L’Estate è alle porte, è tempo di lunghe, calde serate da trascorrere in
compagnia, è tempo di spettacoli, incontri, musica e molto altro ancora,
grazie alla programmazione che l’Amministrazione Comunale propone
alla Comunità in collaborazione anche con associazioni, enti, parrocchie
e gruppi che operano sul territorio rendendolo più ricco e “da vivere”.
La proposta dell’Amministrazione è, come sempre, varia e diversificata
perché l’obiettivo è quello di cercare di soddisfare il più possibile tutti i
gusti e gli interessi:
c’è, per esempio, lo spazio per i giovani al Mattarello, e ci sono le serate
da dedicare allo shopping in centro grazie alle aperture straordinarie dei
negozi il mercoledì sera; ci sono le musiche “dal mondo” della rassegna
Patchwork ed il festival dedicato alla creatività ed al talento, “Espressione
Giovani”, manifestazione che giunge quest’anno alla 10^ edizione; e,
naturalmente, c’è anche la notte più ricca e lunga dell’anno, la Notte
Bianca, Sabato 30 Giugno: una grande festa che avrà per protagonisti i
cittadini e la Città.
Speriamo dunque che quest’Estate possa essere per ognuno il tempo
del riposo e dello svago, ma anche dell’incontro, dell’apprezzamento
di uno spettacolo, del confronto, della scoperta di opportunità ed
occasioni che nascono da questa nostra terra e dalla nostra cultura e,
soprattutto, della partecipazione e condivisione che rendono davvero
bello il vivere in un luogo.
Buona Estate!

Il Sindaco
Giorgio Gentilin

L’Assessore alla Cultura ed Eventi
Mattia Pieropan
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OGNI MARTEDì MERCOLEDì
GIOVEDì VENERDì
Centro di Arzignano
Piazzale del Mattarello

Giovani protagonisti delle serate estive arzignanesi: anche quest’anno, grazie alla collaborazione della parrocchia di Ognissanti e
del Bar Mattarello, lo spazio del Mattarello
diventerà il luogo d’incontro e di divertimento dei ragazzi della Città grazie a diverse proposte che sapranno accontentare tutti i gusti.
Dal 12 Giugno infatti si susseguiranno delle
serate, a cadenza fissa, nell’alternanza tra
teatro (il Martedì sera), cineforum (Giovedì
sera), musica con esibizione di band locali
(Venerdì sera); inoltre, il Mercoledì sera, ci si
potrà dedicare al gioco con i propri coetanei
in una sorta di “MiniOlimpiadi”.
Così l’area del Mattarello diventerà punto di
ritrovo, aggregazione e confronto ma anche
di svago e crescita socio-culturale, offrendo ai
ragazzi l’opportunità di vivere l’estate attraverso degli appuntamenti pensati appositamente per loro.
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MARTEDÌ
TEATRO IN CORTE

MERCOLEDÌ
GIOCA CON NOI

GIOVEDÌ
MATTAFILM

VENERDÌ
SUONA CON NOI

DAL 13 GIUGNO

OGNI MERCOLEDì SERA NEGOZI APERTI FINO ALLE 22:30
Centro di Arzignano
Piazza Libertà e Piazza Marconi

“

Nei mesi più caldi è un piacere passeggiare
durante le ore serali, quando le temperature
si abbassano un po’. Se questo è possibile nel
centro della propria Città, facendo shopping
nelle botteghe aperte per l’occasione, il piacere raddoppia!
Anche quest’estate, ogni Mercoledì sera, le

piazze cittadine saranno tutte da vivere perché anche i negozi rimarranno aperti fino alle
22.30: un’occasione per fare acquisti con calma, incontrare gli amici, gustare un gelato o
semplicemente per rilassarsi con quattro passi
nelle piazze “accese e vive” che sono sempre
più il cuore pulsante di Arzignano.

“

DAL 12 GIUGNO

3

Olimpiadi in Arzignano

DAL 23 GIUGNO

DAL 24 GIUGNO

Centro di Arzignano
Piazza Libertà, Piazza Marconi e Piazza Campo Marzio
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“

Gli appuntamenti previsti si terranno di Sabato pomeriggio nei giorni 23 Giugno, 14 Luglio e

21 Luglio, nelle tre piazze principali, nel cuore
della nostra città.
Sarà possibile avvicinarsi a discipline sportive
quali: scherma, tiro con l’arco, ginnastica ritmica, pugilato, badminton, taekwondo, tennis tavolo, judo.
Una simile rassegna è un’occasione per tutti
per conoscere un po’ di più di questo mondo
perché spettatori e pubblico possano diventare
dei futuri praticanti e (perché no?) futuri campioni. L’invito è quindi di scendere in piazza,
farsi incuriosire, conoscere, scoprire regole mai
sentite e…vivere appieno lo spirito olimpico,
perché l’importante…è partecipare!

“

Dopo l’esperienza della rassegna Patchwork
dello scorso anno, il Comune di Arzignano
vuole continuare a condurre i propri concittadini in terre lontane proponendo una serie
di incontri che ci faranno riflettere e capire usi,
costumi, espressioni artistiche di popolazioni
spesso solo apparentemente lontane da noi.
Agli spettatori sarà chiesto di entrare a far parte, per una sera, di una cultura altra dalla loro
attraverso i suoni, le parole, la cucina e le testimonianze dirette.
Si inizia Domenica 24 Giugno con una appassionato racconto sui Mongoli e gli Imperi delle

Steppe del prof. Ermanno Visintainer seguite
dalle atmosfere musicali dell’organico Egschiglen; il secondo appuntamento è con la fanfara, i suoni macedoni della tromba di Naat
Veliov accompagnato dalla Kocani Orkestar
introdotte dalla presentazione-concerto del
cantautore Alessio Lega. A chiudere la rassegna i giovanissimi fratelli Amine e Hamza, un
talentuoso duo proveniente dalla Tunisia. Per
capire di più sul movimento sociale culturale in
atto nei paesi del maghreb e del vicino oriente,
il giorno prima, in Biblioteca, sarà presente il
prof. Mraihi Mohamed Lotfi, scrittore e produttore radiofonico Tunisino.

“

“

In occasione delle Olimpiadi di Londra 2012, il
Comune di Arzignano ha voluto organizzare
una serie di iniziative per far conoscere quegli
sport olimpici che ingiustamente sono considerati sport “minori” e molto spesso sono conosciuti solamente attraverso i mezzi televisivi
e in occasioni di particolare richiamo. Sarà un
modo per avvicinarsi, informarsi e assistere
dal vivo a dimostrazioni, esibizioni, incontri e
conoscere le regole e la storia degli sport presentati.

Città di Arzignano
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NOTTE BIANCA
30 GIUGNO

12-13-14 LUGLIO

Centro di Arzignano

Parco dello Sport ore 21:00

“

in tutte le vie del centro fino alle 04:00
Arzignano scende in piazza e si anima a 360°
con musiche, luci, appuntamenti, cultura, intrattenimenti, locali e negozi aperti per una
notte speciale e tutta da vivere: Sabato 30 Giugno torna la “Notte Bianca”, una festa che vede
protagonisti i cittadini e la Città.
Ed è proprio questo l’obiettivo: dare spazio

alle persone ed alle risorse del territorio con un
evento speciale, dove ci si incontra e si trascorre
insieme la notte più lunga e più ricca dell’estate.
Con questo evento, invece di fermarsi nelle ore
notturne, Arzignano si fa più viva che mai attraverso una grande manifestazione che si basa
sulla partecipazione e condivisione.

“

Griffato

G

“

E siamo a 10! Quella di quest’anno sarà la
decima edizione di Espressione Giovani, la
manifestazione ormai divenuta sinonimo di
creatività e talento.
L’appuntamento è al Parco dello Sport di Arzignano, il 12, 13 e 14 Luglio: a farla da padrone sarà in primo luogo la musica (Espressione
Giovani è nata infatti come concorso musicale, e continua tutt’ora ad esserlo); ma ci
sarà spazio anche per la danza e per l’arte,
ovvero per le opere realizzate con le tecniche
più varie.
Espressione Giovani si conferma dunque
come una grande “vetrina” a disposizione di

chiunque voglia mettersi in gioco, mostrare le
proprie capacità, confrontarsi con il pubblico
e, ovviamente, divertirsi facendo ciò che più
gli piace e che meglio sa fare; ed è anche e
soprattutto una grande festa estiva aperta a
tutti, che premia il talento di ogni giovane
dandogli spazio e visibilità.
G
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“

Griffato
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20 LUGLIO

Città di Arzignano
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E non poteva essere altrimenti: la volontà, infatti, anche quest’anno, è quella di offrire un
appuntamento magico in una location speciale per Arzignano, dove brilleranno grandi
voci e grandi opere di celebri ed immortali
compositori, ma anche le stelle del cielo che
si ammirano dalla Rocca, il gioiello storico ed
architettonico che domina la Città.
Non mancheranno inoltre altri appuntamenti con il genere lirico che saranno da scoprire
nel calendario e nei luoghi di Arzignano.

“

“

Un genere classico ma sempre attuale, capace
di affascinare, scuotere gli animi e far rivivere emozioni, sentimenti, passioni: la musica
lirica è tutto questo ed altro ancora, e si fa
apprezzare per la capacità di trascinare, entusiasmare e catturare il pubblico.
Anche per questo il Gran Galà Lirico sarà un
appuntamento da segnarsi in agenda all’interno della programmazione estiva arzignanese, una serata di grande musica da gustare
a pochi passi da casa, all’interno dello spazio
intriso di storia e vita della Rocca di Castello.

“

Dopo la felice esperienza dello scorso anno,
in cui CAI e Pro Loco di Arzignano ci hanno accompagnati per i tre percorsi natura nei dintorni di Arzignano, quest’anno la proposta di
riscoprire i paesaggi e i sentieri delle nostre
colline si arricchisce di un’ulteriore opportunità. Dalla felice collaborazione con l’Associazione “Passi nel suono Nordic Walking”
l’offerta si arricchisce di quattro appuntamenti: il primo è fissato per il 15 Giugno per

una passeggiata sul sentiero delle “Tre Valli”; il secondo, programmato per il 3 Luglio,
è una passeggiata sul “Sentiero Blu”; seguiranno poi due appuntamenti, il 17 e il 31 Luglio, l’uno alla scoperta dei sentieri sul colle
di Castello, l’altro sulle colline di San Zeno. A
farci percorrere ancora strada ci penserà la Pro
Loco di Arzignano, il 29 Giugno, che ci porterà a conoscere e ad ascoltare le leggende che
popolano i nostri luoghi.

“

Rocca di Castello ore 21:00
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Giugno
Venerdì

01

Raduno A.N.A. Valchiampo

giugno

ore 20:30 Teatro Mattarello

Sabato

Raduno A.N.A. Valchiampo

02
giugno

Fabio Filzi, una penna nera che ha
scritto la Storia
Serata con gli alunni delle classi 4E e 5E della Scuola Primaria di Villaggio Giardino, 1° Circolo Didattico ed il Coro A.N.A.
“Gramolon“ di Montebello vicentino

Piazze del Centro

Cerimonia dell’alzabandiera
ore 10:00 Piazza Marconi

Cerimonia di gemellaggio tra gli Alpini del
Gruppo “Mario Pagani“ e gli alpini del Gruppo
di Onigo (TV)
ore 11:00 Sala consigliare (Palazzo municipale)

Inaugurazione mostra dedicata alla P.C.
ore 11:45

Pranzo presso tensostruttura
ore 12:30

Esibizione carosello della Fanfara dei Congedati
della Brigata Alpina “Cadore“
ore 16:30 Piazza Marconi

Calendario degli eventi

2012

Santa Messa in ricordo dei Caduti e dei soci
“andati avanti“
ore 18:30 Duomo di Ognissanti

Concerto della Fanfara dei Congedati della
Brigata Alpina “Cadore“
ore 21:00 Piazza Marconi

Al termine cerimonia dell’ammainabandiera
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Domenica Raduno A.N.A. Valchiampo

03
giugno

Piazze del Centro

Cerimonia dell’alzabandiera
ore 09:30 Piazza Marconi

Deposizione di una corona di alloro
al Monumento a Fabio Filzi in Via mazzini

Venerdì

08
giugno

Danzando con le muse
ore 21:00 Piazza Libertà

Coreografie ispirate a dipinti di grandi artisti,
danza classica e moderna
Presentato dalla scuola di danza Alinscena

ore 09:45 Scuola primaria “Fogazzaro“

Ammassamento in Via Diaz
ore 10:15

Sfilamento per le Vie del Centro

Brevi interventi delle Autorità presenti
ore 12:00 Piazza Marconi

Pranzo alpino

Sabato

09

Mostra fotografica

“La voce della luce”
ore 15:00 Piazza Marconi

giugno

ore 12:30 Piazza Campomarzio

Episodi d’Arte in Villa

Presso la tensostruttuta

dalle 15:00 alle 19:30 Villa Mattarello

Chiusura delle manifestazione

Espone: Marco Magnaguagno
Esposizione artistica a cura del bar Mattarello e del critico
d’arte Antonio Carradore

ore 18:00 Piazza Marconi

E cerimonia dell’ammainabandiera

(In caso di maltempo l’esposizione si terrà sotto il portico di Villa
Mattarello)

Mercoledì Danzando con le muse

06
giugno

ore 20:00 Teatro Mattarello

Coreografie ispirate a dipinti di grandi artisti,
danza moderna e contemporanea, danza etnica
Presentato dalla scuola di danza Alinscena

Domenica Una notte al museo

10

ore 21:00 Piazza Libertà

Presentato dall’Accademia di danza Four Style
(In caso di maltempo lo spettacolo è rinviato a Lunedì 11 Giugno)

giugno
Giovedì

07
giugno

12

Danzando con le muse
ore 20:00 Teatro Mattarello

Coreografie ispirate a dipinti di grandi artisti,
danza classica
Presentato dalla scuola di danza Alinscena

13

Lunedì

Festa della musica

giugno

Presentato da Claudio Consolaro
Musiche per pianoforte e chitarra
M° Federica Dotto
M° Silvano Ceranto

11

Martedì

12

ore 21:00 Piazza Marconi
A cura di Franco Scolari
L’Arzignano del dopoguerra vista dalle Case Operaie
Organizzato dalla Pro Loco di Arzignano
(In caso di maltempo, la presentazione è spostata in Biblioteca
Bedeschi)

Voci e suoni della valle

ore 20:45 Sala parrocchiale di San Zeno
Concerto per pianoforte, strumenti a fiato e ad arco
Ospiti speciali il “Ferrara Duo” e il Coro “Le Tavernelle”

Giovedì
MattaLab

“Gruppo Folcloristico” JELEK
ore 21:00 Cortile interno di Villa Mattarello
Spettacolo dell’associazione culturale serba di Arzignano

41° torneo Notturno di calcio

ore 21:00 Campo sportivo parrocchiale di Costo
A cura del G.S. Costo
(Finali il 13 Luglio)

Mercoledì MattaLab
giugno

“La Corte Verticale”

ore 20:45 Sala parrocchiale di San Zeno

giugno

13

Presentazione del libro

Spettacolo di danza contemporanea

14

giugno

Concerto Lirico

“Il sacro nel melodramma“

ore 20:45 Aula Magna della Scuola primaria
A. Fogazzaro di Via Mazzini
Coro Pellizzari
Soprano: Silvia Benetti
Tenore: Enrico Pertile
Baritono: Pier Zordan
Pianoforte: Christian Maggio
Coro A. Pellizzari diretto da: Elisabetta Illes
Presenta: Pier Zordan

MattaLab

Giochi in scatola e tempo libero
ore 21:00 Cortile interno di Villa Mattarello
Spettacolo di ginnastica ritmica dell’Associazione Ginnastica
Athena

ore 21:00 Cortile interno di Villa Mattarello
“Quadri” spettacolo di danza classica della scuola Alinscena
“I love shopping” spettacolo di danza modern-jazz e funky
hiphop della scuola Sportinglife

Mercoledì by Night

Incontri tra natura e storia

“Longobardi tra Agno e Chiampo”
ore 21:00 Biblioteca Civica G. Bedeschi
Con la dott. Marisa Rigoni - Sistema Museale Agno-Chiampo

ore 21:00 Piazze del centro di Arzignano
Musica live e negozi aperti fino alle ore 22:30

14

15

Venerdì

15

giugno

Estate nelle frazioni

Estate nelle frazioni

Festa di San Luigi

Festa di San Luigi

Tezze di Arzignano

Tezze di Arzignano

Apertura stand gastronomici

Apertura stand gastronomici

ore 19:00

ore 19:00

Spettacolo musica dance “Remember Story“

Spettacolo musica disco con
complesso “Veronica“

ore 21:00
Con Dj Roberto Visonà, Dj Stefano Conti e Dj Gadda Mix

ore 21:00

Estate Natura

Passeggiata sul sentiero delle ‘Tre Valli’
ore 19:15 Parcheggio Chiesa di Restena

In collaborazione con l’Associazione “Passi nel suono Nordic
Walking”
(Per la partecipazione e noleggio bastoncini è previsto un contributo
di € 1,00)

Domenica Estate nelle frazioni

17

giugno

Festa di San Luigi
Tezze di Arzignano

Apertura stand gastronomici
ore 19:00

Spettacolo musicale
ore 21:00

Suona con NOI

Esibizione cantanti nuovi talenti dell’Accademia del canto

“DCDT”

ore 21:00 Cortile interno di Villa Mattarello
Concerto di gruppi musicali giovanili
Organizzato dall’Associazione Noi Arzignano con Bar Mattarello

Live @ B•Live
Jam Session

ore 21:00 Villa Brusaroco

Lunedì

18

giugno

Musica dal vivo

Sabato

16

giugno

16

Inaugurazione della mostra di
Francesca Vignaga
Biblioteca Civica G. Bedeschi
Esposizione delle illustrazioni originali del Calendario Buffetti
2012

Martedì

19

giugno

San Bortolo on the beach

dalle ore 18:00 Campo Sportivo San Bortolo
Tornei di beach volley e minivolley organizzati
dall’Associazione NOI San Bortolo
Fino al 13 Luglio
(Per iscrizioni Gigi 340.2707806)

Teatro in Corte

“Toccata e fuga”

ore 21:15 Cortile interno di Villa Mattarello
Di Derek Banfield
Compagnia Teatro Impiria di Verona

(La mostra rimarrà aperta nei normali orari della biblioteca fino al 30
Giugno)
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Mercoledì Gioca con NOI

20
giugno

Mini Olimpiadi a coppie

ore 20:00 Campo sportivo di Villa Mattarello
Pallavolo, calcio balilla, calcetto, dodgeball (palla avvelenata),
badminton (volano), calcio tennis.
Organizzate dal Bar Mattarello in collaborazione con l’Associazione Noi Arzignano
(Iscrizioni delle coppie concorrenti presso il bar Mattarello)

Mercoledì by Night

ore 21:00 Piazze del centro di Arzignano
Musica live e negozi aperti fino alle ore 22:30

Venerdì

22
giugno

Estate nelle frazioni
Festa di San Luigi
Tezze di Arzignano

Apertura stand gastronomici
ore 19:00

Spettacolo musica disco con dj
ore 21:00

Vivi la tua terra

Una voce Arzignanese - ricordo di
Lucia Danieli
ore 21:00 Rocca di Castello

Giovedì

21

Estate nelle frazioni
Festa di San Luigi

ore 20:00 Tezze di Arzignano
Santa Messa all’aperto

giugno

Organizzata dalla Pro Loco di Arzignano
Soprano: Anna Consolaro
Mezzo soprano: Ornella Silvestri
Tenore: Dario Magnabosco
Basso: Enrico Rinaldo
Al pianoforte: M° Antonio Camponogara
(In caso di maltempo, la serata si terrà all’interno di Villa Brusarosco)

Mattafilm “Quasi amici”

ore 21:15 Cortile interno di Villa Mattarello
Film di Olivier Nakache
Quasi amici, ispirato ad una storia vera, racconta l’incontro tra
due mondi apparentemente lontani. Dopo un incidente di parapendio che lo ha reso paraplegico, il ricco aristocratico Philippe
assume Driss, ragazzo di periferia appena uscito dalla prigione,
come badante personale. Due universi opposti entrano in rotta
di collisione ma per quanto strano possa sembrare prima dello scontro finale troveranno un punto d’incontro che sfocerà in
un’amicizia folle, comica, profonda quanto inaspettata.

Proiezione di viaggi

Spettacolo di danza
“I love shopping!”
ore 21:00 Piazza Libertà
Sportinglife presenta il saggio della scuola di danza modern jazz,
funky, hip hop.
Per dare un tocco di adrenalina, infuocare gli animi e strappare
un sorriso saranno ospiti speciali i ballerini dell’arte break dance
The Fameja Crew.
(In caso maltempo lo spettacolo è rinviato a Mercoledì 27 Giugno)

Alla scoperta dei Maya
(Messico-Guatemala-Honduras)
ore 21:15 Biblioteca Civica G. Bedeschi

Di Maurizio Cucchiara
Organizzato dall’Angolo dell’Avventura di Vicenza

18

19

Venerdì

22

ore 20:30 Villa Brusarosco

ore 21:00 Cortile interno di Villa Mattarello

giugno

Sabato

Episodi d’Arte in Villa

giugno

Conferenza-incontro

“Deeper Inside” e “Redwitch“
Concerto di gruppi musicali giovanili
Organizzato dall’Associazione Noi Arzignano con Bar Mattarello

23

Patchwork - L’impero delle steppe

Suona con NOI

con Ermanno Visintainer
Presidente del Centro Studi “Vox Populi” e membro della commissione per la Consulta stranieri, orientalista eclettico di fama
europea, con un’autorevole formazione universitaria.

Egschiglen (Mongolia)
ore 21:15 Villa Brusarosco

dalle 15:00 alle 19:30 Villa Mattarello

Organico affermatissimo nel circuito di World Music europeo,
proveniente da Ulaan Baatar, capitale della Mongolia, artefice di un eccezionale sound che coniuga tradizione ad elementi
innovativi: spettacolo di suoni e colori. Propone un vasto repertorio di odi tradizionali dei monti Altai, danze e canzoni della
Mongolia del nord, brani originali e riferimenti di pop songs
adattate al loro particolare stile. Il tutto riproposto con l’impiego
di un gran numero di strumenti tradizionali, (su tutti il morin
khuur, violino a due corde, e lo yatag, sorta di cimbalon o zither
con corde metalliche) per un organico di tutto rispetto che esalta
le splendide e magiche voci in stile khoomi

Espone: Università Adulti/Anziani
Esposizione artistica a cura del bar Mattarello e del critico d’arte
Antonio Carradore
(In caso di maltempo l’esposizione si terrà sotto il portico di Villa
Mattarello)

Olimpiadi in Arzignano

ore 17:00 Piazza Libertà, Piazza Marconi e Piazza
Campo Marzio

(In caso di maltempo Teatro Mattarello)

Scherma e Taekwondo

Estate nelle frazioni
Festa di San Luigi

Spettacolo musica disco con dj
ore 21:00 Tezze di Arzignano
Spettacolo disco to disco by Walter Santolin mitici anni 70/80,
disco inferno e disco show by Siro.
Animazione boogie by Mirko Manero. Onde sonore by Dj Dario G.

Martedì

26
giugno

Teatro in Corte

“L’amore è cecov”

ore 21:15 Cortile interno di Villa Mattarello
Di Anton Cekov
Compagnia Le Muse di Cremona

Domenica Estate nelle frazioni

24
giugno

Festa di San Luigi
Tezze di Arzignano

Pranzo donatori di sangue
ore 12:30

Apertura stand gastronomici

Proiezione di viaggi
Siria

ore 21:15 Biblioteca Civica G. Bedeschi
Di Roberto Gianello
Organizzato dall’Angolo dell’Avventura di Vicenza

ore 19:00

Spettacolo musica dance con Robertino Dj
ore 21:00
20

21

Vivi la tua terra

Mercoledì Gioca con NOI

27
giugno

Mini Olimpiadi a coppie

In cerca di Leggende…

ore 20:00 Campo sportivo di Villa Mattarello

ore 21:00 Parcheggio Trattoria Castagna - Via Riotorto

Pallavolo, calcio balilla, calcetto, dodgeball (palla avvelenata),
badminton (volano), calcio tennis.
Organizzate dal Bar Mattarello in collaborazione con l’Associazione Noi Arzignano

Organizzata dalla Pro Loco di Arzignano
Passeggiata con soste per ascoltare le leggende che raccontano i
nostri luoghi

(Iscrizioni delle coppie concorrenti presso il bar Mattarello)

Mercoledì by Night

ore 21:00 Piazze del centro di Arzignano
Musica live e negozi aperti fino alle ore 22:30

Giovedì

28
giugno

Venerdì

29
giugno

22

Mattafilm “Io sono lì’”

ore 21:15 Cortile interno di Villa Mattarello
Film di Andrea Segre
Shun Li lavora in un laboratorio tessile della periferia romana
per ottenere i documenti e riuscire a far venire in Italia suo figlio di otto anni. All’improvviso viene trasferita a Chioggia, una
piccola città-isola della laguna veneta per lavorare come barista
in un’osteria. Bepi, pescatore di origini slave, soprannominato
dagli amici “il Poeta”, da anni frequenta quella piccola osteria.
Il loro incontro è una fuga poetica dalla solitudine, un dialogo
silenzioso tra culture diverse, ma non più lontane. È un viaggio
nel cuore profondo di una laguna, che sa essere madre e culla di
identità mai immobili. Ma l’amicizia tra Shun Li e Bepi turba le
due comunità, quella cinese e quella chioggiotta, che ostacolano
questo nuovo viaggio, di cui forse hanno semplicemente ancora
troppa paura.

Suona con NOI

Sabato

30
giugno

Notte bianca

dalle 20:30 Centro storico
Un evento che aprirà i luoghi e gli orari della vita serale cittadina
alla dimensione dell’intrattenimento e della festa.
A percorrere le vie e le piazze del Centro sarà un’atmosfera di
avvolgente vivacità: negozi aperti, bar predisposti al miglior
ristoro possibile, attrazioni e spettacoli di vario genere a dare
sostanza e forma a tutta una serie di piccoli e grandi eventi.
(In caso di maltempo la manifestazione sarà posticipata a Sabato 7 Luglio)

Notte d’arte in Villa
dalle 21:00 Villa Mattarello

Espone: Scolaro, Magnaguagno, Galiotto e Rosa
Esposizione artistica a cura del bar Mattarello e del critico d’arte
Antonio Carradore
(In caso di maltempo l’esposizione si terrà Sabto 7 Luglio)

Remember con “Evergreen ‘60”
“The Players”
ore 21:00 Cortile interno di Villa Mattarello

Concerto di gruppi musicali
Organizzato dall’Associazione Noi Arzignano con Bar Mattarello

23

Luglio

Proiezione di viaggi

FFFF...Food Feet Face...Fotografia
ore 21:15 Biblioteca Civica G. Bedeschi

Domenica Vivi la tua terra

01
luglio

Di Luciano Caleffi
Organizzato dall’Angolo dell’Avventura di Vicenza
Un viaggio fotografico stavolta non solo in un luogo ma
attraverso le immagini in un mondo dei particolari, luoghi
accomunati dai cibi e dai mercati dai piedi scalzi o dalle scarpe
costosissime dai piedi che ballano a quelli che lavorano, ai visi
accomunati dalla fatica o dal sorriso.

dalle 18:00 alle 21:00 Chiesa Villaggio Giardino
Organizzata dalla Pro Loco di Arzignano
Giornata Nazionale delle Pro Loco Monumenti aperti visita alla
Chiesa del Michelucci e Museo Etnologico Etnografico Severino
Chiarello Monforte.
In occasione della Festa nazionale, la Pro Loco di Arzignano dedica la
manifestazione alla memoria di Severino Chiarello Monforte

Estate nelle frazioni
Sagra di Sant’Eurosia
Castello di Azignano

Mercoledì Gioca con NOI

04
luglio

Cena in piazza e serata musicale con musica anni 60-70-80
con il gruppo Mustang

Martedì

03
luglio

Mini Olimpiadi a coppie

ore 20:00 Campo sportivo di Villa Mattarello
Pallavolo, calcio balilla, calcetto, dodgeball (palla avvelenata),
badminton (volano), calcio tennis.
Organizzate dal Bar Mattarello in collaborazione con l’Associazione Noi Arzignano
(Iscrizioni delle coppie concorrenti presso il bar Mattarello)

Mercoledì by Night

Estate Natura

ore 21:00 Piazze del centro di Arzignano
Musica live e negozi aperti fino alle ore 22:30

Passeggiata sul “Sentiero Blu”
ore 19:15 Parcheggio Destra Chiampo

In collaborazione con l’Associazione “Passi nel suono Nordic
Walking”
(Per la partecipazione e noleggio bastoncini è previsto un contributo
di € 1,00)

Teatro in Corte

“Sirio, la nave e la stella”

Giovedì

05

Estate nelle frazioni
Sagra di Sant’Eurosia

dalle ore 20.00 Parco giochi di Via Pozzetti
Palio delle contrade

luglio

ore 21:15 Cortile interno di Villa Mattarello
Canti e voci dimenticati, del naufragio di un titanic italiano
L’epopea di una famiglia di Arzignano alla ricerca dei propri sogni
voce, regia e format di: Veronica Talassi
Musiche di: Dadaiko

24

25

Giovedì

05
luglio

Mattafilm “Habemus Papam”
ore 21:15 Cortile interno di Villa Mattarello
Film di Nanni Moretti
Il film si apre alla morte del Pontefice e con il Conclave che deve
eleggere un nuovo Papa. Ma il neoeletto (Michel Piccoli) è preda dei dubbi e delle ansie, depresso e timoroso di non essere in
grado di assolvere il suo compito. Il Vaticano chiama allora uno
psicanalista (Nanni Moretti) perché lo assista e lo aiuti a superare
i suoi problemi.

Italia: Paesaggi del mare

Sabato

07
luglio

Episodi d’Arte in Villa

dalle 15:00 alle 19:30 Villa Mattarello
Espone: Gruppo artisti di Montebello Vic.
Esposizione artistica a cura del bar Mattarello e del critico d’arte
Antonio Carradore
(In caso di maltempo l’esposizione si terrà sotto il portico di Villa
Mattarello)

4° Festival organistico Città di
Arzignano
ore 20:45 Duomo di Ognissanti
Organo: M° Simone Vebber

Biblioteca Civica G. Bedeschi

Mostra fotografica a cura di Piero Magnabosco
(La mostra rimarrà aperta nei normali orari della biblioteca fino al 28
Luglio)

Patchwork - Paesaggi balcanici
Conferenza-incontro
ore 21:00 Villa Brusarosco

Venerdì

06
luglio

Suona con NOI

Remember con “Kafè” e
“La Compagnia”

ore 21:00 Cortile interno di Villa Mattarello
Concerto di gruppi musicali
Organizzato dall’Associazione Noi Arzignano con Bar Mattarello

Incontri tra natura e storia
ore 21:15 Parco giochi di Via Pozzetti
Sistema Museale Agno-Chiampo
Pipistrelli alleati silenziosi
Con il dott. Michele Ferretto
(In caso di maltempo la serata si terrà in Biblioteca Civica G. Bedeschi)

Estate nelle frazioni
Sagra di Sant’Eurosia
Castello di Azignano

Con Alessio Lega
Ha iniziato a scrivere canzoni nel 1985 esordendo in pubblico
come cantautore nel 1988. Il binomio tra amore e politica gli
è valso, nel 2004 la Targa Tenco come miglior opera prima per
l’album Resistenza e amore realizzato assieme ai Mariposa.
Nel 2006 esce il suo secondo disco: Sotto il pavé la spiaggia che
contiene versioni italiane inedite di cinque cantautori francesi:
Brassens, Brel, Leo Ferré, Leprest e Renaud. Agli arrangiamenti
del disco collaborano i Mokacyclope.
E autore di un progetto specifico sulla cultura zigana

King Naat Veliov & The Original Kočani
Orkestar (Macedonia)
ore 21:30 Villa Brusarosco

Spettacolare fanfara che ha saputo tradurre in uno spettacolo
pirotecnico le melodie tradizionali dei Balcani. Il sound è quello
tipico, portato al successo da Goran Bregovic, con un pizzico d’istrionismo in piu’ e contaminazioni varie. È la versione originale
della “Kocani Orkestar”, che ha nel trombettista Naat Veliov un
vero grande leader. In Italia vanta collaborazioni prestigiose con
Vinicio Capossela e Paolo Rossi.
(In caso di maltempo Teatro Mattarello)

Esibizione palestre

26

27

Sabato

07
luglio

Estate nelle frazioni
Sagra di Sant’Eurosia
Castello di Azignano

Serata disco con Dj Roberto Stoppa

Giovedì

12

08

Sagra di Sant’Eurosia

Mattafilm “Romanzo di una strage”

Martedì

Teatro in Corte

ore 21:15 Cortile interno di Villa Mattarello
Film di Marco Tullio Giordana

Castello di Azignano

Dopo piazza Fontana l’Italia non sarebbe più stata quella di prima. Milano, 12 dicembre 1969. Alle 16:37 in piazza Fontana un’esplosione devasta la Banca Nazionale dell’Agricoltura, ancora
piena di clienti. Muoiono diciassette persone e altre ottantotto
rimangono gravemente ferite. Nello stesso momento, scoppiano a
Roma altre tre bombe, un altro ordigno viene trovato inesploso a
Milano. È evidente che si tratta di un piano eversivo. La Questura
di Milano è convinta della pista anarchica, ci vorranno molti mesi
prima che la verità venga a galla rivelando una cospirazione che
lega ambienti neonazisti veneti a settori deviati dei servizi segreti.
La strage di Piazza Fontana inaugura la lunga stagione di attentati
e violenze degli anni di piombo.

Serata ballo liscio con Oscar e Mary

luglio

luglio

ore 21:00 Parco dello sport

luglio

Domenica Estate nelle frazioni

10

Espressione Giovani

La bonifica dei veneti (dal taglio del Po
a canale Mussolini)
ore 21:15 Cortile interno di Villa Mattarello
Presentato da Theama Teatro, monologo teatrale comico sulla
vita dei veneti in Agro Pontino e dalla Provincia di Vicenza,
Assessorato alla Cultura - Progetto teatro incontri 2012

Proiezione di viaggi
I volti della Cina

ore 21:15 Biblioteca Civica G. Bedeschi
Di Roberto Virgili e Sandra Rango
Organizzato dall’Angolo dell’Avventura di Vicenza

Venerdì

13

23a edizione Serenata al Grifo
ore 21:00 Piazza Libertà

Jazz melodico, blues e spiritual

luglio

Vivi la tua terra

Mercoledì Gioca con NOI

11

luglio

Mini Olimpiadi a coppie

ore 20:00 Campo sportivo di Villa Mattarello
Pallavolo, calcio balilla, calcetto, dodgeball (palla avvelenata),
badminton (volano), calcio tennis.
Organizzate dal Bar Mattarello in collaborazione con l’Associazione Noi Arzignano

Poesie e musica a Santa Maria
ore 21:00 Ex convento di Santa Maria (Casa Mistrorigo)
Serata con Edace Trio e poesie di Gustavo Mistrorigo
Organizzata dalla Pro Loco di Arzignano
(In caso di maltempo, la serata si terrà all’interno di Villa Brusarosco)

(Iscrizioni delle coppie concorrenti presso il bar Mattarello)

28

29

Suona con NOI
“The Jars”

ore 21:00 Cortile interno di Villa Mattarello
Concerto di gruppi musicali
Organizzato dall’Associazione Noi Arzignano con Bar Mattarello

Espressione Giovani

Domenica Reading poetico

15
luglio

ore 21:00 Parco dello sport

Live @ B•Live
Stipsylips

ore 21:00 Villa Brusaroco
Musica dal vivo

Sabato

14

Omaggio a Wisława Szymborska
ore 21:00 Piazza Marconi

Organizzato dal Gruppo dell’amicizia
Con illustrazioni sceniche del Gruppo dell’Amicizia
Accompagnamento musicale di Federica Dotto
Esposizione di opere create dagli ospiti di ‘’Casa Dalli Cani’’
ispirate ad alcune poesie
(In caso di maltempo la serata si terrà in Biblioteca Civica G. Bedeschi)

Martedì

17

luglio

Olimpiadi in Arzignano

Estate Natura

Passeggiata sui sentieri sul colle di
Castello

ore 19:15 Parcheggio Istituto Tecnico Galilei - Viale
Vicenza
In collaborazione con l’Associazione “Passi nel suono Nordic
Walking”
(Per la partecipazione e noleggio bastoncini è previsto un contributo
di € 1,00)

dalle 17:00 Piazza Libertà, Piazza Marconi e Piazza
Campo Marzio

Teatro in Corte

Tiro con l’arco, Ginnastica ritmica e Tennis tavolo

“Le furberie dele done”

luglio

ore 21:15 Cortile interno di Villa Mattarello

4° Festival organistico “Città di
Arzignano”

Da “Il vecchio geloso” di Cervantes
Compagnia “I giullari” di Arzignano

ore 20:45 Duomo di Ognissanti
Organo: M° Adriano Falcioni

Espressione Giovani
ore 21:00 Parco dello sport

Mercoledì Gioca con NOI

18
luglio

Come eravamo…

Mini Olimpiadi a coppie

ore 20:00 Campo sportivo di Villa Mattarello
Pallavolo, calcio balilla, calcetto, dodgeball (palla avvelenata),
badminton (volano), calcio tennis.
Organizzate dal Bar Mattarello in collaborazione con l’Associazione Noi Arzignano
(Iscrizioni delle coppie concorrenti presso il bar Mattarello)

dalle 21:15 Piazza Marconi

Canzoni e ricordi degli anni ’30 e ’40 a cura dell’Arzignanese
Mario Zattera
(In caso di maltempo, la serata si terrà presso la Biblioteca Civica G.
Bedeschi)

30

31

Giovedì

19
luglio

Mattafilm “The help”

Live @ B•Live

Film di Tate Taylor

ore 21:00 Villa Brusaroco

Plug 4

ore 21:15 Cortile interno di Villa Mattarello

Musica dal vivo

Ambientata a Jackson, Mississippi, nei primi anni Sessanta, la
storia esplora i temi del razzismo e del perbenismo di facciata
delle famiglie del Sud, quando una aspirante scrittrice intervista
una cameriera che racconta la verità sulle sue esperienze nelle
case dei bianchi.

Patchwork - La primavera araba
Conferenza-incontro

ore 21.00 Biblioteca Civica G. Bedeschi
Con Mohamed Lotfi - Tunisia

Venerdì

20
luglio

Ha presieduto molte associazioni non-governative, ha pubblicato una dozzina di libri (romanzi storici, della civiltà, tra riflessioni politiche, pubblicati in Libano, perché non permesso in
Tunisia), produtore radiofonico (in Tunisia) nel campo culturale
ed è Presidente di alcuni festival internazionali in Tunisia nel
settore culturale.

Gran Galà Lirico

ore 21:00 Rocca di Castello
Musiche di: W.A.Mozart, G.Verdi, G.Rossini, G.Bizet, G.Puccini
Ospite d’onore con premio alla carriera al baritono
Giorgio Zancanaro
Parteciperanno:
Soprano: Federica Pieropan
Soprano: Anna Consolaro
Tenore: Cristiano Langaro
Baritono: Maurizio Priante
Sax: Emma Nicol Pigato
Pianoforte: Federica Dotto
Pianoforte: Antonio Camponogara
Presenta: Maurizia Piva Silovich

Sabato

21

Olimpiadi in Arzignano

dalle 17:00 Piazza Libertà, Piazza Marconi e Piazza
Campo Marzio
Badminton, pugilato e judo

luglio

Suona con NOI

4° Festival organistico Città di
Arzignano

ore 21:00 Cortile interno di Villa Mattarello

Organo: M° Roberto Velasco
Organo: M° Elisa Fontana

“Bay of Tears”

Concerto gruppi musicali giovanili
Organizzato dall’Associazione Noi Arzignano con Bar Mattarello

Estate nelle frazioni

Sagra Quartiere Mantovano

ore 20:45 Duomo di Ognissanti

Orchestra spettacolo Eros Valbusa
ore 21:00 Piazza Libertà

Organizzato dal Centro Ricreativo Anziani
Ballo liscio e musica anni ‘60

ore 21:00 Parco giochi Quartiere Mantovano
Serata teatrale “RUMORS” della compagnia teatrale tEaTRAndo
Stand gastronomico con kebab e piatti freddi

32

33

Sabato

21
luglio

Patchwork - La primavera araba
Amine & Hamza (Tunisia)
ore 21:00 Villa Brusarosco

Due giovani fratelli tunisini diplomati in musica orientale che
hanno ottenuto il premio nazionale di oud, il liuto arabo, e
kanoun, strumento a corde pizzicate come il salterio. A dispetto della loro giovane età (nati rispettivamente nel 1986 e 1987)
sono apparsi nei più prestigiosi teatri del mondo arabo: a Beirut,
al Cairo, a Tunisi e in Francia. Suonano sia composizioni classiche che originali, riferendosi alla musica arabo-andalusa delle
diverse aree del Maghreb. I due fratelli stanno sviluppando una
nuova tecnica per oud e kanoun che unisce le diverse influenze
della musica orientale, rispettandone gli aspetti di meditazione
e improvvisazione, ma introducendo un’espressione dinamica
ed uno stile autonomo. Formazione: Amine M’Raihi (Aoud/liuto
arabo) - Hamza M’Raihi (kanoun) in breve tempo, il duo è diventato simbolo della “Primavera Araba“.
(In caso di maltempo Teatro Mattarello)

Estate nelle frazioni

Sagra Quartiere Mantovano

ore 21:00 Parco giochi Quartiere Mantovano

Martedì

24
luglio

22
luglio

Sagra Quartiere Mantovano
Serata liscio con katia & i melody
ore 21:00 Parco giochi Quartiere Mantovano

Santa messa
ore 11:00
Giochi popolari per bambini (gonfiabili, passeggiata a cavallo)
Dimostrazione pratica di tamburi e bandiere, gruppo storico
“Giulietta e Romeo” di Montecchio
Esibizione Accademia di Danza Alinscena
Torneo di ping pong e di palleggi organizzato da facci sport
Stand gastronomico con grigliata e piatti freddi

34

“I primi veneti sulla luna”

ore 21:15 Cortile interno di Villa Mattarello
Di Giovanni Giusto
Compagnia Tipi da teatro (Compagnia dei pazzi)

Proiezione di viaggi

Escursione nella regione degli Sherpa
verso l’Everest
ore 21:15 Biblioteca Civica G. Bedeschi

Di Alessandro Morello
Organizzato dall’Angolo dell’Avventura di Vicenza

Mercoledì Gioca con NOI

25
luglio

Serata latino americana con Dj Diego Mass Loco e animazione
by locura latina
Giochi popolari per bambini (gonfiabili, passeggiata a cavallo)
Stand gastronomico con pizza e piatti freddi

Domenica Estate nelle frazioni

Teatro in Corte

Mini Olimpiadi a coppie

ore 20:00 Campo sportivo di Villa Mattarello
Pallavolo, calcio balilla, calcetto, dodgeball (palla avvelenata),
badminton (volano), calcio tennis.
Organizzate dal Bar Mattarello in collaborazione con l’Associazione Noi Arzignano
(Iscrizioni delle coppie concorrenti presso il bar Mattarello)

Giovedì

26
luglio

Mattafilm “Posti in piedi in paradiso”
ore 21:15 Cortile interno di Villa Mattarello
Film di Carlo Verdone
Nel film Posti in piedi in Paradiso, Ulisse, un ex discografico di
successo, vive nel retro del suo negozio di vinili e arrotonda le
scarse entrate vendendo “memorabilia” su e-bay. Ha una figlia,
Agnese, che vive a Parigi con la madre Claire, un’ex cantante.
Fulvio, ex critico cinematografico, scrive di gossip e vive presso
un convitto di religiose. Anche lui ha una bambina, di tre anni,
che non vede quasi mai a causa del pessimo rapporto con l’ex
moglie Lorenza. Domenico, in passato ricco imprenditore, è oggi
un agente immobiliare che dorme sulla barca di un amico e, per
mantenere ben due famiglie, fa il gigolo con le signore di una
certa età...

35

Venerdì

27

MattaLab

Festa conclusiva del Grest 2012 “Stella”
ore 20:30 Cortile interno di Villa Mattarello

Agosto
Venerdì

03

luglio

Live @ B•Live
Roulotte HI-FI

ore 21:00 Villa Brusaroco
Musica dal vivo

agosto

Sabato

28
luglio

Episodi d’Arte in Villa

dalle 15:00 alle 19:30 Villa Mattarello
Espone: Gianna Acunzo
Esposizione artistica a cura del bar Mattarello e del critico d’arte
Antonio Carradore

Sabato

04
agosto

4° Festival organistico Città di
Arzignano

Biblioteca Civica G. Bedeschi

Mostra fotografica - astronomica a cura di Guido Panarotto e
Ass. Gastrofili Val D’Alpone
(La mostra rimarrà aperta nei normali orari della biblioteca fino al 23
Agosto)

Festa di San Gaetano

Organo, Ottoni e Timpani

ore 20:30 Ponte del Mella - Corso Matteotti
Gli abitanti di Ponte del Mella si raccontano con musiche e
canti

ore 20:45 Duomo di Ognissanti
Diretto dal M° Francesco Grigolo
Organo: M° Francesco Grigolo
Tromba: M° Davide Xompero
Tromba: M° Claudio Ongaro
Trombone: M° Roberto Bracchi
Trombone: M° Riccardo Benetti
Timpani: M° Didier Bellon

Inaugurazione della mostra
Dalla Terra al cielo

Venerdì

31

Live @ B•Live

Miss Bloom e la compagnia delle indie
ore 21:00 Villa Brusaroco
Musica dal vivo

agosto
Martedì

31
luglio

Estate Natura

Passeggiata sui sentieri sulle colline di
San Zeno
ore 19:00 Piazza di San Zeno

In collaborazione con l’Associazione “Passi nel suono Nordic
Walking”
(Per la partecipazione e noleggio bastoncini è previsto un contributo
di € 1.00)

36

37

Settembre
Sabato

01

settembre

Torneo di calcio

3° Memorial Graziano Peretti
Stadio Tezze “Piacentini e Concato”
e “Stadio Dal Molin”

Organizzato dall’Union Arzignano Chiampo A.S.D.

Domenica Torneo di calcio

02

settembre

Torneo “Ricordando Sante”

Sabato

08

settembre

Torneo Lui e Lei
Costo di Arzignano

A cura dell’A.S.D. Madonna dei Prati nell’ambito delle manifestazioni previste dal programma della “Sagra della Madonnetta”

Domenica 40° Marcia del Villaggio Città di

09

Arzignano

Sabato

Media Memoriae

settembre

ore 08:30 Stadio Dal Molin
Marcia non competitiva di km 6-13-25
a cura dell’A.S. Monte Ortigara

dalle ore 15.00 Campo sportivo comunale di Restena
Riservato alla cat. Pulcini, nell’ambito delle manifestazioni
previste dal programma della “Sagra di Restena”

Torneo di calcio

3° Memorial Graziano Peretti
Stadio Tezze “Piacentini e Concato”
e “Stadio Dal Molin”

15

settembre

Organizzato dall’Union Arzignano Chiampo A.S.D.

Biblioteca Civica G. Bedeschi
Presentato da Il Consiglio Nazionale Ordine dei giornalisti e Il
Corriere Vicentino V° Convegno nazionale dei giornalisti dalle
tradizioni e dei periodici di storie locali
(In occasione del convegno, i negozi del centro ospiteranno le opere
di Achille Beltrame)

Festa dello sport

Giovedì

06

dalle ore 15:00 Piazze del Centro

Estate nelle frazioni

Premiazione dei risultati conseguiti nella
stagione sportiva 2011-12

Sagra della Madonnetta
Costo di Arzignano
Con tornei sportivi di calcio, pallavolo, giochi e minimarcia

Presentazione delle attività per la stagione
sportiva 2012-13

settembre
Venerdì

07

settembre

A cura del Comune di Arzignano in collaborazione con Pro Loco
e Associazioni Sportive Cittadine

Vivi la tua terra

Serata “Ave Maria”
ore 21:00 Chiesa di Restena
Organizzata dalla Pro Loco di Arzignano
Riscoperta delle antiche preghiere popolari con intervalli di
musica sacra

Martedì

18

settembre
38

Presentazione del libro e dvd

“Il dramma del conflitto vietnamita”
ore 20:30 Biblioteca Civica G. Bedeschi
Di Franco Lovato
Le atrocità del passato e quel che resta
39

Venerdì

21

settembre
Sabato

22

settembre

Il barbiere di Siviglia
ore 21:00 Teatro Mattarello
Organizzato da Inner Wheel
Presentato dalla Compagnia “I commedianti dell’arte” di Teatro
Immagine
(Ingresso a pagamento, il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza)

Giornata di sensibilizzazione alla
donazione di Midollo Osseo
EHI, TU! Hai midollo?

dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30
Piazze del centro
Organizzato dall’ArziVip e Admo in occasione della giornata nazionale di sensibilizzazione alla donazione di midollo osseo. Giornata
di sensibilizzazione, con il supporto e la collaborazione della Pro
Loco di Arzignano e la Città della Speranza, rivolta ai giovani dai 18 ai
38 anni d’eta, con un semplice prelievo di sangue, possono donare
una nuova speranza di vita.
Per tutta la giornata, saranno presenti gruppi musicali locali e le
associazioni sportive

Ottobre
Domenica Festa delle associazioni e
del volontariato

07

Piazze del centro

Lunedì

El nome sul sfogio

ottobre

08

ottobre

ore 20:30 Teatro Mattarello

Commedia di Emanuele Zuccato
In occasione dell’inaugurazione del 25° anno accademico
Università Adulti/Anziani di Arzignano
Presentato dalla Compagnia teatrale dell’Università A/A
di Camisano, “I rivà tardi”

Domenica 40° coppa A.N.A. Arzignano

14

Gara di Marcia di Regolarità in montagna
dalle ore 08:30 Campo Sportivo di Restena
A cura del G.S. Alpini

ottobre
Venerdì

26

Vivi la tua terra

Serata dedicata a Fernando Zampiva
ore 21:00 Sala Conferenze di Villa Brusarosco
Organizzata dalla Pro Loco di Arzignano

ottobre

40

41

Note

42

Note

43

Note

44

