa. Tante ore di lavoro per avere il pane da sfamare le numerose famiglie di un tempo. Le attrezzature di 
una volta, il carro per trasportare le  pietre, gli amici per andare all’osteria.  
Ingresso € 5,00 
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segreteria@prolocoaltemontecchio.it 

 
 
Palcoliberoincittà   T 
09 LUG dom h 17.00 Parco Falcone e Borsellino, via Sardegna 

CHI DORME NON PIGLIA PESCI!!!  
[Progetto Estate in Favola di Fondazione AIDA + Ensemble Teatro] 
con Matteo Mirandola, Fondazione Aida 
Ci immergeremo nel mare per conoscere storie di pesci, leggende di meduse e squali, racconti di granchi e balene, 
grazie alla voce narrante del lupo di mare Bepi Storion e a Pico, il suo cavalluccio marino, che ci condurrà con il suo 
spirito d’avventura da un capitolo all’altro attraverso le onde e la brezza del mare. Il pubblico verrà invitato a cantare, 
a leggere, a giocare in modo da creare uno spettacolo interattivo, vivo, danzante come un delfino!  
Per bambini dai 4 ai 10 anni. 
Ingresso responsabile con offerta libera 
info@ensemblevicenza.com, 335 5439976 – promozione@f-aida.it, 333 4975453 
 
Cinemalcastello   C 
09 LUG dom h 21.15 Castello di Romeo 
In caso di maltempo la proiezione sarà recuperata nel mese di settembre al Cinema San Pietro 

Film: BEATA IGNORANZA  
(Italia 2017) di Massimiliano Bruno con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Valeria Bilello, Carolina Crescentini, 
Teresa Romagnoli, Guglielmo Poggi. Commedia (durata 102 minuti) 
Il film racconta le vicende di due nemici/amici, insegnanti di liceo, che si sfidano in una divertente commedia su una 
problematica attualissima: è giusta o no questa dipendenza dai social network? È vera comunicazione o solo 
condivisione di superficialità? Diverse le idee dei protagonisti del film: se Gassmann è assolutamente integrato nella 
modernità, Giallini è un uomo all'antica sostenitore dei "vecchi tempi". Così, tra gag esilaranti e riflessioni profonde, i 
due professori arriveranno a scambiarsi le vite per sostenere la propria tesi. 
Intero € 5,00 – Ridotto € 4,00 (fino 30 anni e oltre 65 anni) 
In vendita all’ingresso del cinema da un’ora prima dell’inizio della proiezione 
0444 492259 (biglietteria del Castello) 
 
 
Turisti in Poltrona    R 
10 LUG lun h 21.15 Giardino della Biblioteca via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Sala Civica di Corte delle Filande 
Racconti di viaggio 

KILIMANJARO. VERSO IL CIELO, OLTRE LE NUVOLE 
di Stefano Zausa 
Quando si decide di salire sul Kilimanjaro, si sa solo che in 5 giorni si arriverà in cima al tetto d’Africa, alle nevi di 
Hemingway. Si ignorano invece le meraviglie che si incontreranno lungo il percorso: la vista della savana di giorno e 
delle luci dei villaggi africani di notte, quando in quota si dorme in tenda al gelo, sotto un cielo stellato incredibile. Si 
ignora soprattutto l’incredibile oceano di nuvole bianchissime ai nostri piedi, che ci separerà dal resto del pianeta 
dopo i primi giorni. Da quel momento diventa una camminata, a volte difficilissima per l’altitudine, alla ricerca dei 
propri limiti fisici, e non solo. In cima, tra i ghiacci, si è in un altro mondo. E solo quando si scende ci si rende conto 
dell’impresa”. 
Ingresso libero 
infogiomm@interplanet.it – www.infogiomm.it – 0444 490934 
 
 
Palcoliberoincittà   T 
11 LUG mar h 21.00 Giardino della Biblioteca via San Bernardino  
In caso di maltempo c/o Cinema Teatro San Pietro 

POLENTA…E VOCI DI DONNE  
[Progetto Popolare-Impopolare+Ritorno di Ensemble Teatro] 
di Fiorella Mauri. Voce e fisarmonica: Fiorella Mauri - voce narrante: Irma Sinico - chitarra: Luciano Zanonato 
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Voci di donne: un intenso dialogo tra fole, proverbi, poesie, testimonianze e il “suono de “na volta” con canti di 
tradizione veneta e di cantautori. Donne di un tempo coraggioso dove il girotondo delle stagioni scandiva le giornate 
tra i lavori nei campi o fuori casa, la maternità, l’amore, il matrimonio, la preghiera e... la polenta: le nostre radici. 
Ingresso € 5,00 
info@ensemblevicenza.com - 335 5439976 
 
 
Assessorato alla Cultura – Promozione Identità Veneta   C 
11 LUG mar h 21.15 Castello di Romeo  
In caso di maltempo c/o Sala Civica di Corte delle Filande 

Documentario: 1866 IL FURTO DELLE VENEZIE  
di Tommaso Giusto ed Edoardo Rubini (durata 105 minuti) 
A poco tempo dal 150esimo anniversario dell’annessione delle Venezie al Regno d’Italia, il documentario ricostruisce 
in quattro filmati video i grandi avvenimenti del 1866 di carattere militare e politico, che segnarono questa pagina di 
storia del Veneto. 
Ingresso libero 
manifestazioni@comune.montecchio-maggiore.vi.it – 0444 705737 
 
 
Cinemalcastello   C 
12 LUG mer h 21.15 Castello di Romeo 
In caso di maltempo la proiezione sarà recuperata nel mese di settembre al Cinema San Pietro 

Film: SPLIT  
(USA 2017) di M. Night Shyamalan con James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Haley Lu Richardson, Betty Buckley, Brad 
William Henke, Jessica Sula, Kim Director. Thriller (durata 117 minuti) 
Casey è una ragazza introversa e problematica, tenuta in disparte dalle compagne di scuola più popolari. Insieme a 
due di loro, Claire e Marcia, viene rapita da un maniaco, che chiude le ragazze in uno scantinato. In attesa di scoprire 
che ne sarà di loro, verranno a conoscenza delle diverse personalità che coabitano nella mente del loro rapitore: un 
bambino, una donna e altre ancora, assai più pericolose. 
Intero € 5,00 – Ridotto € 4,00 (fino 30 anni e oltre 65 anni) 
In vendita all’ingresso del cinema da un’ora prima dell’inizio della proiezione 
0444 492259 (biglietteria del Castello) 
 
 
Palcoliberoincittà   T 
13 LUG gio n.matteazzih 21.00 Giardino della Biblioteca via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Cinema Teatro San Pietro 

Fondazione AIDA in SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE  
[Progetto Estate in Favola di Fondazione AIDA + Ensemble Teatro] 
di Mirco Cittadini, con Rossella Terragnoli, Marta Boscaini, Matteo Mirandola 
Tra travestimenti e gag riascolteremo le vicende mitiche di Oberon e Titania, dei loro litigi che sconvolgono la natura e 
delle loro tregue che riportano la pace.  Fiori magici, asini parlanti, incantesimi, questi gli elementi di successo per una 
fiaba perfetta. Una fiaba senza tempo che ammalia e diverte. Una rilettura rivolta a ragazzi e famiglie. 
Spettacolo adatto per bambini dai 5 anni in su. 
Ingresso € 4,00 - ridotto fino a 12 anni € 2,00 
info@ensemblevicenza.com, 335 5439976 – promozione@f-aida.it, 333 4975453 
 
 
Palcoliberoincittà  M 
13 LUG gio h 21.00 Caffè Golin   

INDIE.OFF - Tommaso Dugato | Giovanni Zampieri | The Fine 
[Progetto SUMMER.OFF dell’Associazione Altramusica] 
Un pensiero indipendente è libero e sovrano. Chi ne ha il coraggio, porta dal vivo tutta la forza di un messaggio 
personale, unico, irripetibile. Questi tre giovani cantautori si esprimono in modo autentico, con una comunicatività 
che non può lasciare indifferenti.  
Ingresso libero 

http://www.comingsoon.it/film/thriller/
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ass.altramusica@gmail.com 
 
 
Palcoliberoincittà  M 
13 LUG gio h 21.00 Castello di Romeo 
[Progetto Stelle del Rock di Compagnia dell’Anello] 

NOTTEFONDA in tributo DEEP PURPLE + LED ZEPPELIN + JETHRO TULL  
Rassegna musicale di tributo ad alcuni gruppi che hanno segnato la storia del rock dagli anni ’70. L’utile della 
manifestazione andrà interamente devoluto a favore di famiglie locali in stato di particolare disagio economico ed  
individuate  da organizzazioni umanitarie/sociali del territorio. 
Ingresso € 4,00  
335 5684215 - claudioparise@gmail.com   
 
 
Palcoliberoincittà  M 
14 LUG ven h 21.00 Castello di Romeo 
[Progetto Stelle del Rock di Compagnia dell’Anello] 

CAFE RACERS in tributo DIRE STRAITS 
Rassegna musicale di tributo ad alcuni gruppi che hanno segnato la storia del rock dagli anni ’70. L’utile della 
manifestazione andrà interamente devoluto a favore di famiglie locali in stato di particolare disagio economico ed  
individuate  da organizzazioni umanitarie/sociali del territorio. 
Ingresso € 6,00  
335 5684215 - claudioparise@gmail.com   
 
 
Palcoliberoincittà  M 
15 LUG sab h 21.00 Castello di Romeo 
[Progetto Stelle del Rock di Compagnia dell’Anello] 

WIT MATRIX in tributo PINK FLOYD 
Rassegna musicale di tributo ad alcuni gruppi che hanno segnato la storia del rock dagli anni ’70. L’utile della 
manifestazione andrà interamente devoluto a favore di famiglie locali in stato di particolare disagio economico ed  
individuate  da organizzazioni umanitarie/sociali del territorio. 
Ingresso € 12,00  
335 5684215 - claudioparise@gmail.com   
 
 
Cinemalcastello   C 
16 LUG dom h 21.15 Castello di Romeo 
In caso di maltempo la proiezione sarà recuperata nel mese di settembre al Cinema San Pietro 

Film: LA LA LAND  
(USA 2017) di Damien Chazelle con Ryan Gosling, Emma Stone, J.K. Simmons, Finn Wittrock, Sonoya Mizuno, 
Rosemarie DeWitt, Josh Pence, Jason Fuchs. Commedia, Drammatico, Musicale, Sentimentale (durata 128 minuti) 
Los Angeles. Mia è un'aspirante attrice che, tra un provino e l'altro, serve cappuccini alle star del cinema. Sebastian è 
un musicista jazz che sbarca il lunario suonando nei piano bar. Dopo alcuni incontri casuali, fra Mia e Sebastian 
esplode una travolgente passione nutrita anche dalla comune volontà di realizzare i propri sogni e quindi dal sostegno 
reciproco. Il successo arriverà ma, insieme ad esso, gli ostacoli che porrà sul percorso della loro relazione. 
Intero € 5,00 – Ridotto € 4,00 (fino 30 anni e oltre 65 anni) 
In vendita all’ingresso del cinema da un’ora prima dell’inizio della proiezione 
0444 492259 (biglietteria del Castello) 
 
 
Palcoliberoincittà   T 
16 LUG dom h 21.00 Rustici di Villa Cordellina 

Nautilus Cantiere Teatrale in LA PRESIDENTESSA  
[Progetto Risate e musica a Villa Cordellina di  Associazione Culturale Theama] 
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Commedia brillante di Charles-Maurice Hennequin e Pierre Veber, riduzione di Piergiorgio Piccoli, adattamento di 
Daniele Berardi. 
La vita scorre tranquilla e un po’ monotona nel borgo provinciale di Gray, con scarse soddisfazioni professionali e 
familiari. Ma se quasi contemporaneamente piombano in casa del Presidente del Tribunale un’avvenente attricetta di 
varietà e l’apparentemente irreprensibile Ministro della Giustizia, ecco che le vicende si complicano, i ruoli si 
confondono e gli equivoci si amplificano, trascinando i protagonisti a Parigi, in una girandola di scoppiettante comicità 
a lieto fine. 
Ingresso € 8,00. Ridotto (bambini under 10) € 5,00.  
info@theama.it - 0444 322525 - 345 7342025 -  www.theama.it 
Prevendita online: www.liveticket.it/villacordellina 
 
 
I Mille Volti di Giulietta  O 
17 LUG lun h 21.00 Giardino della Biblioteca via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o sala interna Biblioteca 

ASPETTANDO LA TRAVIATA 
Avvicinamento all’Opera 
Presentazione del capolavoro verdiano, attraverso ascolti e immagini, a cura di Alberto Schiavo e Maurizio Fipponi.  
Ingresso libero 
manifestazioni@comune.montecchio-maggiore.vi.it  0444 705769 - info@accademiadelconcerto.it 
 
 
EffettoNotte9 - ASFALTO   C 
17 LUG lun h 21.15 Castello di Romeo 
In caso di maltempo c/o Sala Civica di Corte delle Filande 
Presenta Emanuele Vezzaro 
ASFALTO – LA RASSEGNA: Un evaso con la sua donna, due giovani innamorati, un ex-yakuza e un bambino, un vecchio 
e il suo falciaerba. Persone lontane fra loro nello spazio e nel tempo ma con un unico filo che li unisce: una striscia di 
asfalto che li porterà alla scoperta del mondo e del proprio essere. Asfalto è questo: arterie e vene che solcano la terra 
portando vita, emozioni, inquinamento, sensazioni, sogni. L’emoglobina siamo noi. 

Film: SUGARLAND EXPRESS 
(USA 1974) di Steven Spielberg, con Goldie Hawn e Ben Johnson (durata 110 minuti)  
Lou riesce a far evadere il proprio marito dalla prigione ed insieme progettano di riprendersi il proprio figlioletto 
allontanato dalla coppia e dato in affidamento ad una coppia di anziani in Texas.  
Intero € 5,00 – Ridotto € 4,00 (fino 30 anni e oltre 65 anni) 
In vendita all’ingresso del cinema da un’ora prima dell’inizio della proiezione 
0444 492259 (biglietteria del Castello) 
 
 
E…state con la Biblioteca  T 
18 LUG mar h 20.45 Giardino della Biblioteca via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Teatro Sant’Antonio 

NOTTE STELLATA   
Serata di musica, letture e video-mapping 
Trio Vega: flauto, violoncello, pianoforte. Musiche dal repertorio colto (Faurè, Haydn, Bernabò, Piazzolla) si 
avvicendano a letture e video-mapping (immagini proiettate su superfici reali, con effetti suggestivi e spettacolari).    Il 
perno della serata sarà l’esecuzione in prima assoluta del trio “Triangle Summer – Altair, Vega, Deneb” scritto dal 
Maestro e compositore Giorgio Bernabò.  
Ingresso libero 
0444 698874 – biblioteca@comune.montecchio-maggiore.vi.it 
 
 
Palcoliberoincittà  M 
19 LUG mer h 21.00 Giardino della Biblioteca via San Bernardino 

ICMP.Off - English Songwriters + Artist.Off 
[Progetto SUMMER.OFF dell’Associazione Altramusica] 
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Altramusica scuola di musica propone ai propri allievi e collaboratori viaggi studio musicali all'esterno. Questa volta, 
sarà lei ad ospitare studenti stranieri, musicisti e songwriter di altissimo livello e preparazione che si esibiranno 
(assieme ai musicisti autoctoni) in una serata esplosiva di musica, socializzazione, confronto, scambio culturale e 
amicizia.  
Ingresso libero 
ass.altramusica@gmail.com 
 
 
Cinemalcastello   C 
19 LUG mer h 21.15 Castello di Romeo 
In caso di maltempo la proiezione sarà recuperata nel mese di settembre al Cinema San Pietro 

Film: ELLE  
(Francia, Germania, Belgio 2017) di Paul Verhoeven con Isabelle Huppert, Christian Berkel, Anne Consigny, Virginie 
Efira, Charles Berling, Laurent Lafitte, Vimala Pons, Jonas Bloquet. Drammatico, Thriller (durata 130 minuti) 
Michèle è una di quelle donne che niente sembra poter turbare. A capo di una grande società di videogiochi, gestisce 
gli affari come le sue relazioni sentimentali: con il pugno di ferro. Ma la sua vita cambia improvvisamente quando 
viene aggredita in casa da un misterioso sconosciuto. Imperturbabile, Michèle cerca di rintracciarlo. Una volta trovato, 
tra loro si stabilisce uno strano gioco. Un gioco che potrebbe sfuggire loro di mano da un momento all'altro. 
Intero € 5,00 – Ridotto € 4,00 (fino 30 anni e oltre 65 anni) 
In vendita all’ingresso del cinema da un’ora prima dell’inizio della proiezione 
0444 492259 (biglietteria del Castello) 
 
 
Palcoliberoincittà   T 
20 LUG gio h 21.00 Giardino della Biblioteca via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Cinema Teatro San Pietro 

Ensemble Vicenza Teatro in LA REGINA DELLE NEVI 
[Progetto Estate in Favola di Fondazione AIDA e Ensemble Teatro] 
Con Catuscia Gastaldi, Irma Sinico e Stefania Pimazzoni. Da Hans Christian Andersen, drammaturgia e regia di Stefania 
Pimazzoni. Cosa succede a qualcuno se gli viene rubato il cuore o gli si conficca un pezzo dello specchio rotto 
magicamente? È la storia di una  bambina coraggiosa, Viola,  che parte alla ricerca dell'amico Kay rapito dalla Regina 
delle Nevi che lo ha imprigionato nel suo castello di ghiaccio.  Una storia di amicizia, amore e speranza piena di 
avventura e incantesimi.  
Spettacolo adatto per bambini dai 5 anni in su. 
Ingresso € 4,00 - ridotto fino a 12 anni € 2,00 
info@ensemblevicenza.com, 335 5439976 – promozione@f-aida.it, 333 4975453 
 
 
Palcoliberoincittà  M 
21 LUG ven h 21.00 Giardino della Biblioteca via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Cinema Teatro San Pietro 

UKUS IN FABULA 
[Progetto Montecchio Maggiore Live dell’Associazione Culturale Majoris] 
Daniele Dencs (Ukulele Basso, Footdrum, Voce), Claudio Borrelli (Ukulele Tenore, Voce), Antonio Merola (Ukulele 
Soprano, Voce). Gli Ukus in Fabula amano definirsi una band di Musicomici con Ukulele. Grazie all'abilità tecnica e alla 
singolare strumentazione a loro disposizione i tre musicisti professionisti spaziano dal reggae al rock, dal country al 
punk, passando per la canzone d'autore e i successi da classifica. Un repertorio sempre allegro e coinvolgente, condito 
da cabaret musicomico e divertente. Gli Ukus in Fabula sono la realtà italiana dell’ukulele internazionale con le idee 
ben chiare a riguardo: "il nostro show nasce con l'intento di giocare con la musica, e di riflesso far sorridere con noi il 
pubblico, che è la cosa che ci emoziona di più".  
Ingresso libero 
majorismbm@gmail.com 
 
 
Palcoliberoincittà   T 
21 LUG ven h 21.00 Rustici di Villa Cordellina 
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Theama Teatro in LA LOCANDA DELLE BEFFE – EL GALO DE LA CHECA  
Nuova produzione 2017 – PRIMA NAZIONALE ASSOLUTA  
Da Il galo dela Checa. Adattamento e regia Piergiorgio Piccoli e Aristide Genovese 
[Progetto Risate e musica a Villa Cordellina di  Associazione Culturale Theama] 
El galo de la Checa è il personaggio che domina in tutta la commedia col prepotente rilievo del suo grottesco 
carattere. Può dirsi una moderna reincarnazione di Falstaff, il dongiovanni pingue e fanfarone quanto menzognero e 
vanitoso, audace e risoluto nelle chiacchiere, quanto prudente e pavido nei fatti. Falstaff è divenuto un uomo dei 
tempi nostri, un modesto trattore veneto e incorreggibile donnaiolo, fatuamente sicuro di possedere un’irresistibile 
potenza di seduzione e perciò crudelmente beffato. 
Ingresso € 8,00. Ridotto (bambini under 10) € 5,00.  
info@theama.it - 0444 322525 - 345 7342025 -  www.theama.it 
Prevendita online: www.liveticket.it/villacordellina 
 
 

I MILLE VOLTI DI GIULIETTA  O 
22 LUG sab h 21.15 Castello di Romeo 
In caso di maltempo 23 LUG dom h 21.15 Castello di Romeo (o Teatro Sant’Antonio in forma semiscenica) 

LA TRAVIATA 
di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave 
coro Opera Ensemble di Vago di Lavagno 
maestro del Coro Ubaldo Composta 
orchestra Accademia Del Concerto di Montecchio Maggiore 
Maestro Concertatore e Direttore d'Orchestra Maurizio Fipponi 
regia e Direzione Artistica M° Gianluca Caporello 
 

“La pagina attuale, quella che accade realmente davanti al pubblico come davanti alla coscienza della protagonista è il 
terzo atto: tutto parte da qui, tra sogno e realtà, dove gli occhi del pubblico e della protagonista guardano da una 
medesima angolazione. Ciò che accade nei primi due atti è vissuto come un ricordo, un “Addio al passato”, sacrificio 
catartico che le riconsegnerà l'amore eterno.” Gianluca Caporello 
“Adesso qui, Violetta sta morendo e davanti a lei passano le vicende trascorse, vissute nella nostalgia resa tragica dalla 
consapevolezza di aver vissuto un'illusione. La tragedia dell'anima è completa”. Mino Rossi 
 

Biglietti: intero numerato  €  20,00 - ridotto  €  15,00.  
Prevendita presso Ufficio Cultura e online su www.arteven.it  - www.vivaticket.it e nei punti vendita del circuito 
vivaticket by Best Union. Vendita presso la biglietteria del Castello di Romeo aperta da un’ora prima inizio spettacolo 
Tel. 0444 492259 
 

Info: Ufficio Cultura  Comune di Montecchio Maggiore - Via Roma, 5 tel. 0444 705737 / 705769 (da lunedì a venerdì 
9.00-12.30) - manifestazioni@comune.montecchio-maggiore.vi.it - www.comune.montecchio-maggiore.vi.it - 
www.arteven.it 
 
 
Palcoliberoincittà   T 
23 LUG dom h 17.00 Parco Giochi di via Volta Alte Ceccato 

FIABE IN MEZZO AL BOSCO 
[Progetto Estate in Favola di Fondazione AIDA + Ensemble Teatro] 
Con Marta Boscaini, Fondazione Aida 
Avventure di animali e di altri strani abitanti del bosco molto molto speciali, da quelli nascosti nel più profondo della 
foresta ai folletti, alle fate e... tanti altri esseri fantastici. Fiabe ricche di avventura, tanto divertimento e perchè no…  
un po’ di paura. 
Per bambini dai 4 ai 10 anni. 
Ingresso responsabile con offerta libera 
info@ensemblevicenza.com, 335 5439976 – promozione@f-aida.it, 333 4975453 
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EffettoNotte9 - ASFALTO   C 
24 LUG lun h 21.15 Castello di Romeo 
In caso di maltempo c/o Sala Civica di Corte delle Filande 
Presenta Emanuele Vezzaro 
ASFALTO – LA RASSEGNA: Un evaso con la sua donna, due giovani innamorati, un ex-yakuza e un bambino, un vecchio 
e il suo falciaerba. Persone lontane fra loro nello spazio e nel tempo ma con un unico filo che li unisce: una striscia di 
asfalto che li porterà alla scoperta del mondo e del proprio essere. Asfalto è questo: arterie e vene che solcano la terra 
portando vita, emozioni, inquinamento, sensazioni, sogni. L’emoglobina siamo noi. 

Film: GRAND THEFT AUTO (Attenti a quella pazza Rolls Royce) 
(USA 1977) di Ron Howard, con Ron Howard e Nancy Morgan (durata 105 minuti) 
Due giovani innamorati, Ricky e Paula, vogliono sposarsi a Las Vegas. Il loro amore è contrastato dai genitori di lei. Così 
decidono di fuggire a bordo dell’auto del padre: una Rolls Royce color oro. 
Intero € 5,00 – Ridotto € 4,00 (fino 30 anni e oltre 65 anni) 
In vendita all’ingresso del cinema da un’ora prima dell’inizio della proiezione 
0444 492259 (biglietteria del Castello) 
 
 
Palcoliberoincittà   T 
25 LUG mar h 21.00 Giardino della Biblioteca via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Cinema Teatro San Pietro 

Gli Scordati in LO CHIAMAVANO “G”. OMAGGIO A GIORGIO GABER 
[Progetto Teatro Fuori dal Teatro di Compagnia Teatrale tEaTRAndo] 
Due voci e una chitarra per far rivivere il Re della “Canzone Teatro” - Giorgio Gaber - Non un tributo ma un Omaggio! 
Luca Marchezzolo musicista e l'attore Stefano Chiolo interpreteranno, con la stesa ironia che usava Gaber, testi e 
monologhi del celebre cantautore italiano, spaziando su temi e argomenti come la libertà dell'essere umano, la 
differenza fra uomo e donna, la politica e la religione...e molto altro ancora, raccontato attraverso la vita quotidiana. 
Ad allietare la serata saranno le note di una chitarra!  
Ingresso libero 
teatrandocompagnia@gmail.com 
 
 

I MILLE VOLTI DI GIULIETTA  D 
26 LUG mer h 21.15 Castello di Romeo 
In caso di maltempo 27 LUG gio h 21.15 Castello di Romeo  

ROMEO Y JULIETA TANGO 
COMPAGNIA NATURALIS LABOR 
coreografia e regia di Luciano Padovani 
di e con Marcelo Ballonzo, Tobias Bert, Jessica D’Angelo, Loredana De Brasi, Giannalberto De Filippis, Stefania Greco, 
Elena Garis, Silvio Grand, Elisa Mucchi, Marco Pericoli, Sara Cavalieri, Walter Venturini 
musiche di tango eseguite dal vivo  da Tango Spleen Cuarteto 
 

Romeo y Julieta si svolge nei luoghi topici  del dramma: ma non c’è Verona e non c’è nemmeno Buenos Aires. O forse 
ci sono entrambi. Troviamo la sala delle feste, il balcone di Giulietta, la tomba, la piazza, luogo dello scontro tra 
Capuleti e Montecchi. In questi luoghi c’è un sapore di antico che non è antico e c’è un sapore di contemporaneo che 
contemporaneo non è. Le musiche di Piazzolla ma anche di autori barocchi e contemporanei restituiscono un Romeo e 
Giulietta che la critica ha definito “una riuscita prova di contaminazione coreografica tra l’espressionismo 
contemporaneo e la stilizzazione del ballo argentino.” 
 

Biglietti: intero numerato  €  12,00 - ridotto  €  8,00.  
Miniabbonamento “Romeo y Julieta Tango” + “Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco” intero numerato € 20,00 
- ridotto € 15,00. 
Prevendita presso Ufficio Cultura e online su www.arteven.it  - www.vivaticket.it e nei punti vendita del circuito 
vivaticket by Best Union. Vendita presso la biglietteria del Castello di Romeo aperta da un’ora prima inizio spettacolo 
Tel. 0444 492259 
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Info: Ufficio Cultura  Comune di Montecchio Maggiore - Via Roma, 5 tel. 0444 705737 / 705769 (da lunedì a venerdì 
9.00-12.30) - manifestazioni@comune.montecchio-maggiore.vi.it - www.comune.montecchio-maggiore.vi.it - 
www.arteven.it 
 
 
Palcoliberoincittà   T 
27 LUG gio h 21.00 Giardino della Biblioteca via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Cinema Teatro San Pietro 

Ensemble Vicenza Teatro in LE AVVENTURE DI VAIANA 
[Progetto Estate in Favola di Fondazione AIDA e Ensemble Teatro] 
di e con  Alessandro Bonollo, Irma Sinico e la danzatrice Angela Jasmine  
Da miti, leggende e tradizioni delle isole del paradiso: le Hawai’i, la Polinesia Francese e la Nuova Zelanda.  
Vaiana, principessa dell' isola di Moto Nui, come suggerisce il cartone Disney “Oceania”, dovrà ridare la vita alla Madre 
terra alla quale è stato sottratto il respiro della vita.  Un viaggio colorato da danze tipiche come Hula e Haka Maori e 
strumenti come zucche, cocchi e percussioni dal vivo. 
Spettacolo adatto per bambini dai 5 anni in su. 
Ingresso € 4,00 - ridotto fino a 12 anni € 2,00 
info@ensemblevicenza.com, 335 5439976 – promozione@f-aida.it, 333 4975453 
 
 
Palcoliberoincittà   T 
28 LUG ven h 21.00 Magazzini Comunali, via Pelosa 

DIARIO BIANCO, DIARIO BIANCO E DIARIO BIANCO 
[Progetto Popolare-Impopolare+Ritorno di Ensemble Teatro] 
di  Thierry Di Vietri ed Erika Costa. Con Thierry Di Vietri  e Stefania Pimazzoni 
Ispirata a Diario di un uomo superfluo di Turgenev, Diario di un senza fissa dimora di Auge e Diario del seduttore di 
Kierkegaard, che parlano d'amore, tentativi di dire con le parole quello che non si può dire ma solo suggerire, 
approssimare, intuire, in costante disequilibrio, evidente nella messa in scena e nella scenografia. 
Ingresso € 5,00 
info@ensemblevicenza.com - 335 5439976 
 
 

I MILLE VOLTI DI GIULIETTA  T 
29 LUG sab h 21.15 Castello di Romeo 
In caso di maltempo c/o Cinema Teatro San Pietro 

ROMEO E GIULIETTA. L’AMORE È SALTIMBANCO 
STIVALACCIO TEATRO 
soggetto originale e regia di Marco Zoppello 
con Anna De Franceschi, Michele Mori e Marco Zoppello 
 

Venezia in subbuglio: Enrico III di Valois, diretto a Parigi per essere incoronato Re di Francia, passerà una notte nella 
Serenissima. Un onore immenso per la città lagunare. Giulio Pasquati e Girolamo Salimbeni, coppia di ciarlatani 
saltimbanco dai trascorsi burrascosi, vengono incaricati di dare spettacolo in onore del principe. Mica una storia 
qualunque, certo che no, la più grande storia d’amore che sia mai stata scritta: Romeo e Giulietta. Due ore di tempo 
per prepararsi ad andare in scena, provare lo spettacolo ma, soprattutto: dove trovare la “Giulietta” giusta, casta e 
pura, da far ammirare al principe Enrico? Ed ecco comparire nel campiello la procace Veronica Franco, poetessa e 
“honorata cortigiana” della Repubblica, disposta a cimentarsi nell’improbabile parte dell’illibata giovinetta. 
 

Biglietti: intero numerato  €  12,00 - ridotto  €  8,00.  
Miniabbonamento “Romeo y Julieta Tango” + “Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco” intero numerato € 20,00 
- ridotto € 15,00. 
Prevendita presso Ufficio Cultura e online su www.arteven.it  - www.vivaticket.it e nei punti vendita del circuito 
vivaticket by Best Union. Vendita presso la biglietteria del Castello di Romeo aperta da un’ora prima inizio spettacolo 
Tel. 0444 492259 
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Info: Ufficio Cultura  Comune di Montecchio Maggiore - Via Roma, 5 tel. 0444 705737 / 705769 (da lunedì a venerdì 
9.00-12.30) - manifestazioni@comune.montecchio-maggiore.vi.it - www.comune.montecchio-maggiore.vi.it - 
www.arteven.it 
 
 
Palcoliberoincittà   T 
30 LUG dom h 17.00 Parco del Castello di Romeo 

IL GIGANTE EGOISTA 
[Progetto Estate in Favola di Fondazione AIDA + Ensemble Teatro] 
Lettura espressiva dalla raccolta il Principe Felice di  Oscar Wilde per bambini. Un Gigante, egoista, al ritorno al suo 
castello, trova molti bambini che giocano nel suo giardino che è bellissimo e sono felici. Infuriato li scaccia tutti, 
costruisce un muro e come d'incanto la primavera abbandona il suo giardino  e rimarrà soltanto freddo gelo, neve 
senza sosta. Soltanto con un piccolo gesto d'amore che riscalda il cuore del Gigante, riporterà quel giardino in vita. 
Per bambini dai 4 ai 10 anni. 
Ingresso responsabile con offerta libera 
info@ensemblevicenza.com, 335 5439976 – promozione@f-aida.it, 333 4975453 
 
 

I MILLE VOLTI DI GIULIETTA  C 
30 LUG dom h 21.15 Castello di Romeo 
In caso di maltempo c/o Sala Civica Corte delle Filande 

ROMEO E GIULIETTA 
di FRANCO ZEFFIRELLI (ITA, UK 1968). Con Olivia Hussey e Leonard Whiting, sceneggiatura di Franco Brusati, Masolino 
D’Amico e Franco Zeffirelli, musiche di Nino Rota 
 

« Two households, both alike in dignity, in fair 
Verona, where we lay our scene, from ancient 
grudge break to new mutiny, where civil blood 
makes civil hands unclean. » 

« Due grandi casate, entrambe ricche e potenti, 
nella bella Verona, dove la nostra storia ha luogo, 
attizzano il fuoco di vecchi rancori, macchiando 
mani fraterne di fraterno sangue. » 

 

Il capolavoro di Franco Zeffirelli prende vita fra le mura del Castello di Romeo. Le vicende delle due famiglie italiane, 
rivali ed eterne nemiche, si snodano fra i fotogrammi di questo incredibile successo cinematografico internazionale 
del 1968. Ritenuto dalla critica il miglior film del regista italiano, sulle musiche di Nino Rota, Romeo e Giulietta è la 
fedele trasposizione per il grande schermo dell’immortale vicenda shakespeariana, che, nella suggestiva cornice di 
Montecchio, arricchisce di incanto una notte d’Estate incredibilmente suggestiva.  
Intero € 5,00 – Ridotto € 4,00 (fino 30 anni e oltre 65 anni) 
In vendita all’ingresso del cinema da un’ora prima dell’inizio delle proiezioni 
 
 
EffettoNotte9 - ASFALTO   C 
31 LUG lun h 21.15 Castello di Romeo 
In caso di maltempo c/o Sala Civica di Corte delle Filande 
Presenta Emanuele Vezzaro 
ASFALTO – LA RASSEGNA: Un evaso con la sua donna, due giovani innamorati, un ex-yakuza e un bambino, un vecchio 
e il suo falciaerba. Persone lontane fra loro nello spazio e nel tempo ma con un unico filo che li unisce: una striscia di 
asfalto che li porterà alla scoperta del mondo e del proprio essere. Asfalto è questo: arterie e vene che solcano la terra 
portando vita, emozioni, inquinamento, sensazioni, sogni. L’emoglobina siamo noi. 

Film: L’ESTATE DI KIKUJIRO 
(GIA 1999) di Takeshi Kitano con Takeshi Kitano e Yusuke Sekiguchi (durata 121 minuti) 
Un ex-yakuza aiuta un bambino a ritrovare la giovane mamma che lo ha lasciato in custodia dalla nonna. Inizia un 
viaggio surreale ma intenso che porterà i due compagni di viaggio a una meta inaspettata. 
Intero € 5,00 – Ridotto € 4,00 (fino 30 anni e oltre 65 anni) 
In vendita all’ingresso del cinema da un’ora prima dell’inizio della proiezione 
0444 492259 (biglietteria del Castello) 
 



23 

 

 
E…state con la Biblioteca  T 
01 AGO mar h 20.45 Giardino della Biblioteca via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Teatro Sant’Antonio 

Le Scavalcamontagne in SOTTOSUONO- ALLA RISCOPERTA DEI SUONI PERDUTI 
Con Alessandra Niero e Sara Tamburello, Luca Nardon 
Gli Scavalcamontagne, sensibili all’esigenza di una efficace “pulizia dell’orecchio”, scavano nel magma sonoro dei 
nostri tempi per recuperare i suoni che sono “sotto”, quei suoni che nascono dalla Natura e che esistevano prima di 
noi. Vengono allora celebrati l’eloquenza dell’acqua, lo spirito del vento, le voci degli uccelli, il ronzio degli insetti e la 
palpabilità del silenzio. 
Ingresso libero 
0444 698874 – biblioteca@comune.montecchio-maggiore.vi.it 

 
 
Associazione Quadratum  F 
02-06 AGO da merc a dom Piazza Marconi 

MONTECCHIO MARITTIMA BEACH PARTY 
Eventi, notti in musica ma non solo... aperitivi, il torneo di Beach Volley sempre presente e tantissime novità! Per 5 
giorni la spiaggia la portiamo direttamente in centro città. 
FB Montecchio.marittima 
 
 
EffettoNotte9 - ASFALTO   C 
07 AGO lun h 21.15 Castello di Romeo 
In caso di maltempo c/o Sala Civica di Corte delle Filande 
Presenta Emanuele Vezzaro 
ASFALTO – LA RASSEGNA: Un evaso con la sua donna, due giovani innamorati, un ex-yakuza e un bambino, un vecchio 
e il suo falciaerba. Persone lontane fra loro nello spazio e nel tempo ma con un unico filo che li unisce: una striscia di 
asfalto che li porterà alla scoperta del mondo e del proprio essere. Asfalto è questo: arterie e vene che solcano la terra 
portando vita, emozioni, inquinamento, sensazioni, sogni. L’emoglobina siamo noi. 

Film: UNA STORIA VERA 
(USA, Canada 1999) di David Lynch, con Richard Farnsworth e Sissy Spacek (durata 112 minuti) 
Alvin, un uomo di 73 anni, decide di andare a trovare il fratello colpito da infarto. I due sono divisi da quasi 400 km di 
asfalto che Alvin decide di percorrere a bordo del suo trattorino rasaerba. 
Intero € 5,00 – Ridotto € 4,00 (fino 30 anni e oltre 65 anni) 
In vendita all’ingresso del cinema da un’ora prima dell’inizio della proiezione 
0444 492259 (biglietteria del Castello) 
 
 
Cinemalcastello   C 
09 AGO mer h 21.15 Castello di Romeo 
In caso di maltempo la proiezione sarà recuperata nel mese di settembre al Cinema San Pietro 

Film: LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE  
(USA 2017) di Mel Gibson con Andrew Garfield, Teresa Palmer, Sam Worthington, Vince Vaughn, Luke Bracey, Hugo 
Weaving, Rachel Griffiths, Richard Roxburgh. Drammatico, guerra (durata 131 minuti) 
1942, il giovane Desmond Doss, obiettore di coscienza per motivi religiosi e figlio di un veterano della Prima Guerra 
Mondiale, decide di arruolarsi per servire il proprio Paese. Dopo un addestramento duro e a tratti umiliante, viene 
ufficialmente designato come soccorritore nella cruenta battaglia di Okinawa. Senza mai imbracciare un’arma, Doss 
dimostrerà a tutti di essere un grandissimo eroe salvando la vita a 75 uomini e diventando il primo obiettore insignito 
della Medaglia d’Onore del Congresso, la più alta onorificenza militare Americana. 
Intero € 5,00 – Ridotto € 4,00 (fino 30 anni e oltre 65 anni) 
In vendita all’ingresso del cinema da un’ora prima dell’inizio della proiezione 
0444 492259 (biglietteria del Castello) 
 
 
Palcoliberoincittà   R 
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10 AGO gio h 20.30 (ritrovo) Piazza Marconi davanti al Duomo 

ITINERARI LETTERARI PER MONTECCHIO MAGGIORE 
[Progetto Itinerari Letterari di Dedalofurioso] 
Passeggiata letteraria alla scoperta dei luoghi e della storia di Montecchio Maggiore, con letture itineranti tratte dalle 
opere di diversi autori vicentini, tra i quali Luigi Meneghello e Mario Rigoni Stern, e con narrazioni riprese dalle 
leggende e dalle tradizioni popolari. Gli Itinerari letterari sono caratterizzati per risultare un’esperienza inedita e 
coinvolgente, ben oltre la consueta visita guidata: le letture teatralizzate, eseguite dall’attrice professionista Martina 
Pittarello, saranno introdotte da informazioni e suggestioni a carattere storico-letterario, a cura di Giulia Basso, 
studiosa di teoria della letteratura. Partenza alle ore 21.00. 
Partecipazione € 3,00 
itinerariletterari@gmail.com  www.dedalofurioso.it  349 5254849 
 
 
Cinemalcastello   C 
11 AGO ven h 21.15 Castello di Romeo 
In caso di maltempo la proiezione sarà recuperata nel mese di settembre al Cinema San Pietro 

Film: COLLATERAL BEAUTY  
(USA 2017) di David Frankel con Will Smith, Edward Norton, Keira Knightley, Kate Winslet, Helen Mirren, Naomie 
Harris, Michael Peña, Enrique Murciano, Kylie Rogers. Drammatico (durata 97 minuti) 
A seguito di una tragedia personale, un importante dirigente di New York decide di vivere la sua vita senza più 
l'entusiasmo di una volta. A quel punto, alcuni suoi amici escogitano un piano drastico per evitare che perda interesse 
in ogni cosa. Spingendolo al limite, lo costringono a confrontarsi con la verità con modi umani profondi e sorprendenti. 
Intero € 5,00 – Ridotto € 4,00 (fino 30 anni e oltre 65 anni) 
In vendita all’ingresso del cinema da un’ora prima dell’inizio della proiezione 
0444 492259 (biglietteria del Castello) 
 
 
Cinemalcastello   C 
13 AGO dom h 21.15 Castello di Romeo 
In caso di maltempo la proiezione sarà recuperata nel mese di settembre al Cinema San Pietro 

Film: MAMMA O PAPÀ?  
(Italia 2017) di Riccardo Milani con Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Claudio Gioè, Carlo Buccirosso, Anna Bonaiuto, 
Matilde Gioli, Roberto De Francesco, Stefania Rocca, Luca Angeletti. Commedia (durata 90 minuti) 
Valeria e Nicola sono pronti a divorziare, sono d'accordo su tutto, ma proprio quando si decidono a dare la notizia ai 
loro tre ragazzi, capita ad entrambi l'opportunità di partire all'estero per l'occasione lavorativa della vita. Valeria, 
quando scopre che Nicola ha una tresca con un'infermiera giovane e carina, non è più disposta a sacrificarsi e accetta 
al volo il suo nuovo incarico. A chi andrà la custodia dei figli nei sette mesi in cui i genitori lavoreranno all'estero? Se i 
due non sono in grado di stabilirlo, saranno i bambini a scegliere se stare con mamma o con papà! Comincia tra i due 
una guerra non per ottenere la custodia dei figli, bensì per rifilarla all'altro! 
Intero € 5,00 – Ridotto € 4,00 (fino 30 anni e oltre 65 anni) 
In vendita all’ingresso del cinema da un’ora prima dell’inizio della proiezione 
0444 492259 (biglietteria del Castello) 
 
 
Cinemalcastello   C 
14 AGO lun h 21.15 Castello di Romeo 
In caso di maltempo la proiezione sarà recuperata nel mese di settembre al Cinema San Pietro 

Film: ARRIVAL  
(USA 2017) di Denis Villeneuve con Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Tzi Ma, Mark 
O'Brien. Fantascienza (durata 116 minuti) 
Quando un misterioso oggetto proveniente dallo spazio atterra sul nostro pianeta, viene formata una squadra di élite 
per le investigazioni, capitanata dall'esperta linguista Louise Banks. Mentre l'umanità vacilla sull'orlo di una Guerra 
globale, Banks e il suo gruppo affrontano una corsa contro il tempo in cerca di risposte: per trovarle, farà una scelta 
che metterà a repentaglio la sua vita e, forse, anche quella del resto della razza umana. 
Intero € 5,00 – Ridotto € 4,00 (fino 30 anni e oltre 65 anni) 
In vendita all’ingresso del cinema da un’ora prima dell’inizio della proiezione 
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0444 492259 (biglietteria del Castello) 
 
 
Cinemalcastello   C 
16 AGO mer h 21.15 Castello di Romeo 
In caso di maltempo la proiezione sarà recuperata nel mese di settembre al Cinema San Pietro 

Film: JACKIE  
(USA, Cile 2017) di Pablo Larraín con Natalie Portman, Peter Sarsgaard, John Hurt, Billy Crudup, Greta Gerwig, Max 
Casella, Beth Grant. Biografico, drammatico (durata 99 minuti) 
Jackie Kennedy, divenuta First Lady a 34 anni, è diventata subito un’icona di stile, un modello da imitare per il suo 
gusto nella moda, negli arredi e nelle arti. La morte del marito manda in pezzi in un attimo il suo mondo e ancora sotto 
choc e sconvolta dal dolore è costretta a consolare i suoi figli, abbandonare la Casa Bianca e organizzare le esequie di 
Kennedy. Comprende subito, però, che quell’unica settimana a sua disposizione sarebbe stata fondamentale per 
costruire la leggenda di Kennedy e il suo ricordo. Decide così di raccontare a un giornalista la sua verità sull’assassinio 
e sul funerale del presidente, ucciso a Dallas il 22 novembre 1963. 
Intero € 5,00 – Ridotto € 4,00 (fino 30 anni e oltre 65 anni) 
In vendita all’ingresso del cinema da un’ora prima dell’inizio della proiezione 
0444 492259 (biglietteria del Castello) 
 
 
Cinemalcastello   C 
18 AGO ven h 21.15 Castello di Romeo 
In caso di maltempo la proiezione sarà recuperata nel mese di settembre al Cinema San Pietro 

Film: BARRIERE  
(USA 2017) di Denzel Washington con Denzel Washington, Viola Davis, Mykelti Williamson, Saniyya Sidney, Russell 
Hornsby, Jovan Adepo, Stephen Henderson. Drammatico (durata 139 minuti). 
Barriere è la storia di una ex promessa del baseball che lavora come netturbino a Pittsburgh e della sua complicata 
relazione con la moglie, il figlio e gli amici. 
Intero € 5,00 – Ridotto € 4,00 (fino 30 anni e oltre 65 anni) 
In vendita all’ingresso del cinema da un’ora prima dell’inizio della proiezione 
0444 492259 (biglietteria del Castello) 
 
 
Cinemalcastello   C 
20 AGO dom h 21.15 Castello di Romeo 
In caso di maltempo la proiezione sarà recuperata nel mese di settembre al Cinema San Pietro 

Film: A UNITED KINGDOM  
(Gran Bretagna 2017) di Amma Asante con Rosamund Pike, David Oyelowo, Tom Felton, Charlotte Hope, Laura 
Carmichael, Jack Davenport, Nicholas Lyndhurst. Drammatico, sentimentale (durata 111 minuti). 
Se c'è una forza che muove il mondo e può superare qualsiasi ostacolo, quella forza è l'amore. Tratto da un'incredibile 
storia vera, A United Kingdom, ne è la potente prova. Nel 1947, il principe del Botswana Seretse Khama, si innamora e 
sposa l'impiegata britannica, Ruth Williams. Questa relazione interraziale ai tempi dell'apartheid desta forte scandalo, 
al punto da diventare un caso politico internazionale e obbligare Seretse e sua moglie all'esilio forzato. 
Intero € 5,00 – Ridotto € 4,00 (fino 30 anni e oltre 65 anni) 
In vendita all’ingresso del cinema da un’ora prima dell’inizio della proiezione 
0444 492259 (biglietteria del Castello) 
 
 
Cinemalcastello   C 
21 AGO lun h 21.15 Castello di Romeo 
In caso di maltempo la proiezione sarà recuperata nel mese di settembre al Cinema San Pietro 

Film: MANCHESTER BY THE SEA  
(USA 2017) di Kenneth Lonergan con Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler, Matthew Broderick, Gretchen 
Mol, Kara Hayward, Tate Donovan, Heather Burns, Josh Hamilton, Erica McDermott, Lucas Hedges. Drammatico, 
(durata 135 minuti). 



26 

 

Il film, ambientato sulle coste settentrionali del Massachusetts, racconta la storia dei Chandler, una famiglia di 
modesti lavoratori. Dopo la morte improvvisa del fratello maggiore Joe, Lee viene nominato tutore legale del nipote. 
Lee è ancora tormentato dal proprio tragico passato che lo ha allontanato dalla moglie Randi e dalla comunità in cui è 
nato e cresciuto.  
Intero € 5,00 – Ridotto € 4,00 (fino 30 anni e oltre 65 anni) 
In vendita all’ingresso del cinema da un’ora prima dell’inizio della proiezione 
0444 492259 (biglietteria del Castello) 
 
 
Cinemalcastello   C 
23 AGO mer h 21.15 Castello di Romeo 
In caso di maltempo la proiezione sarà recuperata nel mese di settembre al Cinema San Pietro 

Film: BABY BOSS  
(USA 2017) di Tom McGrath. Animazione, commedia, family (durata 97 minuti). 
Tim ha sette anni, i genitori lo adorano e ha una fervida immaginazione che gli permette di vivere ogni situazione 
come un'eccitante avventura. Quando arriva in casa il nuovo fratellino, che subito monopolizza le attenzioni dei 
genitori, Tim si domanda come il neonato sia diventato il boss in casa sua. Per Tim, Baby Boss è un piccolo dittatore, 
un adulto travestito da bebè con un'agenda nascosta di cui i genitori sono all'oscuro. Sarà lo stesso Baby Boss a 
rivelare i suoi piani a Tim perché, oltre ad andare in giro in giacca, cravatta e ventiquattrore come un dirigente 
aziendale, è un neonato parlante, la cui missione è contrapporsi al trend che sta portando l'attenzione dei potenziali 
genitori verso gli irresistibili cuccioli di cane. 
Intero € 5,00 – Ridotto € 4,00 (fino 30 anni e oltre 65 anni) 
In vendita all’ingresso del cinema da un’ora prima dell’inizio della proiezione 
0444 492259 (biglietteria del Castello) 
 
 
Palcoliberoincittà   R 
24 AGO gio h 20.30 (ritrovo) Piazza Marconi davanti al Duomo  

ITINERARI LETTERARI PER MONTECCHIO MAGGIORE 
[Progetto Itinerari Letterari di Dedalofurioso] 
Passeggiata letteraria alla scoperta dei luoghi e della storia di Montecchio Maggiore, con letture itineranti tratte dalle 
opere di diversi autori vicentini, tra i quali Luigi Meneghello e Mario Rigoni Stern, e con narrazioni riprese dalle 
leggende e dalle tradizioni popolari. Gli Itinerari letterari sono caratterizzati per risultare un’esperienza inedita e 
coinvolgente, ben oltre la consueta visita guidata: le letture teatralizzate, eseguite dall’attrice professionista Martina 
Pittarello, saranno introdotte da informazioni e suggestioni a carattere storico-letterario, a cura di Giulia Basso, 
studiosa di teoria della letteratura. Partenza alle ore 21.00. 
Partecipazione € 3,00 
itinerariletterari@gmail.com  www.dedalofurioso.it  349 5254849 
 
 
Euforia Biancorossa  F 
25-27 AGO da ven a dom Piazze Carli e Fraccon 

NOTTE BIANCA 
Venerdì 

Esibizione Etradanza. Live Concert: LIES - Guns n Roses Tribute Band. Febbre a 90 - anni 90  disco Music DJ Set. 
Montecchio X Factor: Live Concert : esibizioni di gruppi giovanili di Montecchio Maggiore in collaborazione con 
Altra Musica. Freitag: musica a 360 gradi DJ Set. Bling: Hip Hop DJ Set. 

 

Sabato 
Musica e Balli Latino Americano con i DJ Frankje e Mihavana. Animazione a cura delle scuole Baila Latino e 
Salsamerika 
Suavemente: musica Reggaeton DJ Set. LSDV: La Studentesca di Vicenza: DJ Set. Sfilata “Mamme e bimbi sotto le 
stelle”  Live Concert Cafè Racers: Dire Straits Cover Band. Live Concert Ballbreaker: AC/DC Tribute Band. Makarena 
Fiesta Manhia: DJ Set. Samba do Brasil con Cana Caiana. Open Air by Gymnasium. 

 

Domenica 
Squash in piazza by Palestra Max. Esibizione Jazzercise. Spettacolo di Pattinaggio Artistico by New Angel. 
Spettacolo Live: Anonima Magnagati. Estrazione biglietti Lotteria 
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Per tutto il weekend 5 ristoranti - 16 bar - American Truck Street Food.  
Inoltre: giochi per bambini, mercatino sotto le stelle, giochi, e intrattenimenti vari. 
info@euforiabiancorossa.it -  Fb NOTTEBIANCA-MONTECCHIOMAGGIORE VI 
 
 
ProLoco Alte Montecchio  T 
27 AGO dom h 16.00 Priare dei Castelli 

LA VITA DEL PRIARO 
A cura di Pro Loco Alte Montecchio,  con Ensemble Teatro, Azienda Peotta Armando e la memoria storica di Renzo 
Peotta. Testi di Ensemble Teatro e Fabiola Gozzi. 
La polvere e il rumore, il sudore e la fatica, le canzoni stonate, la rabbia e la fame, el paron  sempre  rabià e la dona 
sempre casa. Tante ore di lavoro per avere il pane da sfamare le numerose famiglie di un tempo. Le attrezzature di 
una volta, il carro per trasportare le  pietre, gli amici per andare all’osteria.  
Ingresso € 5,00 
segreteria@prolocoaltemontecchio.it 
 
 
Cinemalcastello   C 
28 AGO lun h 21.15 Castello di Romeo 
In caso di maltempo la proiezione sarà recuperata nel mese di settembre al Cinema San Pietro 

Film: MOONLIGHT  
(USA 2017) di Barry Jenkins con Mahershala Ali, Naomie Harris, Janelle Monáe, Trevante Rhodes, Ashton Sanders, 
André Holland. Drammatico (durata 111 minuti). 
Vincitore del Golden Globe 2017 per il Miglior film drammatico, applaudito dalla critica di tutto il mondo, Moonlight 
racconta l'infanzia, l'adolescenza e l'età adulta di Chiron, un ragazzo di colore cresciuto nei sobborghi difficili di Miami, 
che cerca faticosamente di trovare il suo posto del mondo. Un film intimo e poetico sull'identità, la famiglia, l'amicizia 
e l'amore, animato dall'interpretazione corale di un meraviglioso cast di attori. 
Intero € 5,00 – Ridotto € 4,00 (fino 30 anni e oltre 65 anni) 
In vendita all’ingresso del cinema da un’ora prima dell’inizio della proiezione 
0444 492259 (biglietteria del Castello) 
 
 
E…state con la Biblioteca  R 
29 AGO mar h 20.45 Giardino della Biblioteca via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Teatro Sant’Antonio 

LUIGI MENEGHELLO, NARRATORE DEL PICCOLO E GRANDE MONDO  
Marta Bruni, flauto. Saida Puppoli, lettrice. Elisabetta Bruni, pianoforte. 
A dieci anni dalla morte, il reading proporrà la lettura (anche sfiziosamente musicale) di alcune fra le più suggestive 
pagine tratte dai testi “locali ma al tempo stesso internazionali” del grande scrittore. 
Ingresso libero 
0444 698874 – biblioteca@comune.montecchio-maggiore.vi.it 
 
 
Cinemalcastello   C 
30 AGO mer h 21.15 Castello di Romeo 
In caso di maltempo la proiezione sarà recuperata nel mese di settembre al Cinema San Pietro 

Film: GOLD - LA GRANDE TRUFFA  
(USA 2017) di Stephen Gaghan con Matthew McConaughey, Bryce Dallas Howard, Toby Kebbell, Edgar Ramirez, 
Rachael Taylor, Corey Stoll, Bill Camp, Bruce Greenwood, Michael Landes, Stacy Keach. Avventura, drammatico, 
thriller (durata 120 minuti). 
Kenny Wells è l'erede di un importante imprenditore minerario. In pochi anni la fortuna (a causa anche dell'alcol) gli 
volta le spalle e si trova sull'orlo del fallimento. Riesce però ancora a raccogliere una somma di denaro che gli 
consente di sostenere l'impresa del geologo Michael Acosta, che sembra aver scoperto nella inesplorata giungla 
indonesiana uno dei più grandi giacimenti auriferi del mondo. I dollari ricominciano ad affluire e Wells diventa 
milionario, senza più freni, ma imparerà presto che non è tutto oro quel che luccica. 
Intero € 5,00 – Ridotto € 4,00 (fino 30 anni e oltre 65 anni) 
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In vendita all’ingresso del cinema da un’ora prima dell’inizio della proiezione 
0444 492259 (biglietteria del Castello) 
 
 
Palcoliberoincittà   M 
31 AGO gio h 21.00 Giardino della Biblioteca via San Bernardino  
In caso di maltempo c/o Cinema Teatro San Pietro 

BOB DYLAN, UN VIAGGIO ON THE ROAD  
[Progetto Popolare-Impopolare+Ritorno di Ensemble Teatro] 
voce e chitarra Thierry Di Vietri; voci narranti  Stefania Pimazzoni, Roberto Giglio e Catuscia Gastaldi; alla fisarmonica 
Fiorella Mauri; percussioni Enrico Allegrezza. 
Un viaggio on the road tra riproduzione live di alcune canzoni e la narrazione dei suoi testi nonché racconti della sua 
biografia. Un “ritorno” attraverso la musica folk di un premio Nobel che ha travalicato il suo stesso confine ricevendo 
un premio per la letteratura. 
Ingresso € 5,00 
info@ensemblevicenza.com - 335 5439976 
 
Comitato Gemellaggi  M 
01 SET ven h 21.00 Giardino della Biblioteca via San Bernardino  

CONCERTO HARMONIA UNITATIS ORCHESTRA PASSAU 
L’Orchestra Harmonia Unitatis, diretta dal maestro Philipp Ortmeier e composta da una quindicina di elementi, 
proviene da Passau, nostra città gemellata. Questo il programma dell’esibizione: J.S. Bach, Concerto per due violini ed 
orchestra BWV 1043; Gustav Gunsenheimer, Concertino no. 1 per flauto e orchestra; Robert Volkmann, Serenata op. 
62; Peter Warlock, Capriol Suite; Philipp Ortmeier: tre pezzi 
Ingresso libero 
manifestazioni@comune.montecchio-maggiore.vi.it – 0444 705737 
 
E…state con la Biblioteca  T 
02 SET sab h 20.45 Giardino della Biblioteca via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Teatro Sant’Antonio 

CO 'NA GALINA VECIA......SOLO EL BRODO SE POL FAR 
(TIC) Teatro Instabile di Creazzo  - Testo e regia di Armando Carrara 
Un testo classico di Augusto Novelli (1911), rielaborato da Armando Carrara e trasportato nella Vicenza di inizio 
secolo, e precisamente all'interno del Teatro San Faustino, oggi meglio conosciuto come Cinema Odeon. 
Il tema, antico quanto il teatro, è quello della donna che non si rassegna al passar dell'età e va sempre a caccia di 
nuovi amori. Ma c'è anche dell'altro, molto altro... 
Ingresso libero 
0444 698874 – biblioteca@comune.montecchio-maggiore.vi.it 
 
 
Cinemalcastello   C 
03 SET dom h 21.15 Castello di Romeo 
In caso di maltempo la proiezione sarà recuperata nel mese di settembre al Cinema San Pietro 

Film: THE CIRCLE  
(USA 2017) di James Ponsoldt con Emma Watson, Tom Hanks, Karen Gillan, Bill Paxton, Patton Oswalt, John Boyega, 
Ellen Wong, Ellar Coltrane, Glenne Headly. Thriller (durata 110 minuti). 
Basato sul bestseller internazionale "Il Cerchio" di Dave Eggers, The Circle è un emozionante thriller psicologico 
ambientato in un futuro non distante. Appena fa il suo ingresso nella più grande azienda di tecnologia e social media 
del mondo, The Circle, Mae (Emma Watson) è incoraggiata dal Fondatore della società Eamon Bailey (Tom Hanks) a 
rinunciare alla propria privacy e a vivere la sua vita in un regime di trasparenza assoluta. Ma nessuno è veramente al 
sicuro quando tutti hanno la possibilità di guardare. 
Intero € 5,00 – Ridotto € 4,00 (fino 30 anni e oltre 65 anni) 
In vendita all’ingresso del cinema da un’ora prima dell’inizio della proiezione 
0444 492259 (biglietteria del Castello) 
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Palcoliberoincittà   R 
07 SET gio h 21.00 Cinema Teatro San Pietro 

H-AMBIENT + ZEMU 
CONCERTO-VIDEO-PERFORMANCE PER AKAI EWI 5000 E AMBIENTI HIMALAYANI INESPLORATI 
Esplorazione, alpinismo, scienza, arte visiva e musica, tutto assieme dal vivo in un unico contenitore a restituirci 
un'idea pionieristica, ottocentesca, del salire una montagna (e che montagna! Uno dei giganti della Terra!) e nel 
contempo estremamente nuova, futuristica dell'alpinismo - con queste parole dell’Associazione Monte Analogo di 
Trieste arriva in scena l’ultimo lavoro di Alberto Peruffo, pioniere del Teatro Multimediale e grande sperimentatore 
culturale, per i 70 anni del CAI di Montecchio. Loopstation Edoardo Egano. Alla fine del videoconcerto sarà proiettato 
il film ZEMU - in concorso al Cervino Cine Mountain - che mostra i luoghi dove sono state raccolte le immagini. 
Ingresso libero 
casadicultura@gmail.com 
 
 
E…state con la Biblioteca  R 
09 SET sab h 20.45 partenza dal Giardino della Biblioteca via San Bernardino 
In caso di maltempo rinviata al 10 settembre 

PASSEGGIATA POETICA NOTTURNA 
"Storie di animali" – testi liberamente tratti da Mauro Corona e Mario Rigoni Stern, con Armando Carrara. 
Le cinque storie (il lepre, la volpe, la martora, l'asina e la “Vita miracolosa di San Rocco, protettore dei cani e degli 
animali”) marcheranno le cinque tappe del percorso notturno in collina. Lo spettacolo si avvale di un fisarmonicista. 
Ingresso libero 
0444 698874 – biblioteca@comune.montecchio-maggiore.vi.it 
 
 
Palcoliberoincittà   T 
15 SET ven h 21.00 Giardino della Biblioteca via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Cinema Teatro San Pietro 

Compagnia Teatrale tEaTRAndo in LA MOMETA 
[Progetto Teatro Fuori dal Teatro di Compagnia Teatrale tEaTRAndo] 
Dalle ombre verdi e umide dei boschi prendono vita esseri favolosi che da secoli popolano i sogni degli uomini. Le 
Anguane sono esseri mitici che secondo le leggende si incontrano preferibilmente vicino alle acque verso le quali di 
notte si muovevano a lavare i panni. Altre figure mitiche erano i Salbanei, piccoli folletti dispettosi che si 
compiacevano di fare scherzi vari mettendo a soqquadro qualche stanza e a volte attorcigliando i capelli dei bambini o 
i crini dei cavalli. All'interno di un mondo ricco di mistero e fantasticheria, emerge la figura scura e arcana della 
Mometa, donna ambigua e schiva, che si aggira silenziosa nei boschi a raccogliere erbe. Spettacolo dove narrazione, 
canto e danza si intrecciano per dare vita ad una storia che si perde nel tempo. 
Ingresso libero 
teatrandocompagnia@gmail.com 
 
 

 


