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ESTATE D’EVENTI 2018 
I MILLE VOLTI DI GIULIETTA 

PALCOLIBEROINCITTÀ 
CINEMALCASTELLO / EFFETTONOTTE   

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

 

 
L’estate del 2018 a Montecchio Maggiore si presenta ricca di proposte stimolanti. Appuntamenti con il teatro, la 

musica, l’opera, il cinema, la danza, la letteratura, i reportage costituiscono il cartellone di ESTATE D’EVENTI, festival 
diffuso che l’Assessorato alla Cultura propone in collaborazione con il Circuito Regionale Teatrale Arteven - Regione del 
Veneto, con il supporto di partner come l’Orchestra dell’Accademia del Concerto, il Gruppo Cinema San Pietro e di 
tante associazioni culturali, e con il contributo di importanti realtà produttive del territorio.  
 

Momento centrale della programmazione 2018 “I MILLE VOLTI DI GIULIETTA”, festival multidisciplinare che 
nell’edizione 2018 propone: il concerto di Musica Nuda il 4 luglio al Castello di Romeo, tra le note del contrabbasso e di 
una tra le più belle voci femminili italiane; tre giorni dopo, l’opera di Accademia del Concerto con Rigoletto, capolavoro 
verdiano portato sulle scene da una realtà che resta un fiore all’occhiello del panorama culturale della nostra città ; il 
10 luglio un evento unico nel genere, Ember dell’artista turco Ziya Azazi, un viaggio ancestrale nell’eterna lotta tra 
uomo e fuoco, una danza sufi in cui si affrontano i temi eterni del ciclo continuo della vita; sabato 14 luglio il festival si 
trasferisce in centro, dove con Il Circo di Shakespeare un bardo tutto nuovo arriverà in Piazza della Vasca davanti al 
Municipio su un carrozzone alla vecchia maniera, per regalarci i personaggi più amati della letteratura shakespeariana 
in versione circense; infine il gran finale, il 31 luglio, di nuovo al Castello di Romeo, con la danza site specific di 
Naturalis Labor in The Lovers, che ci racconta, attraverso i corpi dei danzatori, gli amori tormentati della letteratura 
shakespeariana. 

 

La proposta cinematografica continua la più che ventennale tradizione di proiezioni sotto le stelle al Castello di 
Romeo, anche nel 2018 in collaborazione con il Gruppo Cinema San Pietro nei mesi di luglio e agosto: venti film scelti 
tra le migliori pellicole uscite nell’ultimo anno per Cinemalcastello 2018 e la rassegna EffettoNotte10, cinque film 
dedicati all’animazione giapponese d’autore. 

 

Nel Giardino della Biblioteca di via San Bernardino, trasformato nell’ultimo triennio nel vero salotto estivo per la 
cultura in città, due rassegne di grande interesse: la ventesima edizione di Turisti in Poltrona, racconti di viaggio a cura 
dell’InformaGiovani nei quattro lunedì a cavallo tra giugno e luglio; ed E…state con la Biblioteca, otto appuntamenti 
tra giugno e settembre curati dalla Biblioteca comunale e dedicati ai libri, al teatro e alla musica.  

 

Infine le molteplici proposte, anche di grandissimo impatto e valore artistico, inserite nella programmazione 
estiva attraverso la selezione dei migliori progetti effettuata con il bando Palco Libero in Città 2018: associazioni e 
artisti utilizzeranno, da giugno a settembre, gli spazi di biblioteca, castelli e altri luoghi del paese per proporre musica,  
teatro, danza e tanti momenti di condivisione culturale per tutta la cittadinanza, con uno sguardo particolare e 
un’attenzione speciale ad iniziative pensate per i bambini. Tanti eventi sostenuti dal Comune con la logistica, la 
promozione, l’organizzazione e il supporto economico. 
 

Accanto al cartellone di Estate d’Eventi, altri appuntamenti dell’estate montecchiana saranno l’importante 
tappa della rassegna Sorsi d’Autore, che ospiterà a inizio luglio il frontman degli Stadio Gaetano Curreri in Villa 
Cordellina, ed eventi mondani come Montecchio Marittima a inizio agosto e la Notte Bianca di fine agosto. 
 

L’augurio a tutti i cittadini è di un’estate all’insegna di un tempo libero da trascorrere con intelligenza e piacere, 
vivendo la propria città tra cultura e divertimento 

 
Il Consigliere con delega alla Cultura 

Igor Nori 
 Il Sindaco 

Milena Cecchetto 
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CALENDARIO 
M D T O C R F M R 

MUSICA DANZA TEATRO OPERA CINEMA READING FESTE  MOSTRE REPORTAGE  
 

Giugno 
GIO 

07.06 
h 18.30 

E…state con la Biblioteca 
PIERO…SOLDATO E NONNO 

Giardino della Biblioteca 
R 

MER 
13.06 
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Gli Scordati 
Il Teatro che non ti Aspetti – L’UOMO DI LATTA E IL GARAGE DEI FURGOMATTI 

Magazzini Comunali 
T 

VEN 
15.06 
h 21.15 

“ALMA” - MANUELA PADOAN IN CONCERTO 
Villa Cordellina Lombardi M 

SAB e DOM 
16-17.06  

h 9.00 

A.T.A.O. Associazione Triveneta Amatori Orchidee  
VILLA CORDELLINA IN FIORE 

MOSTRA MERCATO INTERNAZIONALE ORCHIDEE BOTANICHE ED IBRIDE  
E PIANTE PARTICOLARI 

Villa Cordellina Lombardi 

M 
DOM  
17.06  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Associazione Altramusica 
3 Days of Music, Peace & Altramusica – THE BITCH IS BACK! 

Giardino della Biblioteca 
M 

LUN 
18.06  
h 21.15 

Turisti in Poltrona - Racconti di viaggio 
LA LONDRA DEI BEATLES 
Giardino della Biblioteca 

R 
MER 
20.06  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Associazione Benessere e Tempo libero 
DIXIE E LE RAGAZZE DELLA PALLA AL PIEDE (Tributo a Elio e le Storie Tese) 

Giardino della Biblioteca 
M 

Da VEN a DOM 
22-24.06 

h 21.00 

Palcoliberoincittà – Etradanza ASD 
Danza al Castello – 11^ RASSEGNA DI SCUOLE E GRUPPI DI DANZA 

Castello di Romeo 
D 

VEN  
22.06  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Compagnia Teatrale La Filigrana 
RITORNO DAL FRONTE 

Piazzale del Museo delle Forze Armate 
T 

VEN   
22.06 
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Associazione Altramusica 
3 Days of Music, Peace & Altramusica – IL BLUES, DALLE RADICI AGLI ANNI ’60 

Giardino della Biblioteca 
M 

LUN  
25.06  
h 21.15 

Turisti in Poltrona - Racconti di viaggio 
SOLIDARIETÀ SU DUE RUOTE NEL SAHARA 

Giardino della Biblioteca 
R 

MER 
27.06 
h 21.00 

CONCERTO ROSSINIANO 
Giardino della Biblioteca O 

GIO 
28.06  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – SNAP# 
SNAP# - WORK IN PROGRESS 

Magazzini comunali 
D 

GIO  
28.06  
h 21.00 

E…state con la Biblioteca 
QUARTETTO FLUTARCO 
Giardino della Biblioteca 

M 
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VEN 
29.06  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Associazione Altramusica 
3 Days of Music, Peace & Altramusica – LA CANZONE D’AUTRICE 

Giardino della Biblioteca 
M 

SAB 
30.06 
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Associazione Culturale Majoris 
Montecchio Blues Maggiore 2018 – FRANCESCO PIU IN CONCERTO 

Giardino della Biblioteca 
M 

Luglio 
DOM 
01.07  
h 21.15 

Cinemalcastello 
Film: SOLO – A STAR WARS STORY di R. Howard 

Castello di Romeo 
C 

LUN  
02.07  
h 21.15 

Turisti in Poltrona - Racconti di viaggio 
KI KI SO SO LHARGYALO – TREKKING IN LADAKH, PERCORRENDO ANTICHE VIE CAROVANIERE 

Giardino della Biblioteca 
R 

 MAR 
03.07  
h 21.15 

Cinemalcastello – Comitato Tradizioni Venete 
Film: GIULIETTA, ROMEO E OMICIDI di M. Pagliarusco 

Castello di Romeo 
C 

MER 
04.07  
h 21.15 

I MILLE VOLTI DI GIULIETTA 

Petra Magoni e Ferruccio Spinetti 
MUSICA NUDA IN CONCERTO 

Castello di Romeo 

M 
GIO  

05.07  
h 21.00 

I MILLE VOLTI DI GIULIETTA 
ASPETTANDO RIGOLETTO 
Giardino della Biblioteca 

O 
GIO  

05.07  
h 21.15 

Cinemalcastello 
Film: TRE MANIFESTI A EBBING MISSOURI di M. McDonagh 

Castello di Romeo 
C 

VEN 
06.07  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Associazione Culturale Majoris 
Montecchio Blues Maggiore 2018 – CLAUDIO BERTOLIN BLUES BAND 

Giardino della Biblioteca 
M 

VEN 
06.07  
h 21.00 

Sorsi d’Autore – Fondazione Aida e Istituto Regionale Ville Venete 
INCONTRO CON GAETANO CURRERI (STADIO) 

Villa Cordellina Lombardi 
R 

SAB 
07.07  
h 21.15 

I MILLE VOLTI DI GIULIETTA 
Coro Lirico San Filippo Neri 

Orchestra Accademia del Concerto di Montecchio Maggiore 
RIGOLETTO di G. Verdi 

Castello di Romeo 

O 
DOM 
08.07  
h 18.00 

Palcoliberoincittà - Ensemble Vicenza Teatro 
Estate in favola – CENERENTOLA 

Giardino del Museo Zannato 
R 

DOM 
08.07  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Associazione Culturale Theama 
Risate e musica a Villa Cordellina - 4 MARZO 1943: PIAZZA GRANDE 

Villa Cordellina Lombardi 
T 

LUN 
09.07  
h 21.15 

Turisti in Poltrona - Racconti di viaggio 
I PARADISI DEL PERÙ 

Giardino della Biblioteca 
R 

MAR 
10.07  
h 21.15 

I MILLE VOLTI DI GIULIETTA 
Ziya Azazi - EMBER 
Castello di Romeo 

D 
MER 
11.07  

E…state con la Biblioteca 
Presentazione libro “LIBERARSI DALLA DIPENDENZA AFFETTIVA IN 5 MOSSE”  

di M. Cristina Strocchi 
R 
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h 21.00 Giardino della Biblioteca 

GIO  
12.07  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Compagnia Teatrale tEaTRAndo 
CONFUSIONI 

Giardino della Biblioteca 
T 

GIO  
12.07  
h 21.15 

Cinemalcastello 
Film: L’ORA PIÙ BUIA di J. Wright 

Castello di Romeo 
C 

VEN 
13.07  
h 21.00 

Palcoliberoincittà - Associazione Culturale Theama  
Risate e Musica a Villa Cordellina – UNO, BELLUNO E CENTOMILA 

Villa Cordellina Lombardi 
T 

SAB 
14.07  
h 21.15 

I MILLE VOLTI DI GIULIETTA 
Casa Shakespeare - IL CIRCO DI SHAKESPEARE 

Piazza della Vasca di fronte al Municipio 
T 

DOM 
15.07  
h 18.00 

Palcoliberoincittà – Fondazione Aida 
Estate in Favola – IL MAGICO MONDO DI TEDDY 

Parco del Castello di Romeo 
R 

DOM 
15.07  
h 21.15 

Cinemalcastello 
Film: DOWNSIZING di A. Payne 

Castello di Romeo 
C 

LUN 
16.07  
h 21.15 

Effetto Notte X – ANIME 
Film: METROPOLIS di Rintarō 

Castello di Romeo 
C 

MAR 
17.07  
h 21.15 

Cinemalcastello 
Film: I, TONYA di C. Gillespie 

Castello di Romeo 
C 

MAR 
17.07  
h 21.00 

E…state con la Biblioteca 
Compagnia Teatrale Le Circostanze Date 

A PIEDI NUDI NEL PARCO 
Giardino della Biblioteca 

T 
MER 
18.07  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Ensemble Vicenza Teatro 
CrossingRelationships – MACBETH: NESSUNO LO NOMINA, NESSUNO LO PUÒ DIRE 

Giardino della Biblioteca 
T 

GIO 
19.07  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Fondazione Aida e Glossa Teatro 
Estate in favola – HANSEL & GRETEL E LA POVERA STREGA  

Giardino della Biblioteca 
T 

GIO 
19.07  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Associazione Stelle del Rock 
Stelle del Rock – VELVET DRESS – U2 TRIBUTE 

Castello di Romeo 
M 

VEN 
20.07  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Associazione Stelle del Rock 
Stelle del Rock – SIMONA ATZORI 

Castello di Romeo 
D 

VEN 
20.07  
h 21.00 

Palcoliberoincittà - Associazione Culturale Theama 
Risate e Musica a Villa Cordellina – L’ORA DELLA FANTASIA (BACIAMI STUPIDO!) 

Villa Cordellina Lombardi 
T 

SAB 
21.07  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Associazione Stelle del Rock 
Stelle del Rock – VIPERS – QUEEN TRIBUTE 

Castello di Romeo 
M 

DOM 
22.07  
h 21.15 

Cinemalcastello 
Film: MADE IN ITALY di L. Ligabue 

Castello di Romeo 
C 
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DOM 
22.07  
h 18.00 

Palcoliberoincittà - Ensemble Vicenza Teatro 
Estate in Favola – POLLICINO 
Parco Giochi di Piazza Carli 

R 
LUN 

23.07  
h 21.15 

Effetto Notte X - ANIME 
Film: TOKYO GODFATHERS di Satoshi Kon e Shôgo Furuya 

Castello di Romeo 
C 

MAR 
24.07  
h 21.15 

Cinemalcastello 
Film: CONTROMANO di A. Albanese 

Castello di Romeo 
C 

MER 
25.07  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Gli Scordati 
Il Teatro che non ti aspetti – LO CHIAMAVANO “G” – ATTO 2° 

Pizzeria da Giacomo – SS. Trinità  
T 

GIO 
26.07  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Ensemble Vicenza Teatro 
Estate in favola – LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO 

Giardino della Biblioteca 
T 

GIO 
26.07  
h 21.15 

Cinemalcastello 
Film: A CASA TUTTI BENE di G. Muccino 

Castello di Romeo 
C 

VEN 
27.07  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Associazione Culturale Theama 
Risate e Musica a Villa Cordellina – PRINCIPESSE E SFUMATURE. LEI, LUI E NOIALTRE 

Villa Cordellina Lombardi 
T 

SAB 
28.07  
h 21.00 

E…state con la Biblioteca 
Compagnia Teatrale La Trappola 

DONNE SUL FILO – 7 DONNE, 7 STORIE 
Giardino della Biblioteca 

T 
DOM 
29.07  
h 18.00 

Palcoliberoincittà – Fondazione Aida 
Estate in favola – A SPASSO CON IL MOSTRO 

Giardino della Biblioteca 
R 

DOM 
29.07  
h 21.15 

Cinemalcastello 
Film: THE SILENT MAN di P. Landesman 

Castello di Romeo 
C 

LUN 
30.07  
h 21.15 

Effetto Notte X – ANIME 
Film: 5 CENTIMETRI AL SECONDO e IL GIARDINO DELLE PAROLE di Makoto Shinkai  

Castello di Romeo 
C 

MAR 
31.07  
h 21.15 

I MILLE VOLTI DI GIULIETTA 
Compagnia Naturalis Labor - THE LOVERS 

Castello di Romeo 
D 

Agosto 
da MER a DOM 

01-05.08  
MONTECCHIO MARITTIMA BEACH PARTY 

Piazza Marconi F 
SAB  

04.08  
h 17.00 

I MILLE VOLTI DI GIULIETTA 
Palcoliberoincittà – Associazione Culturale Theama 

Risate e Musica a Villa Cordellina – SHAKESPEARE PER GIOCO FROM ROMEO TO GIULIETTA 
Villa Cordellina Lombardi 

T 
SAB  

04.08  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Associazione Culturale Theama 
Risate e Musica a Villa Cordellina – ROMEO E GIULIETTA CIRCO DANCE 

Villa Cordellina Lombardi 
T 

LUN 
06.08  
h 21.15 

Effetto Notte X - ANIME 
Film: LA TOMBA PER LE LUCCIOLE di Isao Takahata 

Castello di Romeo 
C 
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MAR 
07.08  
h 21.15 

Cinemalcastello 
Film: ELLA E JOHN – THE LEISURE SEEKER di P. Virzì 

Castello di Romeo 
C 

MER 
08.08  
h 21.00 

E…state con la Biblioteca 
Presentazione libro “LA STRADA DELLE GALLERIE HA 100 ANNI” di Claudio Rigon 

Giardino della Biblioteca 
R 

GIO 
09.08  
h 21.15 

Cinemalcastello 
Film: A QUIET PLACE – UN POSTO TRANQUILLO di J. Krasinski 

Castello di Romeo 
C 

VEN 
10.08  
h 21.00 

Presentazione progetto “SAURO100”  
e del libro “NAZARIO SAURO – STORIA DI UN MARINAIO” 

di Romano Sauro 
Giardino della Biblioteca 

R 
DOM 
12.08  
h 21.15 

Cinemalcastello 
Film: READY PLAYER ONE di S. Spielberg 

Castello di Romeo 
C 

MAR 
14.08  
h 21.15 

Cinemalcastello 
Film: I SEGRETI DI WIND RIVER di T. Sheridan 

Castello di Romeo 
C 

GIO 
16.08  
h 21.15 

Cinemalcastello 
Film: LADY BIRD di G. Gerwig 

Castello di Romeo 
C 

DOM 
19.08  
h 21.15 

Cinemalcastello 
Film: LA FORMA DELL’ACQUA di G. Del Toro 

Castello di Romeo 
C 

LUN 
20.08  
h 21.00 

E…state con la Biblioteca 
INCONTRO CON LO SCRITTORE PAOLO MALAGUTI 

Giardino della Biblioteca 
R 

MAR 
21.08  
h 21.15 

Cinemalcastello 
Film: L’ISOLA DEI CANI di W. Anderson 

Castello di Romeo 
C 

GIO 
23.08  
h 21.15 

Cinemalcastello 
Film: IL FILO NASCOSTO di P. T. Anderson 

Castello di Romeo 
C 

Da VEN a DOM 
24-26.08 

NOTTE BIANCA 
Piazze Carli e Fraccon F 

MAR 
28.08  
h 21.15 

Cinemalcastello 
Film: MOLLY’S GAME di A. Sorkin 

Castello di Romeo 
C 

MER 
29.08  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Ensemble Vicenza Teatro 
CrossingRelationships – TANTO VALE VIVERE di Dorothy Parker 

Giardino della Biblioteca 
T 

GIO 
30.08  
h 21.15 

Cinemalcastello 
Film: DOGMAN di M. Garrone 

Castello di Romeo 
C 

VEN 
31.08  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Ensemble Vicenza Teatro 
Estate in favola – LA SIRENETTA 

Giardino della Biblioteca 
T 

Settembre 
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SAB  
01.09 
h 16.00  

Palcoliberoincittà – etradanzae20 
VISITE GUIDATE TRA NATURA, ARCHEOLOGIA E DANZA 

Museo Zannato 
D 

SAB  
01.09 
h 21.00 

E…state con la Biblioteca 
POESIA FRA I CASTELLI 

Dal parcheggio Castello di Romeo 
T 

DOM 
02.09 
h 20.45 

Palcoliberoincittà - Team For Children Vicenza Onlus e Pro Loco Alte Montecchio 
FULL MONTY – PROSSIMAMENTE A NUDO 

Castello di Romeo 
T 

GIO 
06.09  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Ensemble Vicenza Teatro 
CrossingRelationships 

E NON MI IMPORTA PIÙ NIENTE DI NOI: CANZONI DI CANGURI E DI PESCI 
Giardino della Biblioteca 

M 
VEN 

07.09  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Fondazione Aida e Febo Teatro 
Estate in favola – IL LIBRO DELLA GIUNGLA 

Giardino della Biblioteca 
T 

MAR 
11.09  
h 21.00 

Palcoliberoincittà – etradanzae20 
GUERNICA – STORIA DI UN DIPINTO E DI UN MASSACRO 

Giardino della Biblioteca 
D 

SAB  
22.09 
h 21.00 

Palcoliberoincittà – Gli Scordati 
Il Teatro che non ti aspetti – URCA URCA TIRULERO: CANTAGALLO RACCONTA 

Giardino della Biblioteca 
T 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
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 
Per I Mille Volti di Giulietta: www.arteven.it e Fb arteven circuito teatrale regionale 
 

CINEMALCASTELLO ED EFFETTO NOTTE 
Biglietti in vendita dalle ore 20.15 al castello di Romeo 
Intero € 5,00 – Ridotto € 4,00 (fino 30 anni e oltre 65 anni) 
Info biglietteria del Castello di Romeo da un’ora prima dell’inizio proiezioni 0444 492259 
In caso di maltempo le proiezioni saranno recuperate nel mese di settembre al Cinema San Pietro 

 

NOTE 
Tutti gli eventuali cambiamenti nella programmazione che si dovessero verificare per motivi organizzativi e per cause di forza 
maggiore saranno comunicati a mezzo stampa, nei siti web istituzionali e tramite social network. Per gli spettacoli con posto 
numerato al Castello di Romeo, in caso di spostamento in teatro per maltempo, corrisponderà il medesimo numero del posto in 
teatro: non sarà garantita evidentemente analoga posizione rispetto al palco, trattandosi di strutture diverse. Ove nelle note sui 
singoli spettacoli sia indicato il rinvio ad altre date o lo spostamento in teatro causa maltempo, si tenga presente che necessità 
organizzative e logistiche non legate a volontà dell’Organizzazione ma a elementi esterni non modificabili (previsioni meteo errate 
o incerte, tempi lunghi di allestimento, etc.) potrebbero comunque impedire il rinvio ad altra data o lo spostamento in altra sede e 
determinare, come ultima opzione, l’interruzione definitiva dello spettacolo già iniziato e non concluso o il suo eventuale 
annullamento. Gli aggiornamenti sulla programmazione saranno dati in tempo reale su Fb montecchiomaggiore eventi.  
Altre informazioni per la rassegna I MILLE VOLTI DI GIULIETTA, in particolare circa le condizioni di eventuale rinvio, interruzione, 
annullamento spettacoli, saranno fornite nelle sedi di spettacolo, nei siti web di Comune e Arteven, oltre che nei punti d’acquisto 
dei biglietti.  
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E…state con la Biblioteca        R 
7 GIU gio h 18.30 Giardino della Biblioteca, via San Bernardino 
In caso di maltempo rinviato a giovedì 21 giugno 

PIERO... SOLDATO E NONNO 
[Gruppo lettori volontari di Montecchio Maggiore] 
di e con Angela Graziani e la straordinaria partecipazione del gruppo lettori volontari di Montecchio Maggiore.  
Al termine del corso di lettura ad alta voce promosso dalla Biblioteca, ecco una serata per condividere storie e letture 
e per raccontare di un Bisnonno cantastorie che sa narrare e leggere storie divertenti ed emozionanti ad una piccola 
nipote curiosa. Fiabe che fanno riflettere, metafore di quella che è la nostra memoria del passato. 
Ingresso libero 
biblioteca@comune.montecchio-maggiore.vi.it - 0444 698874 
 

Palcoliberoincittà                                      T 
13 GIU mer h 21.00  Magazzini Comunali, via Pelosa 

L’UOMO DI LATTA E IL GARAGE DEI FURGOMATTI 
[Il teatro che non ti aspetti - Gli Scordati] 
Grazie alla fantasia di Dorothy e dei suoi amici immaginari, ogni mezzo prenderà la parola per raccontare la propria 
storia. Un tuffo nel passato per i più grandi ed un’affascinante avventura per i più piccoli: tutto il pubblico sarà 
coinvolto in questo mondo fantastico, ricco di aneddoti, colpi di scena e piccoli battibecchi, messi a tacere dalle note 
di una chitarra che darà armonia a tutto lo spettacolo. Adatto a tutte le età. 
Ingresso libero 
stefanochiolo81@gmail.com – 338 6308058 

 
15 GIU ven h 21.15 Villa Cordellina Lombardi  M 

“ALMA” - MANUELA PADOAN IN CONCERTO 
Manuela Padoan è una cantautrice vicentina. Ha cominciato a studiare musica fin da bambina e oggi canta e suona le 
sue canzoni. Il 2018 è l'anno di Alma, il suo primo album ufficiale. Venerdì 15  giugno lo presenterà per la prima volta 
in Villa Cordellina, a Montecchio Maggiore, il paese in cui è cresciuta. Ascoltare questo album significa partire per un 
viaggio tra donne, uomini, cuori, relazioni, crescita. Tredici inediti che sono come una fiaba di canzoni, e allo stesso 
tempo un bellissimo racconto di umanità. 
Ingresso libero 
info@manuelapadoan.it – 347 7635509 

 
16-17 GIU sab-dom dalle h 9.00 Villa Cordellina Lombardi   M 

VILLA CORDELLINA IN FIORE - MOSTRA MERCATO INTERNAZIONALE ORCHIDEE BOTANICHE ED 
IBRIDE E PIANTE PARTICOLARI 
[A.T.A.O. Associazione Triveneta Amatori Orchidee] 
Evento internazionale con la presenza di alcuni produttori e venditori italiani ed esteri di eccellenza che proporranno 
un'offerta di rarità e novità di orchidee e piante particolari. Oltre alla mostra-mercato, conferenze gestite da docenti 
noti nell'ambito botanico per gli esperti del settore ma anche per i semplici appassionati di fiori e di natura in 
generale. Tra gli altri, il “Corso base per la coltivazione delle orchidee” di venerdì 15 giugno alle 19.30, prima iniziativa 
che anticiperà di qualche ora l’inaugurazione ufficiale della mostra il sabato mattina.  
Evento espositivo da non perdere, immersi nella bellezza delle orchidee e dei luoghi che ospitano la Mostra. 
Ingresso libero 
segreteria.atao@gmail.com 
 
Palcoliberoincittà                                     M 
17 GIU dom 21.00 Giardino della Biblioteca 
In caso di maltempo c/o Teatro Sant’Antonio 

THE BITCH IS BACK! 
[3 Days of Music, Peace & Altramusica -  Associazione Altramusica] 
Concerto degli allievi di Altramusica dedicato a Elton John. Un tuffo nel mondo musicale dell’icona pop, dalle ballate 
intramontabili, agli ardenti anni ‘70, passando per i syntetici anni ‘80, fino alla produzione più matura e orchestrale. 
Un musicista e artista che, con la sua musica, ha coinvolto ed emozionato molte generazioni, adattandosi ai tempi ma 
non perdendo mai la propria impronta carismatica. Si esibiranno sul palco gli allievi del corso Performance, il coro 
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“The Singing Criminals” e il corpo docenti di Altramusica. Altramusica è al terzo saggio concerto monografico (già The 
Beatles e Queen, negli scorsi anni). Procede con questo format, nell’intento di tributare i grandi maestri della musica  
moderna e di educare anche i più giovani all’ascolto dei capolavori intramontabili della cultura musicale moderna. 
Ingresso libero 
ass.altramusica@gmail.com 
 
Turisti in Poltrona   R 
18 GIU lun h 21.15 Giardino della Biblioteca, via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Sala Civica Corte delle Filande 

LA LONDRA DEI BEATLES (AKA “MA JOHN HA VERAMENTE CAMMINATO QUI?”) 
di Luca Pellizzaro 
Londra è una città densa di storia e di arte. Ma quando si parla di musica ci si accorge che le vie sono piene di 
“fantasmi” tanto che sembra di vedere “passeggiare” la storia della musica moderna. I Beatles hanno vissuto la 
Capitale molto di più di altre rock bands famose e hanno “segnato” con la propria musica molti degli edifici, delle vie e 
delle zone di Londra. 
Ingresso libero 
informagiovani@comune.montecchio-maggiore.vi.it – www.infogiomm.it – 0444 490934 
 
Palcoliberoincittà                                     M 
20 GIU mer 21.00 Giardino della Biblioteca, via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Cinema Teatro San Pietro 

DIXIE E LE RAGAZZE DELLA PALLA MEDICA AL PIEDE – Tributo a Elio e Le Storie Tese 

[Benessere e Tempo Libero A.S.D] 
I Dixie e le Ragazze della Palla al Piede nascono nel 2007 e rappresentano il raggiungimento di un sogno giovanile 
inseguito per anni da un capanello di musicisti vicentini: quello di suonare le canzoni di Stefano Belisari e la sua band, 
alias ELIO E LE STORIE TESE. La nascita del progetto coincide con la nascita di un personaggio istrionico ed 
imprevedibile, DIXIE, oggi interpretato da Francesco “Dixie” Bernardini, musicista da 30 anni e cantante dai tempi di 
Marco Cacco, che ricalca perfettamente a modo suo le stravaganze artistiche di Elio; Dixie si ritrova affiancato da 4 
musicisti che forniscono il motore musicale dello spettacolo. Marco “Mulez” Zago il pianolista - Alex “ Potranga” Pozza 
chitarra a 6 corde - Andrea “Baba” Balasso chitarra a 4 corde ma più grosse - Marco “ Stewie” Andrighetto ai cartoni 
del Dixan. Due ore di show, con una scaletta che ripercorre tutta la produzione musicale degli EELST, inframmezzata 
da siparietti e gag di vario genere! 
Ingresso libero 
info@spazioenjoy.it – 049 2614317 
 
Palcoliberoincittà   D 
22-24 GIU ven – dom h 21.00 Castello di Romeo 
In caso di maltempo c/o Palestra Collodi 

11° RASSEGNA SCUOLE E GRUPPI DI DANZA 
[Danza al Castello - Etradanza ASD] 
La rassegna 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 
 
Palcoliberoincittà                                      T 
22 GIU ven h 21.00 Piazzale del Museo delle Forze Armate, via del Lavoro 66 
In caso di maltempo c/o Cinema Teatro San Pietro 

RITORNO DAL FRONTE  

[Compagnia Teatrale La Filigrana] 
Lo spettacolo teatrale entra con emozione nella quotidianità di un momento storico difficile per le famiglie italiane, 
quello della Grande Guerra. È ambientato in due differenti realtà, una trincea e una contrada veneta, così lontane 
eppure così vicine, nei pensieri, nelle paure e nella speranza di riabbracciare i propri cari. Una vita che scorre parallela, 
sotto lo stesso cielo, “un cielo che sa di polvere da sparo”. 
Ingresso libero 
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compagniafiligrana@gmail.com – 328 4767073 
 
Palcoliberoincittà                                     M 
22 GIU ven h 21.00 Giardino della Biblioteca, via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Teatro Sant’Antonio 

IL BLUES, DALLE RADICI AGLI ANNI ‘60  
[3 Days of Music, Peace & Altramusica - Associazione Altramusica] 
Concerto elettrico per amanti dei classici del blues. Gli insegnanti di Altramusica si esibiranno dal vivo, in un concerto 
tributo del genere più amato e controverso della nostra era, attraverso un excursus storico-musicale che racconterà 
l’evoluzione del genere immortale che ha ispirato e appassionato generazioni di musicisti. 
Ingresso libero 
ass.altramusica@gmail.com 
 
Turisti in Poltrona   R 
25 GIU lun h 21.15 Giardino della Biblioteca, via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Sala Civica Corte delle Filande 

SOLIDARIETÀ SU DUE RUOTE NEL SAHARA 
di Mirco Targon e Alice Zanni 
“Il viaggio a Dakar è il sogno di molti viaggiatori, dove l' avventura, il deserto e l'Africa sono i denominatori  comuni. 
Vivere e raccontare il viaggio a Dakar con Alice in sella alla propria moto è già un esperienza unica e indimenticabile, 
ma il nostro viaggio si è arricchito quando abbiamo saputo unire il piacere del viaggio all'aiuto di una persona che ne 
aveva bisogno. Gli occhi grandi, neri e lucidi di un ragazzo senza nulla nel deserto, sono stati la nostra grande 
ricompensa”. 
Ingresso libero 
informagiovani@comune.montecchio-maggiore.vi.it – www.infogiomm.it – 0444 490934 
 
27 GIU mer h 21.00 Giardino della Biblioteca, via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Cinema Teatro San Pietro 

CONCERTO ROSSINIANO   O 
Soprano: Cecilia Bae Sae Won. Tenore: Pierluigi D’Aloia. Pianoforte: Antonio Camponogara 
Il Concerto è dedicato a Gioacchino Rossini nel 150° della morte. In meno di vent’anni, il cigno di Pesaro compose 40 
opere, dal genere serio all’opera buffa. È quest’ultimo il genere che notoriamente lo rese famoso in tutta Europa, ma 
la sua produzione di opere serie è di gran lunga superiore.  Da La Cambiale di Matrimonio (Venezia, 1810) al Guillaume 
Tell (Parigi, 1829), Rossini compose una mirabile serie di opere, che divennero un modello per i futuri compositori del 
melodramma italiano. Ascolteremo dunque alcune arie d’opera, e arie da camera dalle Soirées musicales e dai Péchés 
de Vieillesse (peccati di vecchiaia), che Rossini compose dopo aver concluso la sua mirabile parabola operistica. 
Ingresso libero 
antoniocamponogara@yahoo.it 
 
Palcoliberoincittà   D 
28 GIU gio h 21.00 Magazzini Comunali, via Pelosa 

SNAP#WORK IN PROGRESS 
[Snap#] 
Performance-spettacolo di danza hip hop e breakdance nel contesto urbano dell'area dei Magazzini Comunali. Quanti 
lavori può immaginare o sognare di fare un bambino da grande...ma, in fondo, ciò che conta nella vita non è cosa fai, 
ma che persona sei. "Siate il meglio di qualunque cosa siate" (cit. M.L.King) 
Ingresso libero 
snapassociazione@gmail.com 
 
E…state con la Biblioteca        M 
28 GIU gio h 21.00 Giardino della Biblioteca, via San Bernardino 
In caso di maltempo rinviato a domenica 1 luglio 

QUARTETTO FLUTARCO 
Il quartetto, composto da musicisti di comprovata esperienza cameristica e orchestrale, propone un programma che 
spazia dal classicismo viennese al periodo contemporaneo. Musiche di Mozart, Debussy, Haydn, Schneider. Flauto: 
Marta Bruni; Violino: Marianne Wade ; Viola: Nicola Possente; Violoncello: Antonio Mistè. 
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Ingresso libero 
biblioteca@comune.montecchio-maggiore.vi.it - 0444 698874 
 
Palcoliberoincittà                                     M 
29 GIU ven h 21.00 Giardino della Biblioteca, via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Teatro Sant’Antonio 

LA CANZONE D’AUTRICE 
[3 Days of Music, Peace & Altramusica - Associazione Altramusica] 
Concerto dedicato alla musica delle cantautrici. Libertà compositiva, leggerezza esecutiva, profondità espressiva, 
intraprendenza emotiva, monologo interiore: essere cantautrice donna oggi. Possibilità d’identificazione e difficoltà 
nell’affermazione del proprio percorso artistico. Sul palco, verranno riproposti e reinterpretati da allievi e insegnanti di 
Altramusica alcuni tra i più bei brani delle cantautrici italiane, del passato e del presente. 
Ingresso libero 
ass.altramusica@gmail.com 
 
Palcoliberoincittà                                     M 
30 GIU sab h 21.00 Giardino della Biblioteca, via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Cinema Teatro San Pietro 

FRANCESCO PIU IN CONCERTO 
[Montecchio Blues Maggiore 2018 - Associazione Culturale Majoris] 
Francesco Piu: voce, chitarre. Giovanni “Nanni Groove“ Gaias: batteria, voce. Una miscela esplosiva di blues, funky, 
rock e soul in chiave acustica: questa la formula del sound del cantante e chitarrista sardo classe 1981, che negli ultimi 
anni si è ritagliato una posizione di rilievo nel panorama del blues italiano ed internazionale. Ha partecipato ai più 
importanti festival del genere (dall’IBC Memphis, al Cognac Blues Passions, a Pistoia Blues) e ha aperto i concerti di 
leggende come John Mayall, Johnny Winter e Robben Ford. Il suo ultimo album è “Peace &amp; Groove”. 
Ingresso libero 
majorismbm@gmail.com 
 
Cinemalcastello   C 
1 LUG dom h 21.15 Castello di Romeo 

Film: SOLO – A STAR WARS STORY 
(USA, 2018) di Ron Howard con Alden Ehrenreich e Woody Harrelson. Azione, Fantascienza (durata 135)  
Tempi duri per la Galassia, forze oscure tramano nell'ombra e minacciano la Repubblica. Ma Ian è ancora troppo 
giovane per occuparsi delle cause dei grandi. L'unica cosa che desidera davvero è pilotare una nave spaziale per 
sfuggire l'oppressione con Qi'ra, la ragazza che ama. Intrepido e sfrontato, ha carattere da vendere e il coraggio di 
provarci ma nella fuga qualcosa va storto e il destino lo separa da Qi'ra. 
Info pag ____ 
 
Turisti in Poltrona   R 
2 LUG lun h 21.15 Giardino della Biblioteca, via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Sala Civica Corte delle Filande 

KI KI SO SO LHARGYALO – TREKKING IN LADAKH, PERCORRENDO ANTICHE VIE CAROVANIERE 
di Rosanna Bassan ed Ennio Savio 
Spettacolari monasteri tibetani, cielo di un azzurro indescrivibile e alte montagne. Chiamato anche piccolo Tibet, il 
Ladakh è una regione di grande fascino racchiusa tra le catene del Karakorum e dell’Himalaya, in India del nord. In 
questa regione meravigliosa, aperta al turismo solo dal 1974, siamo andati a scoprire gli angoli più nascosti 
percorrendo le antiche vie commerciali che hanno visto per centinaia di anni il passaggio di carovane che 
trasportavano i beni di scambio a dorso di asini, cavalli e yak, attraversando valli silenziose e incontrando villaggi 
raramente visitati. 
Ingresso libero 
informagiovani@comune.montecchio-maggiore.vi.it – www.infogiomm.it – 0444 490934 
 

Cinemalcastello   C 
3 LUG mar h 21.15 Castello di Romeo  

Film: GIULIETTA, ROMEO E OMICIDI 
[Comitato tradizioni venete] 
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(ITA, 2017) di Matteo Pagliarusco con Daniele Pressi, Gloria Santorini, Davide Girimondo, David White, Paolo Massaria, 
Steven Renso, Simone Fama, Alexia Dechaux, Alice Rossi, William Ronzullo, Giulia Gonella. Drammatico (durata 140)  
Giulietta? Un’ereditiera. E Romeo allora? Un killer ingaggiato dal marito per ucciderla e intascarsi il patrimonio. In 
mezzo dettagli da scoprire sul grande schermo.  Tutto girato all'ombra dei castelli di Montecchio, con fughe a Vicenza, 
Verona e Trieste. "Romeo, Giulietta e... omicidi" è la rivisitazione in chiave noir della famosa tragedia shakespeariana, 
diventata un lungometraggio grazie all'idea e alla passione del giovane regista altavillese Matteo Pagliarusco 
Info pag ____ 
 

I MILLE VOLTI DI GIULIETTA  M 
4 LUG mer h 21.15 Castello di Romeo 
In caso di maltempo c/o Cinema Teatro San Pietro 

MUSICA NUDA IN CONCERTO 
PETRA MAGONI E FERRUCCIO SPINETTI   
Un incontro fortuito voluto dal destino quello tra Petra Magoni e Ferruccio Spinetti. Nel gennaio 2003 Petra Magoni 
aveva in programma un mini-tour in alcuni piccoli club della sua Toscana con un amico chitarrista. Proprio il giorno del 
loro primo concerto, quest’ultimo si ammala. Petra, invece di annullare la data, chiede a Ferruccio, già contrabbassista 
degli Avion Travel, di sostituirlo all’ultimo minuto… nasce così Musica Nuda. In quattordici anni di intensa attività 
concertistica in tutto il mondo, Musica Nuda ha collezionato riconoscimenti prestigiosi e grande apprezzamento a 
livello internazionale. Ascoltarli sarà lasciarsi trasportare dalla passione per la musica e la bellezza. 
Biglietti: intero numerato  €  15,00 - ridotto  €  12,00. Prevendita e vendita biglietti: 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 
 

I Mille Volti di Giulietta  O 
5 LUG gio h 21.00 Giardino della Biblioteca, via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Sala interna Biblioteca 

ASPETTANDO RIGOLETTO 
Avvicinamento all’Opera 
Presentazione del capolavoro verdiano, attraverso ascolti e immagini. A cura di Accademia del Concerto. 
Ingresso libero 
manifestazioni@comune.montecchio-maggiore.vi.it  - 0444 705769 - info@accademiadelconcerto.it 

 
Cinemalcastello   C 
5 LUG gio h 21.15 Castello di Romeo 

Film: TRE MANIFESTI A EBBING MISSOURI 
(USA, Gran Bretagna 2017) di Martin McDonagh con Frances McDormand e Woody Harrelson. Thriller (durata 115 
minuti). 
Mildred Hayes non si dà pace. Madre di Angela, una ragazzina violentata e uccisa nella provincia profonda del 
Missouri, Mildred ha deciso di sollecitare la polizia locale a indagare sul delitto e consegnarle il colpevole. Dando 
fondo ai risparmi, commissiona tre manifesti con tre messaggi precisi diretti a Bill Willoughby, sceriffo di Ebbing. Affissi 
in bella mostra alle porte del paese, provocheranno reazioni disparate e disperate, 'riaprendo' il caso e rivelando il 
meglio e il peggio della comunità. 
Info pag ____ 
 
Palcoliberoincittà                                     M 
6 LUG ven h 21.00 Giardino della Biblioteca, via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Cinema Teatro San Pietro 

CLAUDIO BERTOLIN BLUES BAND 
[Montecchio Blues Maggiore 2018 - Associazione Culturale Majoris] 
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Claudio Bertolin: voce, chitarre, armonica. Luca Dell’Aquila: basso. Marco Monassero: batteria. Claudio Bertolin è 
considerato, dai critici del settore, uno dei pionieri del blues in Italia; a partire dalla fine degli anni ’70 ha iniziato 
un’intensa attività live in Italia e nel resto d’Europa insieme al texano Cooper Terry ed al chitarrista romano Roberto 
Ciotti. Nella sua carriera ha suonato con blues-men di fama internazionale, tra cui Eddie C. Campbell e Sonny Terry 
(famoso armonicista) e moltissimi altri. Il raffinato repertorio live della serata spazia dal blues delle origini al frizzante 
blues elettrico tipico della scena musicale di Chicago dagli anni ’40 e ’50 ad oggi. 
Ingresso libero 
majorismbm@gmail.com 
 
Sorsi d’Autore 2018  - XIX edizione  T 
6 LUG ven h 21.00 Villa Cordellina Lombardi 

INCONTRO CON GAETANO CURRERI 
Torna, con la XIX edizione, Sorsi d'Autore, iniziativa organizzata da Istituto Regionale Ville Venete e Fondazione Aida in 
collaborazione con la Regione Veneto, che celebra l'eccellenza vitivinicola veneta e il patrimonio storico attraverso 
incontri con noti personaggi, degustazioni e visite guidate. Grazie al patrocinio e al contributo del Comune di 
Montecchio Maggiore, a Villa Cordellina sarà ospite quest'anno il cantante degli Stadio Gaetano Curreri che dialogherà 
con il giornalista Luca Telese presentando il suo libro, scritto con Fabio Masi, Generazione di fenomeni. Stadio, 
quarant'anni nel cuore della musica italiana. L'evento sarà accompagnato (ore 19.00, su prenotazione allo 045 
8001471) da degustazioni di prodotti tipici e di alcuni selezionati vini, a cura dei sommelier A.I.S. Veneto. L'accesso alla 
villa per chi vuole partecipare all'incontro sarà possibile a partire dalle ore 20.30. Alle ore 19.45 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 
promozione@fondazioneaida.it – 045 8001471 - 045 595284 
 

I MILLE VOLTI DI GIULIETTA  O 
7 LUG sab h 21.15 Castello di Romeo 
In caso di maltempo rinviato all’8 LUG dom h 21.15 Castello di Romeo 

RIGOLETTO 
di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave  
Coro Lirico “San Filippo Neri” 
Maestro del Coro Ubaldo Composta 
Orchestra Accademia del Concerto di Montecchio Maggiore 
Maestro Concertatore e Direttore d’orchestra Maurizio Fipponi 
Regia Valerio Lopane 
Rigoletto, grazie alla assoluta genialità di Verdi, è prima di tutto un congegno scenico e musicale perfetto, che si 
muove con un’urgenza ed una capacità comunicativa che lascia sbalorditi. È una storia che corre chiara ed agile se 
mantenuta  nell’alveo  naturale  verdiano.  Vi  attende un allestimento tradizionale, anzi “storico”, per i costumi, le 
scene riconducibili ad antichi fondali e dipinti ottocenteschi, la gestualità dei cantanti ispirata alle “pose sceniche” 
finalizzate a valorizzare  il  formidabile  pensiero  teatrale verdiano. Godrete di un Rigoletto puro e schietto,  che  
permette  di  cogliere  -  senza  inutili  sovrastrutture - i propri altissimi frutti non solo in senso musicale e vocale ma 
anche in senso melodrammatico,  in  un’armonica  fusione  di  gesto, espressione, voce e colore. 
Biglietti: intero numerato  €  20,00 - ridotto  €  15,00. Prevendita e vendita biglietti: 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        R 
8 LUG dom 18.00 Giardino del Museo Zannato, Piazza Marconi 17 
In caso di maltempo l’evento non avrà luogo 
CENERENTOLA 
[Estate in Favola -  Ensemble Vicenza Teatro] 
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C’era una volta, tanto tempo fa, una vedova che aveva due figlie bruttine ed anche un po’ antipatiche. Un giorno 
sposò un ricco gentiluomo, che aveva una figlia. Le sorellastre, invidiose perché era bella e dolce, la presero 
immediatamente in antipatia. Anche la matrigna la trattava male, ma un giorno Cenerentola… 
Ingresso responsabile con offerta libera 
info@ensemblevicenza.com - 335 5439976  
 
Palcoliberoincittà                                      T 
8 LUG dom h 21.00 Villa Cordellina Lombardi 
In caso di maltempo lo spettacolo sarà rappresentato nella sala dell’area interna (solo per i primi 90 biglietti venduti) 

4 MARZO 1943 – PIAZZA GRANDE  
[Risate e musica a Villa Cordellina - Theama Teatro] 
Concerto con narrazione dal vivo con Simone Piccoli (tastiera), Fabio Cardullo (lampion guitar), Piergiorgio Piccoli 
(voce recitante). Con la sua voce struggente, intrisa di meravigliosa malinconia, Lucio Dalla è riuscito a dare un’anima 
alle emozioni, toccando il cuore ed esaltando la fantasia. Un omaggio al cantautore attraverso le sue canzoni più 
significative, eseguite dal tastierista Simone Piccoli e da Fabio Cardullo con la sua lampion guitar. Sul palco anche 
Piergiorgio Piccoli, che interpreterà alcuni testi tratti dai primi dischi di Dalla, scritti dal poeta e scrittore Roberto 
Roversi. 
Biglietti:  Intero € 10,00 e ridotto € 8,00 
info@theama.it - www.theama.it - 0444 322525 
 
Turisti in Poltrona   R 
9 LUG lun h 21.15 Giardino della Biblioteca, via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Sala Civica Corte delle Filande 

I PARADISI DEL PERÙ 
di Lucia Dante 
Un mese di viaggio alla scoperta del Perù. Prima tappa a Corona, un quartiere della sconfinata periferia della capitale, 
dove ho fatto volontariato in un asilo; la seconda sono state invece le meraviglie classiche, da Machu Picchu al lago 
Titicaca. Due volti dello stesso paese, due bellezze diverse ma ugualmente forti e un viaggio per conoscerle entrambe. 
Ingresso libero 
informagiovani@comune.montecchio-maggiore.vi.it – www.infogiomm.it – 0444 490934 
 

I MILLE VOLTI DI GIULIETTA  D 
10 LUG mar h 21.15 Castello di Romeo 
In caso di maltempo rinviato all’11 LUG mer h 21.15 Castello di Romeo 

ZIYA AZAZI 

EMBER 
Partendo dal mito di Prometeo che rubò il fuoco agli dei per donarlo agli uomini, Ziya Azazi sviluppa un lavoro basato 
sulla ripetizione dei gesti e sul movimento di rotazione tipico della danza sufi, attraverso cui l’artista affronta alcuni 
temi a lui cari – l’istinto distruttivo insito nell’essere umano, il dolore nella presa d’atto della mortalità, la fine 
inevitabile di tutto. Azazi mette in scena la lotta di tutta l’esistenza attraverso un lavoro coreografico basato 
sull’interpretazione personale del movimento che porta a una crescente consapevolezza della impossibilità di 
percorrere tutte le possibili strade della propria esistenza. Ember non fornisce risposte semplici. Suggerisce invece allo 
spettatore di considerare l’inizio e la fine e se il fuoco nel cerchio sia un inizio o una fine. 
Biglietti: intero numerato  €  15,00 - ridotto  €  12,00. Prevendita e vendita biglietti: 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 
 
E…state con la Biblioteca        R 
11 LUG  mer h 21.00 Giardino della Biblioteca, via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Sala Civica Corte delle Filande 
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PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LIBERARSI DALLA DIPENDENZA AFFETTIVA IN 5 MOSSE” 
Di Maria Cristina Strocchi (Psicologa e psicoterapeuta) 
La dipendenza affettiva si crea quando l’affetto, l’attrazione, l’amore che proviamo verso una persona assumono le 
caratteristiche di una vera e propria dipendenza, che può portare a conseguenze drammatiche. Come uscirne? 
“Liberarsi dalla dipendenza affettiva” propone 5 pratiche mosse per dire basta alla manipolazione di partner 
dominanti, narcisisti e violenti. 
Ingresso libero 
biblioteca@comune.montecchio-maggiore.vi.it - 0444 698874 
 
Palcoliberoincittà                                      T 
12 LUG gio h 21.00 Giardino della Biblioteca, via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Cinema Teatro San Pietro  
CONFUSIONI 
[Compagnia tEaTRAndo] 

Confusioni, scritta nel 1974, è una commedia composta da cinque brevi atti unici, molto eterogenei come tono, ma 
collegati da personaggi curiosamente ricorrenti e dal ruotare degli stessi attori. Questi propongono, in modo 
paradossale e quasi grottesco, alcuni dei temi più attuali nella vita contemporanea ed il collasso dei codici di 
comportamento sociale. Figura materna. Al bar. Tra un boccone e l’altro. La festa di Gosforth. Due chiacchiere al 
parco. 
Ingresso libero 
rebecca.zacco@fastwebnet.it 
 
Cinemalcastello   C 
12 LUG gio h 21.15 Castello di Romeo 

Film: L’ORA PIÙ BUIA 
(Gran Bretagna, 2017) di Joe Wright con Gary Oldman e Kristin Scott Thomas. Drammatico, biografico, storico (durata 
125 minuti). 
Gran Bretagna, 1940. Una stagione cupa si annuncia sull'Europa, piegata dall'avanzata nazista e dalle mire 
espansionistiche e folli di Adolf Hitler. Il Belgio è caduto, la Francia è stremata e l'esercito inglese è intrappolato. Dopo 
l'invasione tedesca della Norvegia, la camera chiede le dimissioni del Primo Ministro Chamberlain, incapace di gestire 
l'emergenza e guidare un governo di larghe intese. Gli succede Winston Churchill, con buona pace del Re e del Partito 
Conservatore e dei Laburisti. 
Info pag ____ 
 
Palcoliberoincittà                                      T 
13 LUG ven h 21.00 Villa Cordellina Lombardi 
In caso di maltempo lo spettacolo sarà rappresentato nella sala dell’area interna (solo per i primi 90 biglietti venduti)  

UNO, BELLUNO E CENTOMILA – CABARET VENETO DOC – COMEDY DIEGO E PAOLO  
[Risate e musica a Villa Cordellina - Theama Teatro] 
Torna il variegato universo dei fratelli bellunesi, saliti alla ribalta della trasmissione Zelig, i personaggi punta di Diego e 
Paolo di Isolai di Cadore, il paese più piccolo del mondo. Conoscerete i suoi abitanti e non solo: si parlerà di sanità con 
i medici più strampalati, di calcio con due pericolosissimi ultras del Chievo, si faranno omaggi musicali a Gaber e 
Jannacci. Battute a raffica, situazioni esilaranti e canzoni dal vivo per un classico 
della comicità. 
Biglietti:  Intero € 10,00 e ridotto € 8,00 
info@theama.it - www.theama.it - 0444 322525 
 

I MILLE VOLTI DI GIULIETTA  T 
14 LUG sab h 21.15 Piazza della Vasca (di fronte al Municipio) 
In caso di maltempo c/o Teatro San Pietro 

CASA SHAKESPEARE 

IL CIRCO DI SHAKESPEARE 
con Beatrice Zuin, Paola Compostella e Solimano Pontarollo  
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Perché tradurre in circo due testi ricchi di contenuti, poesia, intensità e drammaticità unici al mondo? Per quel modo 
di raccontare dei cantastorie che trasformano in teatro qualunque spazio in cui ci sia almeno una persona disposta ad 
ascoltare. Ecco! Sotto la semplicità della riscrittura comica di una tragedia c’è la disponibilità al confronto, al dialogo, 
all’ascolto. Giulietta (?) Romeo & puppets narra di una Giulietta che non arriva - bloccata dal traffico del passante di 
Mestre - e di povero presentatore a cui toccherà indossare i panni (e la parrucca) della fanciulla veronese e… adattarsi. 
Amleto in du (e du quatro) è la Tragedia per eccellenza, ma raccontata da un giardiniere e dalla cameriera, con tutta la 
preoccupazione e la cinica visione dei servitori. Shakespeare tutto da vivere. 
Biglietto unico: € 2,00. 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        R 
15 LUG dom 18.00 Parco del Castello di Romeo 
In caso di maltempo l’evento non avrà luogo 
IL MAGICO MONDO DI TEDDY  
[Estate in Favola - Fondazione Aida] 
Un piccolo spettacolo di narrazione - con un’ attrice, tanti oggetti colorati, un pupazzo e la musica - per insegnare ai 
bambini, anche ai più piccoli, a riconoscere i loro sentimenti e a dare loro un nome. Uno spettacolo interattivo, 
coinvolgente e poetico, dove le parole sono poche e le emozioni tante .In scena un’ attrice che costruirà una storia che 
avrà come protagonista un orsacchiotto di peluche Seguirà dopo lo spettacolo un breve laboratorio sui sentimenti e la 
loro sperimentazione. 
Ingresso responsabile con offerta libera 
promozione@fondazioneaida.it  - 333 4975453 
 
Cinemalcastello   C 
15 LUG dom h 21.15 Castello di Romeo 

Film: DOWNSIZING 
(USA, 2017) da Alexander Payne con Matt Damon e Neil Patrick Harris. Commedia, fantascienza (durata 135 minuti) 
Paul Safranek è un uomo ordinario che, insieme alla moglie, sogna una vita migliore. In un mondo in cui gli scienziati 
hanno trovato un modo per rimpicciolire gli uomini, al fine di far fronte alla crisi mondiale causata dalla 
sovrappopolazione, Paul e sua moglie decidono di correre il rischio di sottoporsi a questa pratica controversa, ma non 
tutto andrà secondo i piani, soprattutto quando sua moglie deciderà (troppo tardi) di tirarsi indietro…  
Info pag ____ 
 
EFFETTONOTTE X - ANIME   C 
16 LUG lun h 21.15 Castello di Romeo 

Film: METROPOLIS  
(Giappone, 2001) di Rintarō. Metropolis è una futuristica città sviluppata su più livelli, dove i robot esistono 
esclusivamente per servire l’uomo. In superficie gli umani conducono un’esistenza relativamente tranquilla, ricca o 
quantomeno benestante, ma ai piani inferiori molta altra gente vive alla giornata come meglio può e i robot non sono 
visti di buon occhio. La storia comincia quando il buffo detective giapponese Shunsaku Ban arriva in città con il 
giudizioso e sensibile nipotino Kenichi per indagare su traffici di organi ad opera di uno scienziato folle: il dottor 
Laughton. 
Info pag. ____ 
 
Cinemalcastello   C 
17 LUG mar h 21.15 Castello di Romeo 

Film: I, TONYA 
(USA, 2017) di Craig Gillespie con Margot Robbie e Sebastian. Biografico, drammatico (durata 121 minuti) 
Tonya Harding non ha avuto un'infanzia facile e le cose non le sono andate meglio crescendo. Eppure, sebbene 
sofferente d'asma e forte fumatrice, da sempre e per sempre poco amata dai giudici di gara, che non la ritenevano 
all'altezza di un modello da proporre, la Harding è stata una grande pattinatrice, la seconda donna ad eseguire un 
triplo axel in una competizione ufficiale e tuttora una delle pochissime ad averne avuto il coraggio. 
Info pag ____ 
 
E…state con la Biblioteca        T 
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17 LUG  mar h 21.00 Giardino della Biblioteca, via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Teatro Sant’Antonio 

A PIEDI NUDI NEL PARCO 
Compagnia teatrale Le Circostanze Date. Di Neil Simon. Regia di Mirko Artuso. 
La famosissima commedia di Neil Simon (1967) racconta come un nuovo appartamento non molto accogliente possa 
mettere in crisi due giovani sposi novelli. Tutti ricordano il film che ne è stato tratto, con Robert Redford e Jane Fonda. 
Le “Circostanze date” ne offrono una versione più teatrale e più “italiana”, ma certo non meno divertente. 
Ingresso libero 
biblioteca@comune.montecchio-maggiore.vi.it - 0444 698874 
 
Palcoliberoincittà                                      T 
18 LUG mer 21.00 Giardino della Biblioteca, via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Cinema Teatro San Pietro 

MACBETH – NESSUNO LO NOMINA, NESSUNO LO PUÒ DIRE 
[CrossingRelationships#RelazioniDiAttraversamento - Ensemble Vicenza Teatro] 
Di e con Thierry di Vietri. Una compagnia è in tournée con il testo del Macbeth di Shakespeare, due persone all’interno 
della compagnia maturano un sentimento non detto, non nominato, innescato da dinamiche silenziose, sfogato come 
confessione di coscienza da una voce sola. Un punto di vista simbolico tra riferimenti alla tragedia di Scozia e squarci di 
situazioni emotive, immagini tradotte attraverso suono, materia e musica. A fare da sfondo personaggi, teatri di 
provincia, viaggi in auto, approdi a Roma.  
Ingresso € 5,00 
info@ensemblevicenza.com - 335 5439976 
 
Palcoliberoincittà                                       
19-21 LUG gio-sab h 21.00 Castello di Romeo 
In caso di maltempo rinviato a fine agosto/settembre. 

STELLE DEL ROCK 
[Associazione Culturale Stelle Del Rock] 
Gio 19 - VELVET DRESS - U2 Tribute       M 
Unica Band Italiana salita sul palco degli U2 - Tour 2015. Ingresso: € 7,00 
Dalle ore 19.00 Aperitivo con musica sotto le mura del castello 
Ven 20 - SIMONA ATZORI  D 
Simona ha danzato alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006 e al Festival di Sanremo 2012. 
Numerose apparizioni Rai e Mediaset. Priva di braccia dalla nascita, è pittrice, danzatrice e scrittrice. Autrice del libro 
“Cosa ti manca per essere felice ?” Ingresso: € 10,00 
Dalle ore 19.00 Aperitivo con musica sotto le mura del castello 
Sab 21 - VIPERS - QUEEN Tribute M 
Vocalist Giuseppe Maggioni finalista a “The Voice” nel 2014 su Rai2. Ingresso: € 8,00 
Dalle ore 19.00 Aperitivo con musica sotto le mura del castello 
Promo INGRESSO TRE SERATE € 20,00. UTILE della manifestazione a favore di famiglie del territorio in difficoltà. 
stelledelrock@gmail.com 
 
Palcoliberoincittà                                      T 
19 LUG gio 21.00 Giardino della Biblioteca, via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Cinema Teatro San Pietro  
Fondazione Aida e Glossa Teatro - HANSEL & GRETEL E LA POVERA STREGA  
[Estate in Favola - Fondazione Aida ed Ensemble Vicenza Teatro] 
Avete mai pensato alla storia di Hansel e Gretel dal punto di vista della strega? Sì, proprio quella povera strega 
affamata di bambini che ha escogitato tanti trucchi per catturarli ed infine è rimasta vittima essa stessa gettata nel 
forno! Ebbene, nella nostra storia di streghe non ce n’è solo una, ma ben tre…Hansel e Gretel, che sono due bambini 
bravi ed intelligenti, hanno subito dei forti sospetti, ma le streghe ahimè hanno dalla loro la magia. Ma è più potente 
la Magia o l’ Intelligenza? 
Ingresso € 4,00 - ridotto fino a 12 anni € 2,00 
promozione@fondazioneaida.it  - 333 4975453 
 
Palcoliberoincittà                                      T 
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20 LUG  ven h 21.00 Villa Cordellina Lombardi 
In caso di maltempo lo spettacolo sarà rappresentato nella sala dell’area interna (solo per i primi 90 biglietti venduti)  

L’ORA DELLA FANTASIA (BACIAMI, STUPIDO!) 
[Risate e musica a Villa Cordellina - Theama Teatro] 
Un famosissimo cantante (e noto tombeur de femme) si ferma per fare rifornimento in un piccolo paese e viene 
subito riconosciuto dal benzinaio che intravede la subdola opportunità di far incidere le canzoni scritte da lui e da un 
amico musicista. Inizia così lo strepitoso inganno dei due amici pasticcioni che, accecati dalla prospettiva del denaro e 
della popolarità, porterà il musicista ad offrire la propria moglie per compiacere la star, desiderosa di nuove 
avventure… 
Biglietti:  Intero € 10,00 e ridotto € 8,00 
info@theama.it - www.theama.it - 0444 322525 
 
Palcoliberoincittà        R 
22 LUG dom h 18.00 Parco Giochi Piazza Carli 
In caso di maltempo l’evento non avrà luogo 
POLLICINO 
[Estate in Favola - Ensemble Vicenza Teatro] 
Il più piccolo dei fratelli, Pollicino, un bambino davvero minuscolo, avendo udito per caso la conversazione dei 
genitori, si riempie le tasche di sassolini bianchi. ... I sette fratellini, persi nel bosco, chiedono ospitalità a un casa, di 
cui dall'alto di un albero Pollicino aveva visto la luce. Incappano così nella casa di orco che ha sette figlie incoronate e 
una moglie pietosa.. 
Ingresso responsabile con offerta libera 
info@ensemblevicenza.com - 335 5439976  
 
Cinemalcastello   C 
22 LUG dom h 21.15 Castello di Romeo 

Film: MADE IN ITALY 
(Italia, 2017) di Luciano Ligabue con con Stefano Accorsi e Kasia Smutniak. Drammatico (durata 104 minuti). 
Reggio Emilia. Riko lavora in una ditta che insacca salumi. Ha una moglie, Sara, qualche avventura extra coniugale e un 
figlio ormai cresciuto che cerca l'autonomia dai genitori. Riko è fondamentalmente un uomo onesto (così lo 
considerano gli altri) messo a confronto con un presente in cui la precarietà sembra essere diventata l'unica norma: 
nei sentimenti, nel lavoro, nel domani. 
Info pag ____ 
 
EFFETTONOTTE X – ANIME   C 
23 LUG lun h 21.15 Castello di Romeo 

Film: TOKYO GODFATHERS  
(Giappone, 2003) di Satoshi Kon e Shôgo Furuya. Un travestito che sogna di diventare mamma, un ex alcolista e 
giocatore d’azzardo che ha distrutto una famiglia, una giovane scappata di casa: tre senzatetto che, dopo aver trovato 
una neonata abbandonata la sera della vigilia di Natale, uniranno le proprie forze in nome di un dono quanto mai 
prezioso, quello della vita. 
[Visione consigliata ad un pubblico con età superiore ai 13 anni] 
Info pag. ____ 
 
Cinemalcastello   C 
24 LUG mar h 21.15 Castello di Romeo 

Film: CONTROMANO 
(Italia, 2017) di e con Antonio Albanese. Commedia (durata 103 minuti) 
Mario Cavallaro è un abitudinario incallito. Tutto ciò che richiede un cambiamento lo spaventa e lo irrita al contempo. 
Ha un solo hobby: l'orto che ha realizzato sulla terrazza dello stabile in cui abita nel centro di Milano. Quando si ritrova 
dinanzi al suo negozio di calze un africano ambulante che vende lo stesso articolo a prezzi stracciati, elabora un piano 
che potrebbe servire da modello. Se tutti facessero come lui il problema dell'immigrazione extracomunitaria sarebbe 
risolto... 
Info pag ____ 
 
Palcoliberoincittà                                      T 
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25 LUG mer h 21.00 Pizzeria da Giacomo, SS. Trinità di Montecchio Maggiore 

LO CHIAMAVANO “ G “ ATTO 2°  
[Il Teatro che non ti aspetti - Gli Scordati] 
Musica e teatro, racconto e canzoni, omaggio ad una grande icona italiana, Giorgio Gaber, attraverso voce e chitarra 
di Luca Marchezzolo uniti ai monologhi e dialoghi dell'ironico Stefano Chiolo e Ivana Pizzuto che porta la sua visione 
femminile dei temi trattati. Un percorso che spazia tra i vari argomenti tanto cari a Gaber, come la politica, l'uomo e la 
donna, la religione. Un racconto intimo e pungente, visione chiara della vita con i suoi contrasti e contraddizioni. 
Ingresso libero 
stefanochiolo81@gmail.com – 338 6308058 
 
Palcoliberoincittà                                      T 
26 LUG gio 21.00 Giardino della Biblioteca, via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Cinema Teatro San Pietro  
Ensemble Vicenza Teatro - LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO  
[Estate in Favola - Fondazione Aida ed Ensemble Vicenza Teatro] 
La storia della bella addormentata è nota. Nasce una bambina di nome Aurora, dopo tanta attesa, considerata la 
regina dell’universo per chi ama. Ma ecco che irrompe l’inatteso, un sortilegio crudele, che può essere soltanto 
attenuato ma non scongiurato del tutto. Ma un giovane di cuore è disposto a rischiare per amore di Aurora, per 
ridestarla dal sortilegio e riportarla ad una realtà da vivere insieme. Non è con la forza fisica che egli vincerà, ma con 
quella del cuore e della mente. 
Ingresso € 4,00 - ridotto fino a 12 anni € 2,00 
info@ensemblevicenza.com - 335 5439976 
 
Cinemalcastello   C 
26 LUG gio h 21.15 Castello di Romeo 

Film: A CASA TUTTI BENE 
(Italia, 2018) di Gabriele Muccino con Stefano Accorsi e Carolina Crescentini. Commedia, drammatico (durata 105 
minuti). 
Pietro e Alba festeggiano cinquant'anni d'amore. Dal loro matrimonio sono nati Carlo, Sara e Paolo. Imbarcati con 
coniuge, prole, zie e cugine per un'isola del Sud, quel luogo ameno in cui Pietro e Alba hanno speso il loro tempo più 
bello. Qui si riunisce una famiglia sull'orlo di una crisi di nervi. Ognuno si troverà di fronte ai proprio problemi, satelliti 
nevrotici intorno agli 'sposi' provano a passare una nottata che non passa e non passerà. 
Info pag ____ 
 
Palcoliberoincittà                                      T 
27 LUG  ven h 21.00 Villa Cordellina Lombardi 
In caso di maltempo lo spettacolo sarà rappresentato nella sala dell’area interna (solo per i primi 90 biglietti venduti)  

PRINCIPESSE E SFUMATURE LEI, LUI E NOIALTRE 
[Risate e musica a Villa Cordellina -  Theama Teatro] 
Monologo comico di e con Chiara Becchimanzi 
“Principesse e sfumature” è il diario di una psicoterapia tragicomica, che propone uno sguardo esilarante, sincero, 
acuto, femminile e piccante sui cliché di genere. Una donna sull’orlo della crisi dei 30 anni e una indefinita 
psicoterapeuta dalla voce suadente con molte domande. Un monologo, fra teatro e stand up comedy, senza mai 
prendersi troppo sul serio, per arrivare a una meta… o anche no! 
Biglietti:  Intero € 10,00 e ridotto € 8,00 
info@theama.it - www.theama.it - 0444 322525 
 
E…state con la Biblioteca        T 
28 LUG  sab h 21.00 Giardino della Biblioteca, via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Sala Civica Corte delle Filande 

DONNE SUL FILO – 7 Donne, 7 Storie 
di Autori Vari 
[Compagnia teatrale La Trappola] 
Regia di M. Maddalena Galvan 
Ambientato in uno spazio senza tempo, dove si muovono sette personaggi tutti al femminile con il filo come trait 
d’union. Sette epoche, sette modi diversi per raccontare la propria esistenza, passando dal dramma del periodo 
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nazista, dalla comicità della telefonata anni ’50, alla struggente voce anni ’60, alla scanzonata conversazione anni ’70, 
fino ad arrivare alle protagoniste dei nostri giorni. Sette ritratti per sorridere e riflettere sulle nostre fragilità e sul 
significato del rapporto uomo-donna. 
Ingresso libero 
biblioteca@comune.montecchio-maggiore.vi.it - 0444 698874 
 
Palcoliberoincittà        R 
29 LUG dom 18.00 Giardino della Biblioteca, via San Bernardino  
In caso di maltempo l’evento non avrà luogo 
A SPASSO CON IL MOSTRO 
[Estate in Favola - Fondazione Aida] 
Incredibili avventure in compagnia delle creature più strane che si possano incontrare; per scoprire insieme che non 
tutti i mostri sono uguali..alcuni non pensano altro che al loro stomaco da riempire; mentre altri, talvolta i più 
orripilanti, possono essere mansueti e giocherelloni. Un itinerario divertente e sorprendente adatto a bambini e 
bambine della scuola dell'infanzia. 
Ingresso responsabile con offerta libera 
promozione@fondazioneaida.it  - 333 4975453 
 
Cinemalcastello   C 
29 LUG dom h 21.15 Castello di Romeo 

Film: THE SILENT MAN 
(USA, 2018) di Peter Landesman con Diane Lane, Kate Walsh. Biografico (durata 103 minuti).  
Washington, 1972. Mark Felt è il vicedirettore dell'FBI, quando il suo capo, il temibile J. Edgard Hoover, muore 
lasciando vacante la poltrona di direttore. A modo suo, Hoover era un architrave del sistema e la sua assenza scardina 
una struttura di potere, un'architettura istituzionale ben codificata. Tanto più che Felt, delfino ed erede designato di 
Hoover, viene invece bypassato in favore di Pat Gray, legato a doppio filo con la Casa Bianca. 
Info pag ____ 
 
EFFETTONOTTE X – ANIME   C 
30 LUG lun h 21.15 Castello di Romeo 

Film: 5 CENTIMETRI AL SECONDO e IL GIARDINO DELLE PAROLE 
5 cm al secondo (Giappone, 2007) di Makoto Shinkai. Takaki e Akari si sono conosciuti sui banchi della scuola 
elementare e da allora, nonostante la vita li abbia separati, il ragazzo non ha mai smesso di pensare all’amica. La 
nostalgia che prova è talmente forte da spingerlo a cercarla anche dopo molti anni. 
Il giardino delle parole (Giappone, 2013) di Makoto Shinkai. Takao è un giovane studente che sogna di diventare un 
disegnatore di scarpe e durante i giorni di pioggia marina la scuola per andare a disegnare in un delizioso e appartato 
giardino pubblico. Qui incontro la misteriosa Yukino con la quale stringerà una forte amicizia. 
[Visione consigliata ad un pubblico con età superiore ai 13 anni] 
Info pag. ____ 
 

I MILLE VOLTI DI GIULIETTA  D 
31 LUG mar h 21.15 Castello di Romeo 
In caso di maltempo rinviato all’1 AGO mer h 21.15 Castello di Romeo  

THE LOVERS 
COMPAGNIA NATURALIS LABOR 
ideazione e regia Luciano Padovani 
coreografie Silvia Bertoncelli e Luciano Padovani 
Romeo e Giulietta, Amleto e Ofelia, Porzia e Bassanio e tanti altri: amori dichiarati, fuggiti, ostacolati, difficili, 
impetuosi, carnali, poetici. The Lovers accompagna lo spettatore nell’universo amoroso di Shakespeare. Uno 
spettacolo fresco, dolce, ironico, voluttuoso, testardo. Come lo sono i personaggi di Mr. William. La compagnia, che 
quest’anno compie trenta anni di attività, torna a stupire, coinvolgere e incantare. 
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Biglietti: intero numerato  €  15,00 - ridotto  €  12,00. Prevendita e vendita biglietti: 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 
 
Associazione Quadratum  F 
01-05 AGO da merc a dom Piazza Marconi 

MONTECCHIO MARITTIMA BEACH PARTY 
Mercoledì MIAMI  con Marco Cavax, Andrea Bozzi e Thorn  
Giovedì YANO MUSIK MACHINE suoni e animazione Afro.  
Venerdì FESTA SELVAGGIA con i RiverBros  
Sabato CIRKUS In collaborazione con il BEAT  
Domenica HAWAII  Serata a tema in collaborazione con MAKARENA  
Ogni sera dalle 18  i 7 Food Truck da tutta Italia presenti in piazza soddisferanno ogni Palato . 
FB Montecchio.marittima 
 

I MILLE VOLTI DI GIULIETTA 
Palcoliberoincittà                                      T 
04 AGO  sab  Villa Cordellina Lombardi 
dalle h 17.00 alle 20.00  

SHAKESPEARE PER GIOCO FROM ROMEO TO GIULIETTA 
Campus teatrale per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni 
[Rassegna “Risate e musica a Villa Cordellina” di Theama Teatro] 
L’intento è quello di intrattenere i bambini con attività ludico espressive riproponendo i percorsi formativi che 
l’Associazione offre ai propri allievi durante tutto l’anno. Attraverso il gioco i partecipanti apprenderanno le basi del 
teatro, con accenni al trucco e alla realizzazione del costume. Il laboratorio affronterà la parodia di “Romeo e 
Giulietta” e si concluderà con la visione dello spettacolo “Romeo e Giulietta Circo Dance”. 
Su prenotazione 
 

h 21.00 
In caso di maltempo lo spettacolo sarà rappresentato nella sala dell’area interna (solo per i primi 90 biglietti venduti)  

ROMEO E GIULIETTA CIRCO DANCE 
[Rassegna “Risate e musica a Villa Cordellina” di Theama Teatro] 
Romeo e Giulietta è ancora la storia d’amore per eccellenza? Forse sì, o forse non lo è mai stata, se pensiamo che 
tutta la vicenda dei due giovani si sviluppa nell’arco di tre giorni e finisce in modo tragico. Noi vogliamo affidare 
l’amore di Romeo e Giulietta ad un racconto che intrecci parole, musica, danza e divertimento, per dimostrare che 
possiamo stare insieme agli altri in modo sereno e risolvere i problemi senza usare violenza né verso gli altri né, tanto 
meno, verso noi stessi. 
Biglietti:  Intero € 10,00 e ridotto under 10 € 8,00 
Campus teatrale + spettacolo: € 8,00 a bambino 
info@theama.it - www.theama.it - 0444 322525 
 
EFFETTONOTTE X - ANIME C 
06 AGO lun h 21.15 Castello di Romeo 

Film: LA TOMBA PER LE LUCCIOLE  
(Giappone, 1988) di Isao Takahata. La storia intensa e straziante di Seita e Setsuko, un ragazzo e una bambina, sullo 
sfondo di una Kobe incendiata dalla Seconda Guerra Mondiale. I due vengono posti di fronte ad una sfida ai limiti della 
sopravvivenza: condotti da principio presso una parente per cercare rifugio e conforto, la fame e l'egoismo di chi 
incontreranno lungo il loro cammino li costringeranno a un estremo tentativo di salvarsi. 
[Visione consigliata ad un pubblico con età superiore ai 13 anni] 
Info pag. ____ 

 
Cinemalcastello   C 
07 AGO mar h 21.15 Castello di Romeo 
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Film: ELLA E JOHN – THE LEISURE SEEKER 
(Italia-Francia, 2017) di Paolo Virzì con Helen Mirren e Donald Sutherland. Drammatico (durata 112 minuti) 
The Leisure Seeker è il soprannome del vecchio camper con cui Ella e John Spencer andavano in vacanza coi figli negli 
anni Settanta. Una mattina d'estate, per sfuggire ad un destino di cure mediche che li separerebbe per sempre, la 
coppia sorprende i figli ormai adulti e invadenti e sale a bordo di quel veicolo per scaraventarsi avventurosamente giù 
per la Old Route 1. John è svanito e smemorato ma forte, Ella è acciaccata e fragile ma lucidissima. Il loro sarà un 
viaggio pieno di sorprese. 
Info pag ____ 
 
E…state con la Biblioteca        R 
08 AGO mer h 21.00 Giardino della Biblioteca, via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Sala Civica Corte delle Filande 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LA STRADA DELLE GALLERIE HA 100 ANNI”.  
Ce ne parla Claudio Rigon. 
Claudio Rigon, curatore della grande mostra del 2017 a Schio, ci parlerà della costruzione della strada delle 52 gallerie 
sul Pasubio. Lo farà servendosi delle fotografie scattate allora da alcuni degli ufficiali protagonisti di quell’impresa e 
ritrovate presso le famiglie, ce le racconterà ricostruendo di ognuna contesto e storia. Sono molte, bellissime e vere, 
hanno la capacità di riportarci a quei momenti, ci comunicano il senso di un’epopea. 
Ingresso libero 
biblioteca@comune.montecchio-maggiore.vi.it - 0444 698874 
 
Cinemalcastello   C 
09 AGO gio h 21.15 Castello di Romeo 

Film: A QUIET PLACE – UN POSTO TRANQUILLO  
(USA, 2018) di John Krasinski con Emily Blunt e John Krasinski. Drammatico, thriller, horror (durata 90 minuti) 

Gli Abbott e i loro tre figli camminano scalzi dentro un supermercato abbandonato lungo la via del ritorno a casa, 
lontano dalla città. Sono rimasti in pochi nella loro zona e devono stare attenti a non fare alcun rumore, o le terribili 
creature che hanno invaso il pianeta li individueranno in un attimo e per loro sarà la fine. Per 472 giorni, gli Abbott 
sopravvivono, sfruttando il linguaggio dei segni. Ma un altro figlio è in arrivo e non fare rumore diventa sempre più 
difficile.  
Info pag ____ 
 
10 AGO ven h 21.00 Giardino della Biblioteca, via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Sala Civica Corte delle Filande  

PRESENTAZIONE PROGETTO “SAURO100” E DEL LIBRO “NAZARIO SAURO – STORIA DI UN 
MARINAIO” 
di Romano Sauro  
Il libro scritto dal nipote di Nazario, l'ammiraglio Romano Sauro insieme al figlio Francesco, giunto alla terza edizione, 
racconta la storia dell'illustre patriota giustiziato a Pola dagli austriaci il 10 agosto 1916.  
La pubblicazione è parte del progetto denominato SAURO100, nato da un'idea dell'ammiraglio e che lo vedrà toccare 
in due anni più di 120 porti in Italia e all’estero, oltre a 100 comuni dell’entroterra, il tutto a bordo di una barca a vela 
di nome GALIOLA III. L'obiettivo del viaggio è quello di testimoniare quei “profondi sentimenti di giustizia, di libertà e 
di solidarietà” menzionati dal Presidente Mattarella in occasione dei 100 anni dalla morte di Nazario Sauro. 
Evento in collaborazione con ANVGD Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia – sezione di Vicenza. 
Ingresso libero 
 
Cinemalcastello   C 
12 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: READY PLAYER ONE 
(USA, 2018) di Steven Spielberg con Tye Sheridan e Olivia Cooke. Azione, fantascienza (durata 140 minuti) 
Columbus, Ohio, 2045. La maggior parte dell'umanità, afflitta dalla miseria e dalla mancanza di prospettive, si rifugia in 
Oasis, una realtà virtuale creata dal geniale James Halliday. Quest'ultimo, prima di morire, rivela la presenza in Oasis di 
un easter egg, un livello segreto che consente, a chi lo trova e vince ogni sfida, di ottenere il controllo di Oasis. 
Info pag ____ 
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Cinemalcastello   C 
14 AGO mar h 21.15 Castello di Romeo 

Film: I SEGRETI DI WIND RIVER 
(USA, 2017) di  Taylor Sheridan, con Jeremy Renner e Elizabeth Olsen. Thriller, azione (durata 111 minuti) 
Cory Lambert è un cacciatore di predatori nella riserva indiana di Wind River. Sulle tracce di un leone di montagna che 
attacca il bestiame locale, trova il corpo abusato ed esanime di una giovane donna amerinda. Il crimine prolunga il 
dolore di Cory che ha perso tre anni prima una figlia in circostanze altrettanto brutali. Per fare chiarezza sul caso, l'FBI 
invia Jane Banner, una recluta di Las Vegas senza esperienza. Tosta e disposta ad imparare, Jane chiede a Cory di 
affiancarla nell'indagine. 
Info pag ____ 
 
Cinemalcastello   C 
16 AGO gio h 21.15 Castello di Romeo 

Film: LADY BIRD  
(USA, 2017) di Greta Gerwig con Saoirse Ronan e Laurie Metcalf. Commedia (durata 93 minuti). 
Christine rifiuta il nome che le è stato attribuito, per usarne uno che si è scelto: Lady Bird. Odia Sacramento, dove non 
succede nulla, e sogna New York. Nella lotta per affermare le proprie scelte la asseconda il padre disoccupato, ma non 
la madre infermiera, preoccupata per il suo futuro. 
Info pag ____ 
 
Cinemalcastello   C 
19 AGO dom h 21.15 Castello di Romeo 

Film: LA FORMA DELL’ACQUA 
(USA, 2017) di Guillermo del Toro, con Sally Hawkins e Octavia Spencer. Drammatico, fantasy, sentimentale (durata 
123 minuti) 
Elisa, giovane donna muta, lavora in un laboratorio scientifico di Baltimora dove gli americani combattono la guerra 
fredda. Elisa è legata da profonda amicizia a Zelda, collega afroamericana che lotta per i suoi diritti dentro il 
matrimonio e la società, e Giles, vicino di casa omosessuale, discriminato sul lavoro. Diversi in un mondo di mostri 
dall'aspetto rassicurante, scoprono che in laboratorio (soprav)vive in cattività una creatura anfibia di grande 
intelligenza e sensibilità.  
Info pag ____ 
 
E…state con la Biblioteca        R 
20 AGO lun h 21.00 Giardino della Biblioteca, via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Sala Civica Corte delle Filande 

INCONTRO CON LO SCRITTORE PAOLO MALAGUTI 
Autore del libro “Prima dell’alba”, romanzo storico in memoria dell’artigliere Alessandro Ruffini fucilato a ventiquattro 
anni a Noventa Padovana, il 3 novembre 1917, per un sigaro. A cento anni dalla «disfatta» di Caporetto, un libro che fa 
luce su una delle pagine più oscure della storia italiana. Tra le sue opere “La reliquia di Costantinopoli”, finalista al 
Premio Strega 2016, “Sul Grappa dopo la vittoria”, “Nuovo sillabario veneto” e “I mercanti di stampe proibite”. 
Ingresso libero 
biblioteca@comune.montecchio-maggiore.vi.it - 0444 698874 
 
Cinemalcastello   C 
21 AGO mar h 21.15 Castello di Romeo 

Film: L’ISOLA DEI CANI 
(USA, 2018) di Wes Anderson, con Bryan Cranston e Scarlett Johansson. Animazione, avventura, commedia (durata 
101) 
Giappone, 2037. Il dodicenne Atari Kobayashi va alla ricerca del suo amato cane dopo che, per un decreto esecutivo a 
causa di un'influenza canina, tutti i cani di Megasaki City vengono mandati in esilio in una vasta discarica chiamata 
Trash Island. Atari parte da solo nel suo Junior-Turbo Prop e vola attraverso il fiume alla ricerca del suo cane da 
guardia, Spots. Lì, con l'aiuto di un branco di nuovi amici a quattro zampe, inizia un percorso finalizzato alla loro 
liberazione. 
Info pag ____ 
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Cinemalcastello   C 
23 AGO gio h 21.15 Castello di Romeo 

Film: IL FILO NASCOSTO 
(USA, 2017) di Paul Thomas Anderson con Daniel Day-Lewis e Lesley Manville. Drammatico, sentimentale (durata 130 
minuti) 
Londra, anni ’50. Lo stilista Reynolds Woodcock e sua sorella Cyril sono il centro della moda britannica vestendo la 
nobiltà, le star del cinema, le ereditiere e gli esponenti dell'alta società con lo stile unico della House of Woodcock. Le 
donne entrano e escono dalla vita di Woodcock, finché non incontra una donna giovane e di carattere, Alma, che 
presto diventa un punto fisso nella sua vita. La sua vita, prima controllata e pianificata, viene lentamente distrutta 
dall'amore. 
Info pag ____ 
 
Euforia Biancorossa – Comitato Commercianti Piazza Carli  F 
24-26 AGO da ven a dom Piazze Carli e Fraccon 

NOTTE BIANCA 
Venerdì: SAD – European Matallica Tribute Band; Tributo Italiano – Solo Musica Italiana Live Music; Freak – Be crazy, 
be FREAK 
Sabato: Diapason Band – Vasco Rossi Tribute; Suavemente – Reggaeton & Electrolatino; Latinando 360 ° Serata Latino 
Americano con Frankie DJ; Stefano Mihavana e Harold Medina; Gymansium on the Road: intrattenimento ginnico-
musicale in Piazza Carli 
Domenica: Jackson One – Michael Jackson Tribute Show: grande spettacolo per tutte le età 
Saranno inoltre presenti: Ghost Opera; The Shots; Cana Caiana: fiesta do Brasil; Famiglia Latina: El ritmo de Santo 
Domingo; Freitag: DJ set a 360 gradi; Nacht – DJ set; Shake – DJ Set. 
Le tre serate prevedono la presenza di cinque ristoranti, una ventina di punti ristoro, giochi per bambini, esposizioni di 
commercianti e artigiani, attività sportive (atletica, palestra, e altri sport), saggio di Hip Hop, e uno straordinario 
spettacolo di Pattinaggio Artistico. 
info@euforiabiancorossa.it -  Fb NOTTEBIANCA-MONTECCHIOMAGGIORE VI 
 
Cinemalcastello   C 
28 AGO mar h 21.15 Castello di Romeo 

Film: MOLLY’S GAME 
(USA, 2017) di Aaron Sorkin con Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner. Biografico (durata 140 minuti). 
Nel 2004, la giovane Molly Bloom, ex sciatrice olimpionica del Colorado, sbarca a Los Angeles in cerca di avventure 
prima di iniziare gli studi ad Harvard. Per guadagnarsi da vivere comincia a lavorare come semplice assistente di un 
organizzatore di partite clandestine di poker ma poi, licenziata senza giusta causa, decide di creare la sua società. 
Tratto da una storia vera. 
Info pag ____ 
 
Palcoliberoincittà                                      T 
29 AGO mer 21.00 Giardino della Biblioteca, via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Cinema Teatro San Pietro  
TANTO VALE VIVERE di Dorothy Parcker 
[CrossingRelationships#RelazioniDiAttraversamento - Ensemble Vicenza Teatro] 
Adattamento e regia di Stefania Pimazzoni. Con Stefania Pimazzoni, Irma Sinico e Catuscia Gastaldi. Scenografia di 
Franco Sinico. 
Tre monologhi di Dorothy Parker tutti al femminile, tratti da altrettanti racconti brevi: La telefonata, Sentimento, 
Ancora un goccetto, in cui la scrittrice mette a nudo movimenti e rivolgimenti affettivi del sentire delle donne, con 
profondità psicologica e intelligente ironia. Il tempo dell’attesa estenuante, la solitudine amara e il bisogno di fuggire 
dal dolore d’una separazione, temi con cui la scrittrice è maestra nel parlarci dell’amore che le donne portano con 
forza in sé stesse. 
Ingresso € 5,00 
info@ensemblevicenza.com - 335 5439976 
 
Cinemalcastello   C 
30 AGO gio h 21.15 Castello di Romeo 

Film: DOGMAN 
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(Italia, 2018) di Matteo Garrone con Marcello Fonte e Edoardo Pesce. Drammatico (durata 120 minuti). 
Marcello ha due grandi amori: la figlia Alida e i cani che accudisce con la dolcezza di uomo mite e gentile. Il suo 
negozio di toelettatura è incistato fra un "compro oro" e la sala biliardo-videoteca di un quartiere periferico a bordo 
del mare, di quelli che esibiscono più apertamente il degrado italiano degli ultimi decenni. L'uomo-simbolo di quel 
degrado è l'ex pugile Simone, che intimidisce e umilia i negozianti del quartiere. 
Info pag ____ 
 
Palcoliberoincittà                                      T 
31 AGO ven 21.00 Giardino della Biblioteca, via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Cinema Teatro San Pietro  
Ensemble Vicenza Teatro - LA SIRENETTA 
[Estate in Favola - Fondazione Aida ed Ensemble Vicenza Teatro] 
Alla Sirenetta, principessa del regno del Mare, è concesso visitare la superficie per il proprio quindicesimo 
compleanno. In questa occasione si innamora di un principe al comando di una nave che viene affondata da una 
tempesta. Lo salva dai flutti e lo porta a riva. Tormentata dal desiderio di diventare umana per stare accanto a lui e 
acquisire un’anima immortale, compra dalla Strega del Mare una pozione per avere delle gambe in cambio della 
propria voce… 
Ingresso € 4,00 - ridotto fino a 12 anni € 2,00 
info@ensemblevicenza.com - 335 5439976 
 
Palcoliberoincittà                                      D 
01 SET sab h 16.00 Museo Archeologico “G. Zannato”, Piazza Marconi 17 
VISITE GUIDATE TRA NATURA, ARCHEOLOGIA E DANZA 

[etradanzae20] 
Un viaggio tra natura e archeologia dove la narrazione all'interno delle sale del museo prende vita e suono. In 
occasione di una visita guidata appositamente pensata ecco che i reperti custoditi all'interno delle teche del museo 
risuoneranno all'eco della musica e prenderanno corpo attraverso le performance delle danzatrici, per accompagnare i 
visitatori attraverso suggestioni. 
Ingresso € 4,00  
info@etradanzae20.it 
 
E…state con la Biblioteca        R 
01 SET sab h 21.00 Partenza dal parcheggio del Castello di Romeo 
In caso di maltempo rinviato all’08 SET sab 

POESIA FRA I CASTELLI 
con Armando Carrara e Giorgia Antonelli. 
Passeggiata poetica notturna nella zona dei castelli con alcune suggestive tappe durante le quali si reciteranno brani 
del poema in dialetto veronese “Giulietta e Romeo” di Berto Barbarani. 
Ingresso libero 
biblioteca@comune.montecchio-maggiore.vi.it - 0444 698874 
 
Palcoliberoincittà        T 
02 SET dom h 20.45 Castello di Romeo 
In caso di maltempo c/o Cinema Teatro San Pietro  
FULL MONTY – PROSSIMAMENTE A NUDO 
[Team For Children Vicenza e Pro Loco Alte Montecchio Maggiore] 
Uno spettacolo esilarante, adatto anche ai bambini, per trascorrere una serata di puro divertimento. Sei ragazzi 
qualunque vengono licenziati e con creatività si ritrovano protagonisti di uno spogliarello maschile. Affrontando le loro 
insicurezze arrivano a… un grande successo! Realizzato dalla Compagnia Tiraca, vincitore di molti premi, lo spettacolo 
è proposto dalla Pro Loco Alte-Montecchio e Team for Children Vicenza a favore dei progetti nelle Pediatrie Vicentine. 
Visita alle Priare e aperitivo pre-spettacolo. 
Entrata con donazione consapevole 
montecchio@teamforchildrenvicenza.it - www.teamforchildrenvicenza.it – 392 9900987  
 
Palcoliberoincittà                                      T 
06 SET gio 21.00 Giardino della Biblioteca, via San Bernardino 
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In caso di maltempo c/o Cinema Teatro San Pietro  
E NON MI IMPORTA PIÙ NIENTE DI NOI – CANZONI DI CANGURI E DI PESCI 
di Thierry Di Vietri 
[CrossingRelationships#RelazioniDiAttraversamento - Ensemble Vicenza Teatro] 
Voce e chitarra Thierry Di Vietri, Gruppo Musicale Diverac. Letture a cura della compagnia Ensemble Vicenza Teatro. 
Un concerto di musica originale, fra letture, rifermenti culturali, relazioni agli sgoccioli, performance sonore e storie 
radicate del territorio, con il Gruppo Musicale Diverac nato in un sottotetto di Castelgomberto nel 2015 tra la 
strumentazione vintage e freddo incollato alla pelle. Dopo aver inciso brani con veste prettamente elettronica hanno 
deciso di presentarsi live con una versione fortemente scarnificata delle canzoni (chitarra, basso, batteria), dove la 
ricerca punta dritto al grado 0 di musica e parola. Questo è il nostro progetto, questo il nostro ascolto. 
Ingresso € 5,00 
info@ensemblevicenza.com - 335 5439976 
 
Palcoliberoincittà                                      T 
07 SET ven 21.00 Giardino della Biblioteca, via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Cinema Teatro San Pietro  
Fondazione Aida e Febo Teatro 

IL LIBRO DELLA GIUNGLA 
[Estate in Favola - Fondazione Aida ed Ensemble Vicenza Teatro] 
La giungla. Cos’è? Dove si trova? Cosa c’è nella giungla? Immaginarla potrà essere semplice ma spiegare la giungla a 
un bambino un pochino meno. Ecco allora che, a venirci in aiuto, sono le avventure del piccolo Mowgli che vive 
proprio nella giungla indiana. Salvato da una coppia di Lupi è nella Giungla che vive tutte le sue avventure ed è sempre 
lì che nascono le sue grandi amicizie, soprattutto quella con l’Orso Baloo e con la Pantera Bagheera. 
Ingresso € 4,00 - ridotto fino a 12 anni € 2,00 
promozione@fondazioneaida.it  - 333 4975453 
 
Palcoliberoincittà                                      D 
11 SET mar h 21.00 Giardino della Biblioteca, via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Cinema Teatro San Pietro 
GUERNICA, STORIA DI UN DIPINTO E DI UN MASSACRO 

[etradanzae20] 
Da un'idea di Demetrio Antonello, che realizza insieme a Stefania Mattiello il film e le musiche connesse, su 
coreografie di Michela Negro, danza il gruppo etra, compagnia dell'associazione culturale etradanzae20. La forza 
espressiva delle immagini si fonda con la suggestione della musica e della poesia, attraverso il respiro della danza. 
Tutto ciò avviene sullo sfondo di una cornice storica. Un viaggio che si snoda attraverso fonti, ricostruzioni e 
testimonianze storiche e va ad intrecciare l’evento del bombardamento aereo del 26 aprile 1937 alla città di Guernica, 
con la simbologia che sottende all’omonima opera di Picasso, opera che l’artista realizzò dopo aver appreso della 
tragedia. 
Ingresso € 4,00  
info@etradanzae20.it 
 
Palcoliberoincittà                                      T 
22 SET sab h 21.00 Giardino della Biblioteca, via San Bernardino 
In caso di maltempo c/o Cinema Teatro San Pietro 
URCA URCA TIRULERO, CANTAGALLO RACCONTA  
[Il Teatro che non ti aspetti - Gli Scordati] 
Un giovane cantastorie, accompagnato dalla sua immancabile chitarra, racconta il sogno del Sir Good: sconfiggere la 
disuguaglianza dei giorni nostri, imbracciando arco e frecce, come Robin nella sua lontana Nottingham. La storia subirà 
dei colpi di scena e il finale non sarà così scontato ... Un racconto adatto ai più piccini con musica dal vivo e personaggi 
che si avvicendano per dare vita ad un’avventura dove la realtà si fonde con la fantasia. 
Ingresso con offerta libera 
stefanochiolo81@gmail.com – 338 6308058 
 
 
 
 


