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Saluto del
Sindaco
Le festività natalizie sono l’occasione per 
l’amministrazione comunale di invitare 
i cittadini agli eventi che sono stati 
organizzati a tema e, con l’occasione, 
augurare a tutti liete e serene festività.

Anche quest’anno l’assessorato alla 
cultura ha organizzato eventi in 
concomitanza con le feste natalizie.

Il nostro desiderio è che siano 
apprezzate e vissute come un momento 
di aggregazione e di gioia familiare. Il 
nostro desiderio è che ognuno riesca 
a farsi il dono più grande: quello di 
regalarsi il tempo per passeggiare per le 
vie del centro con le proprie famiglie.

Natale in Arzignano invita tutti i 
cittadini, i bambini in particolare, a 
partecipare agli eventi che rallegreranno 
la nostra città.

Colori, luci, canti e molti momenti di 
incontro che ci permetteranno di unirci 
nelle Piazze di Arzignano, per divertirci 
e scambiarci sinceri auguri di serene 
festività.

Città di Arzignano

Arzignano
la casa 
del tuo 
Natale
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Il concerto sinfonico di quest’anno è incentrato 
sulle musiche di L.v. Beethoven (1770-1827)  e 
Aleksandr Skrjabin (1872 -1915), di cui ricorre il 
centenario della morte. Del sommo compositore 
nato a Bonn e vissuto a Vienna ascolteremo in 
apertura L’Ouverture  “Le rovine di Atene”op. 113, 
musiche di scena  composte nel 1812 per celebra-
re il Re Stefano, primo benefattore dell’Ungheria. 
La scena e la trama sono ambientate nella città di 
Atene in rovina e occupata dai Turchi. Minerva 
vorrebbe portarsi a Roma , ma anche la città eter-
na è dominata dai barbari; è sulle rive del Danubio 
che occorre trasferirsi.  In veste di pellegrini gli 
Dei raggiungono la città di Pest; sopraggiunge un 
corteo dove troneggiato le statue di Talia e di Mel-
pomene, circondate da grandi personaggi tragici 
fra cui Coriolano, Guglielmo Tell, Maria Stuarda, 
Egmont. Le statue vengono introdotte nel nuovo 
tempio dedicato alle Muse della commedia e della 
tragedia e collocate su due distinti altari , fra i quali 
per prodigio improvvisamente appare un terzo al-
tare con il busto dell’imperatore Francesco I , il cui 

11 Dicembre ore 21.00
Concerto sinfonico
Teatro Mattarello

capo viene subito incoronato da Minerva con un 
ramoscello d’ulivo . Il popolo d’Ungheria acclama 
entusiasticamente il monarca giurandogli eterna 
fedeltà.

Skrjabin, insieme al quasi coetaneo Rachmaninov 
è uno dei più geniali esponenti del grande con-
certismo russo. La storia del suo pianismo tende 
a configurarsi come quella dell’assimilazione del 
modello chopiniano dalla quale sortirà uno stile 
personalissimo. Il concerto op. 20  composto in età 
giovanile, è l’unico della sua immensa produzione  
musicale.

Concluderà il concerto l’Ottava Sinfonia in fa mag-
giore op. 93, la più breve delle composizioni di Bee-
thoven. Di carattere brillante e spirituale essa segna 
un ritorno inatteso ad una forma classica, conso-
na ai modelli di Haydn e Mozart. L’ottava Sinfonia 
rappresenta un’Opera della maturità artistica del 
compositore per la cura del lavoro strumentale ed il 
sapiente sviluppo del gioco armonico.    

Biglietti euro 5,00



Martedì 22 Dicembre
ore 21.00 Teatro Mattarello
Tony Washington 
Gospel Singers
Nell’ambito della musica gospel, vi è uno stile 
che sta vivendo negli Stati Uniti una diffusione 
sempre più endemica riconducibile ad un’idea 
di “Gospel & Rhythm”, svincolata dagli stere-
otipi classici della musica di testimonianza e 
culto della cultura afroamericana.
Sintesi tra gli inni sacri della tradizione bianca 
e la matrice ritmica della musica nera dell’Afri-
ca, questo stile musicale è attualmente una del-
le espressioni artistiche più originali e creative 
del sud degli USA.
I Tony Washington Singers si inseriscono in 
questa linea di rinnovamento con un reper-
torio in versione “rhythm”, rinvigorito da una 

Venerdì 4 dicembre
ore 21.00 Atipografia
Phamie Gow
Cantante, pianista, arpista acustica ed elettroni-
ca, fisarmonicista e produttrice, ha collaborato 
con artisti del calibro di Philip Glass, Band of 
Horses, Ashley MacIsaac, Alasdair Fraser, Eric 
Rigler, Allan Stivell e molti altri.
“Fantastica, originale, ritmica, melodica, funky 
ed emozionante” sono parole usate per descrivere
le sue performance con l’arpa. Con le sue mani 
ci spinge verso l’esplorazione di nuove frontiere 
nell’uso di questo antico strumento, cambiando-
ne la percezione.

Lunedì 14 Dicembre
ore 21.00 Chiesetta restaurata 
di San Bartolomeo
Bisserov Sisters
Seguendo un’antica tradizione orale, le Bisserov Si-
sters hanno imparato il loro repertorio ascoltando 
i canti tradizionali delle generazioni precedenti.
In questo modo, hanno mantenuto vivo un reper-

Si dice che Phamie suoni l’arpa come si suona un 
piano ed il piano come fosse un’arpa. Sta indiscu-
tibilmente raggiungendo nuovi territori inesplo-
rati. 
Ciò che risalta nelle sue esibizioni dal vivo è il suo 
modo di improvvisare e comporre al momento. 
Crea suoni con l’arpa che nessuno si aspetterebbe 
di sentir provenire da questo strumento.
A prescindere dal genere musicale, semplice-
mente crea musica vera, che va a toccare l’anima 
delle persone. Quest’affascinante giovane musici-
sta è stata scelta da dei conservatori in Europa 
ed America Latina per spiegare il suo modo di 
comporre musica. Le sue composizioni al piano 
sono state usate per alcuni studi universitari e 
Phamie svolge anche un ruolo di tutor presso la 
Royal Academy of Music and Drama a Glasgow.

torio tradizionale che è stato loro trasmesso e poi 
cantato con le loro voci sottili e le memorie musi-
cali dalla loro prima infanzia.
Le canzoni delle Bisserov Sisters sono molto varie: 
canzoni sul raccolto, sul matrimonio, sulla prima-
vera e canzoni rivoluzionarie o haidouk (fuorileg-
ge / ribelli).  Canzoni per le diverse feste religiose, 
canti di vita familiare e domestica, canzoni d’amo-
re e canzoni comiche conciliano melodie diverse, 
strettamente ritmiche, primitive e ricche di orna-
menti con le tipiche ‘urla’ in toni indefiniti.

base “funky” aggressiva e coinvolgente.
Il gospel di Tony (cantante dalla voce che fa 
innamorare) si distingue nettamente da quello 
tradizionalmente ascoltato, la sua voce sembra 
librarsi in un canto soulful straordinariamente 
emozionante e raffinato, al punto da supera-
re in bellezza e seduzione altre forme di canto 
profano. 
Il gruppo proviene da Charleston (South Ca-
rolina).
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Rassegna 
Spirito Armonico



1 Stazione arco ponte 
PAoLo APoLLoni  

2 Fontana
DoMeniCo SCoLARo  

3 Fontana giardino 
MARiGiLDA PiSAn  

4 Parco Giochi Broli 
SAVinA RoCCABiAnCA  

5 Biblioteca
SiMoneTTA MonTAGnA  

6 Galleria Perazzolo
CATeRinA RoMAno  

7 P.zza Liberta’ bar Naz.le
eLiSABeTTA RoAn  

8 Corso Mazzini
RoBeRTo FonTAneLLA

9 Parco teatro Mattarello
MARy RoAn

10 Parco teatro Mattarello
BARBARA CAVALieRe

11 Parco teatro Mattarello
MARCo zAnRoSSo

8

natale d’Artista
LUCe - nascere Gesù

Quest’anno il tema affascinante della Luce ha permesso agli undici selezio-
nati partecipanti una coinvolgente riflessione artistica onnicomprensiva ed 
allargata. Le fonti d’ispirazione attraversano la storia della cultura universale, 
dal prologo del vangelo di Giovanni alle più disparate e antichissime credenze 
religiose e racconti sulla creazione, dall’evoluzione scientifica moderna alle ul-
timissime scoperte spaziali. Possiamo riflettere sulla luce in termini scientifici e 
razionali oppure ritrovare il significato del bene/male che la luce/ombra rappresenta 
in moltissime simbologie iconografiche. Non possiamo, però, disconoscere che ogni 
forma di vita dipende dalla luce, e come questo fondamentale tema rimandi alla neces-
sità di salvaguardia del pianeta, possibile solo attraverso l’unità ancestrale della sfera spiri-
tuale e materiale dell’uomo, un equilibrio che oggi è in parte compromesso. Le installazioni 
d’arte contemporanea, nelle varie forme espressive e di contenuti, possono concorrere e 
dare spazio a sentite e gioiose condivisioni natalizie.

Apertura e presentazione martedì 8 dicembre 2015 
ore 15,30 Piazza Libertà
Esposti dall’8 dicembre al 10 gennaio 2016
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Venerdì 4 dicembre
ore 21.00 Atipografia
RASSeGnA SPiRiTo ARMoniCo
Phamie Gow - arpa e voce - Scozia

Sabato 5 dicembre
Piazze del Centro dalle 15.00
nATALe Di CUoRe 2015
A.S.D. Tris Car Club organizza la raccolta fondi 
a favore di “Città della Speranza”

dalle 15.30 alle 19.30 Piazza Libertà
MeRCATino SoLiDALe 
Di nATALe
Con la Pro Loco e le associazioni di 
volontariato di Arzignano

ore 16.00 Piazza Libertà
eSiBizione Con 
CoReoGRAFie nATALizie
Delle ginnaste della Ginnastica Athena ASD

ore 17.15 Piazza Libertà
ACCenSione DeLL’ALBeRo

ore 18.00 Biblioteca Civica G. Bedeschi
FATA ViGiLiA e Le Renne 
Di BABBo nATALe
Spettacolo per bambini ad 
a cura dell’Ass. Teatro Laboratorio 
ingresso gratuito
 
ore 15.30 Palatezze
inToRno ALL’ALBeReLLo 
SPeTTACoLo Di nATALe
Con tutte le classi della Scuola dell’infanzia 
O. Marcheluzzo di Tezze

Domenica 6 Dicembre
dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 
alle 19.30 Piazza Libertà
MeRCATino SoLiDALe 
Di nATALe
Con la Pro Loco e le associazioni di 
volontariato di Arzignano

ore 16.30 Piazza Libertà
“oTTix e iL TeLeFono 
inTeRGALATTiCo” 
by Interplanet. 
Narrazione di una fantastica storia natalizia 
tratta dall’omonimo libro illustrato che verrà 
donato ai bambini e alle famiglie presenti.

Calendario manifestazioni
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Domenica 6 Dicembre
ore 17.30 Teatro Mattarello
ConCeRTo GoSPeL 
della New Generation Gospel Crew

Martedì 8 Dicembre
dalle 15.30 alle 19.30 Piazza Libertà
MeRCATino SoLiDALe 
Di nATALe
Con la Pro Loco e le associazioni di 
volontariato di Arzignano

ore 15.30 Vie del Centro
nATALe D’ARTiSTA
Inaugurazione e visita guidata all’esposizione 
artistica a cielo aperto. 11 opere di 11 artisti 
saranno collocate nel centro cittadino 
per restituire l’Arte alla magica atmosfera 
dell’Avvento partendo dal concetto di “Luce”. 
Le opere artistiche saranno esposte fino a 
Domenica 10 Gennaio

Mercoledì 9 Dicembre
ore 15.30 Biblioteca Civica G. Bedeschi
nATALe in BiBLioTeCA
Oggi costruiamo… un quadretto!
Laboratorio di riciclo creativo a tema natalizio 
rivolto ai più piccoli (dai 6 ai 12 anni). 
Per info e iscrizioni contattare la Biblioteca al 
0444673833 o Informagiovani 0444476609

Giovedì 10 Dicembre
ore 20.45 Biblioteca Civica G. Bedeschi
eMozioni TRA Le RiGhe
Infinito come l’oceano
Concorso di poesia, prosa e grafica riservato 
ai ragazzi delle scuole medie superiori della 
provincia di Vicenza

Venerdì 11 Dicembre
ore 21.00 Teatro Mattarello
ConCeRTo SinFoniCo Di 
nATALe
Orchestra di Padova e del Veneto diretta da 
Romolo Gessi
Pianista Antonio Camponogara
Organizzato dall’ Istituto Regionale Ville 
Venete in collaborazione con Arteven
Ingresso: 5,00 euro

Sabato 12 Dicembre
dalle 15.30 alle 19.30 Piazza Libertà
MeRCATino SoLiDALe 
Di nATALe
Con la Pro Loco e le associazioni di 
volontariato di Arzignano

ore 17.30 Biblioteca Civica G. Bedeschi
Mr. Coso presenta
Che FiGURA Di MAGiA!
Spettacolo per bambini ad ingresso gratuito
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Sabato 12 Dicembre
Teatro Mattarello - Primo spettacolo 
ore 15.00 - Secondo spettacolo ore 17.30
Accademia di danza Four Style presenta
Un CLASSiCo nATALe 6
Spettacolo di danza Natalizio che porta in 
scena tutte le discipline studiate in accademia.

Domenica 13 Dicembre
Piazze del Centro Partenza ore 10.30
STRAnATALe
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 presso Elettrocasa 
Expert e, la mattina della gara, presso la casetta 
della Pro Loco in Piazza Libertà

ore 11.30 Piazza Libertà
ConCeRTo
The Voices Coro Canossiane e Il Coro Voci 
Bianche – Progetto Lions
Diretto da Elisabetta Illes

dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 
19.30 Piazza Libertà
MeRCATino SoLiDALe Di 
nATALe
Con la Pro Loco e le associazioni di 
volontariato di Arzignano

ore 15.00 Teatro Mattarello
CUoRe CoSA FAi - Concerto Lirico 
di Natale. Organizzato dal Centro Ricreativo 
Anziani di Arzignano

Lunedì 14 Dicembre
ore 21.00 Chiesetta restaurata di San 
Bartolomeo
RASSeGnA SPiRiTo ARMoniCo
Bisserov Sisters – le voci bulgare
Bulgaria

Martedì 15 Dicembre
ore 20.00 Giardino d’Infanzia Ines 
Bonazzi
SToRiA Di UnA noTTe 
MAGiCA
Presentato dei bambini Piccoli
Spettacolo riservato ai familiari dei bambini

ore 20.45 Chiesetta restaurata di San 
Bartolomeo 
Rotary Club di Arzignano organizza la
PReSenTAzione 
DeL LiBRo
PRiMA Là C’eRA iL MURo
Storia e storie di una città divisa 
di Alberto Savegnago 
Edizione Berica Editrice
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Mercoledì 16 Dicembre
ore 15.00 Scuola primaria di Corso 
Mazzini
ConCeRTo DeL CoRo 
“i noTA Bene” 
Spettacolo riservato ai familiari degli alunni

ore 15.30 Biblioteca Civica G. Bedeschi
nATALe in BiBLioTeCA
Oggi costruiamo… una decorazione per 
l’albero! Laboratorio di riciclo creativo a tema 
natalizio rivolto ai più piccoli (dai 6 ai 12 anni).
Per info e iscrizioni contattare la Biblioteca al 
0444673833 o Informagiovani 0444476609

ore 19.30 Scuola dell’infanzia di Costo
nATALe in BiAnCo
Spettacolo riservato ai familiari degli alunni

ore 20.00 Giardino d’Infanzia Ines 
Bonazzi
nATALe ARRiVeRà
Presentato dei bambini Medi
Spettacolo riservato ai familiari dei bambini

Giovedì 17 Dicembre
ore 20.00 Giardino d’Infanzia Ines 
Bonazzi
ViAGGiAnDo neL TeMPo
Presentato dei bambini Grandi
Spettacolo riservato ai familiari dei bambini

Venerdì 18 Dicembre
ore 20.30 Scuola dell’infanzia di Costo
nATALe inSieMe
Organizzato dalla Scuola Secondaria di primo 
grado “G. Zanella”
Spettacolo riservato ai familiari degli alunni

Sabato 19 Dicembre
ore 10.30 Chiesa parrocchiale di 
Castello
ConCeRTo Di nATALe
degli alunni dell’Istituto Comprensivo 2  
plesso di Castello

dalle 15.00 Piazze del Centro
AniMAzione, GioCoLeRiA 
e DiVeRTiMenTo per i più piccoli

15.30-19.30 Piazza Marconi
LA CASA Di BABBo nATALe
I bambini potranno consegnare le letterine agli 
elfi e parlare con Babbo Natale
 
dalle 15.30 alle 19.30 Piazza Libertà
MeRCATino SoLiDALe 
Di nATALe
con la Pro Loco, le associazioni di volontariato 
di Arzignano e il Tris Car Club con “Natale di 
Cuore 2015”
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Sabato 19 Dicembre
ore 16.00 Piazza Libertà 
ConCeRTo GoSPeL ChRiSTMAS
de “I Nota Bene”, coro degli alunni classi quarte 
Scuola Primaria  “A. Fogazzaro” – Istituto 
Comprensivo Statale 1 Arzignano. Diretto da 
Elisabetta Illes

ore 17.00 
ConCeRTo degli alunni dell’Indirizzo 
Musicale dell’I.C. G. Parise di Arzignano. 
Diretti dai professori Cavaliere, Dotto, 
Fontanella e Pescetti

ore 21.00 Teatro Mattarello
Stagione teatrale di Prosa 2015-2016
oBLiVion: The hUMAn 
jUkeBox
Ingresso a pagamento

Domenica 20 Dicembre
dalle 15.00 Piazze del Centro
AniMAzione, GioCoLeRiA 
e DiVeRTiMenTo 
per i più piccoli

15.30-19.30 Piazza Marconi      
LA CASA Di BABBo nATALe
I bambini potranno consegnare le letterine agli 
elfi e parlare con Babbo Natale

dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 
19.30 Piazza Libertà 
MeRCATino SoLiDALe 
Di nATALe
con la Pro Loco, le associazioni di volontariato 
di Arzignano e il Tris Car Club con “Natale di 
Cuore 2015”

ore 16.00 Piazza Libertà
ConCeRTo “CAn…TAnTi Di 
nATALe”
A favore degli ospiti del canile 
di Arzignano

ore 16.30 Chiesa parrocchiale di 
Castello 
iLLUMiniAMo nATALe
Spettacolo natalizio a cura dei bambini della 
Scuola infanzia S. Maria e S. Elisabetta di Castello

ore 17.00 Duomo di Ognissanti
Ars Amanda presenta
ConCeRTo Di nATALe
Carols inglesi e cante tradizionali Natalizie
Coro “Joyful Voice” diretto da Paola Burato per 
coro di  30 voci ed organista.
Organista Antonio Camponogara
Presenta Maurizia Piva Silovich
Musiche di: Brahms, Bach, Mozart, Handel, 
Mendelsohn, Adam, Himmel
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Lunedì 21 Dicembre
ore 18.30 Teatro Mattarello 
FeSTA Di nATALe organizzata dalla 
Scuola dell’infanzia Amarillide di San Bortolo

ore 20.30 Scuola dell’infanzia di Costo
nATALe inSieMe organizzato dalla 
Scuola Secondaria di primo grado “G. Zanella” 
Spettacolo riservato ai familiari degli alunni

Martedì 22 Dicembre
ore 21.00 Teatro Mattarello
RASSeGnA SPiRiTo ARMoniCo
Tony Washington 
Gospel Singers

ore 20.30 Chiesa Parrocchiale di Tezze
iL nATALe CAnTATo 
DAi BAMBini
dell’Istituto Comprensivo 2 - plesso di Tezze

Mercoledì 23 Dicembre
ore 15.30 Biblioteca Civica G. Bedeschi
nATALe in BiBLioTeCA
Oggi costruiamo… un biglietto d’auguri!
Laboratorio di riciclo creativo a tema natalizio 
rivolto ai più piccoli (dai 6 ai 12 anni).
Per info e iscrizioni contattare la Biblioteca al 
0444673833 o Informagiovani 0444476609

ore 20.00 Teatro Mattarello
iL PRiMo SALVAToRe DeL 
MonDo
Spettacolo riservato ai genitori dell’istituto 
Canossiano

Giovedì 24 Dicembre
dalle 15.00 Piazze del Centro
AniMAzione, GioCoLeRiA 
e DiVeRTiMenTo  per i più piccoli 

dalle 15.30 alle 19.30 Piazza Libertà
MeRCATino SoLiDALe 
Di nATALe
con la Pro Loco, le associazioni di volontariato 
di Arzignano e il Tris Car Club con “Natale di 
Cuore 2015”

ore 17.00 Piazza Libertà
ConCeRTo DeLLe 
“VoCi DeL SeSe” 
e tradizionale scambio di auguri

Martedì 29 Dicembre
Piazza Libertà
nATALe Di CUoRe 2015
“Le Calze della Befana” a cura dell’A.S.D. Tris 
Car Club per la raccolta fondi a favore di “Città 
della Speranza”
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Sabato 2 Gennaio
Piazza Libertà
nATALe Di CUoRe 2015
“Le Calze della Befana” a cura dell’A.S.D. Tris 
Car Club per la raccolta fondi a favore di 
“Città della Speranza”

Domenica 3 Gennaio
Piazza Libertà
nATALe Di CUoRe 2015
“Le Calze della Befana” a cura dell’A.S.D. Tris 
Car Club per la raccolta fondi a favore di 
“Città della Speranza”

Lunedì 4 Gennaio
ore 20.30 Auditorium Motterle
GRAnDe ConCeRTo LiRiCo 
DeLL’ePiFAniA – 8° eDizione
Musiche: W.A.Mozart, G.Puccini, G.Verdi
Federica Pieropan soprano, Violetta Svatnykh 
soprano, Medea De Anna soprano, Alberta 
Savi mezzo soprano, Cristiano Langaro 
tenore, Maurizio Priante baritono
Antonio Camponogara al pianoforte
Presenta Pier Antonio Trattenero
In collaborazione con la Pro Loco di 
Arzignano

Martedì 5 Gennaio
Piazza Libertà
nATALe Di CUoRe 2015
“Le Calze della Befana” a cura dell’A.S.D. Tris 
Car Club per la raccolta fondi a favore di “Città 
della Speranza”

ore 20.45 Auditorium Motterle
Pro Loco di Arzignano organizza
ASPeTTAnDo LA BeFAnA
Spettacolo per i più piccoli e consegna delle 
calze da parte della Befana

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso 
gratuito salvo dove diversamente specificato.



Città di Arzignano

Assessorato
alla Cultura

News eventi e spettacoli su 
www.inarzignano.it


