




Il Sindaco
Giorgio Gentilin

L’Assessore alla Cultura ed Eventi
 Mattia Pieropan

L’arrivo di questo libretto, denso di appuntamenti, nelle case di tutti gli 
Arzignanesi, ormai è una tradizione, un segno atteso che per molti significa 
estate, con le sue calde e lunghe serate.
Mai come quest’anno il programma dell’Amministrazione di Arzignano è 
stato pensato e progettato con cura per offrire proprio a tutti un’occasione 
per avvicinarsi, con leggerezza alla musica, al teatro, al cinema, alla cultura, 
al divertimento intelligente.
L’estate in Arzignano conta più di centosessanta appuntamenti distribuiti 
in quattro mesi.
Organizzare e coordinare tutto questo a volte sembra un’impresa, gli 
imprevisti e le difficoltà non mancano mai ma alla fine siamo convinti 
di aver fatto un buon lavoro, abbiamo pensato e realizzato un’estate di 
opportunità per tutti non trascurando mai la qualità dell’offerta ed un 
utilizzo accurato e attento delle risorse.

Arzignano ospiterà un Premio Oscar come Nicola Piovani, una star come 
Morgan, uno straordinario Natalino Balasso.
Quest’estate potremo lasciarci trasportare in paesi e culture lontani nelle 
serate della rassegna Patchwork, passeremo deliziosi mercoledì sera 
facendo shopping nei negozi del centro ed ascoltando dell’ottimo Jazz... 
inutile provare a riassumere tutto il programma, basterà sfogliare questo 
libretto per perdersi nella lunga estate Arzignanese.
La foto di copertina è l’immagine di tutto questo: cultura, divertimento, 
condivisione delle emozioni per una nuova Arzignano che guardi al futuro 
appoggiando sulle solide fondamenta della tradizione.
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23 Giugno

Castello di Arzignano

Nicola 
Piovani
 Concerto in quintetto ore 21:15 

Nicola Piovani al pianoforte
Marina Cesari, sax e clarino
Pasquale Filastò, violoncello e chitarra
Andrea Avena, contrabbasso
Ivan Gambini, batteria / percussioni / 
fisarmonica

Ingresso unico: 15,00 eurocontinua a pag. 19

Premio Oscar per 

le musiche de 
“La vita è bella” 
di Roberto Benigni
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29 Giugno

Castello di Arzignano

Morgan
“Altre forme di musica”
Una serata oltre il concerto ore 21:15

continua a pag. 22 Ingresso unico: 15,00 euro
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25 Luglio

Castello di Arzignano

Natalino 
Balasso
Stand Up Balasso ore 21:15 

continua a pag. 36 Ingresso unico: 15,00 euro
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dal 20 Giugno
Città di Arzignano

“ “Anche quest’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 spetta-
tori sarà chiesto di entrare a far parte, per una sera, di una cultura altra dalla loro attraverso i 
suoni, le parole e le testimonianze dirette.

Direttore artistico Paolo Sgevano
Assessore alla Cultura Mattia Pieropan

Patchwork
culture e tessuti musicali dal mondo

Giovedì

20 Giugno
ore 21:15
Villa Brusarosco

Buda Folk Band (Ungheria)
I Buda Folk Band suonano l’inconfondibile e spumeggiante 
musica popolare ungherese, ma i loro lunghi e approfonditi 
studi, gli permettono di mescolarla e ridefinirla...
continua a pag. 17

Domenica 

7 Luglio
ore 21:15 
Piazza Libertà

Flook (Irlanda)
I flauti di Brian Finnegan e Sarah Allen, la chitarra di Ed Boyd 
e il bodhran di John Joe Kelly tessono insieme brani tradizio-
nali e composizioni originali che rendono questo ensemble 
un gruppo rivoluzionario con una rara miscela di tecnica e 
virtuosismo...
continua a pag. 27

Domenica 

21 Luglio
ore 21:15 
Piazza Libertà

Joana Amendoeira con Orchestra (Portogallo)
Joana Amendoeira è considerata una delle cantanti di fado 
della nuova generazione. Il suo stile è classico, tradizionale 
ma la sua splendida voce riesce a dare nuova vitalità e fre-
schezza a questo straordinaria musica lusitana...
continua a pag. 34

Programma
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Dal 20 Giugno

Centro di Arzignano 
Piazzale del Mattarello

Giovani protagonisti delle serate estive arzi-
gnanesi: anche quest’anno, grazie alla colla-
borazione della parrocchia di Ognissanti e 
del Bar Mattarello, lo spazio del Mattarello 
diventerà il luogo d’incontro e di diverti-
mento dei ragazzi della Città grazie a diverse 
proposte che sapranno accontentare tutti i 
gusti.
Dal 20 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).
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.

Ogni Martedì Giovedì Venerdì

Martedì 
Teatro in Corte

Venerdì 
Suona Con Noi

Giovedì 
Mattafilm
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3-10-17 Luglio

Centro di Arzignano 

Il Mercoledì sera negozi aperti fino alle 22:30

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 pia-
cere raddoppia! 
Anche quest’estate, i Mercoledì sera, le piaz-

ze cittadine saranno tutte da vivere perché 
anche i negozi rimarranno aperti fino alle 
22.30: un’occasione per fare acquisti con cal-
ma, 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.

“ “
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Griffato

G

Griffato

G

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 
6 Luglio 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.

“ “

6 Luglio
Centro di Arzignano 
in tutte le vie del centro fino alle 04:00

Notte Bianca

8



Programma

Vivi la Tua Terra

Venerdì 

7 Giugno
ore 20:30

In cerca di leggende 
Organizzato da Pro Loco di Arzignano. 
Passeggiata con partenza da Porta Calavena di Castello ed ar-
rivo al colle di S. Matteo. Durante la passeggiata si riscopriran-
no leggende legate ai luoghi e il coro “Sondelaite” di Chiampo  
accompagnerà con canti a tema.

Venerdì 

21 Giugno
ore 20:45 
Rocca di Castello 

Pro Loco di Arzignano organizza 

Duecento anni di Verdi 
Artisti arzignanesi proporranno arie celebri del Maestro di 
Busseto intervallate dalla lettura di carteggi di Verdi.
In caso di maltempo presso l’auditorium Motterle.

Sabato 

20 Luglio
ore 20:30
Villa Brusarosco 

Pro Loco di Arzignano e Gruppo Alpini Mario Pagani organizzano

Cinquantenario della tragedia di Vajont 
Serata dedicata al ricordo della tragedia del Vajont e del con-
tributo dato dalle Officine Pellizzari e dagli Alpini di Arzigna-
no. Monologo di Omar Rottoli.
In caso di maltempo presso l’auditorium Motterle.

Venerdì 

13 Settembre
ore 20:45 
Chiesa di S. Maria in Allò 
(Madonnetta di Costo) 

Pro Loco di Arzignano organizza

La pietà di S. Maria in Allò 
Serata dedicata alla conoscenza, a cura del Dr. Antonio Carra-
dore, dell’affresco conservato nella chiesa e concerto di musi-
ca sacra del Coro Pellizzari.

Domenica 

22 Settembre
ore 16:00 
Chiesa di San Bortolo

Pro Loco di Arzignano organizza

Festa della Pro Loco di Arzignano dedicata a 
Severino Chiarello Monforte 
Visita guidata della Chiesa di San Bortolo e ricordo di Severino  
Chiarello Monforte a cura degli animatori della Pro Loco di 
Arzignano.

Family Banker Office®
Arzignano (VI)  Via Giuriolo 16  Tel. 0444 450 494
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2013
Calendario degli eventi

Giugno pag. 11

Luglio pag. 23

Agosto pag. 38

Settembre pag. 42

Ottobre pag. 50

Info eventi pag. 51
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Sabato  

01
giugno

CreaCult
Dall’ 1 al 16 giugno, CreaCult trasformerà le vetrine della piaz-
za di Arzignano, di Corso Mazzini e di Corso Matteotti in spazi 
“unconventional” dove l’arte e le merci si fonderanno in un 
connubio inaspettato e spettacolare.

Giovedì 

06
giugno

Convegno di Archeologia
ore 18:30 Villa Brusarosco

Il territorio di Arzignano nell’antichità in collaborazione con  
l’Associazione Etnologica Etnografica e l’Università del Kentucky.

Venerdì

07
giugno

“Vivi la Tua Terra 2013”
In cerca di leggende 
ore 20:30

Organizzato da Pro Loco di Arzignano. Passeggiata con partenza 
da Porta Cisalpina di Castello ed arrivo al colle di S. Matteo. Du-
rante la passeggiata si riscopriranno leggende legate ai luoghi e 
il coro “Sondelaite” di Chiampo accompagnerà con canti a tema.

Sabato 

08
giugno

Sfidiamoci in battaglia
Laboratorio gratuito per bambini
ore 15:30 e 17:00 
Giardino della Rocca di Castello
In collaborazione con Museo G. Zannato di Montecchio Maggiore.

ore 15.30 età compresa tra 9 e 12 anni.
ore 17:00 età compresa tra 6 e 8 anni.
Iscrizione obbligatoria presso la biblioteca al n. 0444-673833.
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Domenica

09
giugno

Dance around the world
ore 21:00 Piazza Libertà 

Accademia di Danza FourStyle a.s.d. presenta il saggio-spetta-
colo di fine anno con la partecipazione straordinaria dei balle-
rini dell’Arena di Verona Elisa Cipriani, Luca Condello e Kristian 
Matia.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà Lunedì 10 Giugno.

“3° Trofeo Città di Arzignano”
Golf Club Cà Daffan – Via Fratta Alta 15

Organizzata da A.S.D. Golf Club Cà Daffan.

Gita alpinistica giovanile 
“Canyon Rio Sass”
Organizzato da CAI Arzignano.
Informazioni e iscrizioni al martedì c/o Sede CAI in Via  
Cazzavillan 18.

Lunedì 

10
giugno

Incontri tra natura e storia
Andar per meteoriti in Antartide 
ore 21:00 Biblioteca Civica G. Bedeschi

In collaborazione con Museo G. Zannato di Montecchio  
Maggiore. Relatrice dott.ssa Anna Maria Fioretti.

Inizio del 42° Torneo Notturno di Calcio
ore 21:00 Campo sportivo parrocchiale di Costo 

Organizzato da A.S.D. G.S. Costo.

Martedì 

11
giugno

Viaggi per immagini
Islanda 
di Delfino Sartori
ore 21:00 Piazza Marconi

In collaborazione con l’Angolo vicentino dell’avventura.
In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi.
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12
giugno

Festa della musica
Musiche per pianoforte
ore 20:45 Sala parrocchiale di San Zeno

Danza con Noi
“In viaggio”
ore 21:00 Cortile interno di Villa Mattarello

Spettacolo di ginnastica ritmica con le atlete dell’Associazione 
Ginnastica Athena.

Mercoledì sera tutti in campo
ore 20:00 Parco Quartiere Mantovano – Via Puccini 

A cura del Gruppo Promotore Quartiere Mantovano.

Venerdì

14
giugno

Coreografie in libertà
Piazza Marconi

ore 18:00 Vi racconto una storia – danze e lavoro di espressi-
vità corporea dedicato alle  bambine piccole.
ore 20:00 coreografie di danza classica, contemporanea e 
jazz.
Presentato dalla Scuola di danza Alinscena.

Suona con Noi
“Rocker Journey”
ore 21:00 Cortile interno di villa Mattarello

L’Associazione Noi Arzignano propone il concerto di un gruppo 
musicale giovanile.

Estate nelle frazioni
Festa di San Luigi 
Tezze di Arzignano

12 13



g
iu

gn
o g

iu
gn

o

Sabato

15
giugno

Inaugurazione della mostra
“Una storia in comune”
ore 17:00 Biblioteca Civica G. Bedeschi

Giovani e anziani hanno collaborato insieme per recuperare 70 
anni di memoria storica di Arzignano, tramite il recupero dell’ar-
chivio fotografico Cerreti. Nella mostra si vedranno alcune delle 
immagini più significative e le varie fasi del progetto.
La mostra rimarrà aperta negli orari di apertura della biblioteca 
fino al 30 Giugno.

I mitici del ’63 e Associazione Noi di Arzignano vi invitano 

50° Fest Vivere in positivo
Piazza Libertà

ore 19:30 Ritrovo alla festa del cinquantenario di Make Up 3 
sotto la scritta 1963 e sfi lata per le vie cittadine  fino al centro 
storico.
ore 20:30 cena su prenotazione in P.zza Libertà con accom-
pagnamento musicale (40 euro).
ore 22:00 per tutti concerto con Chiara Luppi (direttamente 
dal programma Rai “The Voice of Italy“) e la Movida Band, musi-
ca a 360° per cantare e ballare insieme le nostre canzoni.
Per chi lo desidera è gradito l’abbigliamento anni ‘60.
Per motivi organizzativi è necessario versare un acconto al  
momento della prenotazione entro il 5 giugno. Prenotazioni 
presso: Make Up 3, Pasticceria Olivieri, Rosticceria Mazzocco.
Info: 340 9106106 Cristina -340 3712568 Annalisa
Il ricavato della serata sarà devoluto a Arzivip – Vivere in positivo.

Every One Every Day
Giornata di beneficenza e musica
dalle ore 14:00 Parco dello sport

Iniziativa per raccogliere fondi da devolvere a “Save The 
Children”. “Every One, Every Day” vuole ricordare un progetto di 
Save The Children (Every One) che in questa campagna lavo-
ra per salvare dalla mortalità infantile, i bambini di 38 paesi del 
mondo, garantire loro e alle loro mamme cure mediche, cibo e 
assistenza.
Saranno presenti stand eno-gastronomici, la partecipazione del 
progetto “meno alcol, più gusto”, e tanta musica dal vivo, con 
gruppi locali e non.
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Festa di San Luigi 
Tezze di Arzignano

Domenica

16
giugno

Estate nelle frazioni
Festa di San Luigi
Tezze di Arzignano

CreaCult
Piazza Marconi

ore 17:00 installazione open air degli artisti coinvolti nel 
progetto “CreaCult” dipingeranno insieme ai passanti.
ore 18:30 aperitivo per approfondire l’iniziativa e conoscere 
gli artisti.

Lunedì

17
giugno

“San Bortolo on the beach”  
dal 17 giugno al 12 luglio dalle ore 18:00 
Campo Sportivo San Bortolo 

Tornei di beach volley e minivolley  organizzati dall’Associazio-
ne NOI San Bortolo (per iscrizioni Gigi 340-2707806).

Torneo di Green Volley Misto 4x4
Campo Sportivo Mattarello

Organizzazione Paola Dani e Erica Coaro.
Il torneo proseguirà tutti i lunedì fino al 29 Luglio.

Martedì

18
giugno

La ludoteca GiocoUnMondo presenta

Ludo-itinerante
dalle 16:15 alle 18:15 Tezze di Arzignano 

Attività per i bambini dai 5 ai 13 anni per un pomeriggio in  
allegria con nuovi giochi e divertimenti all’aperto.
Partecipazione gratuita con preiscrizione fino ad esaurimento 
posti (tel. 340-7458977).
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Martedì

18
giugno

Arzignano Beach Volley Club 2013
ore 18:00-19:30 
Campo Sportivo San Bortolo 
Beach volley allenamenti e tornei a cura del Castello Volley
attività aperta a tutti i ragazzi e ragazze nati dal 1999 al 2002.

Mercoledì

19
giugno

Viaggi per immagini
Viaggi in Patagonia 
Maurizio Cucchiara
ore 21:00 Piazza Marconi
In collaborazione con l’Angolo vicentino dell’avventura.
In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi.

Danza con Noi
Spettacolo di danza 
ore 21:00 Cortile interno di Villa Mattarello 

Alinscena presenta “Coreografie in libertà” danza classica. 
SportingLife presenta “Fahrenheit 451...un ipotetico futuro 
dove leggere libri è considerato un reato” saggio di danza  
modern-funky-hiphop.

Mercoledì sera tutti in campo
ore 20:00 
Parco Quartiere Mantovano – Via Puccini

A cura del Gruppo Promotore Quartiere Mantovano.

Giovedì

20
giugno

MattaFilm
Argo 
(USA  2012) diretto ed interpretato da Ben Affleck.
ore 21:00 Cortile interno di villa Mattarello
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Buda Folk Band (Ungheria)
ore 21:15 Villa Brusarosco

I Buda Folk Band suonano l’inconfondibile e spumeggiante  
musica popolare ungherese, ma i loro studi lunghi e approfon-
diti studi, gli permettono di mescolarla e ridefinirla. Si sentono, 
infatti, anche elementi musicali di  stili lontani da quello unghe-
rese, che provengono da influenze esterne come Jazz, Blues, 
Bossa Nova o Manouche.
Buda  Folk ha creato attraverso la propria personalità, un’ener-
gia emozionante, a volte poetica, un mondo musicale unico.
In caso di maltempo presso il Teatro Mattarello.

Venerdì

21
giugno

Pro Loco di Arzignano organizza

“Vivi la Tua Terra 2013”
Duecento anni di Verdi 
ore 21:00 Rocca di Castello

Artisti arzignanesi proporranno arie celebri del Maestro di  
Busseto intervallate dalla lettura di carteggi di Verdi.
In caso di maltempo presso l’auditorium Motterle.

SportingLife presenta

Saggio di danza 
modern-jazz-funky-hiphop
Fahrenheit 451
ore 21:00 Piazza Libertà 

Un ipotetico futuro dove leggere i libri è considerato un reato. 
In caso di maltempo la manifestazione è rinviata a Mercoledì 26 
Giugno.
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Venerdì

21
giugno

BYPASS Estate
Marina de Juli - “Tutta casa, letto e chiesa”
ore 21:15 Parco Villa Brusarosco

Ass. Espressione Giovani, Trendeventi, Ass. Arzignano Futura
Uno spettacolo di monologhi tra il comico e il grottesco sulla 
condizione femminile e il rapporto di coppia: “La donna sola”, 
una donna che ha tutto, vive secondo i canoni offerti dalla tv, 
ma non ha il rispetto da parte del marito e la fiducia in se stessa. 
“Il risveglio”: un brano che porta alla ribalta tutte le emozioni a 
lungo represse dalla donna d’oggi.
“Il sesso” visto attraverso un’esilarante lezione d’orgasmi piena 
d’umorismo, di poesia e con una morale. Uno spettacolo tutto 
visto con gli occhi delle donne che non hanno perso la capacità 
di ridere guardandosi allo specchio.

Durante gli spettacoli animazione per bambini separata
Info: www.trendeventi.it
Telefono: 3479505506
Prevendita presso Teatro Mattarello dal lunedì al venerdì dalle 
ore 17:00 alle ore 19:00.
Biglietto Intero € 12 Abbonamento (4 spettacoli) € 38.
In caso di pioggia presso il Teatro Mattarello.

Suona con Noi
“Simplex”
ore 21:00 Cortile interno di Villa Mattarello

L’Associazione Noi Arzignano propone il concerto di un gruppo 
musicale giovanile.

Estate nelle frazioni
Festa di San Luigi
Tezze di Arzignano

Sabato

22
giugno

Estate nelle frazioni
Festa di San Luigi
Tezze di Arzignano
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La bella e la bestia
ore 21:00 Piazza Libertà

Con la collaborazione di Anna Nori, Vincenzo Ciro Giuseppe e 
Matteo Fragapane.

Domenica

23
giugno

Nicola Piovani
Concerto in quintetto
ore 21:15 Castello di Arzignano

Nicola Piovani al pianoforte
Marina Cesari, sax e clarino
Pasquale Filastò, violoncello e chitarra
Andrea Avena, contrabbasso
Ivan Gambini,  batteria / percussioni / fisarmonica

Il “Concerto in quintetto” è la libera rilettura, o meglio la riscrit-
tura di musiche scritte nel corso degli anni per il cinema, per il 
teatro, per i cantanti, per la televisione, in versione da piccolo 
gruppo di solisti Innanzitutto ho dato spazio ai brani per solo 
pianoforte come “Il poeta delle ceneri” scritto per l’omonima 
poesia di Pier Paolo Pasolini, pezzo che aprirà il concerto. 
Spaziando poi tra il repertorio che viene dal cinema dei Tavia-
ni, di Moretti, di Benigni, di Fellini. Ma suoneremo anche una  
musica scritta tanti anni fa per Fabrizio De Andrè.
Rispetto ai concerti di ampio organico orchestrale, il “Concerto 
in quintetto” è anche una riflessione più intima e flessibile, un 
concerto che molto punta sulla cantabilità dei singoli strumen-
ti - il sassofono, il violoncello, la fisarmonica - ma anche sulla 
duttilità ritmica di un organico agile, che permette all’inven-
zione solistica di rivelare lati nascosti fra le pieghe di partiture 
destinate all’origine a un repertorio corale, collettivo dove si  
riscopre il gusto virtuosistico del suonare, l’elasticità delle picco-
le improvvisazioni, l’agilità di decidere la scaletta sera per sera. 
L’ensamble volutamente composto sia da strumenti classici che 
più moderni e anche popolari rende una indefinibilità linguisti-
ca che mi  ha sempre affascinato,  navigare attraverso gli stile-
mi mi attrae, e finchè ci sarà un pubblico disposto ad ascoltare 
queste musiche di complicata catalogabilità  si chiamino conta-
minate, meticcie, bastarde, come si vuole,   finché insomma me 
le faranno suonare io lo farò con grande gioia e impegno”. 

Nicola Piovani

Ingresso a pagamento biglietto unico 15,00 euro.
In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Teatro Mattarello.
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Domenica

23
giugno

Estate nelle frazioni
Festa di San Luigi
Tezze di Arzignano

Martedì

25
giugno

Teatro in Corte
La Piccionaia – I Carrara presenta
L’avaro in Blues
ore 21:00 Cortile interno di Villa Mattarello

In collaborazione con Provincia di Vicenza, Assessorato alla  
Cultura – Progetto Teatro Incontri 2013
In caso di maltempo presso il Teatro Mattarello.

Arzignano Beach Volley Club 2013
ore 18:00-19:30 Campo Sportivo San Bortolo

Beach volley, allenamenti e tornei a cura del Castello Volley.  
Attività aperta a tutti i ragazzi e ragazze nati dal 1999 al 2002.

Mercoledì

26
giugno

Mercoledì sera tutti in campo
ore 20:00 
Parco Quartiere Mantovano – Via Puccini

A cura del Gruppo Promotore Quartiere Mantovano.

Giovedì

27
giugno

MattaFilm 
Il pescatore di sogni
(Gran Bretagna – USA 2011) regia di Lasse Hallström
ore 21:00 Cortile interno di villa Mattarello
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La leggenda di Lessinia e 
Montebaldo
ore 21:15 Castello di Arzignano

La leggenda di Lessinia e Montebaldo di Alessandro Anderloni; 
con Alessandro Anderloni (narrazione), Raffaella Benetti (canto), 
Tommaso Castiglioni (vibrafono e percussioni).
Lei, la principessa Lessinia, sinuosa, dolce e sensuale. Lui, il 
Principe Montebaldo, imponente, frastagliato e slanciato. Due 
montagne che si guardano, di qua e di là della Valle dell’Adi-
ge, la bella ragazza dei prati distesi e il gagliardo giovane da-
gli occhi azzurri del Garda. Narra la leggenda che fossero stati, 
un tempo, felici come nessun altro nel Regno delle Alpi, con le 
loro tre figlie: Valpolicella, Valpantena e Valdillasi. Furono le al-
tre principesse del Regno delle Alpi, invidiose di tanta felicità, a 
dividere i due innamorati, separandoli con una valle profonda. 
Così racconta Alessandro Anderloni, e la sua leggenda è già di-
ventata una storia che si trasmette, come nel tempo dei filò. Lo 
accompagna in questa narrazione la voce di Raffaella Benetti 
e il mondo musicale delle percussioni di Tommaso Castiglioni. 
In caso di maltempo all’Auditorium Motterle.

Venerdì

28
giugno

BYPASS Estate
Giuliana Musso in “La fabbrica dei preti”
ore 21:15 Parco di villa Brusarosco

Ass. Espressione Giovani, Trendeventi, Ass. Arzignano Futura.
I seminari degli anni ’50 e ’60 hanno formato una generazione 
di preti che oggi si appresta ad andare in pensione. Una gene-
razione che fa il bilancio di una vita assistendo al crollo dello 
stesso mondo che li ha generati. La dimensione umana dei 
sacerdoti è un piccolo tabù della nostra società sul quale vale 
la pena di alzare il velo, non per alimentare morbosa curiosità 
per alcuni comportamenti nascosti ma per rimettere l’essere  
umano e i suoi bisogni al centro di ogni norma e ogni dottrina.

Durante gli spettacoli animazione per bambini separata
Info: www.trendeventi.it
Telefono: 3479505506
Prevendita presso Teatro Mattarello dal lunedì al venerdì dalle 
ore 17:00 alle ore 19:00.
Biglietto Intero € 12 Abbonamento (4 spettacoli) € 38.
In caso di pioggia presso il Teatro Mattarello.
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Venerdì

28
giugno

Suona con Noi
Players
ore 21:00 Cortile interno di Villa Mattarello 
Concerto organizzato da Bar Mattarello e Associazione Noi  
Arzignano.

Sabato

29
giugno

Marco Castoldi, in arte Morgan
“Altre forme di musica”. 
Una serata oltre il concerto. 
ore 21:15 Castello di Arzignano
Conduce:  Marco Ghiotto 

Cantante, musicista, compositore, arrangiatore, produttore e 
molto altro... Dal 1986 lavora a stretto contatto con i Bluverti-
go, essendone l’anima, fino al 2001. In quest’arco temporale 
vengono dati alle stampe, Chains (Golden age), Acidi e Basi / 
Metallo non Metallo / Zero / Pop Tools (Bluvertigo). Da quel lon-
tano ’86 a oggi, Morgan ha pubblicato anche 6 album solisti: 
Canzoni dell’Appartamento, Il Suono della Vanità, Non al dena-
ro non all’amore nè al cielo, Da A ad A, Italian Songbook Vol. 1 
e 2. È stato e sarà il Giudice per eccellenza di X Factor – prima 
in Rai poi di nuovo su SKY. Ha lavorato a MTV, a DeeJay TV, in 
radio. Ha scritto sceneggiature e si è adoperato come regista. 
Ha prodotto album e “scomposto” la letteratura coinvolgendo 
Alda Merini, Manlio Sgalambro, Enrico Ghezzi e Murray Lachlan 
Young in un volume che, fedele al proprio titolo, Dissoluzione, si 
lascia sfogliare e smontare “perché nulla si crea, nulla si distrug-
ge: tutto si trasforma”. Tra le collaborazioni celebri di Morgan, 
ricordiamo quelle con Franco Battiato (Gommalacca), Antonella 
Ruggiero (Registrazioni Moderne), Subsonica (Microchip Emo-
zionale), Cristina Donà (Nido), Edoardo Bennato (La Fantastica 
Storia del Pifferaio Magico).

Ingresso a pagamento biglietto unico 15,00 euro.
In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Teatro Mattarello.

Domenica

30
giugno

Egea
dalle 10:00 alle 18:00 Parco di Villa Brusarosco 

Siete tutti invitati ad un’intera giornata dedicata al gioco non 
tecnologico in ogni sua forma. Artefici del Fuoco e Magno Gato 
offriranno libero accesso ai loro giochi in scatola e a unirsi a loro 
per potervi immergere in Egea, un magico mondo simile all’an-
tica Grecia. Senza limiti di età, l’unica cosa importante è volersi 
divertire.

22



lu
gl

io
 lu

gl
ioLuglio

Lunedì

01
luglio

Mostra fotografica
Di luce e ombra
Biblioteca G. Bedeschi

Inaugurazione della mostra fotografica dei partecipanti al  
corso base di fotografia.
La mostra rimarrà aperta negli orari di apertura della biblioteca 
fino al 7 Luglio.

Martedì

02
luglio

Teatro in Corte 
Il Mondo alla Rovescia presenta il musical 
Chicago Story
ore 21:00 Cortile interno di Villa Mattarello

La città di Chicago degli anni ’30: un mix strabiliante di balletti, 
musica jazz, canzoni dal vivo e recitazione eseguito dagli allievi 
della scuola di teatro Città di Arzignano.
In caso di maltempo presso il Teatro Mattarello.

Estate Natura
Passeggiata sul sentiero delle “Tre valli”
ore 18:50 Chiesa di Restena

In collaborazione con l’Ass. “Passi nel suono Nordic Walking”. 
(Per la partecipazione e noleggio bastoncini è previsto un  
contributo di € 2,00).

Arzignano Beach Volley Club 2013
ore 18:00-19:30 Campo Sportivo San Bortolo

Beach volley, allenamenti e tornei a cura del Castello Volley. 
Attività aperta a tutti i ragazzi e ragazze nati dal 1999 al 2002.

22 23



lu
glio lu

glio

Mercoledì

03
luglio

Mercoledì by Night 
JazzInArzignano
ore 21:00 Piazze del centro

Mercoledì sera tutti in campo
ore 20:00 
Parco Quartiere Mantovano – Via Puccini

A cura del Gruppo Promotore Quartiere Mantovano.

Giovedì

04
luglio

Mattafilm
La sorgente dell’amore (La source des femmes) 
2011 diretto da Radu Mihăileanu.
ore 21:00 Cortile interno di Villa Mattarello

Estate nelle frazioni
Sagra di Santa Eurosia
Castello di Arzignano

ore 20:00 Palio delle contrade Calpeda, Pozzetti, Piazza e S. 
Matteo  presso il parco di via Pozzetti. 
In caso di maltempo Giovedì 11 Luglio.

Venerdì

05
luglio

24° edizione Serenata al Grifo
Jazz melodico, blues e spiritual
ore 21:00 Piazza Libertà

In collaborazione con Pro Loco di Arzignano.

Suona con Noi
Gli originali
ore 21:00 Cortile interno di Villa Mattarello

Concerto organizzato da Bar Mattarello e Associazione Noi  
Arzignano.
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Anna Zago in “Bolle”
ore 21:15 Parco di villa Brusarosco

Ass. Espressione Giovani, Trendeventi, Ass. Arzignano Futura
La coraggiosa protagonista ricorda la sua infanzia proprio nel 
momento in cui, dentro di sé, è costretta a nascondere un se-
greto difficile da esternare e impossibile da accettare. Le bolle 
d’infanzia sono proprio quello scrigno evanescente dove lei ha 
custodito alcuni dei momenti più belli e significativi della pro-
pria vita e che in questo momento diventano indispensabili per 
rompere il filo che la lega ad una realtà che si è rivelata più dif-
ficile del previsto.

Durante gli spettacoli animazione per bambini separata
Info: www.trendeventi.it
Telefono: 3479505506
Prevendita presso Teatro Mattarello dal lunedì al venerdì dalle 
ore 17:00 alle ore 19:00.
Biglietto Intero € 12 Abbonamento (4 spettacoli) € 38.
In caso di pioggia presso il Teatro Mattarello.

Estate nelle frazioni
Sagra di Santa Eurosia 
Castello di Arzignano

ore 20:00 Apertura Mostra di Pittura “Luci e colori nel tempo” 
a cura di Massimo Capitanio.
ore 20:30 Serata con musiche e danze tradizionali del grup-
po “Jlek” dell’associazione culturale italo-serba di Arzignano 
(serata specialità Porchetta e birra).
Per tutte le serate della sagra: mostra pittura, pesca di benefi-
cienza, stand gastronomici con i nostri mitici panini “onti”, primi 
e secondi piatti.

Sabato

06
luglio

Estate nelle frazioni
Sagra di Santa Eurosia
Castello di Arzignano

ore 19:30 “Caminando par i strosi e le contrade de Castelo de 
sera”(Camminata libera con ristori).
ore 21:00 ballo liscio con l’orchestra spettacolo “Grazia e i falsi”.
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Sabato

06
luglio

Notte Bianca
Piazze del centro

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 
13 Luglio.

Tornei progetto giovani
organizzati da Chiampo Giovani
con il patrocinio del comune di Chiampo e la città di Arzignano
dalle ore 14:00 Campi sportivi di Chiampo

Tornei di Calcio a 5, pallavolo, basket, gare di atletica, Skate, box, 
sanda e gare di gimkana .
Per informazioni e iscrizioni delle squadre:
www.chiampogiovani.it

Hobby Sport 
Via 3° strada Zona Industriale

ore 12:00 iscrizioni 
ore 14:00 inizio Hobby Sport aperto a tutti con mini circuito 
per i più piccoli a cura del Moto Club Il Grifo.

Domenica

07
luglio

Estate nelle frazioni
Sagra di Santa Eurosia
Castello di Arzignano

ore 18:00 S. Messa di S. Eurosia con tradizionale processione
ore 19:00 esibizione scuola ballo liscio “Stile Danza Vicenza” 
con i direttori tecnici M. Turra Lucia e M. Zaccaria Roberto
ore 21:00 ballo liscio con “Oscar & Mary”.
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Flook (Irlanda)
ore 21:15 Villa Brusarosco

I flauti di Brian Finnegan e Sarah Allen, la chitarra di Ed Boyd e il 
bodhran di John Joe Kelly tessono insieme brani tradizionali e 
composizioni originali che rendono questo ensemble un grup-
po rivoluzionario con una rara miscela di tecnica e virtuosismo 
Anche se la loro prima uscita, Flook! Live! (1997), è stata annun-
ciata come uno dei migliori album di flauto dal The Irish Times,i 
Flook  irrompono prepotentemente sulla scena musicale inter-
nazionale con l’uscita del loro album di debutto, “FlatFish”, nel 
1999. Questo album  è stato salutato come “sensazionale” stra-
ordinario” e “quasi miracoloso”. Sono però le esibizioni dal vivo 
che catturano gli ascoltatori,c’è un feeling molto speciale fra i 
quattro musicisti che rende ogni concerto unico. Nel 2002 esce 
“Rubai” e è subito  nominato dalla BBC con Folk Album dell’an-
no. I flook sono unanimemente considerati da giornalisti del 
settore in tutto il mondo come una delle band più interessanti 
della scena anglo/irlandese ed hanno vinto il BBC folk Awards 
nel 2006. Nel 2008 il gruppo si prende una pausa ma ritorna nel 
2013  con grande entusiasmo sui palcoscenici più importanti in 
Europa ed America.
In caso di maltempo presso il Teatro Mattarello.

Campionato Triveneto 
Mini Enduro 
dalle ore 9:30 Via 3° strada Zona Industriale

ore 13:00 iscrizioni
ore 14:00 possibilità di prova moto per i più giovani a cura 
del Moto Club Il Grifo.  

Lunedì

08
luglio

Viaggi per immagini
India Kerala 
di Roberto Gianello e Alberto Vettore
ore 21:00 Piazza Marconi

In collaborazione con l’Angolo vicentino dell’avventura
In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi.
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Lunedì

08
luglio

Inaugurazione della mostra 
di Gianluca Stumpo
Biblioteca Civica G. Bedeschi

La mostra rimarrà aperta negli orari di apertura della biblioteca 
fino al 20 Luglio.

Martedì

09
luglio

Arzignano Beach Volley Club 2013
ore 18:00-19:30 Campo Sportivo San Bortolo

Beach volley, allenamenti e tornei a cura del Castello Volley.  
Attività aperta a tutti i ragazzi e ragazze nati dal 1999 al 2002.

Teatro in Corte
Theama Teatro presenta
L’ex marito in busta paga
ore 21:00 Cortile interno di Villa Mattarello

In caso di maltempo presso il Teatro Mattarello.

Mercoledì

10
luglio

Mercoledì by night
JazzInArzignano
ore 21:00 Piazze del centro

Mercoledì sera tutti in campo
dalle ore 20:00 
Parco Quartiere Mantovano – Via Puccini 

A cura del Gruppo Promotore Quartiere Mantovano.

Giovedì

11
luglio

Mattafilm
Freedom Writers 
(2007) diretto da Richard LaGravenese
ore 21:00 Cortile interno di Villa Mattarello
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12
luglio

Concerto per due pianoforti
ore 21:00 
Ex-convento Santa Maria Casa Mistrorigo

Concerto con repertorio originale per due pianoforti.
Musiche di W. A. Mozart, C. Saint Saens, J. Brahms, D. Milhaud, M. 
Infante
M° Federica Dotto
M° Antonio Camponogara
In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi.

BYPASS Estate
Patricia Zanco in “Ritratto in piedi di Tina 
Merlin”
ore 21:15 Parco di villa Brusarosco 

Ass. Espressione Giovani, Trendeventi, Ass. Arzignano Futura
“Magari fossi riuscita a turbare l’ordine pubblico” così scriveva la 
giornalista Tina Merlin dopo i tragici eventi che la videro coin-
volta e processata per aver denunciato i rischi e le irregolarità 
del Vajont.
A perdifiato ripropone il percorso biografico di questa incredi-
bile donna: dall’infanzia, agli anni della Resistenza, dalla pro-
fessione di giornalista, al suo impegno politico e sociale. Un 
viaggio narrativo collegato dall’amore che la Merlin prova per 
la natura, pensiero dominante che emerge nei suoi numerosi 
articoli sul paesaggio veneto stravolto dall’industrializzazione 
degli anni Sessanta come nella battaglia combattuta per dare 
voce alla terra, al paesaggio violato, contro l’avidità del mono-
polio elettrico.

Durante gli spettacoli animazione per bambini separata
Info: www.trendeventi.it
Telefono: 3479505506
Prevendita presso Teatro Mattarello dal lunedì al venerdì dalle 
ore 17:00 alle ore 19:00.
Biglietto Intero € 12 Abbonamento (4 spettacoli) € 38.
In caso di pioggia presso il Teatro Mattarello.

Estate nelle frazioni
Sagra di Santa Eurosia
Castello di Arzignano

ore 21:00 serata afro con Peter mix dj e DMN Live congas.
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Venerdì

12
luglio

Suona con Noi
Kafè 
ore 21:00 Cortile interno di Villa Mattarello 

Concerto organizzato da Bar Mattarello e Associazione Noi  
Arzignano.

Sabato

13
luglio

Estate nelle frazioni
Sagra di Santa Eurosia
Castello di Arzignano
ore 21:00 Discoteca con DJ Walter Santolin

Domenica

14
luglio

Estate nelle frazioni
Sagra di Santa Eurosia
Castello di Arzignano
ore 20:00 Arzignano’s got talent (Talent show).
Sfida tra i talenti di Arzignano: ballerine, cantanti, gruppi, e ta-
lenti vari si sfideranno per diventare il talento di Arzignano.
ore 23:00 spettacolo “Lanterne volanti”: nella notte a Castel-
lo brillano i desideri, esprimetene uno e lasciate che raggiunga 
il cielo con le lanterne cinesi.

Lunedì

15
luglio

Viaggi per immagini
Altay (mongolia russa) 
di Michele Bottazzo
ore 21:00 Piazza Marconi 

In collaborazione con l’Angolo vicentino dell’avventura. In caso 
di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi.

Martedì

16
luglio

Teatro in Corte
Il Mondo alla Rovescia presenta
Kaliban, ovvero l’isola della tempesta 
ore 21:00 Cortile interno di Villa Mattarello

Liberamente ispirata a “La tempesta” di Shakespeare comicità 
tutta italiana in questa versione (rigorosamente in costume del 
XVI° secolo) in chiave di commedia dell’arte del famoso testo 
del bardo inglese.
In caso di maltempo presso il Teatro Mattarello.
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Passeggiata sulle colline di San Zeno
ore 18:50 
Parcheggio alto-laterale Chiesa di San Zeno 

In collaborazione con l’Ass. “Passi nel suono Nordic Walking” (Per 
la partecipazione e noleggio bastoncini è previsto un contribu-
to di € 2,00).

Arzignano Beach Volley Club 2013
ore 18:00-19:30 Parco San Rocco

Beach volley, allenamenti e tornei a cura del Castello Volley.  
Attività aperta a tutti i ragazzi e ragazze nati dal 1999 al 2002.

Mercoledì

17
luglio

Mercoledì by Night
JazzInArzignano
ore 21:00 Piazze del centro

Giovedì

18
luglio

Mattafilm
Cose dell’altro mondo
(Italia 2011) di F. Patierno con D. Abatantuono
ore 21:00 Cortile interno di Villa Mattarello

Estate nelle frazioni
Sagra del Quartiere Mantovano
Parco giochi di via Puccini

dalle ore 18:00 apertura stands gastronomico con panini 
patatine piatti freddi.
ore 21:00 serata complessi di giovani emergenti.
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Venerdì

19
luglio

Pro Loco di Arzignano

Gran Galà Lirico
ore 21:00 Rocca di Castello

Su musiche di G. Verdi
Soprano Anna Consolaro
Soprano Sandra Foschiatto
Mezzo soprano Alessandra Caruccio
Tenore Cristiano Langaro
Baritono Maurizio Priante
Basso Alessandro Colombo
Pianoforte Antonio Camponogara
Presentatrice Maurizia Piva Silovich

In caso di maltempo Auditorium Motterle.

Estate nelle frazioni
Sagra del Quartiere Mantovano
Parco giochi di via Puccini

dalle ore 18:00 apertura stands gastronomico con panino 
con porchetta.
ore 21:00 serata country con “Summer Country”.

Suona con Noi
La compagnia
ore 21:00 Cortile interno di Villa Mattarello

Concerto organizzato da Bar Mattarello e Associazione Noi  
Arzignano. 

C E N T R O  A S S I S T E N Z A  T E C N I C A  A U T O R I Z Z AT O

Service

Tel. 0444 453092 E-mail: vaillantcaldaie@nonsolobagnoservice.it
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20
luglio

Pro Loco di Arzignano e Gruppo Alpini Mario Pagani organizzano

“Vivi la Tua Terra 2013” 
Cinquantenario della tragedia del Vajont
ore 20:30 Villa Brusarosco

Serata dedicata al ricordo della tragedia del Vajont e del con-
tributo dato dalle Officine Pellizzari e dagli Alpini di Arzignano. 
Monologo di Omar Rottoli.

In caso di maltempo presso l’auditorium Motterle.

Basket no stop 
La partita più lunga dell’estate
Piazze del centro

Torneo di pallacanestro 3c3. 
Con la collaborazione dell’U.S.D. Garcia Moreno 1947.

Estate nelle frazioni
Sagra del Quartiere Mantovano
Parco giochi di via Puccini

dalle 15:30 giochi gonfiabili e popolari per bambini
Nel pomeriggio: esposizione vespe storiche con i “Vespa club 
d’Italia – Arzignano”.
dalle ore 18:00 apertura stand gastronomico con pizze no 
stop cucinate direttamente su forno a legna e piatti freddi.
ore 21:00 serata latino-americana con Dj Diego Mass Loco 
e animazione.

Domenica

21
luglio

Estate nelle frazioni
Sagra del Quartiere Mantovano
Parco giochi di via Puccini

ore 11:00: Santa Messa celebrata all’aperto all’interno del 
parco.
ore 12:30 pranzo comunitario su prenotazione.
dalle 15:30 giochi gonfiabili e popolari per bambini.
dalle ore 18:00 apertura stand gastronomico con piatti 
freddi, grigliata mista, hot dog, ecc.
ore 21:00 serata ballo liscio con “Katia e i Melody”.
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Domenica

21
luglio

Patchwork
Joana Amendoeira con Orchestra 
(Portogallo)
ore 21:15 Piazza Libertà

Joana Amendoeira è considerata una delle cantanti di fado del-
la nuova generazione. Il suo stile è classico, tradizionale ma la 
sua splendida voce riesce a dare nuova vitalità e freschezza a 
questo straordinaria musica lusitana. Nata a Santarèm il 30 set-
tembre 1982, già a dodici anni prese parte al Lisbon Grand Fado 
Gala, ricevendo grandi consensi sia dagli addetti ai lavori che 
dal pubblico, e l’anno successivo vinse ad Oporto la categoria 
“Interprete Femminile” al Gala locale. Da allora questa giovane 
interprete ha iniziato ad esibirsi in Portogallo ed all’estero, e nel 
1998 incide il suo primo album “Olhos Garotos”, la più giovane 
cantante di fado ad incidere un album.Lo spettacolo all’Audi-
torium Radio Alpha di Parigi con la leggenda del fado Carlos 
di Carmo è stato il suo passaporto artistico per l’Europa, l’Afri-
ca e l’America dova ha partecipato alle celebrazioni per il 500° 
anniversario della scoperta del Brasile. Nel 2000 ha inciso il suo 
secondo lavoro “Aquela Rua”, che ha ricevuto ovunque positive 
recensioni, iniziando anche ad esibirsi regolarmente al Clube de 
Fado, uno dei più prestigiosi Club di fado della capitale porto-
ghese.La sua celebrità sale, e viene invitata per un Tour di un 
mese in Giappone, in Olanda, in Russia ed ancora in Francia In 
Portogallo viene scelta per la realizzazione di antologie del fado, 
come “Novas Vozes, Novos Fados” e “Nova Biografia do Fado” e 
nell’album – tributo a Moniz Pereira.Nel 2003, pubblica il suo 
terzo album, “Joana Amendoeira” che diventa popolarissimo 
tra tutti gli amanti del fado; per promuoverlo compie un lungo 
tour europeo ed alle più importanti convention di world music 
come il Mercat de Musica Viva 03 (in Vic, Spain) e lo Strictly Mun-
dial 05 a Montreal, nel Quebec. 

Joana Amendoeria se da giovane è stata una grande promessa, 
è diventata una grande realtà dei più grandi festival portoghesi 
ed internazionali, ed il suo album più recente “Joana Amendoei-
ra - ao vivo em Lisboa” non fa che confermare il fatto che ci tro-
viamo di fronte ad una interprete dalla grandissima voce e dalla 
personalità spiccata, della quale sentiremo parlare ancora per 
molti decenni.
Nella voce di Joana Amendoeira il fado raggiunge momenti  
sublimi quanto unici, il fado nella sua essenza.
In caso di maltempo presso il Teatro Mattarello.
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23
luglio

Teatro in Corte
Ensemble Vicenza Teatro presenta
Le elezion comunal in Villa
ore 21:00 Cortile interno di Villa Mattarello

In caso di maltempo presso il Teatro Mattarello.

Arzignano Beach Volley Club 2013
ore 18:00-19:30 Parco San Rocco

Beach volley, allenamenti e tornei a cura del Castello Volley.  
Attività aperta a tutti i ragazzi e ragazze nati dal 1999 al 2002.

Mercoledì

24
luglio

Viaggi per immagini
Cina 
di Luisa Chelotti
ore 21:00 Piazza Marconi

In collaborazione con l’Angolo vicentino dell’avventura
In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi.

Mostra fotografica 
di Mauro Pasqualotto
Biblioteca Civica G.Bedeschi

Il battito del pianeta... in viaggio attorno al mondo
Evento a scopo benefico per dare un aiuto concreto e diretto a 
zanantsikaonlus.org e sostenere l’infanzia in Madagascar.
La mostra rimarrà aperta negli orari di apertura della biblioteca 
fino al 21 Agosto.
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Giovedì

25
luglio

Produzione Teatria Srl presenta 

Natalino  Balasso
Stand Up Balasso
ore 21:15 Castello di Arzignano

Un comico, un microfono, una luce.
Uno spettacolo da stand up comedian americano anni ’70, sen-
za fronzoli.
Balasso raccoglie in questo spettacolo pezzi, monologhi e tira-
te comiche dei suoi ultimi 10 anni sui palcoscenici di tutt’Italia. 
Non c’è nessun filo conduttore, non c’è una storia, c’è tanta co-
micità, si tratta infatti di uno spettacolo “da ridere”.
Giochi di parole e ragionamenti assurdi, tirate indignate contro 
il mondo e interpretazione dei difetti di tutti, insomma in que-
sto spettacolo sono raccolti tutti gli espedienti dell’Arte della 
Commedia delegati alla parola pura. 
In sintesi: un comico, un microfono, una luce.

Ingresso a pagamento biglietto unico 15,00 euro.
In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Teatro Mattarello.

Mattafilm
Il lato positivo 
(USA 2012) diretto da David O. Russel
ore 21:00 Cortile interno di Villa Mattarello

Festa finale dei centri estivi 
Scuole primarie di Tezze e San Rocco
ore 20:00 Villa Brusarosco

In caso di maltempo la manifestazione si terrà presso il Palatezze.
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26
luglio

Avalon Dance Company presenta

Madhouse, 
perchè noi siamo liberi
ore 21:00 Piazza Libertà

Lo spettacolo, debutto della Compagnia Avalon Dance Com-
pany, su coreografie di Debora Ferrato, nasce dall’ispirazione 
del brano “Sognando” della grandissima Mina.
Su musiche di autori vari le coreografie sviluppano diversi sta-
ti d’animo dell’uomo, che talvolta, portati all’esasperazione 
conducono alla pazzia, una pazzia che viene però considerata 
come libertà, libertà di esprimere a pieno i propri sentimenti, le 
proprie sensazioni ma anche le ossessioni e le paure. I protago-
nisti, infatti, si trovano all’interno di un manicomio, ma rifiutano 
la loro reale condizione rifugiandosi nei loro più intimi pensieri, 
e continuando così la loro immaginaria vita in un mondo ester-
no. Soltanto alla fine  accetteranno il loro reale contesto, consci 
che soltanto lì, all’interno di quel manicomio seppur pazzi, pos-
sono continuare ad essere veramente liberi.
Serata di sensibilizzazione alla FM Fibromialgia, CFS/ME Encefa-
lomielite Mialgia, M.C.S. Sensibilità Chimica multipla.

Cresci con Noi
“Gimme Five”
ore 20:00 Cortile interno di Villa Mattarello

Festa conclusiva del Grest 2013 con i ragazzi dell’Associazione 
Noi Arzignano.

Sabato

27
luglio

Ass. Culturale Serba Arzignano presenta

Serata di danze folkloristiche
ore 21:00 Piazza Libertà

Martedì

30
luglio

Teatro in Corte
Glossa Teatro presenta
La paura fa novanta? Vicini di casa
ore 21:00 Cortile interno di Villa Mattarello

In caso di maltempo presso il Teatro Mattarello.
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Martedì

30
luglio

Estate Natura
Passeggiata sul sentiero di “San Marcello”
ore 18:50 Parcheggio destra Chiampo

In collaborazione con l’Ass. “Passi nel suono Nordic Walking” (Per 
la partecipazione e noleggio bastoncini è previsto un contribu-
to di € 2,00).

Mercoledì

31
luglio

Assessorato alla Cultura e CAI di Arzignano

Point Lenana
ore 21:00 Piazza Marconi

Presentazione del libro di Wu Ming 1 e Roberto Santachiara.
In caso di maltempo all’interno della Biblioteca Civica G. Bedeschi.

Agosto
Giovedì

01
agosto

Mattafilm
Benvenuto presidente! 
(Italia 2013) diretto da Riccardo Milani
ore 21:00 Cortile interno di Villa Mattarello

Venerdì

02
agosto

Storie d’estate
ore 21:00 Piazza Marconi
Rassegna su autori e letture condotta da Silvia Schiavo e Paolo 
Armelli.
In caso di maltempo all’interno della Biblioteca Civica G. Bedeschi.

Suona con Noi
“Paradigma”
ore 21:00 Cortile interno di Villa Mattarello

L’Associazione Noi Arzignano propone il concerto di un gruppo 
musicale giovanile.
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03
agosto

Pro Loco di Arzignano

Festa di San Gaetano
ore 20:30 Ponte del Mella – Corso Matteotti
Gli abitanti di Ponte del Mella si raccontano con musiche e canti.

Domenica

04
agosto

Centro ricreativo Anziani organizza

Orchestra “Le melodie”
Ballo liscio e musica anni ‘60
ore 20:30 Piazza Libertà

Martedì

06
agosto

Film per famiglie
Ribelle – The Brave  
film di animazione
ore 21:00 Piazza Libertà

Venerdì

09
agosto

Storie d’estate
ore 21:00 Piazza Marconi 

Rassegna su autori e letture condotta da Silvia Schiavo e Paolo 
Armelli.
In caso di maltempo all’interno della Biblioteca Civica G. Bedeschi.

Martedì

13
agosto

Film per famiglie
Vita di Pi 
regia di Ang Lee
ore 21:00 Piazza Libertà

Martedì

20
agosto

Film per famiglie
La cuoca del presidente 
Regia di Christian Vincent
ore 21:00 Piazza Libertà
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Giovedì

22
agosto

Incontri di Astronomia
I pianeti e il Sistema Solare
ore 21:00 Villa Brusarosco

In collaborazione con Gruppo Gastrofili Val d’Alpone.
Relatore Dr. Mauro Barbieri, INAF Osservatorio Astronomico di 
Padova.
In caso di maltempo la serata si terrà all’interno di villa Brusarosco.

Venerdì

23
agosto

Inaugurazione della mostra 
“Una meta nei colori” 
di Tiziano Restieri
Biblioteca Civica G. Bedeschi

Un viaggio che inizia attraverso lo stile e le pennellate trasmes-
se dai grandi maestri dell’impressionismo ed espressionismo: 
emozioni cromatiche, freschezza e luce, colori puri e rifratti. Da 
un veloce bozzetto a matita nascono le creature fantastiche del 
folklore irlandese, nella magia degli acquerelli... un’idea, un paio 
di sfumature. Accostamenti, incontri, trasparenze e colori intatti.
Le farfalle, altri soggetti citati in questa celebrazione illustrativa.
La mostra rimarrà aperta negli orari di apertura della biblioteca 
fino all’8 Settembre.

Storie d’estate
ore 21:00 Piazza Marconi

Rassegna su autori e letture condotta da Silvia Schiavo e Paolo 
Armelli.
In caso di maltempo all’interno della Biblioteca Civica G. Bedeschi.

Estate nelle frazioni
Sagra di San Rocco
San Rocco

Estate nelle frazioni
Sagra di Restena
Restena
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24
agosto

Estate nelle frazioni
Sagra di San Rocco
San Rocco

Estate nelle frazioni
Sagra di Restena
Restena

Domenica

25
agosto

Estate nelle frazioni
Sagra di San Rocco
San Rocco

Estate nelle frazioni
Sagra di Restena
Restena

Martedì

27
agosto

Film per famiglie
Pinocchio 
Film di animazione. Regia di Enzo d’Alò
ore 21:00 Piazza Libertà

Giovedì

29
agosto

Incontri di Astronomia
Alla scoperta...della Terra
ore 21:00 Villa Brusarosco

In collaborazione con Gruppo Gastrofili Val d’Alpone.
Relatore Dr. Mauro Barbieri, INAF Osservatorio Astronomico di 
Padova. 
In caso di maltempo la serata si terrà all’interno di villa Brusarosco.
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Venerdì

30
agosto

Storie d’estate
ore 21:00 Piazza Marconi

Rassegna su autori e letture condotta da Silvia Schiavo e Paolo 
Armelli.
In caso di maltempo all’interno della Biblioteca Civica G. Bedeschi.

Estate nelle frazioni
Sagra di Restena
Restena

Sabato

31
agosto

Estate nelle frazioni
Restena
Sagra di Restena

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

Torneo di calcio organizzato dalla Union Arzignano Chiampo 
A.S.D.

Settembre
Domenica

01
settembre

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

Torneo di calcio organizzato dalla Union Arzignano Chiampo 
A.S.D. 

Estate nelle frazioni
Sagra di Restena
Restena
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Torneo “Ricordando Sante”
dalle ore 15:00 
Campo sportivo comunale di Restena 

Torneo di calcio riservato alla cat. Pulcini nell’ambito delle mani-
festazioni previste dal programma della “Sagra di Restena”.

Martedì

03
settembre

Estate natura
Passeggiata sui sentieri di Castello
ore 18:50 
Parcheggio istituto Galilei in Viale Vicenza

In collaborazione con l’Ass. “Passi nel suono Nordic Walking” .
(Per la partecipazione e noleggio bastoncini è previsto un con-
tributo di € 2,00).

Mercoledì

04
settembre

Salute del corpo, salute della mente
ore 20:45 Biblioteca Civica G. Bedeschi

Serate di approfondimento con l’autore. Dott. Stegagno  
presenta “Emozioni che uccidono, emozioni che guariscono“.

Giovedì

05
settembre

Assessorato alla Cultura e CAI di Arzignano

Film di Montagna 
ore 20:45 Castello di Arzignano

Tra i finalisti all’edizione 2013 del Trento film festival
In caso di maltempo Auditorium Motterle.

Venerdì

06
settembre

Estate nelle frazioni
Sagra della Madonnetta
Costo di Arzignano 

Sabato

07
settembre

Estate nelle frazioni
Sagra della Madonnetta
Costo di Arzignano 
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Sabato

07
settembre

Gita alpinistica giovanile 
“Week End in tenda”
Sabato 7/ Domenica 8 Settembre

Organizzato da CAI Arzignano
Informazioni e iscrizioni al martedì c/o Sede CAI in Via Cazzavil-
lan 18.

Domenica

08
settembre

Estate nelle frazioni
Sagra della Madonnetta
Costo di Arzignano 

Torneo Lui e Lei
Bocciodromo di Costo 

A cura dell’A.S.D. Madonna dei Prati 
Nell’ambito delle manifestazioni previste da programma della 
Sagra della Madonnetta.

“41° Marcia del Villaggio Città di 
Arzignano” 
dalle ore 8:30 Stadio Dal Molin

Marcia non competitiva di km 6-13-25 a cura dell’A.S. Monte 
Ortigara.

Mercoledì

11
settembre

Salute del corpo, salute della mente
ore 20:45 Biblioteca Civica G. Bedeschi

Serate di approfondimento con l’autore. La Dott.sa Lorena di 
Modugno presenta “Il potere quantistico dell’inconscio nei pro-
cessi di guarigione”.
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Giovedì

12
settembre

Incontri di Astronomia
Le Stelle e la loro formazione
Villa Brusarosco

In collaborazione con Gruppo Gastrofili Val d’Alpone
Relatore Dr. Mauro Barbieri, INAF Osservatorio Astronomico di 
Padova.
In caso di maltempo la serata si terrà all’interno di villa Brusarosco.

Pro Loco e le pizzerie di Arzignano organizzano

Pizza Fest
dalle ore 18:00 Piazza Campo Marzio

Quattro giorni di pizza e spettacolo.

Venerdì

13
settembre

Pro Loco di Arzignano organizza

“Vivi la Tua Terra 2013”
La pietà di S. Maria in Allò 
ore 20:45 
Chiesa di S. Maria in Allò (Madonnetta di Costo)

Serata dedicata alla conoscenza, a cura del Dr. Antonio Carra-
dore, dell’affresco conservato nella chiesa e concerto di musica 
sacra del Coro Pellizzari.

Pro Loco e le pizzerie di Arzignano organizzano

Pizza Fest
dalle ore 18:00 Piazza Campo Marzio

Quattro giorni di pizza e spettacolo.

Estate nelle frazioni
Sagra della Madonnetta 
Costo di Arzignano 

Estate nelle frazioni
Sagra delle Tezze 
Tezze di Arzignano 
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Venerdì

13
settembre

Giochi Sportivi 
tra Cooperative Sociali
della Valle del Chiampo e dell’Agno
dalle ore 8:30 Stadio Dal Molin 

A cura di Moby Dick Soc. Coop. Sociale.

Sabato

14
settembre

Inaugurazione della mostra 
fotografica
Passing Places – Luoghi nella Mente
di Luigino Pellizzaro
Biblioteca Civica G. Bedeschi

La mostra rimarrà aperta negli orari di apertura della biblioteca 
fino al 20 Settembre.

Pro Loco e le pizzerie di Arzignano organizzano

Pizza Fest
dalle ore 18:00 Piazza Campo Marzio

Quattro giorni di pizza e spettacolo.

Estate nelle frazioni
Sagra della Madonnetta
Costo di Arzignano 

Estate nelle frazioni
Sagra delle Tezze
Tezze di Arzignano

Festa dello Sport
dalle ore 15:00 Piazze del Centro

Premiazione dei risultati conseguiti nella stagione sportiva 
2012-13.
Presentazione delle attività per la stagione sportiva 2013-14.
A cura del Comune di Arzignano – Assessorato allo Sport in col-
laborazione con le Associazioni Sportive Cittadine e la Pro Loco.
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Domenica

15
settembre

5° Festival organistico Città di 
Arzignano
ore 20:45 Chiesa parrocchiale di Restena

Concerto organo solo.

Pro Loco e le pizzerie di Arzignano organizzano

Pizza Fest
dalle ore 18:00 Piazza Campo Marzio

Quattro giorni di pizza e spettacolo.

Estate nelle frazioni
Sagra della Madonnetta
Costo di Arzignano

Estate nelle frazioni
Sagra delle Tezze 
Tezze di Arzignano

Gita alpinistica giovanile  
“Sentiero Attrezzato”
Organizzato da CAI Arzignano
Informazioni e iscrizioni al martedì c/o Sede CAI in Via Cazzavil-
lan 18.

Mercoledì

18
settembre

Salute del corpo, salute della mente
ore 20:45 Biblioteca Civica G. Bedeschi

Serate di approfondimento con l’autore.  Dott. Pagliara presen-
ta “La via della guarigione”.
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Giovedì

19
settembre

Incontri di Astronomia
La Galassia e...il suo buco nero
ore 21:00 Villa Brusarosco

In collaborazione con Gruppo Gastrofili Val d’Alpone.
Relatore Prof. Simone Zaggia, INAF Osservatorio Astronomico 
di Padova.
In caso di maltempo la serata si terrà all’interno di villa Brusarosco.

Sabato

21
settembre

5° Festival organistico Città di  
Arzignano
ore 20:45 Chiesa San Giovanni Battista a 
Villaggio Giardino

Organo solo.

Inaugurazione mostra 
fotografica
dELLe pOSSIBILi iNFINITà
Antologia della Mente 
di Luigino Pellizzaro
Biblioteca Civica G. Bedeschi

La mostra rimarrà aperta negli orari di apertura della biblioteca 
fino al 27 Settembre.

Estate nelle frazioni
Sagra della Madonnetta
Costo di Arzignano

Domenica

22
settembre

Pro Loco di Arzignano organizza

“Vivi la Tua Terra 2013”
Festa della Pro Loco di Arzignano  
dedicata a Severino Chiarello Monforte 
ore 16:00 Chiesa di San Bortolo

Visita guidata della Chiesa di San Bortolo e ricordo di Severino 
Chiarello Monforte a cura degli animatori della Pro Loco di 
Arzignano.
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Giovedì

26
settembre

Incontri di Astronomia
A rimirar le stelle
ore 21:00 Villa Brusarosco

In collaborazione con Gruppo Gastrofili Val d’Alpone.
Serata osservativa.

Venerdì

27
settembre

Spettacolo “Balera paradiso”  
della Compagnia Estravagario
ore 21:00 Teatro Mattarello 

Organizzato da Inner Wheel. Ingresso a pagamento. Il ricavato 
della serata sarà devoluto in beneficenza.

Sabato

28
settembre

Inaugurazione mostra 
fotografica
dI ROCCE :-)(-: dI TERRA – delle possibili 
infinità
di Luigino Pellizzaro
Biblioteca Civica G. Bedeschi

La mostra rimarrà aperta negli orari di apertura della biblioteca 
fino al 5 Ottobre.

5° Festival organistico Città di 
Arzignano
Gloria di John Rutter
ore 20:45 Duomo Ognissanti di Arzignano

Concerto per coro, ottoni, percussioni ed organo.
Ensemble d’ottoni “Vicenza Brass”
Coro Polifonico San Biagio maestro del coro Francesco Grigolo
Coro “I Cantori di Trissino” maestro del coro Domenico Fusato
Organo: Marco Primultini
Direttore: Francesco Grigolo
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Domenica

29
settembre

Gita alpinistica giovanile 
“Altopiano di Asiago - Castelloni San Marco”
Organizzato da CAI Arzignano.
Informazioni e iscrizioni al martedì c/o Sede CAI in Via 
Cazzavillan 18.

Ottobre
Domenica

06
ottobre

Festa delle associazioni di 
volontariato
Piazze del centro

Torneo di Taekwondo per Ragazzi
dalle ore 9:00 Palatezze  

Torneo giovanile di combattimento di taekwondo.
Organizzato da A.S.D. Taekwondo Team 2000.

Domenica

13
ottobre

41° Coppa A.N.A. Arzignano
Gara di Marcia di Regolarità in montagna
a cura del G.S. Alpini 
dalle ore 8:00 Campo Sportivo di Restena
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Info eventi
Spettacoli

Domenica 23 Giugno Castello di Arzignano
Nicola Piovani 
Concerto in quintetto

Ingresso unico 
15,00 €

Sabato 29 Giugno Castello di Arzignano
Morgan
Altre forme di musica

Giovedì 25 Luglio Castello di Arzignano
Natalino Balasso
Stand Up Balasso

Prevendite
Biblioteca Civica G. Bedeschi

Vicolo Marconi 6 – Arzignano (VI)
Nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 19:00
Telefono: 0444 476543 - 0444 476609

Web tramite internet sul sito 
www.vivaticket.it

Rassegna By PASS Estate 

Venerdì 21 Giugno Villa Brusarosco
Marina de Juli 
Tutta casa, letto e chiesa

Intero 12,00 €

Abbonamento 
(4 spettacoli) 
38,00 €

Venerdì 28 Giugno Villa Brusarosco
Giuliana Musso 
La fabbrica dei preti

Venerdì 5 Luglio Villa Brusarosco
Anna Zago
Bolle

Venerdì 12 Luglio Villa Brusarosco
Patricia Zanco 
Ritratto in piedi di Tina Merlin

Prevendite
Teatro Mattarello

Corso Mazzini 22 – Arzignano (VI)
Nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:00
Telefono: 3479505506

In caso di maltempo tutti gli spettacoli si terranno al Teatro Mattarello.
Nota bene: l’organizzazione ricorda che il biglietto non sarà in nessun caso rimborsato a spettacolo iniziato.

Ingressi a pagamento
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Comune di Arzignano  
Ufficio Cultura
Vicolo Marconi 6
36071 Arzignano (VI) 
Tel. 0444 476543
cultura@comune.arzignano.vi.it

Informagiovani   
Informacittà
Vicolo Marconi 6
36071 Arzignano (VI)
Tel. 0444 476609
ig@comune.arzignano.vi.it

Biblioteca Civica  
G. Bedeschi
Vicolo Marconi 6
36071 Arzignano (VI)
Tel. 0444 673833
biblioteca@comune.arzignano.vi.it



News, eventi,
spettacoli e cultura su 
www.inarzignano.it


