Città di Arzignano

Parole del
Sindaco
Città di Arzignano

Arzignano
la casa
del tuo
Natale

La Festa dedicata al Natale, uno dei momenti
più suggestivi dell’anno, è organizzata
dall’Amministrazione Comunale e dall’Assessorato
alla Cultura, ed è l’occasione per lo scambio dei
consueti auguri a tutti i cittadini.
Vi invitiamo dunque a partecipare agli eventi per
vivere insieme momenti di gioia in un’atmosfera che
sarà magicamente amichevole e familiare.
Ci auguriamo che le Piazze di Arzignano diventino
come il “salotto” di casa propria, diventando luogo
di incontro tra persone che si stimano e lavorano
insieme per il bene comune.
L’entusiasmo di questi momenti importanti deve
aggregare l’intera nostra Città, le vie del centro si
animeranno di famiglie e gli addobbi illumineranno
le vie e tutte le Piazze.
Non mancheranno sorprese che, ci auguriamo,
saranno gradite ai bambini che sono i veri
protagonisti di questa meravigliosa festa.
Vi aspettiamo.

Venerdì 9 Dicembre ore 21.00

Il concerto è dedicato a Ludwig van Beethoven, di cui ascolteremo il secondo Concerto in si b
maggiore op. 19, che è considerato tra i migliori componimenti giovanili per tale strumento.
Segue le tematiche tracciate da F.J. Haydn e W.A. Mozart alla fine del XVIII° Sec.
Seguirà la Seconda Sinfonia in re maggiore op. 36, in cui Beethoven utilizza un sapore eroico che
verrà ripreso nelle successive Sinfonie, nelle quali si evidenziano i contrasti sia ritmici che melodici.
In apertura, un brano che visse una vita indipendente tanto da diventare un pezzo da concerto:
L’Ouverture dal balletto “Le Creature di Prometeo” op. 43.
Programma:
• Ludwig van Beethoven (1770-1827)
• Le Creature di Prometeo op. 43, ouverture, Adagio, Allegro molto con brio
• Concerto n. 2 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra op. 19
Allegro con brio,
Adagio
Rondò (molto Allegro)
• Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 36
Adagio molto, Allegro
Larghetto
Scherzo (Allegro)
Allegro molto
Ingresso a pagamento. Posto unico 5,00 €
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Spirito Armonico è la rassegna musicale invernale del Comune di Arzignano.
Nel periodo Natalizio, andiamo alla scoperta della spiritualità dei popoli del
mondo attraverso la loro musica: un’armonia dell’anima che ci spinge alla
riflessione, fuori dagli stereotipi e dai luoghi comuni.

Sabato 3 Dicembre - ore 21.00

Biblioteca Giulio Bedeschi - Vicolo Marconi, 6

ARSLAM/CAMARDI-Armenia, parole e musica
con Antonia Arslan (voce narrante) e Maurizio Camardi (sassofoni, duduk)

con il rimpianto bluesman Cooper Terry.
Dal 2000 si occupa di musiche per teatro,
collaborando con vari autori tra i quali
Massimo Carlotto, Carlo Lucarelli, Gian
Antonio Stella, Stefano Tassinari e con gli
attori Ivano Marescotti, Ottavia Piccolo,
Moni Ovadia, Bebo Storti, Lella Costa,
Pamela Villoresi, Alessandro Haber. Ha
al suo attivo otto CD a proprio nome
– “In alto mare” (Caligola Records),
“… nostra patria è il mondo intero” (Il
Manifesto), “La frontiera scomparsa” (Il
Manifesto), “Impronte” (Il ManifestoCaligola Records), “Energie Positive”
(Blue Serge), “Cristiani di Allah” (Blue
Serge), “Mare Chiuso” (Blue Serge) e
“Radiomondo” (Blue Serge) – e numerose
altre collaborazioni discografiche.

Giovedì 8 Dicembre - Workshop: ore 15:00 - Performance: ore 21:00
Chiesetta di San Bartolomeo - Via S. Bortolo

Antonia Arslan. Scrittrice e saggista
italiana di origine armena. Attraverso
l’opera del grande poeta armeno Daniel
Varujan, del quale ha tradotto le raccolte
II canto del pane e Mari di grano, ha dato
voce alla sua identità armena. Ha curato un
libretto divulgativo sul genocidio armeno
(Metz Yeghèrn, Il genocidio degli Armeni
di Claude Mutafian) e una raccolta di
testimonianze di sopravvissuti rifugiatisi in
Italia (Hushèr. La memoria. Voci italiane di
sopravvissuti armeni). Nel 2004 ha scritto
il suo primo romanzo, La masseria delle
allodole (Rizzoli), che ha vinto il Premio
Stresa di narrativa e il Premio Campiello e
il 23 marzo 2007 è uscito nelle sale il film
tratto dall’omonimo romanzo e diretto dai
fratelli Taviani. La strada di Smirne (Rizzoli)
è del 2009. Nel 2010, dopo una drammatica esperienza di malattia e coma, scrive Ishtar
2. Cronache dal mio risveglio (Rizzoli). Nel 2010 esce per Piemme Il cortile dei girasoli
parlanti. Il libro di Mush, sulla strage degli armeni di quella valle avvenuta nel 1915, è
pubblicato da Skira nel 2012.

99 PASSI AD EST

Maurizio Camardi. Suona vari sassofoni e flauti etnici. E’ un esponente del jazz veneto da
una ventina d’anni e si occupa anche della direzione artistica di importanti rassegne. In
questi anni ha avuto modo di collaborare, in ambito jazzistico, con Paolo Fresu, Stefano
Battaglia, Enrico Rava, Claudio Fasoli, Patrizio Fariselli, Paolino Dalla Porta mentre nel
campo della musica d’autore si è esibito con Ricky Gianco e Gualtiero Bertelli e inoltre

Giovanni Di Cicco è coreografo Presso la
Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova
per DEOS gli spettacoli: Pulcinella, Un
tango per Violetta, Frammenti sotto
un affresco, Tempesta, Sottosopra,
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con Selcuk Gurez e Giovanni di Cicco, entrambi membri effettivi del “Galata Mevlevi
Ensemble”, i dervisci rotanti di Istanbul.
Breve omaggio alla poesia di Jalalludin Rumi, fondatore della Confraternita Sufi dei
Dervisci Mevlevi (Dervisci rotanti). Durante la tipica danza il semazen (danzatore), nella
continuità della rotazione, recita alcune poesie mistiche composte da Rumi (1207-1273).
Selcuk Gurez accompagna la performance
suonando il Ney e il Bendir. Il pubblico entra mentre musica e danza sono già in atto.
Quando tutti gli spettatori sono sistemati, lunga pausa nella musica. Nel silenzio,
il derviscio apre le braccia continuando a
ruotare al centro dello spazio. Il pubblico
idealmente viene sistemato a semicerchio.
A partire da questo momento poesie e
musica si alternano e a volte si accompagnano, la danza non viene mai interrotta. Il
finale è un invito al pubblico a partecipare
attivamente alla performance.
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MenodrammaDry, M_MicrocosmoMozart,
Scrittura per un corpo indefinito, Relâche,
Blaubart Blue, Iris, Metamorfosi. Nel
2007 fonda la Compagnia Dergah Danza
Teatro in residenza coreografica al Teatro
dell’Archivolto di Genova, curando più
di una decina di creazioni coreografiche,
e instaurando una collaborazione
pluriennale con l’Ikonoklaste festival di
Wuppertal. Viene invitato dalla Compagnia
Dansa Contemporanea de Cuba in qualità
di Guest Choreographer. Lavora con la
Compagnia Arbalete di Genova dal 1983;
dal 1987 al 2006 ne cura, insieme a Claudia
Monti, la direzione artistica e firma oltre
trenta coreografie. Nel 1988/89 è ospite
della Folkwang Hochschule di Essen (diretta da Pina Bausch) dove corografa, per alcuni
allievi, “Occasione per uno schizzo”. Da vent’anni è membro del Galata Mevlevi Music
and Sema Ensemble di Istanbul. Come danzatore lavora per le compagnie: Astrakan di
Daniel Larrieu (Parigi), Sosta Palmizi (Torino), Luisa Casiraghi (Milano), Susanna Beltrami
(Milano), Compagnia Virgilio Sieni (Firenze), Company Blu (Firenze), Sutki (Torino), Plan K
(Bruxelles), Axas Dance Company (Winterthur), Postretroguardia di Paco Decina (Parigi),
Teatro dell’Archivolto (Genova), Catherine Diverres (Rennes).

Martedì 20 Dicembre - ore 21.00

Giovedì 15 Dicembre - ore 21.00

Cinque splendide voci a cappella, uniche, versatili, autentiche. Un sound che seppure
appartenente ad un quintetto ricorda un coro gospel, potente e raffinato con qualità
vocali uniche.
Il repertorio delle Black Voices è molto eclettico ed il loro programma include un mix
di gospel tradizionali e brani con differenti stili. L’attuale repertorio delle Black Voices
continua a riflettere le vite di un’intera comunità nera internazionale.
Anche se la musica delle Black Voices deriva dall’esperienza nera, ha una diretta rilevanza
per le comunità e gli eventi in altre parti del mondo che soffrono le ingiustizie e la “pulizia
etnica” così come è avvenuto in Europa ed in Africa. Le Black Voices offrono un repertorio
che comprende spirituals, canzoni della resistenza e musica folk contemporanea
composta dallo stesso gruppo. Le Black Voices sono onorate di essere state invitate ad
esibirsi davanti ai membri della famiglia reale britannica sia nel Regno Unito che all’estero.
Nel 1998, l’ensemble si è esibito in un concerto all’aperto per Papa Giovanni Paolo II a
Loreto in Italia, e nel 1996 davanti all’ex presidente Nelson Mandela al Two Nations Concert,

Chiesa di Restena

RACCONTI DI BANDONEON fra sacro e profano
Carlo Maver (bandoneon solo e flauti)
Carlo Maver al bandoneon e al flauto
traverso proporrà una serie di brani
originali e rivisitazioni di compositori
noti effettuando un viaggio alla ricerca
dell’incontro fra i suoi strumenti e le sue
esperienze di viaggio. Incontri fra il sacro e
il profano, fra il corpo e lo spirito.
Brani di Carlo Maver, Carlos Gardel, Astor
Piazzolla, Dino Saluzzi.
Carlo Maver: flautista, bandoneonista,
compositore,
ma
soprattutto
un
viaggiatore solitario, un uomo che da solo
ha attraversato terre esotiche, in particolare
terre mediorientali come: Kurdistan, Mali,
Uzbekistan, Albania, Afganistan. Viaggi che
inevitabilmente hanno condizionato la vita
e ovviamente anche la musica di questo artista. Maver è un musicista che parte sempre
dalla melodia per poi sviluppare attorno ad essa tutto il suo discorso musicale sempre
lirico, impregnato di tango e sonorità mediterranee.
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Chiesa di San Giovanni Battista Villaggio Giardino

BLACK VOICES

Royal Albert Hall. Viaggiando per il mondo con il loro suono distintivo, armonie e sorprendente
presenza scenica, hanno suonato con i giganti del settore musicale, tra cui Nina Simone, Miriam
Makeba, Ray Charles, Hugh Masekela, e Take 6.
Biblioteca “G. Bedeschi”
tel: 0444 673833
e-mail: biblioteca@comune.arzignano.vi.it

Ufficio Cultura
tel. 0444-476543
e-mail: cultura@comune.arzignano.vi
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Laboratori per bambini

Tre appuntamenti singoli il martedì pomeriggio
Primo incontro martedì 6 dicembre
Tre diversi appuntamenti dedicati ai più piccoli, per realizzare semplici decorazioni natalizie di sicuro
effetto.

Martedì 6 dicembre

Realizziamo una scatolina di cartone a forma di Angelo

Martedì 13 dicembre

Realizziamo un cappellino di lana da appendere fra le decorazioni del
nostro albero

Martedì 20 dicembre

Realizziamo una Bastoncino di zucchero da appendere fra le decorazioni
del nostro albero
Date: martedì 6, 13 e 22 dicembre
Orario: 16.30 - 17.30
Iscrizioni: entro il martedì precedente il laboratorio scelto
Costo: 5 euro ad incontro
Età minima: 6 anni. Età massima: 12 anni.
Corso a numero chiuso per un massimo di 10 bambini.
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Calendario Manifestazioni
Piazza Libertà dalle 15.30 alle 19.30

Biblioteca Civica G. Bedeschi

Mercatino solidale di
Natale

MOSTRA PERSONALE

Con la Pro Loco e le associazioni di
volontariato di Arzignano

di Vico Calabrò
La mostra sarà visitabile fino al 7 Gennaio
2017

Piazza Libertà ore 17.30

Biblioteca Civica G. Bedeschi ore 16.30

Accensione dell’Albero
Biblioteca Civica G. Bedeschi ore 21.00

Spirito Armonico
3° edizione

L’anima musicale del mondo ad Arzignano
Arslam/Camardi - Armenia, parole e musica

Dire fare Natale

Realizziamo una scatolina di cartone
a forma di Angelo. Tre diversi
appuntamenti dedicati ai più piccoli, per
realizzare semplici decorazioni natalizie di
sicuro effetto.
Per info v. pagina 10

Piazze del Centro ore 16.30

PICCOLO PRESEPE VIVENTE

AnzianInsieme presenta

a cura dei ragazzi e volontari del Gruppo
dell’Amicizia

Concerto di Natale
un mare di ricordi

Piazza Libertà dalle 15.30 alle 19.30

Teatro Mattarello ore 16.00

Viaggio nella musica leggera
Coro A. Pellizzari diretto da Elisabetta
Illes
Fisarmonica: Fiorella Mauri
Tastiera: Fabrizio Durlo
Narratore: Pier Antonio Trattenero
12

Mercatino solidale di
Natale
Con la Pro Loco e le associazioni di
volontariato di Arzignano
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Piazze del Centro ore 16.30

ANIMAZIONE, GIOCOLERIA
E DIVERTIMENTO
per i più piccoli

Piazze del Centro dalle 16.00

ANIMAZIONE, GIOCOLERIA
E DIVERTIMENTO
per i più piccoli

Chiesetta di San Bartolomeo

Spirito Armonico
3° edizione

Piazza Libertà dalle 15.30 alle 19.30

Selcuk Gurek/Giovanni Di Cicco
99 passi ad est
Workshop ore 15.00
Performance ore 21.00

Con la Pro Loco e le associazioni di
volontariato di Arzignano

L’anima musicale del mondo ad Arzignano

Mercatino solidale di
Natale

Piazza Marconi
(di fronte a Farmacia Tumiatti)

Piazze del Centro ore 16.30

Stelle di natale

a cura dei ragazzi e volontari del Gruppo
dell’Amicizia

Per tutto il giorno distribuzione delle
Stelle di Natale a cura dell’A.S.D. Tris
Car Club per la raccolta fondi a favore di
“Città della Speranza”

Teatro Mattarello ore 21.00

Concerto sinfonico di
Natale

Orchestra di Padova e del Veneto diretta
da Romolo Gessi; pianista Antonio
Camponogara
Ingresso: 5,00 euro

14

PICCOLO PRESEPE VIVENTE

Piazza Campo Marzio dalle 14.00 alle
19.00

Mercatino natalizio
della manualità e
della creatività
Organizzato dall’Associazione
Commercianti
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Palatezze ore 15.30

E’ nato Gesù

Drammatizzazione sulla nascita di Gesù
con poesie e canti
Proposto dai bambini della Scuola
dell’Infanzia O. Marcheluzzo di Tezze

Piazze e vie 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 ElettrocasaExpert e, la
mattina della gara, presso la casetta della
Pro Loco in Piazza Libertà

Piazza Libertà dalle 15.30 alle 19.30

Mercatino solidale di
Natale
Con la Pro Loco e le associazioni di
volontariato di Arzignano

Piazza Campo Marzio dalle 10.00 alle
19.00

Mercatino natalizio
della manualità e
della creatività
Organizzato dall’Associazione
Commercianti

Piazze del Centro ore 16.00

Spettacolo del mago g

Piazze del Centro dalle 16.00

ANIMAZIONE, GIOCOLERIA
E DIVERTIMENTO

Piazza Roma, Tezze di Arzignano

Piazza Libertà dalle 16.30

Ore 11.00 apertura del mercatino
Ore 14.30 animazione per i bambini
Ore 15.00 arriva Babbo Natale
Ore 17.00 accensione dell’albero
Ore 17.30 concerto di Natale
Organizzato dalla Parrocchia di Tezze

per i più piccoli

Canti sotto l’albero
con i Free Soul Singers

Mercatini di Natale

Piazze del Centro ore 16.30

PICCOLO PRESEPE VIVENTE

a cura dei ragazzi e volontari del Gruppo
dell’Amicizia
16
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Biblioteca Civica G. Bedeschi ore 16.30

Dire fare Natale

Realizziamo un cappellino di lana da
appendere fra le decorazioni del nostro
albero. Tre diversi appuntamenti dedicati
ai più piccoli, per realizzare semplici
decorazioni natalizie di sicuro effetto.
Per info v. pagina 10

Teatro Mattarello ore 21.00

STAGione TEATRALE
PROFESSIONISTICA
Teresa Mannino
Sono nata il ventitrè
Ingresso a pagamento

Chiesa di Restena ore 21.00

Spirito Armonico
3° edizione

L’anima musicale del mondo ad Arzignano
Carlo Maver
Racconti di bandoneon fra sacro e profano
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Atipografia - Via Campo Marzio 26 ore 21.00

Genius Loci

Storia industriale di Arzignano dal 1970 ad
oggi
A pochi giorni dal finissage della mostra
fotografica “The Perfect Tannery” che
vede due fotografi di fama internazionale
confrontarsi e rinnovare l’immagine del
distretto della pelle vicentino, un incontro
ad Atipografia ed un percorso dagli anni
‘70 ai giorni nostri
Interverranno: Silvia Castagna, Bepi De
Marzi, Luca Peruzzi
Ingresso a pagamento

Chiesetta di San Bartolomeo ore 21.00

Concerto di natale

Un affascinante percorso tra le più belle
arie tratte da opere e operette di celebri
compositori italiani e stranieri, e da
famosi brani natalizi accompagnati da un
ensamble vocale nella suggestiva cornice
della chiesa sconsacrata di S.Bartolomeo
a San Bortolo, aspettando il Natale.
Soprano: Federica Pieropan
Pianoforte: M° Federica Dotto
Violoncellista: Natalie Naquin
Ensamble vocale
Presentatore: Giorgio Hullweck
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Chiesa San Giovanni Battista di
Villaggio Giardino ore 20.30

Piazza Libertà ore 16.30

Una notte davvero
speciale...

Concerto sotto
l’albero de I fiati
polifonici

Piazze del Centro dalle 16.00

Piazza Marconi ore 16.30

ANIMAZIONE, GIOCOLERIA
E DIVERTIMENTO

Babbo Natale

per i più piccoli

I bambini potranno consegnare le
letterine agli elfi e parlare con Babbo
Natale

Piazza Libertà dalle 15.30 alle 19.30

Biblioteca Civica G. Bedeschi ore 18.00

Mercatino solidale di
Natale

Le avventure di
Albertino

Proposto dagli alunni del Plesso di San
Bortolo

Con la Pro Loco e le associazioni di
volontariato di Arzignano

Piazze del Centro ore 16.30

PICCOLO PRESEPE VIVENTE

a cura dei ragazzi e volontari del Gruppo
dell’Amicizia
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Esibizione del coro ed orchestra
dell’Indirizzo Musicale dell’IC Parise di
Arzignano

Teatro Laboratorio Brescia presenta:
Spettacolo per bambini

Piazza Campo Marzio dalle 14.00 alle
19.00

Mercatino natalizio
della manualità e
della creatività
Organizzato dall’Associazione
Commercianti
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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

Piazze del Centro dalle 16.00

ANIMAZIONE, GIOCOLERIA
E DIVERTIMENTO

Piazza Campo Marzio dalle 10.00 alle
19.00

Mercatino natalizio
della manualità e
della creatività
Organizzato dall’Associazione
Commercianti

Piazza Marconi
(di fronte a Farmacia Tumiatti)

Natale di cuore 2016

per i più piccoli

Per tutto il giorno distribuzione di gadget
natalizi per la raccolta fondi a favore di
“Città della Speranza”.
A cura dell’A.S.D. Tris Car Club

Piazza Libertà ore 17.00

Chiesa Parrocchiale di Castello ore
16.00

“Can...tanti di Natale”

Concerto in favore degli ospiti del canile
di Arzignano

Piazza Marconi ore 16.30

Babbo Natale

I bambini potranno consegnare le
letterine agli elfi e parlare con Babbo
Natale
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Il Pacchetto Rosso

In un paese dove regna la tristezza
all’improvviso arriva...
Organizzato da Scuola dell’infanzia S.
Maria e S. Elisabetta

Teatro Mattarello ore 17.30

Un classico Natale 7

Spettacolo di danza ideato ideato dagli
insegnati dell’Accademia di danza Four
Style per scambiarci gli auguri di Natale
Ingresso a pagamento
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Biblioteca Civica G. Bedeschi ore 16.30

Scuola dell’infanzia di Costo ore 20.00

Dire fare Natale

Concerto Note sotto
l’albero

Realizziamo una Bastoncino di zucchero
da appendere fra le decorazioni del
nostro albero. Tre diversi appuntamenti
dedicati ai più piccoli, per realizzare
semplici decorazioni natalizie di sicuro
effetto.
Per info v. pagina 10

Eseguito dagli alunni della Scuola
Secondaria di 1° Grado G. Zanella
Coordinati e diretti dal professore Daniele
Stillavanti e dai docenti di strumento:
Giulio Filotto, Federico Furlanetto, Alessia
Palomba, Lorenzo Schiavo

Palestra dell’IC Parise di Arzignano
(Plesso Motterle), ore 20.30
Chiesa di Villaggio Giardino ore 20.45

Spirito Armonico
3° edizione

Concerto di Natale

A cura delle classi del Prof. Dalla Vecchia

L’anima musicale del mondo ad Arzignano
Black Voices

Scuola dell’infanzia di Costo ore 20.00

Auditorium Motterle ore 20.30

Eseguito dagli alunni della Scuola
Secondaria di 1° Grado G. Zanella
Coordinati e diretti dal professore Paolo
Gioco

Concerto di Natale

Concerto del coro ed orchestra e di
gruppi strumentali dell’Indirizzo Musicale
dell’IC Parise di Arzignano

Concerto
Il mistero di Natale

Piazza Libertà dalle 15.30 alle 19.30

Mercatino solidale di
Natale
Con la Pro Loco e le associazioni di
volontariato di Arzignano
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Piazze del Centro dalle 16.00

ANIMAZIONE, GIOCOLERIA
E DIVERTIMENTO
per i più piccoli

Piazza Libertà ore 17.00

Concerto delle Voci del
Sese
e tradizionale scambio di auguri sotto
l’albero

Piazza Marconi ore 16.30

Babbo Natale

I bambini potranno consegnare le
letterine agli elfi e parlare con Babbo
Natale

Teatro Mattarello ore 20.30

Grande concerto lirico
dell’Epifania
9° edizione
Musiche di Autori: G.Rossini, P.Tosti,
Arditi, Franz Lear
Soprano: Federica Pieropan
Soprano: Violetta Svatnykh
Soprano: Medea De Anna
Mezzo Soprano: Alberta Savi
Tenore: Cristiano Langaro
Baritono: Maurizio Priante
Pianoforte: Antonio Camponogara
Presenta: Pier Antonio Trattenero
In collaborazione con la Pro Loco di
Arzignano

Biblioteca ore 20.45

Piazza Libertà

Organizzazione Pro Loco di Arzignano

Allestimento della casetta della Befana
per la distribuzione delle tradizionali
calze.
Iniziativa a cura dell’A.S.D. Tris Car Club
per la raccolta fondi a favore di “Città
della Speranza” e per donare una calza
ai tanti amici diversamente abili della
nostra vallata ed ai bambini della Clinica
di Oncoematologia Pediatrica e del Day
Hospital di Padova e Vicenza.”
Iniziativa aperta fino al 6 gennaio 2017

Spettacolo di magia per i più piccoli
e consegna delle calze da parte della
Befana

Casetta della Befana
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Aspettando la Befana

Tutti gli eventi sono ad ingresso
gratuito salvo dove diversamente
specificato
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Assessorato
alla Cultura

Città di Arzignano

News eventi e spettacoli su
www.inarzignano.it
UFFICIO CULTURA
Vicolo Marconi 6
36071 Arzignano (VI)
Tel. 0444 476543
cultura@comune.arzignano.vi.it

