
Città di Arzignano



Arzignano,

la casa 

del tuo Natale

Saluto del
Sindaco
Ogni anno l’Amministrazione riunisce 
virtualmente tutti gli Arzignanesi attorno 
al grande albero, davanti al municipio. 
Ogni anno, sotto quest’albero, i cittadini 
trovano dei doni: concerti, animazioni, 
teatro, momenti di sport e incontri che sono 
occasioni di riflessione, di divertimento 
e di arricchimento per tutti, dal bambino 
all’anziano. E’ in questo periodo dell’anno 
che la nostra città si sente più unita, 

ancora più solidale con chi è in difficoltà 
e che riscopre i valori della condivisione e 
dell’essere comunità.
Il mio invito è quello riscoprire il piacere 
di vivere la nostra Città anche per gli 
acquisti natalizi, preferendo la cordialità e 
la raffinatezza dei negozi e dei servizi che 
offre Arzignano, una città bella tutto l’anno, 
ma che in questo periodo sa unirsi come 
una grande famiglia.
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Orchestra di Padova e del Veneto
diretta da Romolo Gessi
Pianista Antonio Camponogara
musiche di L.v. Beethoven
“Coriolano” Ouverture op. 62
Concerto in do minore op. 37 n°3
Sinfonia in la maggiore op. 92 n° 7
Ingresso: 5,00 €
L’ingresso è gratuito per gli studenti e gli alunni delle scuole primarie e secondarie di 
Arzignano

Il concerto sinfonico è incentrato sulle musiche di L.v. Beethoven di cui sarà eseguita in apertura 
l’Ouverture in do minore op 62 “Coriolano”, dall’omonima tragedia di W. Shakespeare, che si 
ispira alle tragiche vicende dell’omonimo eroe romano. L’intensa carica che scaturisce dalla 
partitura esprime il conflitto drammatico che agita Coriolano, l’antitesi tra due momenti, uno 
combattivo e l’altro arrendevole. Apre un vigoroso accordo di tutta l’orchestra, si sviluppa il 
primo tema con progressione vivace ed incalzante. Alla collera di Coriolano si contrappone il 
secondo tema, una soave melodia in tonalità maggiore, l’implorazione della moglie Volumnia 
affinchè Coriolano desista dall’attuare la meditata vendetta.
Seguirà il terzo concerto op. 37 per pianoforte e orchestra, l’unico dei cinque in tonalità minore, 
che si intona idealmente al do minore del Coriolano e della celeberrima quinta Sinfonia op. 67.
Concluderà il concerto la Settima Sinfonia op. 92 in la maggiore, che Richard Wagner definì 
“L’apoteosi della danza”. L’andante centrale, in forma di tema e variazioni, è intriso di un’intensa 

e struggente malinconia. Le cronache del tempo narrano che lo stesso Wagner ballò il primo 
e l’ultimo movimento della Settima Sinfonia eseguita al pianoforte da Franz Liszt.

Il 6 Dicembre iniziano ufficialmente 
gli eventi Natalizi. Il calendario 
sarà come sempre ricco di 
appuntamenti. L’amministrazione, 
anche nei momenti difficili, vuole 
offrire opportunità per stare 
insieme ai nostri concittadini, 
consapevole del valore della 
condivisione e dell’unione di una 
comunità. Musica, Teatro, cultura, 
ma anche piccoli e semplici 
spettacoli ci uniscano ancora una 
volta per assaporare, insieme, lo 
Spirito del Natale.
Il Sindaco darà inizio agli eventi 
di fine anno accendendo il 
tradizionale albero di Natale.
La piazza sarà avvolta in una 
coreografia studiata ad hoc per 
rievocare lo spirito del Natale che, 
con luci e musica, accompagnerà 
grandi e piccini per tutto il periodo 
dell’Avvento.

5 Dicembre ore 21.00

concerto
SiNfoNico
Teatro Mattarello

6 Dicembre ore 17.30

accensione
dell’Albero
Piazza Libertà
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Compositore,  concertista e primo pioniere dell’arpa celtica in Italia, dal 1972 inizia i suoi studi 
musicali come violinista e flautista in giovanissima età. La sua  formazione è di tipo classico, 
che ha progressivamente ampliato, attraverso un articolato percorso artistico che lo ha portato 
ad approfondire diversi linguaggi musicali, ottenendone un risultato espressivo e personale che 
afferma una nuova e  inconfondibile identità musicale che attraversa la musica Celtica, Africana 
e Orientale. La musica di Vincenzo Zitello segue un preciso orientamento di ricerca che mira ad 
esaltare le insospettabili potenzialità che dimorano tra le corde delle sue arpe. In  concerto ne 
utilizza due che vengono suonate in alternanza, l’arpa celtica e l’arpa bardica, due strumenti della 
tradizione Gaelica con caratteristiche espressive e sonore differenti. Il concerto “l’arco Terrestre”, 
attraverso un percorso dotato di rigorosa autonomia e di matura sintesi espressiva, si dipana 
coinvolgente, in un crescendo fatto di lirismi, evocazioni, allusioni, ritmi, variazioni e virtuosismi 
che invariabilmente rapiscono ed incantano ogni ascoltatore.

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: uno 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.

11 Dicembre ore 21.00
chANyuAN ZhAo Duo 
(cina)
Atipografia – Piazza campo Marzio 26
Nelle sonorità di questo gruppo, due culture s’incontrano: quella 
di Chanyuan Zhao con il suo Zheng (uno tra i più antichi strumenti 
cinesi, che appartiene alla famiglia delle cetre) e quello di Benjamin 
Leuschner, alle percussioni. Fondendo suoni tradizionali e modelli 
ritmici, questi due musicisti hanno trovato il loro personale stile 
musicale, creando così un nuovo ponte tra Asia ed Europa. 
Il punto focale di questo viaggio comune sono la musica tradizionale 
cinese nei nuovi arrangiamenti, delle composizioni ed improvvisazioni 
proprie, quanto l’interpretazione della musica tradizionale e di 
quella attuale. Un forte virtuosismo si sposa qui con le formazioni 
di suoni dalle atmosfere intime. Perciò, l’interazione di Chanyuan 
e Benjamin da luogo ad immagini musicali di toccante delicatezza 
poetica, come brani potenti che proiettano il pubblico nella magia di 
un mondo esotico e remoto.

18 Dicembre ore 21.00
The DiSciPleS
GoSPel SiNGerS
chiesa di Villaggio Giardino
Esemble gospel proveniente da Charleston (S.C.), I Disciples 
Gospel Singers sono giovani cantanti e musicisti nati e 
cresciuti artisticamente nella grande corale “South Carolina 

Mass Choir”, con la quale hanno sviluppato e affinato tecnica ed esperienza musicale nonchè 
condiviso la passione per il genere. I Disciples Gospel Singers non si limitano a creare la musica 
ma, attraverso le loro abilità, cercano di colmare la distanza tra le diverse culture comunicando 
attraverso un linguaggio universale.

9 Dicembre ore 21.00
eGSchiGleN (Mongolia)

16 Dicembre ore 21.00
ViNceNZo ZiTello (italia)

chiesetta di San bartolomeo chiesa di restena

Rassegna musicale Spirito Armonico
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Natale 
d’ArTiSTA
Un’esposizione a cielo aperto di 12 opere d’arte ispirate a partire da una domanda:
“E se… Giuseppe e Maria cercassero oggi un posto dove far nascere Gesù?”
Da questo punto è partita la riflessione di 12 artisti che hanno interpretato, a modo loro, lo spirito 
del Natale. Le opere saranno poi collocate nel centro città per invitare i cittadini a passeggiare 
nelle vie e scoprire una visione “altra” del Natale.
Gli artisti invitati sono: Sinia Planincevic, Barbara Cavalliere, Domenico Scolaro, Paolo Appolloni, 
Mary Roan, Marco Zanrosso, Marigilda Pisan, Siro Altini Ceresa, Elisabetta Roan, Roberto 
Fontanella, Claudio Dal Pra e Simonetta Montagna
Una visita guidata e illustrata alle opere è fissata per Sabato 13 Dicembre alle ore 16.00. 
Il ritrovo sarà in Piazza Libertà.

babbo Natale 
fa tappa ad Arzignano 
la Vigilia di Natale
Sotto l’albero 
attenderà grandi e piccini 
per raccogliere i sogni 
e i desideri 
prima della notte 
più magica dell’anno

24 Dicembre ore 16.00
Piazza Libertà



calendario 
degli eventi
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  Novembre            città di Arzignano

sab
29

dom
30

chiesa di Sant’Agata - Tezze di 
Arzignano 
ore 22.00 Accensione 
dell’albero con canti
Organizzato dalla Comunità parrocchiale   
di S. Agata di Tezze

Sagrato e chiesa di Sant’Agata
ore 15.00 Addobbiamoci 
Apertura del mercatino di addobbi natalizi e lavori per le missioni

ore 15.30 Giochiamo con l’Avvento 
Giochi ed attività per bambini e ragazzi

ore 17.15 concertino di inizio Avvento 
Canzoni e musiche con il coro “Arcobaleno” ed il corso di chitarra. 
Manifestazione organizzata dalla Comunità parrocchiale di S. Agata di Tezze 
all’interno della Settimana dell’Avvento
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biblioteca G. bedeschi
ore 15.30 e 17.00 Animazione e laboratori 
natalizi per bambini
Ingresso su prenotazione presso Biblioteca Civica Bedeschi

Piazza libertà
ore 16.30 concerto del coro free Soul Singer
Piazza libertà 
dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30
Mercatino solidale di Natale
Con la Pro Loco e le Associazioni di volontariato di Arzignano

carrozzeria Sartori Armando - ore 21.15
Le vie del fool presenta
luna park – Do you want a cracker?
Spettacolo a pagamento inserito nella rassegna di teatro contemporaneo   
“By Pass”

dom
07

Teatro Mattarello
ore 21.00 concerto sinfonico
Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Romolo Gessi
Pianista Antonio Camponogara 
musiche di L.v. Beethoven
“Coriolano” Ouverture op. 62
Concerto in do minore op. 37 n°3
Sinfonia in la maggiore op. 92 n° 7
Ingresso: 5,00 €
L’ingresso è gratuito per gli studenti e gli alunni delle scuole primarie e 
secondarie di Arzignano

Piazza libertà
ore 17.30 Accensione dell’albero

ven
05

sab
06

Piazze e vie del centro
Natale d’artista
12 opere di 12 artisti saranno collocate nel centro cittadino per restituire l’Arte alla magica 
atmosfera dell’Avvento partendo dalla frase “E se… Giuseppe e Maria cercassero oggi un posto 
dove far nascere Gesù”

biblioteca G. bedeschi
Due spettacoli con Gek Tessaro 
ore 18.30 “i bestiolini”
Spettacolo per bambini da 3 a 6 anni

ore 20.30 “il circo delle nuvole” 
Spettacolo per tutti

Piazza libertà 
dalle 15.30 alle 19.30
Mercatino solidale di Natale
Con la Pro Loco e le Associazioni di volontariato di Arzignano

    Dicembre            città di Arzignano
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Teatro Mattarello
ore 19.00 barbapedana e filò 
Multivisioni presentano i tre lorienti
Concerto di Natale con multivisione. La magia del Natale raccontata attraverso 
canzoni, musiche, narrazioni e splendide immagini in multi visione. Spettacolo 
organizzato e offerto da Lions Club di Arzignano. Ingresso gratuito su invito

Atipografia – 
Piazza campo 
Marzio 26
Spirito Armonico 
- chANyuAN 
ZhAo Duo 
(cinA)
Formazione: Chanyuan 
Zhao e Benjamin 
Leuschner

biblioteca civica G. bedeschi 
ore 20.45 “Piacere, Giuriolo”

Apertura della mostra di fotografica
rebecca e la pioggia 
Viaggio tra i cristiani del profondo Sudan di Monika Bulaj
A cura di CESAR – Fondazione Mons. Cesare Mazzolari Onlus
La mostra rimarrà aperta, nei consueti orari di apertura della Biblioteca, fino a 
sabato 10 Gennaio 2015

chiesetta di San bartolomeo 
ore 21.00 Spirito Armonico - egschiglen 
(mongoliA)
Migdorj Tumenbayar 1st moriin khuur, vocals  
Yanlav Tumursaikhan 2nd moriin khuur, vocals  
Amartuwshin Baasandorj khöömii solo vocals, tobshuur, percussion  
Uuganbaatar Tsend-Ochir ih khuur  
Sarangerel Tserevsamba joochin, percussion, vocals  
Ariunaa Tserendavaa dance  
Taivan Chimeddoo presenter

mar
09

ven
12

mer
10

gio
11

Piazze del centro
dalle ore 16.00 Animazione musicale 
con la Sauro’s band
Piazza libertà 
dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30
Mercatino solidale di Natale
Con la Pro Loco e le Associazioni di volontariato di Arzignano

lun
08

La Piccionaia I Carrara - Teatro stabile d’Innovazione presenta un’ intervista
immaginaria a Antonio Giuriolo.
Di Gianni Poggi con Carlo Presotto, Paola Rossi ed Elia Zanella.
Toni Giuriolo, ospite di un talk show, racconta se stesso in una immaginaria 
intervista “face to face”. Basandosi sulla biografia scritta da Antonio Trentin, Gianni 
Poggi, in occasione del 70° anniversario della morte di Capitan Toni, attualizza ed 
approfondisce la conoscenza di un uomo diventato mito della Resistenza.
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Piazza libertà 
dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30
Mercatino solidale di Natale
Con la Pro Loco e le Associazioni di volontariato di Arzignano

biblioteca G. bedeschi 
ore 15.30 e 17.00 Animazione e laboratori natalizi 
per bambini
Teatro Mattarello
ore 15.00 concerto di Natale 
orgAnizzAto dAl centro AnziAni

Opera e Operetta “Il fascino della piccola grande Lirica”
Con le più celebri melodie dei due repertori
Soprano: Anna Consolaro
Tenore: Enrico Pertile
Baritono: Pier Zordan
Al Pianoforte: Stefano Bettineschi
Coro A.Pellizzari diretto da Elisabetta Illes
Presenta: Pier Zordan
Ingresso libero

Palatezze
ore 15.30 Natale nel mio cuore
Spettacolo natalizio organizzato dalla Scuola dell’infanzia O.Marcheluzzo. 
Spettacolo aperto a tutti.

dom
14

Piazza libertà 
ore 16.00 Natale d’Artista
Visita guidata con la presenza degli artisti che illustreranno significati e 
realizzazioni delle opere da loro realizzate nel centro storico

Piazzale della chiesa di San Zeno 
ore 16.00 Aspettando il Natale
Organizzato dagli alunni della Scuola primaria di San Zeno. 
Spettacolo aperto a tutti.

Piazza libertà
dalle 15.30 alle 19.30 
Mercatino solidale di Natale
Con la Pro Loco e le Associazioni di volontariato di Arzignano

sab
13

Piazze del centro
partenza ore 10.30 Stra Natale
Una corsa/camminata su percorso cittadino adatto a tutti. Unico requisito… 
indossare l’abito di Babbo Natale per colorare il centro.
Iscrizione e consegna abiti a partire dal 6 dicembre e nei giorni 7-8-13 e 14 
Dicembre, presso la casetta della Pro Loco in piazza Libertà

lun
15

Scuola Primaria “c. Verlato” di Tezze 
dalle ore 20.00 in viaggio verso 
betlemme
Percorso interattivo multimediale per bambini e genitori
Il percorso sarà visitabile, da parte dei genitori degli alunni della Scuola 
Primaria di Tezze , fino a sabato 20 Dicembre
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sab
20

Piazza libertà 
dalle 15.30 alle 19.30
Mercatino solidale di Natale
Con la Pro Loco e le Associazioni di volontariato di Arzignano

Piazza libertà
ore 16.00 concerto degli alunni 
dell’indirizzo Musicale dell’ic2 di 
Arzignano

Giardino d’infanzia ines bonazzi - ore 15.00 
“Natale di pace” 
Recita di Natale con i bambini dei grandi. Spettacolo aperto a tutti

ven
19

Teatro Mattarello
ore 21.00 StAgione teAtrAle di proSA 
“che co’sex”
Con Gianluca Ramazzotti. Ingresso a pagamento

Scuola dell’infanzia di costo 
ore 19.30 Natale di luce, pace e amore
Recita di Natale organizzata dai bambini della scuola dell’infanzia di Costo. 
Spettacolo riservato ai genitori dei bambini

Giardino d’infanzia ines bonazzi
ore 20.00 “c’era una grotta 
a betlemme...”
Recita di Natale con i bambini dei medi. Spettacolo aperto a tutti

Scuola dell’infanzia di costo 
ore 20.30 Natale insieme
Recita di Natale organizzata dagli alunni della Scuola secondaria di primo 
grado “G. Zanella”. Spettacolo riservato ai genitori e ai familiari dei bambini

biblioteca civica G. bedeschi
ore 20.00 ArzigNAnoTAle
Concerto di Natale con il coro voci bianche “The Voices”
Diretto da Elisabetta Illes. Con la partecipazione di Roberto d’Alessandro (Il 
mondo alla Rovescia)

chiesa di restena 
ore 21.00 Spirito Armonico 
Vincenzo Zitello (itAliA)

chiesa di Villaggio Giardino 
ore 21.00 Spirito Armonico 
The DiSciPleS GoSPel SiNGerS 
(charleston S.c. uSA)
Formazione:
Donald Hurston - vocals
Trimeia Frasier - vocals
Laura Wilson - vocals
Rene Massey - vocals
Justin Deas - Keyboard

Giardino d’infanzia ines bonazzi 
ore 20.00 “brilla una stella…”
Recita di Natale con i bambini dei piccoli. Spettacolo aperto a tutti

mar
16

gio
18



20 21

Piazza Marconi
dalle 9.00 alle 20.00 A.S.d. triS cAr club di 
ArzignAno orgAnizzA “Natale di cuore”
Raccolta fondi per “Città della Speranza”

biblioteca G. bedeschi
ore 15.30 e 17.00 Animazione e laboratori 
natalizi per bambini
Ingresso su prenotazione presso Biblioteca Civica Bedeschi

biblioteca civica G. bedeschi
ore 21.00 Armonie del Natale
Un affascinante percorso tra le più belle arie tratte da opere e operette di 
celebri compositori italiani e stranieri, accompagnati da famosi brani natalizi 
nella suggestiva atmosfera dell’attesa del Natale
Pianoforte: M° Federica Dotto
Soprano: M° Federica Pieropan
Presentatore: Prof. Massimo Celegato

Piazza libertà 
dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30
Mercatino solidale di Natale
Con la Pro Loco e le Associazioni di volontariato di Arzignano

dom
21

Piazza libertà
ore 17.00 “can...tanti per il canile”
Terza edizione del concerto del Coro del canile di Arzignano

chiesa Parrocchiale di castello
ore 16.30 cantiamo il Natale: la famiglia 
di Nazaret
di Bepi de Marzi. Organizzato dalla Scuola dell’infanzia S.Maria e S.Elisabetta. Spettacolo 
aperto a tutti

Teatro Mattarello
ore 17.00 SpettAcolo di preSentAzione dell’Albo illuStrAto 
“le straordinarie avventure di un costosissimo 
paio di scarpe”
A cura e con David Conati. Organizzato dall’Istituto Comprensivo 2 Di Arzignano con il 
contributo degli alunni dell’Indirizzo Musicale dell’IC2 di Arzignano e di “Alinscena - Danza e 
oltre” di Arzignano. Presentazione aperta al pubblico

Autovega
ore 21.15 cArlo mASSAri e chiArA tAviAni in 
Maria Addolorata
Spettacolo a pagamento inserito nella rassegna di teatro contemporaneo “By Pass”

Palatezze 
ore 18.30 Magia di Natale
Organizzato dalla Scuola dell’infanzia di San Bortolo
Spettacolo riservato ai genitori e parenti degli alunni

Auditorium Motterle 
ore 20.30 concerto di Natale
Con gli alunni dell’Indirizzo Musicale dell’IC2 di Arzignano
Concerto riservato ai genitori e parenti degli alunni

Scuola dell’infanzia di costo 
ore 20.30 Natale insieme
Recita di Natale organizzata dagli alunni della Scuola secondaria di primo 
grado “G. Zanella”. Spettacolo riservato ai genitori e ai familiari dei bambini

lun
22



dom
11
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    Gennaio                città di Arzignano

Auditorium Motterle
ore 20.30 concerto dell’epifania
Grande concerto lirico dell’Epifania – 7a Edizione
Musiche di: W.A.Mozart, G.Rossini, V.Bellini, G.Donizzetti, G.Puccini, G.Verdi.
Anna Consolaro Soprano
Violetta Svatnykh Soprano
Alessandra Caruccio Mezzo soprano
Cristiano Langaro Tenore
Maurizio  Priante Baritono
Antonio Camponogara Pianoforte
Presenta Maurizia Piva Silovich

biblioteca civica G. bedeschi
ore 20.45 pro loco di ArzignAno orgAnizzA 
Aspettando la befana
spettacolo di magia e consegna delle calze da parte della Befana

biblioteca civica G. bedeschi
ore 16.30 proiezione del film 
cattivissimo me 2
All’interno del Festival Cartoonando organizzato dalla Scuola Internazionale di 
Comics (PD)

lun
5

Teatro Mattarello
ore 20.00 “la leggenda del quarto re”
Organizzato dall’Istituto Canossiano. Spettacolo riservato alle famiglie degli 
alunni.

Piazza Marconi
dalle 15.00 alle 19.00 A.S.d. triS cAr club di 
ArzignAno orgAnizzA “Natale di cuore”
Raccolta fondi per “Città della Speranza”

Piazza libertà ore 16.00
l’arrivo di babbo Natale
Babbo Natale attende grandi e piccini sotto l’albero per raccogliere i sogni 
e i desideri prima della notte più magica dell’anno

Sala consiliare
ore 17.00 concerto del coro Pellizzari 
diretto da elisabetta illes
Organista Fabrizio Durlo

biblioteca G. bedeschi
ore 15.30 e 17.00 Animazione e laboratori 
natalizi per bambini
Ingresso su prenotazione presso Biblioteca Civica Bedeschi

Piazza libertà 
dalle 15.30 alle 19.30
Mercatino solidale di Natale
Con la Pro Loco e le Associazioni di volontariato di Arzignano

mer
24

mar
23

Da Sabato 3 a Martedì 6 Gennaio
Piazza libertà
A.S.d. triS cAr club di ArzignAno orgAnizzA

“la casetta della befana” 
Distribuzione calze della Befana e dolciumi per raccolta fondi destinati alla distribuzione gratuita 
delle calze agli amici diversamente abili della vallata del Chiampo e dell’Agno.



News eventi e spettacoli su 
www.inarzignano.it

Città di Arzignano

Assessorato
alla Cultura


