
Calendario degli eventi

3
Sabato

Dicembre

Sandro Bilei
sarà presente con il libro “Incontri 
a Cennano”
In orario di apertura della biblioteca 
Biblioteca Civica G. Bedeschi

Coro Arcobaleno di Tezze
16.00 Piazza Libertà 

Concerto degli alunni 
16.45 Piazza Libertà 
Scuola secondaria di primo grado “A. 
Giuriolo”- Plesso E. Motterle diretti dal 
Prof. Doriano Fracasso

Accensione dell’albero
17.30 Piazza Libertà
con l’illuminazione architetturale sul 
Municipio, allestimento animato, ca-
lendario dell’avvento sull’edifi cio della 
piazza e nevicata sul comune

Natale in biblioteca
17.30 Biblioteca Civica G. Bedeschi
Organizzato dalla Biblioteca Civica G. 
Bedeschi e Nati per leggere, letture 
animate e laboratorio creativo.
(La disponibilità dei posti è limitata.
Per informazioni e iscrizioni telefonare 
0444.673833)

Blu Gospel
20.45 Chiesa di Pugnello
Presentato da Ger Onlus
Serata a favore del nuovo Ger Children 
“L’albero” della Ger Onlus con padre 
Giuseppe Sartori di Pugnello, missiona-
rio e parroco nella favelas di Medellin 
in Colombia.

Mercatino di Natale 
e animazione con 
Il Quartetto di Babbo 
Natale
dalle 10.00 Tezze di Arzignano 
(per tutto il giorno sarà presente il 
mercatino di Natale e il Quartetto di 
Babbo Natale)

Le storie di Natale 
dalle 14.00 Tezze di Arzignano 
con i pony di Babbo Natale, Vip Clown, 
frittelle, marroni, cioccolata calda e vin 
brulè.
Organizzato dall’Associazione Sant’Agata

4
Domenica

Dicembre

Trenino di Natale
15.00-19.30 Centro storico

Natale in piazza
16.00-19.00 Piazze del Centro
L’associazione Noi di Castello sarà 
presente con piccoli oggetti di Natale 
realizzati a mano. Le offerte raccolte 
saranno devolute in benefi cenza

Stagione teatrale di prosa 
In Arzignano
“Romeo e Giulietta”
regia di Giuseppe Marini
21.00 Teatro Mattarello 
Società per Attori e Teatro Stabile del 
Veneto in collaborazione con l’Accade-
mia d’arte drammatica Silvio D’Amico 
e l’Accademia “Palcoscenico” di Padova

Dicembre
8

Giovedì

Il Cantapresepio
18.00 Giardino d’infanzia Ines 
Bonazzi
Presentato dai bambini medi
(Spettacolo riservato a genitori e fami-
liari degli alunni)

Stagione teatrale di prosa 
In Arzignano
“Le relazioni pericolose”
adattamento e regia di Giovanni de 
Feudis
21.00 Teatro Mattarello 
con Corrado Tedeschi e Lorenza Mario

Dicembre
16
Venerdì

Inaugurazione 
della mostra “Eco”
11.30 Biblioteca Civica G. Bedeschi 
Artista Emanuela Martines
(La mostra rimarrà aperta negli abituali 
orari di apertura della biblioteca fi no al 
13 Gennaio 2012)

“I mestieri di una volta” 
intorno al presepio
14.30 Giardino d’infanzia Ines 
Bonazzi
Presentato dai bambini grandi
(Spettacolo riservato a genitori e fami-
liari degli alunni)

Trenino di Natale
15.00-19.30 Centro storico

Natale in piazza
16.00-19.00 Piazze del Centro
L’associazione Noi di Castello sarà 
presente con piccoli oggetti di Natale 
realizzati a mano. Le offerte raccolte 
saranno devolute in benefi cenza

Spettacolo Teatrale
“Venetesimo Secolo”
15.30 Teatro Mattarello
di Enrico Ceccon e Giancarlo Beraldin
presentato da AnzianInsieme
(A seguire verrà offerto un buffet 
presso il Centro Ricreativo Anziani 
“A.Mastrotto” in Via Cazzavillan n°12) 
Coro Nuove Voci Città di 
Arzignano
16.00 Piazza Libertà
diretto da Elisabetta Illes

Esibizione dell’Orchestra 
dell’Indirizzo Musicale
17.00 Piazza Libertà
Scuola secondaria di primo grado 
“A.Giuriolo” - Plesso E. Motterle

Concerto di Natale per 
voci e piano
18.00 Palazzo Municipale
Alcune delle più belle arie e duetti tratti 
da celebri opere italiane e straniere 
accompagnati da famosi brani natalizi 
aspettando il Natale.
Soprano: Federica Pieropan
Tenore: Francesco Sauro
Pianista: M° Federica Dotto

Concerto di Natale
20.30 Chiesa Votiva di Tezze
con i cori dei bambini di San Zeno, San 
Pietro di Montecchio Maggiore e Coro 
Arcobaleno di Tezze.
Organizzato dall’Associazione Sant’Agata

Blu Gospel
20.45 Duomo di Ognissanti
Presentato da Ger Onlus
Serata a favore del nuovo Ger Children 
“L’albero” della Ger Onlus con padre 
Giuseppe Sartori di Pugnello, missiona-
rio e parroco nella favelas di Medellin 
in Colombia.

Dicembre
17
Sabato

Trenino di Natale
09.00-12.00/15.30-19.30 Centro 
Storico 

Natale in piazza
16.00-19.00 Piazze del Centro
L’associazione Noi di Castello sarà 
presente con piccoli oggetti di Natale 
realizzati a mano. Le offerte raccolte 
saranno devolute in benefi cenza

Natale di cuore
9.00-12.00 e 15.00-19.30 Piazza 
Marconi 
Gazebo della solidarietà a cura 
dell’A.S.D. Tris Car Club a favore dei 
progetti della Fondazione “Città della 
Speranza”.

Natale, 
un dono speciale…
15.30 Palatezze
presentato dagli alunni della scuola 
dell’infanzia “O. Marcheluzzo”

Appuntamento con la Pro 
Loco e il clown Roberto
dalle 15.30 Piazza Libertà

Coro Le Primule
16.00 Piazza Libertà

Concerto degli alunni
16.40 Piazza Libertà
Scuola secondaria di primo grado “A. 
Giuriolo” - Plesso G. Zanella diretti dal 
Prof. Paolo Gioco

Coro Giovanile di San 
Zeno
17.15 Piazza Libertà

Piccola Storia di Gesù
16.30 Chiesa Parrocchiale di 
Castello
presentato dagli alunni della scuola 
dell’infanzia “S. Maria e S. Elisabetta” 
(spettacolo riservato a genitori e familiari 
degli alunni)

Dicembre
18
Domenica

SognarNatale
18.30 Palatezze di Arzignano
presentato dagli alunni della Scuola 
dell’Infanzia di San Bortolo 
(spettacolo riservato a genitori e familiari 
degli alunni)

Concerto sinfonico di 
Natale
21.00 Teatro Mattarello
Orchestra di Padova e del Veneto
Direttore: Massimo Mazza
Pianista: Antonio Camponogara
Musiche di F. Liszt e F. Mendelssohn 
Bartholdy
Ingresso: 5€ biglietto unico

Dicembre
22
Giovedì

La notte di Babbo Natale
20.00-24.00 Piazze del centro

Il primo Natale del mondo
20.30 Teatro Mattarello
presentato dagli alunni dell’Istituto 
Canossiano
(Spettacolo riservato a genitori e fami-
liari degli alunni)

Dicembre
23
Venerdì

Natale di cuore
15.00-19.30 Piazza Marconi
Gazebo della solidarietà a cura 
dell’A.S.D. Tris Car Club a favore dei 
progetti della Fondazione “Città della 
Speranza”

Trenino di Natale
15.00-19.30 Centro storico

Natale in piazza
16.00-19.00 Piazze del Centro
L’associazione Noi di Castello sarà 
presente con piccoli oggetti di Natale 
realizzati a mano. Le offerte raccolte 
saranno devolute in benefi cenza

Concerto degli alunni 
16.15 Chiesa di San Giovanni 
Battista - Villaggio Giardino
Scuola secondaria di primo grado A. 
Giuriolo - Plesso E. Motterle diretti dal 
Prof. Doriano Fracasso
17.00 animazione della messa

Coro A. Pellizzari 
17.00 Piazza Libertà
diretto da Elisabetta Illes

Dicembre
24
Sabato

Concerto lirico 
dell’Epifania
20.30 Auditorium Motterle
Soprano: Anna Consolaro
Soprano: Federica Pieropan
Mezzo Soprano: Floriana Sovilla
Tenore: Enrico Pertile
Baritono: Maurizio Priante
Flauto: Denis Garzotto
Pianoforte: Antonio Camponogara
Presenta: Maurizia Piva Silovich

Festa della Befana
21.00 Luogo da defi nire
Spettacolo per bambini con il clown 
Roberto e consegna delle calze da parte 
della Pro Loco 

Gennaio
5

Giovedì

Un pomeriggio di giochi 
tra passato e presente
15.00-18.00 Casa della comunità 
di Tezze
organizzato dall’Associazione Sant’Agata 

Gennaio
8

Domenica

Marronata
15.00 Casa della Comunità di 
Pugnello
(In caso di maltempo la manifestazione è 
rinviata a Domenica 8 Gennaio) 

“Se brusa la stria”
17.30 Pugnello
(In caso di maltempo la manifestazione è 
rinviata a Domenica 8 Gennaio) 

Gennaio
6

Venerdì

Presentazione del libro
“Una Provincia Piena di Complessi“
di Roberto Stringa
20.00 Biblioteca Civica G. Bedeschi
Antologia delle formazioni musicali 
a Vicenza e in altri 61 comuni della 
provincia. 

The Mothers of Gospel
21.00 Villaggio Giardino
con Sybil Smoot, Crystal White, Joy Gar-
rison, Desiree Mohamaad, Tia Architto

Girotondo con Gesù
20.00 Giardino d’infanzia Ines 
Bonazzi 
Presentato dai bambini piccoli
(Spettacolo riservato a genitori e 
familiari degli alunni)

Dicembre
15
Giovedì

Trenino di Natale
09.00/12.00 - 15.30/19.30 
Centro storico

Natale in piazza
16.00-19.00 Piazze del Centro
L’associazione Noi di Castello sarà 
presente con piccoli oggetti di Natale 
realizzati a mano. Le offerte raccolte 
saranno devolute in benefi cenza 

Coro dei Giovani 
di Montorso Vicentino
16.30 Piazza Libertà

Dicembre
11
Domenica

Kitchen of the future
10.00 Teatro Mattarello
La compagnia X-Baleno del Centro 
Arcobaleno.
Lo spettacolo rientra nel progetto “Oggi 
che colori indossi?” di sensibilizzazione 
e promozione della salute mentale nella 
popolazione giovanile.

Dicembre
14
Mercoledì

Trenino di Natale
15.00-19.30 Centro storico

Natale in piazza
16.00-19.00 Piazze del Centro
L’associazione Noi di Castello sarà 
presente con piccoli oggetti di Natale 
realizzati a mano. Le offerte raccolte 
saranno devolute in benefi cenza

Coro parrocchiale di San 
Bortolo
17.00 Piazza Libertà

Dall’Opera al Tango
18.00 Palazzo Municipale
Concerto per fl auto e chitarra classica
Flauto traverso: Enrico Giacomin
Chitarra: Juan Martin Oyhenart

Dicembre
10
Sabato

Il programma completo sul sito:
www.inarzignano.it

La Pro Loco di Arzignano sarà presente 
in piazza tutti i sabati e le domeniche
(8 dicembre e Vigilia di Natale compresi) 
con vin brulè e cioccolata.
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