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La senti l’Acqua?
Progetto culturale di sensibilizzazione ed educazione ambientale

Una serie di iniziative e concerti che hanno come oggetto l’acqua in tutte le sue eccezioni, l’acqua 
come bene immediato, come bene da preservare e custodire, l’acqua del mare e dei fiumi, come 
oggetto scientifico, come strumento di educazione ambientale attraverso l’arte. 
Una serie di appuntamenti rivolti a tutta la comunità ed alle famiglie che abbiano come scopo quello 
di far riflettere, attraverso l’arte, la scienza, la musica, sull’importanza di preservare il patrimonio 
ecologico e i suoi più importanti beni primari.

Venerdì 01 Settembre
ore 21.00 Piazza Libertà

Baraban - Suoni d’acqua, storie e visioni dalle terre del Po
Concerto incentrato sul maggior fiume italiano, il Po, con un lavoro multimediale di un gruppo 
italiano che da 32 anni porta il messaggio della musica popolare e delle tradizioni in giro per l’Italia 
e per il mondo. I Baraban ci raccontano di gesti e memorie d’acqua dai piedi del Monviso alle risaie 
vercellesi, dai verdi fazzoletti di olmi e gelsi della piana emiliana fino al delta e si offre come un 
straordinario itinerario da raccontare con musiche, parole e immagini.

Sabato 2 Settembre
ore 15.00 Sede di Acque del Chiampo, via Ferraretta 20 Arzignano
Un laboratorio didattico/scientifico dedicato alle famiglie ed ai bambini, in collaborazione con la 
CEA. Un percorso a tappe su temi legati alla risorsa acqua: un laboratorio “acqua e natura”, un 
laboratorio “acque e musica”, un laboratorio “esperimenti acqua e magia”, e un teatro di burattini.

ore 19.00 Sede di Acque del Chiampo, via Ferraretta 20 Arzignano

Progetto EMAGO – “I suoni della Terra” 
presentazione a cura dei tecnici e dei geologi del progetto “EMAGO”

ore 21.00 Rocca di Castello
Progetto EMAGO - Spettacolo scientifico-musicale con 

Art Republic Music Foundation Studio 
Il Progetto EMAGO, è il primo spettacolo scientifico-musicale dove i musicisti improvvisano 
direttamente con le frequenze emesse dalla Terra. Attraverso la tecnologia usata per le indagini 
geofisiche del territorio, è possibile trasformare i dati geofisici in frequenze musicali. Il progetto 
EMAGO nasce con l’esigenza di ascoltare la Terra e i suoi segnali, utilizzando l’elettromagnetismo 
estraendone i suoni della terra. 

In caso di maltempo 
presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi

CITTà DI ARZIGNANO

La senti l’Acqua?

Venerdì 01 Settembre

Sabato 2 Settembre



da manifesto

NOTE 
D’ESTATE

“Note d’Estate” è il progetto musicale pensato per la Città di Arzignano e che ha raccolto 
negli scorsi anni un successo e un apprezzamento sempre maggiori grazie alle proposte 
accattivanti e per molti aspetti uniche nel panorama culturale vicentino. 
Il filo conduttore che lega i quattro appuntamenti della stagione è quello delle 
“contaminazioni”, non solo tra stili diversi, epoche diverse, ma anche tra musica colta 
e musica popolare e infine tra la musica stessa e le altre arti. Trovano quindi la loro 
ragion d’essere il connubio tra la musica da film e la musica sinfonica del Novecento 
per orchestra, le pagine di musica folcloristica e popolare tra le opere più classiche di 
Schumann finanche gli influssi della musica jazz su quella classica.
Tratto ormai distintivo della rassegna, anche quest’anno si punta sui giovani di talento, 
italiani ma non solo, come ad esempio la violoncellista americana Natalie Naquin, e sui 
grandi nomi del panorama musicale, come il trombettista jazz Fabrizio Bosso. L’altro 
grande ospite della rassegna è il cembalista e organista Roberto Loreggian, docente al 
Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova.

Domenica 2 Luglio
Chiesetta di San Bartolomeo ore 21.00

DuO DOTTO-NAquiN
Federica Dotto pianoforte 
& Natalie Naquin violoncello

Domenica 9 Luglio
Villa Brusarosco ore 21.00

i CiNquE ELEMENTi WiND quiNTET

Domenica 16 Luglio
Chiesa di Restena ore 21.00

riSONAr Di CEMbALi
Roberto Loreggian & Elisa Fanchini

Sabato 22 Luglio
Villa Brusarosco ore 21.00

ViCENZA brASS 
& OrGAN TiME TriO
Special guest: Fabrizio Bosso 
Direzione e arrangiamenti: Ettore Martin
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Mercoledì 7 Giugno
Piazza Marconi ore 21.00
Presentazione del libro Fiume di Gennaio

Sabato 10 Giugno
Villa Brusarosco ore 21.00
Ricordo del presidente onorario Luciano Zarantonello

Domenica 11 Giugno
Monumento dei Marinai (via Diaz) partenza ore 16.00
Ricordo del presidente onorario Luciano Zarantonello

Venerdì 16 Giugno
Parco dello sport ore 20.30 
In cerca di leggende

Venerdì 23 Giugno
Oratorio di S. Gaetano in Corso Mazzini ore 20.30
Visita guidata agli oratori arzignanesi

Giovedì 29 Giugno
Piazza Marconi ore 21.00

Spazi nel tempo
Presentazione del libro di Nadia Tezze Sgaggio

Venerdì 7 Luglio
Piazza Marconi ore 21.00

Schegge dimenticate: i fratelli Caneva

Venerdì 14 Luglio
Rocca di Castello ore 21.00
La luna la sluse lontana

Martedì 25 Luglio
Piazza Marconi ore 21.00
Scambi ferroviari 
Presentazione del libro di Debora Vicentini

Venerdì 28 Luglio
Villa Brusarosco ore 21.00

La bella la va in filanda

Giovedì 28 Settembre
Biblioteca Civica G. Bedeschi ore 20.45

Ricordo della figura di Vittoriano Nori

CITTà DI ARZIGNANO
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Acustica 
 in RoccaMartedì 4 Luglio

Rocca di Castello ore 21.15
Alberto Caltanella
Chitarra acustica

Martedì 11 Luglio
Rocca di Castello ore 21.15
Maurizio Mecenero e Joy Grifoni
Chitarra acustica e contrabbasso

Martedì 18 Luglio
Rocca di Castello ore 21.15
Marco Sartori
Chitarra classica

Martedì 25 Luglio
Rocca di Castello ore 21.15
Patrizia Laquidara 
e Ilaria Fantin
Voce solista e liuto

In caso di maltempo 
presso la Chiesetta di San Bartolomeo

Immagine fornita dal Circolo Fotografico Arzignanese
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Cortile interno di Villa Mattarello 
ore 21.15

Giovedì 29 giugno

La La Land
Giovedì 6 luglio

La pazza gioia
Giovedì 13 luglio

Florence
Giovedì 20 luglio

In guerra per amore
Giovedì 27 luglio

Mamma o Papà?
Giovedì 3 agosto

L’ora legale

In caso di maltempo, tutti i film verranno
proiettati presso la sala parrocchiale del
Mattarello.

MATTAFILM
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PATCHWORK
Culture, suoni e colori dal mondo  

settima edizione
Fra cielo, terra e mare, viaggio dal sud al nord 
fra il Baltico il Mediterraneo e l’oceano Indiano. 

Canti di tradizione marinara, 
fra la natura mistica estone 

e suoni antichi ed ancestrali.

Venerdì 23 giugno
Villa Brusarosco

Kaiksides (Grecia)
In caso di maltempo presso la chiesetta di San Bartolomeo

Giovedì 13 luglio
Villa Brusarosco

Saodaj (Isola De La Reunion)
In caso di maltempo presso Teatro Mattarello

Lunedì 24  luglio 
Villa Brusarosco

Trad.Attack! (Estonia)
In caso di maltempo presso Teatro Mattarello
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Piazza Marconi ore 21.00
Storie d’estate è una sfida: tre serate in piazza ad ascoltare storie di scrittori e di libri. 
In un momento dell’anno in cui tutto sembra dover essere futile per essere divertente, 
vi meraviglierà la magia della parola narrante e sarete affascinati del racconto della vita 
di chi ha fatto del racconto la propria arte, per ritrovarvi infine rapiti dal divertimento 
più antico e coinvolgente: ascoltare storie che, in estate, a volte possono diventare 
magiche.

Giovedì 24 Agosto
Mitico!
Storie di dei e vicende di eroi di ogni epoca: dalle divinità classiche agli idoli di oggi.

Giovedì 31 agosto
Pantagruelico! 
La passione per il cibo e il food porn non sono solo manie contemporanee, ma 
appartengono a secoli e secoli di letteratura

Giovedì 7 Settembre
Utopico! 
Come l’uomo ha raccontato città e mondi ideali, ma ha anche provato a immaginare 
cosa potrebbe andare storto.

Incontri letterari condotti da Paolo Armelli 

In caso di maltempo gli appuntamenti si terranno all’interno 
della Biblioteca Civica G. Bedeschi.

Storie d’estate
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MERCOLEDI’ 
         BY NIGHT
Anche quest’anno il Comune di Arzignano, per l’organizzazione dei 
Mercoledì by Night, si avvarrà della collaborazione di Shoegaze Studio, 
il centro musicale polifunzionale di Arzignano.
Mercoledì By Night è l’appuntamento ormai irrinunciabile dell’estate 
arzignanese durante il quale gli esercizi commerciali del centro 
rimangono aperti anche la sera di tutti i mercoledì di Luglio.
Una bella occasione per passare una serata diversa, vivere la propria 
città, ascoltare musicisti di assodata bravura e scoprire giovani brillanti 
promesse!

Mercoledì 5 Luglio

Mercoledì 12 Luglio

Mercoledì 19 Luglio

Mercoledì 26 Luglio
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CRESCERE

CORSI - EVENTI - INCONTRI ESPOSIZIONI - PROGETTI

La Biblioteca è una piazza, uno spazio in cui incontrarsi, pieno di 
possibilità di crescita: il luogo delle opportunità, in cui l’Ammini-
strazione non ha mai smesso di credere, uno strumento per dare 
una risposta alle proprie esigenze culturali, alla propria curiosità. 
Una risorsa per lo studio, il lavoro, lo svago, l’informazione, la vita 
sociale, dalla nascita alla terza età.
Biblioteca, Informagiovani e Ufficio Cultura non hanno mai perso 
la loro identità, ma lavorando insieme, hanno creato un sistema 
che vale più della somma delle parti, una struttura che abbiamo 
voluto identificare con un simbolo: un albero la cui chioma è un 
cervello.
Un albero che appartiene a tutti noi. Un albero che, come città, 
ci impegniamo a nutrire e coltivare, con le iniziative del centro 
culturale, affinché possa fare ciò per cui ogni essere è nato: 
CRESCERE. 

CRESCERE
CALENDARIO CORSI 
GIUGNO SETTEMBRE 2017 
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CRESCERE

IL LAVORO ESTIVO: 
CERCARLO, TROVARLO!
Appuntamento unico, 
lunedì 5 giugno. 
Date: lunedì 5 giugno 
ore 15.00 - 16.00
Iscrizioni: entro lunedì 29 maggio
Costo: gratuito 

AD ALTA VOCE: CORSO 
DI LETTURA ESPRESSIVA
4 appuntamenti il martedì sera, 
dal 6 giugno. 
Date: 6, 13, 20 e 27 giugno 
ore 20.30 - 22.30
Iscrizioni: entro giovedì 1 giugno
Costo: 40 euro

IN CANTIERE: 
UN ANNO TRA L’ALTRO
Incontro singolo, 
giovedì pomeriggio 8 giugno. 
Date: giovedì 8 giugno ore 17.00
Iscrizioni: entro lunedì 5 giugno 
Costo: gratuito

DIMAGRIRE … O ACQUISIRE 
LA PROPRIA NATURALE 
FORMA FISICA?
4 incontri il venerdì pomeriggio, 
dal 9 giugno. 
Date: venerdì 9-16-23-30 giugno 
ore 15.00 - 18.00
Iscrizioni: entro giovedì 1° giugno
Costo: 60 euro

VIDEO EDITING: 
IL MONTAGGIO 
FOTO-CINEMATOGRAFICO
5 incontri il sabato pomeriggio, 
dal 10 giugno. 
Date: sabato 10-17-24 giugno, 
1 luglio ore 14.30 - 16.00
Iscrizioni: entro lunedì 5 giugno
Costo: 30 euro

LA FAMIGLIA OGGI: 
UNA REALTA’
IN EVOLUZIONE
2 appuntamenti il sabato pomeriggio, 
dal 10 giugno. 
Date: sabato 10 e 17 giugno 
ore 14.30 - 16.30
Iscrizioni: entro lunedì 5 giugno
Costo: 30 euro
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SALOTTI FINANZIARI. 
CORSO DI EDUCAZIONE 
FINANZIARIA
3 appuntamenti il sabato mattina 
dal 10 giugno. 
Date: sabato 10-17-24 giugno 
ore 10.00 - 12.00
Iscrizioni: entro lunedì 5 giugno
Costo: gratuito

L’ORA DEL RACCONTO
7 appuntamenti, il mercoledì 
mattina dal 14 giugno. 
Date: mercoledì 14-21-28 giugno; 
5-12-19-26 luglio ore 10.00 - 11.00
Iscrizioni: entro il giorno prima 
di ogni incontro
Costo: gratuito

SULLA VIA DELLE STELLE: 
PENSIERI E PAROLE SUL 
CAMMINO PORTOGHESE
Incontro con l’autore, sabato 
pomeriggio, 24 giugno. 
Date: sabato 24 giugno ore 14.30
Iscrizioni: no
Costo: gratuito

UN MONDO IN DANZA
3 incontri il giovedì pomeriggio, 
dal 29 giugno. 
Date: 29 giugno, 6 e 13 luglio 
ore 18.00 - 20.00
Iscrizioni: entro giovedì 22 giugno
Costo: 20 euro
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IL MONDO A COLORI
3 incontri il sabato pomeriggio, 
dal 1° luglio. 
Date: sabato 1-8-15 luglio 
ore 15.30 - 16.30
Iscrizioni: entro lunedì 26 giugno
Costo: 15 euro

L’ETERNO IDIOTA
Poesie per riflettere
Incontro con l’autore, sabato 
mattina, 1 luglio. 
Date: sabato 1 luglio ore 10.30
Iscrizioni: no
Costo: gratuito

LA GRANDE MUSICA 
PER L’INFANZIA
4 incontri il venerdì pomeriggio, 
dal 7 luglio.  
Date: venerdì 7-14-21-28 luglio 
ore 17.00 - 18.30
Iscrizioni: entro venerdì 30 giugno
Costo: 35 euro



FLATUS MUNDI
Incontro unico, sabato 15 luglio. 
Date: sabato 15 luglio 
ore 14.30 - 16.30
Iscrizioni: entro il giorno precedente 
(venerdì 14 luglio)
Costo: gratuito

DOPO IL DIPLOMA
Le opportunità di formazione dopo 
la maturità
Incontro unico, lunedì 17 luglio. 
Date: Lunedì 17 luglio ore 15.00
Iscrizioni: entro lunedì 10 luglio
Costo: gratuito

Età minima: 17 anni  
PITTURA ESPRESSIVA 
EN PLEIN AIR
6 appuntamenti il sabato mattina,  
dal 22 luglio. 
Date: 22 e 29 luglio, 5, 12, 19 e 26 
agosto ore 9.00 - 12.00
Iscrizioni: entro lunedì 17 luglio
Costo: 35 euro

DETERSIVI E PRODOTTI 
PER LA CASA FAI DA ME
3 incontri il sabato pomeriggio, 
dal 2 settembre. 
Date: sabato 2, 16, 23 settembre 
ore 14.00 - 16.00
Iscrizioni: entro lunedì 28 agosto
Costo: 45 euro

GUARIRSI
Incontro con l’autore, sabato 
pomeriggio, 2 settembre. 
Date: 2 settembre ore 14.30
Iscrizioni: no
Costo: gratuito

360° DI NATURA 
ATTORNO A NOI
4 appuntamenti il martedì pomerig-
gio, dal 5 settembre. 
Date: 5, 12, 19 e 26 settembre 
ore 15.30 - 17.00
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Iscrizioni: entro il 29 agosto
Costo: 10
FOTOGRAFIA, CORSO BASE
7 incontri il mercoledì sera, 
dal 6 settembre. 
Date: mercoledì 6-13-20-27 
settembre; 4-11-18 ottobre 
ore 20.30 - 22.30
Iscrizioni: entro mercoledì 
30 agosto
Costo: 60 euro

MANGIARE 
SECONDO NATURA
4 incontri il mercoledì pomeriggio, 
dal 6 settembre. 
Date: mercoledì 6-13-20-27 
settembre ore 16.00 - 18.00
Iscrizioni: entro mercoledì 
30 agosto
Costo: 20 euro

WU XING - I CINQUE 
ELEMENTI
3 incontri, il giovedì pomeriggio, 
dal 14 settembre. 
Date: giovedì 14-21-28 settembre 
ore 16.30 - 18.30
Iscrizioni: entro giovedì 7 settembre
Costo: 25 euro

PER FARE UN LIBRO
3 incontri distinti, il venerdì 
pomeriggio, dal 15 settembre. 
Date: 15, 22 e 29 settembre 
ore 15.30 - 17.00
Iscrizioni: entro il lunedì precedente 
l’incontro scelto (lunedì 11, 18 o 25 
settembre)
Costo: 5 euro a laboratorio

Età minima: 6 anni
Età massima: 10 anni
ENNEAGRAMMA: 
L’ARTE DI COMUNICARE
5 incontri, il sabato pomeriggio, 
dal 16 settembre. 
Date: sabato 16-23-30 settembre; 
7-14 ottobre ore 14.00 - 16.30
Iscrizioni: entro lunedì 11 settembre
Costo: 40 euro

MAL DI SCHIENA: 
PREVENIRE E ALLEVIARE 
IL DOLORE ALLA SCHIENA
3 incontri, il venerdì pomeriggio, 
dal 15 settembre. 
Date: venerdì 15-22-29 settembre 
ore 16.30 - 18.00
Iscrizioni: entro lunedì 11 settembre
Costo: 10 euro

ANNO SCOLASTICO 
ALL’ESTERO
Incontro unico, lunedì 25 settembre. 
Date: Lunedì 25 settembre 
ore 15.00 - 16.00
Iscrizioni: entro lunedì 18 settembre
Costo: gratuito

UNO SGUARDO 
SU ARZIGNANO MEDIEVALE 
ATTRAVERSO LE PERGAMENE 
QUATTROCENTESCHE 
DELLA BIBLIOTECA CIVICA 
4 Appuntamenti il sabato mattina, 
dal 16 settembre. 
Date: sabato 16-23-30 settembre; 
7 ottobre ore 10.00 - 11.30
Iscrizioni: entro lunedì 11 settembre
Costo: 20 euro
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        Sarà un’estate ricca di eventi, tra musica, mostre, sport, feste paesane. 
Anche quest’anno, infatti, l’Amministrazione Comunale di Arzignano 
ha organizzato un variegato calendario di appuntamenti, che anime-
ranno la città nei mesi più caldi, anche grazie al prezioso contributo di 
associazioni e privati. Un impegno che corona un anno d’intensa attività 
culturale e che permetterà di godersi un’estate ‘aperta per ferie’ in tutto il 
territorio comunale.

       Dalla musica classica al teatro, dal cinema al golf in piazza fino alla 
notte bianca, il calendario di appuntamenti conferma la vitalità di Ar-
zignano. Il beach volley, ma anche l’approfondimento storico, il cinema e 
la musica internazionale, la danza e le feste di quartiere dimostrano che 
quest’anno, più che mai, abbiamo cercato di realizzare un programma 
estivo eterogeneo grazie all’azione sinergica delle associazioni della città. 
Il nostro obiettivo è che tutti gli arzignanesi, dai più piccoli agli anziani, 
diventino protagonisti e possano vivere e conoscere meglio la loro città. 
Soprattutto un’estate nella quale tutto il territorio, dalle piazze centrali 
alle chiese ai parchi, dalle frazioni siano protagonisti.

CITTà DI ARZIGNANO

Mattia Pieropan, 
Assessore alla Cultura  

Giorgio Gentilin,
Sindaco 



ore 21.00 - Parco del quartiere Mantovano

Green volley
Saranno allestiti 4 campi da gioco sull’erba e su piastra
Per bambini, ragazzi ed adulti. Attività gratuita e aperta a tutti
Il green volley proseguirà tutti i martedì di Giugno (13, 20 e 27) e 
di Luglio (4, 11, 18 e 25)

martedì

06 
giugno

ore 21.00 - Piazza Marconi

Vivi la tua terra
Presentazione del libro

Fiume di Gennaio
Silvia Muraro presenterà il suo libro “Fiume di gennaio” ambientato 
tra Brasile ed Italia dove la famiglia materna emigrò per poi fare 
ritorno.

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi

mercoledì

07 
giugno

17

ore 20.00 - Stadio Dal Molin

Lo sport in festa
Sfilata delle società sportive e premiazione dei risultati agonistici 
della stagione sportiva 2016-17

Organizzato dal Settore Sport 
del Comune di Arzignano

giovedì

08 
giugno



ore 18.00 - Impianti sportivi di Castello

Beach volley
Per bambini e ragazzi delle elementari e medie. Attività gratuita e 
aperta a tutti
Il beach volley proseguirà tutti i giovedì di Giugno (15, 22 e 29) e 
di Luglio (6, 13, 20 e 27)

giovedì

08 
giugno

ore 21.00 - Villa Brusarosco

Vivi la tua terra
Ricordo del presidente onorario

Luciano Zarantonello
Concerto in onore di Luciano Zarantonello eseguito dai Fiati Polifo-
nici diretti dal M.o Silvio Cavaliere. La serata sarà intervallata da 
momenti di ricordo dedicati alla figura del Presidente Onorario 
della Pro Loco di Arzignano
Iniziativa in collaborazione con l’Associazione Marinai di Arzignano

In caso di maltempo presso la chiesa di San Bartolomeo

sabato

10 
giugno

ore 15.00 - Piazze del centro

Golf inArzignano
Un pomeriggio di divertimento dai 2 ai 99 anni per provare e 
conoscere il gioco del golf

Organizzato da Golf Club Cà Daffan e Asd Footgolf Vicenza

ore 20.30 - Piazza di Restena

Giovani pianisti in piazza
Saggio di pianoforte e danza 
organizzato da Gruppo Giovani Restena 
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ore 16.00 - Monumento dei Marinai (via Diaz)

Vivi la tua terra
Ricordo del presidente onorario

Luciano Zarantonello
Passeggiata alla Croce del Sese e concerto dedicato a Luciano 
Zarantonello eseguito dal Coro Voci del Sese.

Iniziativa in collaborazione con l’Associazione Marinai di Arzignano.

In caso di maltempo presso la chiesa di San Bartolomeo

domenica

11 
giugno

19

dalle ore 17.00 - Tagorò

Saggio 
Shoegaze Studio
Appuntamento con il concerto 
degli allievi dello Shoegaze Studio 
che eseguiranno celebri brani utilizzati 
come colonne sonore in famose 
pellicole cinematografiche.

ore 18.00  
Campo sportivo San Bortolo

San Bortolo on the beach
Tornei di beach volley e minivolley organizzati dall’Associazione 
NOI San Bortolo
Tornei dal 12 al 30 giugno

Per iscrizioni Carlotto Luigi 340-2707806

lunedì

12 
giugno
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ore 21.00 - Piazza Marconi

Viaggi per immagini
Trekking sull’Everest
di Stefano Zausa

In collaborazione con l’Angolo Vicentino dell’avventura

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi

lunedì

12 
giugno

ore 19.00 - Villa Brusarosco

Jazzercise
Musiche entusiasmanti per un 
allenamento di 60 minuti che ti farà 
sudare e ti divertirà.
Una lezione che si ispira anche 
al pilates, allo yoga e al 
kickboxing.Tutto questo 
è il nuovo Jazzercise!

martedì

13 
giugno

ore 21.00 - Cortile Teatro Mattarello

Mattarello sotto le stelle
Le avventure 
di Peter Pan
Spettacolo di ginnastica ritmica 
con l’Associazione ginnastica ritmica 
Athena. 

mercoledì

14 
giugno



21

ore 21.00 - Piazza Marconi

Arciso Mastrotto
Memoria e Futuro
Incontro con Alberto Tadiello, 
artista e autore del monumento.
Bepi De Marzi ricorda Arciso di Alvese 
con i canti della tradizione a cura de I Crodaioli.

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi

mercoledì

14 
giugno

Centro sportivo Restena

2° Memorial Mattia Furlato
Torneo di calcio a 5

Organizzato da 
Gruppo Giovani Restena 

giovedì

15
venerdì

16
sabato

17 
giugno



giovedì

15 
giugno

ore 21.00 - Piazza Marconi

CAI di Arzignano
La Strada della Gallerie ha 100 anni
  Incontro sulla storia delle Gallerie del Pasubio
  con Claudio Rigon, storico.

A cento anni dalla costruzione delle gallerie, Claudio Rigon ci 
racconta la storia di un percorso affascinante, divenuto ormai un 
mito. Attraverso foto, immagini, lettere e documenti ci accompa-
gna a ripercorrere la strada delle gallerie. Il racconto – nato dalla 
mostra allestita a Schio (visitabile sino al 24 settembre 2017) della 
quale Rigon è il curatore - è un itinerario nel tempo e nei luoghi in 
cui l’autore, unendo rigore storico e passione, costruisce un ponte 
tra passato e futuro. Una narrazione che darà all’ascoltatore uno 
strumento diverso, nuovo e inaspettato per ripercorrere ancora 
una volta la strada delle gallerie.

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi

22

ore 21.00 - Cortile Teatro Mattarello

Mattarello sotto le stelle
Diario di viaggio
Spettacolo di danza moderna, jazz, funky, hip-hop della scuola di 
danza Sportinglife

venerdì

16 
giugno
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ore 20.30 - Parco dello Sport

Vivi la tua terra
In cerca di leggende
Passeggiata alla volta di S. Zeno e, passando per la Val Mora 
narrando le leggende che la circondano. 
Punto d’arrivo: chiesa restaurata di S. Bortolo dove un gruppo di 
donne si esibirà in letture e danze legate agli elementi naturali.

In caso di pioggia solo esibizione nella chiesa di S. Bartolomeo.

venerdì

16 
giugno

ore 15.00 - Piazze del centro

Golf inArzignano
Un pomeriggio di divertimento dai 2 ai 99 anni per provare e 
conoscere il gioco del golf

Organizzato da Golf Club Cà Daffan e Asd Footgolf Vicenza

sabato

17 
giugno

ore 21.00 - Piazza Libertà

Giulietta e Romeo
Spettacolo di danza in due atti con la partecipazione di tutti i corsi 
accademici
Presentato da Accademia di danza Four Style
Direttore Artistico Calibri Roberta

In caso di maltempo la serata verrà spostata 
a Martedì 20 Giugno 
In caso di ulteriore maltempo presso il Teatro Mattarello

lunedì

19
giugno
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ore 21.00 - Piazza Marconi

Let’s start up! 3
I segreti di una nuova impresa di successo.

Per il terzo anno consecutivo, il Rotary Club Arzignano il Grifo 
organizza Let’s start up, una serata per dare gli strumenti ai giovani 
imprenditori che vogliono mettersi in gioco.

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi.

mercoledì

21
giugno

Chiesa votiva S.Agata di Tezze

Estate a Tezze
San Luigi

Ore 20.00 S. Messa
ore 21.00  Concerto con il 
                  Coro del Sese

Organizzato da Associazione 
Sant’Agata, Fidas, 
Ass. Donatori di Sangue Tezze, 
Ass. Dale Tese.

ore 19.00 - Villa Brusarosco

Jazzercise
Musiche entusiasmanti per un 
allenamento di 60 minuti che ti farà sudare e ti divertirà.
Una lezione che si ispira anche al pilates, allo yoga e al 
kickboxing.Tutto questo è il nuovo Jazzercise!

martedì

20 
giugno
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ore 21.00 - Piazza Libertà

Rifugio del Cane Enpa Arzignano organizza la presentazione
del libro

Un viaggio 
un uomo un cane
di Vito Di Lorenzo

Durante la serata saranno 
disponibili copie del libro e parte 
del ricavato l’autore lo devolverà 
al canile di Arzignano

In caso di maltempo Biblioteca 
Civica G. Bedeschi.

giovedì

22
giugno

ore 20.30 - Oratorio di San Gaetano in Corso Mazzini

Vivi la tua terra
Visita guidata agli oratori arzignanesi
Nella piccola pinacoteca arzignanese, gli animatori del territorio 
della Pro Loco faranno conoscere opere e curiosità. 
A seguire visita all’oratorio di S. Girolamo in Via Giuliani e chiesetta 
della Mantovana alla scoperta degli affreschi di fattura recente 
eseguiti da artisti di fama. 

venerdì

23 
giugno



ore 21.15 - Parco di Villa Brusarosco

Patchwork
Culture e tessuti musicali dal mondo

Kaixides (Grecia)

Kaixi è il nome di una antica barca greca dei 
marinai greco-turchi, e questi musicisti ci 
porteranno in viaggio verso le isole 
dell’Egeo in un concerto dai colori e dai 
profumi mediterranei con un mix di musi-
che dal rebetiko alla musica delle isole.  Le 
lori voci, accompagnate da chitarra, violino 
e fisarmonica saranno la colonna sonora di 
una serata che ci farà viaggiare fra il calore, 
gli odori ed i sentimenti della Grecia. 
Il rebetiko è un genere musicale (musica 
rebetika) che ha origini oscure, come gli 
altri stili musicali che gli vengono assimilati: 
il jazz e il blues americani, il fado portoghe-
se o il tango argentino. Nasce dall’incontro 
tra le culture greca e turca, con innesti di 
elementi europei e di tutte quelle civiltà che 
si incrociavano nel Mediterraneo meticcio 
d’inizio ‘900 (colonie ebree, egiziane, 
musulmane, sparse un po’ ovunque). 
Tra Smirne, Costantinopoli, Salonicco e il Pireo (porto di Atene), 
venne a delinearsi la figura dei rebetes, disadattati che vivevano nelle 
città, rifugiati dalle guerre. I testi delle canzoni delle varie isole sono 
incentrati sulla vita isolana, di cui cantano esperienze e sentimenti 
con un linguaggio poetico e aperto ad elementi dialettali.Gli strumenti 
distintivi del genere sono la chitarra, la 
fisarmonica e il violino, che insieme al rit-
mo coinvolgente e a tratti sfrenato con-
feriscono una sonorità inconfondibile e 
restituiscono l’intensità e il calore della 
luce isolana e il senso di libertà ispirato dal 
mare e dai paesaggi tipici di quei luoghi.

Apostolis Kounis: Oud chitarra, voce
Kostas Mpartsokas: fisarmonica, voce
Hristos Petevis: violino

In caso di maltempo presso la Chiesetta di San Bartolomeo

venerdì

23 
giugno

26



27

sabato

24 
giugno
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Stadio Dal Molin

Campionati Regionali Assoluti 
di Atletica Leggera
A cura di 
S.S. Atletica Arzignano A.S.D.

Sabato 

24 
Domenica 

25 
giugno

ore 21.00 - Piazza Marconi

Viaggi per immagini
Namibia
di Mauro Ferretto

In collaborazione con l’Angolo Vicentino dell’avventura

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi

lunedì

26 
giugno

ore 19.00 - Villa Brusarosco

Jazzercise
Musiche entusiasmanti per un 
allenamento di 60 minuti che ti farà sudare e ti divertirà.
Una lezione che si ispira anche al pilates, allo yoga e al 
kickboxing.Tutto questo è il nuovo Jazzercise!

martedì

27 
giugno



29

ore 21.00 - Piazza Marconi

Vivi la tua terra
Presentazione del libro

Spazi nel tempo
di Nadia Tezze Sgaggio

Una raccolta di poesie dove l’autrice racconta sé stessa, i suoi pensie-
ri, i suoi ricordi e le sue sensazioni attraverso versi intensi, di chiara 
dolcezza e grande sensibilità. Suddivise in quattro capitoli tematici, 
“Natura”, “Nell’anima”, “L’isola che non c’è” e “Racconti e poesie 
Haiku”, le composizioni di Nadia Tezze accompagnano fin da subito 
il lettore in un’atmosfera di silenzio che si ammanta di una pienezza 
di luce, con uno stile meditato eppure semplice e immediatamente 
comprensibile, segno di un cuore pronto e di un animo generoso.

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi

giovedì

29 
giugno

ore 21.15 - Cortile interno 
                   di Villa Mattarello

Mattafilm
La La Land
Regia di Damien Chazelle

In caso di maltempo presso la
sala parrocchiale del Mattarello

Castello di Arzignano

Sagra di S. Eurosia
Ore 21.00 Serata Country con il “Country tour Dj 2017”: 
Coreografie e balli in stile western.

Tutte le sere della sagra, fino al 9 luglio, 
dalle 19.00 ricchi stand gastronomici, 
pesca di beneficienza e l’animazione 
estiva con la mascotte Olaf

Venerdì

30 
giugno



Castello di Arzignano

Sagra di S. Eurosia
Ore 21.00 Ballo liscio con 
                Orchestra-spettacolo D’animos Band

sabato

01 
luglio

30

ore 21.00 - Sagrato della chiesa parrocchiale

Estate a Tezze
Bandissima
Concerto con il Corpo bandistico di Isola Vicentina

Organizzato da Associazione Sant’Agata, Fidas, Ass. Donatori di 
Sangue Tezze, Ass. Dale Tese

ore 21.00 - Chiesetta di S. Bartolomeo

Note d’Estate
Duo Dotto-Naquin
Federica Dotto pianoforte 
& Natalie Naquin violoncello

Il primo appuntamento è dedicato alla musica 
per pianoforte e violoncello, e il tema delle contaminazioni 
è qui sviluppato con l’esecuzione, tra le varie pagine, 
dell’opera 102 di Schumann, i Cinque pezzi in stile popolare, 
una delle opere più particolari e trascinanti del compositore 
tedesco. 
Un duo giovane e fresco, un ponte tra i due continenti, 
tra Arzignano, di cui Francesca Dotto è originaria, e l’America, 
terra natale di Natalie Naquin.

domenica

02 
luglio
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Castello di Arzignano

Sagra di S. Eurosia
Ore 18.00 S. Messa con tradizionale processione
                  Esibizione a cura della Magik Dance Accademy
Ore 21.00 Fiesta Latina con El Caballero de la timba 
                “Leo Wilber & su Toque”: orchestra di musica
                  Cubana

domenica

02 
luglio

ore 21.00 - Piazza Marconi

Viaggi per immagini
Madagascar di Ambrogio Rebellato

In collaborazione con l’Angolo Vicentino dell’avventura

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi

lunedì

03 
luglio

ore 19.00 - Ritrovo alla Scuola d’Infanzia del Costo (Via Scamozzi)

Nordic Walking
Camminata con la tecnica del Nordic Walking lungo sentieri che 
portano al Castello di Arzignano
Durata circa 2 ore, impegno medio-facile
Organizzato da A.S.D. Passi nel suono Ovest Vicentino
Contributo Euro 2,00 - bastoncini a disposizione

martedì

04 
luglio
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Piazze del centro

Mercoledì by Night
Musica in Arzignano
dalle 19.00 Le botteghe di Arzignano organizzano animazioni 
di piazza, attività, intrattenimento e tornei
dalle 21.00 musica nei locali e attività del centro storico
Apertura straordinaria dei negozi fino alle ore 22.30

mercoledì

05 
luglio

giovedì

06 
luglio

ore 21.15 - Cortile interno 
di Villa Mattarello

Mattafilm
La pazza gioia
Regia di Paolo Virzì

In caso di maltempo presso la
sala parrocchiale del Mattarello

ore 21.00 - Piazza Marconi

Vivi la tua terra
Schegge dimenticate: i fratelli Caneva
La storia di casa nostra, i momenti bui della guerra e della resisten-
za locale rivivranno attraverso la vita ed il sacrificio dei fratelli Ca-
neva, famiglia che lottò per la libertà. Le gesta rivivranno attraverso 
la memoria degli scritti del fratello Adriano.

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi

venerdì

07 
luglio

martedì

04 
luglio

ore 21.15 - Rocca di Castello

Acustica in Rocca
Alberto Caltanella
Chitarra acustica 

In caso di maltempo presso la Chiesetta di San Bartolomeo
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ore 21.00 - Biblioteca Civica C. Bedeschi

Concerto strumentale
Silent Duo
Un flusso sonoro, un crescendo strumentale che fonde insieme 
elettronica e suono delle origini, Oriente e Occidente. Una dopo 
l’altra, delle finestre si aprono su paesaggi che ci portano in terre 
lontane, attraverso evocazioni sonore di particolari strumenti a 
fiato e percussioni provenienti da ogni parte del mondo. Sonorità 
che conducono lo spettatore attraverso un seducente e magnetico 
viaggio sonoro, tra primitivo e futuro, improvvisazioni e silenzi. 
Silenzio che diventa musica, la musica del Silent Duo. 

Giuseppe Dal Bianco: flauto traverso, flauti etnici, didgeridoo
Giuseppe Laudanna: pianoforte, tastiere

sabato

08 
luglio

Castello di Arzignano

Sagra di S. Eurosia
Ore 21.00 Serata discoteca con il format Roba da Matti

Castello di Arzignano

Sagra di S. Eurosia
Ore 21.00 Serata Revival anni ‘50: Castello’s 50s
con esibizione della Magik Dance Accademy

venerdì

07 
luglio



ore 20.30 - Piazzale Roma

Estate a Tezze
Cena sotto le stelle
Cena con paella e sangria (a pagamento)

Organizzato da Associazione Sant’Agata, Fidas, Ass. Donatori di 
Sangue Tezze, Ass. Dale Tese

sabato

08 
luglio

34

ore 21.00 - Villa Brusarosco

Note d’Estate
I cinque elementi Wind Quintet
Una delle “contaminazioni” forse più riuscite è quella che vogliamo 
presentare con questo evento, è l’incontro tra la musica classica 
e la musica cosiddetta da film, musica che si avvale in effetti di 
compositori tutt’altro che secondari, e se alcuni hanno deciso 
di dedicarsi esclusivamente al genere, come Hans Zimmer, altri 
hanno dedicato attenzione anche alla musica da concerto, per 
così dire, ed è per esempio il caso del nostro premio Oscar alla 
carriera Ennio Morricone.

In caso di maltempo 
presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi
 

domenica

09 
luglio

Castello di Arzignano

Sagra di S. Eurosia
Ore 18.30 ArziGnanO’s Talent 2017:
chi sarà il nuovo talento 
di Arzignano?
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ore 21.15 - Rocca di Castello

Acustica in Rocca
Maurizio Mecenero e Joy Grifoni
Chitarra acustica e contrabbasso

In caso di maltempo presso la Chiesetta di San Bartolomeo

martedì

11 
luglio

ore 19.30 - Villa Brusarosco

Jazzercise
Musiche entusiasmanti per un allenamento di 60 minuti che ti farà 
sudare e ti divertirà. Una lezione che si ispira anche al pilates, allo 
yoga e al kickboxing.Tutto questo è il nuovo Jazzercise!

Piazze del centro

Mercoledì by Night
Musica in Arzignano
dalle 19.00 Le botteghe di Arzignano 
organizzano animazioni di piazza, 
attività, intrattenimento e tornei;
dalle 21.00 musica nei locali e attività 
del centro storico.
Apertura straordinaria dei negozi 
fino alle ore 22.30

mercoledì

12 
luglio

giovedì

13 
luglio

ore 21.15 - Cortile interno 
di Villa Mattarello

Mattafilm
Florence
Regia di Stephen Frears

In caso di maltempo presso la
sala parrocchiale del Mattarello
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ore 21.15 - Parco di Villa Brusarosco

Patchwork
Culture e tessuti musicali dal mondo

Saodaj (Isola De La Reunion) 

I Saodaj’, originari e residenti nell’Isola de La Réunion, sono 
l’emblema di una nuova generazione di giovanissimi artisti che 
reinterpretano il Maloya, tipico genere musicale dell’isola francese 
dell’oceano indiano e cantato in Creolo, nato dalla fusione dei 
ritmi degli schiavi malgasci e dell’africa orientale, arricchendolo 
e contaminandolo con voci cristalline, impetuosi ritmi ternari, 
influenze australi, africane e europee.
I Saodaj’ stupiscono per la loro maturità artistica e il suono acusti-
co, fedele alla loro storia ma assolutamente aperto alle influenze 
della world music, creando ritmi e melodie che spingono al ballo e 
portando lo spettatore ad uno stato di trance ipnotico.
Il suono antico ed ancestrale del Maloya si contamina con la mo-
dernità e le personalità di questi cinque giovanissimi musicisti, per 
metà nomadi de La Réunion, per metà francesi. 
Gli strumenti tradizionali dell’Isola de La Réunion, principalmente 
percussioni, nelle “mani” di Jonathan Itèma e Frédérick Cipriano 
si fondono perfettamente con le voci femminili di Marie Lanfroy e 
di Laurence Courounadin Mouny, carismatiche cantati nomadi di 
origini Maloya, e il didgeridoo di Anthony «Anton» Séry.

Marie Lanfroy: voce, matamorlon, bobr’
Laurence Courounadin Mouny: voce, triangolo
Jonathan «Nathan» Itèma: cori, roulèr, morlon, sati-pikèr, triangolo
Frédérick «Fodé» Cipriano: cori, kayanm, bobr’, roulèr
Anthony «Anton» Séry: cori, didgeridoo, sati-pikèr, ride, ravann

In caso 
di maltempo 
presso 
Teatro 
Mattarello

giovedì

13 
luglio
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ore 21.00 - Rocca di Castello

Vivi la tua terra
La luna sluse lontana
I Musicanti di Vicolo Zanella racconteranno con poesie e canti 
la figura di Severino Chiarello Monforte

In caso di maltempo la serata verrà spostata a venerdì 21 Luglio. In caso 
di ulteriore maltempo presso la Chiesa di S. Bartolomeo

venerdì

14 
luglio

ore 20.30 - Parco di Villa Brusarosco

A night with ACE (Skunk Anansie)
Concerto / Tributo agli Skunk Anansie con il fondatore della Band 
Londinese e gli allievi della Ace Academy Italia (provenienti dalle 
più rinomate scuole di musica del nord Italia quali Altramusica 
- Montecchio Maggiore, Be On Stage - Padova, Yellow Sound - 
Milano, Scuola di Musica del Garda - Desenzano).
Ace suonerà con gli allievi sul palco un repertorio di 25 tra i più 
famosi brani degli Skunk Anansie.

Organizzato da Associazione Altramusica 
di Montecchio Maggiore

In caso di maltempo 
presso il Teatro Mattarello

sabato

15 
luglio



ore 21.00 - Chiesa di Restena

Note d’Estate
Risonar di cembali
Roberto Loreggian & Elisa Fanchini

Abituati come siamo al pianoforte, la vista 
di un cembalo, se da un lato suscita sempre 
una certa curiosità, dall’altra ci lascia abbastanza scettici sulla resa 
sonora, ignorando le immense potenzialità di uno strumento che fin 
dalla sua invenzione nel XIV secolo, ha segnato un punto di svolta 
nella storia della musica. In questo appuntamento avremo modo di 
sperimentare cosa succede quando si mettono insieme due cembali, 
due cembalisti e musica a volte un po’ sopra le righe.

domenica

16 
luglio

38

ore 21.00 - Piazza Marconi

Viaggi per immagini
Antartide di Paolo Rosina

In collaborazione con l’Angolo Vicentino dell’avventura

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi

lunedì

17 
luglio

ore 21.15 - Rocca di Castello

Acustica in Rocca Marco Sartori
Chitarra classica

In caso di maltempo presso la chiesetta di San Bartolomeo

martedì

18 
luglio

dalle ore 18.00 - Via Fiume 

I 5 sensi sul Red Carpet di via Fiume
20 gazebo dove in autonomia, ogni attività della via offre alla 
cittadinanza occasioni per vedere, ascoltare, mangiare, annusare 
e toccare. Musica dal vivo, sfilate, animazioni,dimostrazioni di hair 
styling, esposizioni di moto storiche, giochi gonfiabili, pizzeria e 
ristorante all’aperto con serata danzante. 

sabato

15 
luglio
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ore 19.30 - Villa Brusarosco

Jazzercise
Musiche entusiasmanti per un allenamento di 60 minuti che ti farà 
sudare e ti divertirà. Una lezione che si ispira anche al pilates, allo 
yoga e al kickboxing.Tutto questo è il nuovo Jazzercise!

martedì

18 
luglio

ore 19.00 - Ritrovo alla Chiesa di San Bortolo

Nordic Walking
Camminata con la tecnica del Nordic Walking lungo un percorso 
ad anello che porta a San Marcello, Contrà Prianti e ritorno
Durata circa 2 ore, impegno medio-facile
Organizzato da A.S.D. Passi nel suono Ovest Vicentino
Contributo Euro 2,00 - bastoncini a disposizione

martedì

18 
luglio

Piazze del centro

Mercoledì by Night
Musica in Arzignano
dalle 19.00 
Le botteghe di Arzignano 
organizzano animazioni 
di piazza, attività, 
intrattenimento e tornei;
dalle 21.00 musica nei 
locali e attività del centro 
storico. Apertura straordinaria 
dei negozi fino alle ore 22.30

mercoledì

19 
luglio
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ore 21.00 - Piazza Marconi

CAI di Arzignano
Proiezione 

Still alive - Dramma sul monte Kenia  

un film di Reinhold Messner

Esordio alla regia di Reinhold Messner, il film è ispirato ai fatti di 
cronaca accaduti il 5 settembre del 1970, durante la discesa di 
alcuni alpinisti dalla punta del Monte Kenya, che dovettero affron-
tare una drammatica situazione a 5.199 metri di altitudine.
Racconta la storia di Gert e Oswald, compagni di studi all’Universi-
tà di Innsbruck, che decidono di partire per il Kenya in compagnia 
di Ruth, futura moglie di Oswald. Mentre Ruth si trova a Mombasa, 
i due amici si dedicano alla scalata del Monte Kenya. Ma al mo-
mento di tornare indietro vengono sorpresi da una perturbazione 
e Gert precipita rimanendo gravemente ferito.

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi

giovedì

20 
luglio

ore 21.15 - Cortile interno 
di Villa Mattarello

Mattafilm
In guerra per amore
Regia di Pierfrancesco Diliberto (Pif)

In caso di maltempo presso la
sala parrocchiale del Mattarello
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Parco di via Puccini

Festa del quartiere mantovano 2017
Venerdì
Serata disco, bar e stand gastronomico

Sabato
Nel pomeriggio attività con gonfiabili e scivolo ad acqua
Serata country con i Summer country
Bar e stand gastronomico con specialità bruschette & hamburger

Domenica
ore 11.00 S. Messa
Nel pomeriggio attività con gonfiabili e scivolo ad acqua
Serata con musica dal vivo

venerdì

21 
sabato

22
domenica

23 
luglio

ore 21.00 - Villa Brusarosco

Note d’Estate
I Vicenza Brass & Organ Time Trio
Special guest: Fabrizio Bosso 
Direzione e arrangiamenti: Ettore Martin

Ogni tanto si guarda con sospetto alla musica jazz, talvolta la si 
trova noiosa o poco interessante. Fabrizio Bosso non è niente 
di tutto ciò. Torinese di nascita, studi al Conservatorio Verdi di 
Milano e a Washington DC, una carriera ben avviata e brillante, 
collaborazioni con i più grandi interpreti della musica nata a New 
Orleans, riesce a rendere 
ogni esibizione unica 
e la collaborazione col 
decimino d’ottoni Vicenza 
Brass non può che 
portare a “contaminazio-
ni” sorprendenti.

In caso di maltempo 
presso il Teatro Mattarello

sabato

22 
luglio
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ore 21.15 - Parco di Villa Brusarosco

Patchwork
Culture e tessuti musicali dal mondo

Trad Attack (Estonia) 

Trad Attack vi invita ad un viaggio emozionante nella natura 
mistica estone, nelle tradizioni fra l’antico ed il moderno. Trad 
Attack rappresenta la musica popolare dell’Estonia - amichevole, 
appassionata, potente, dinamica, allegra e vera alle radici. 
Negli ultimi tre anni hanno vinto 14 Estonian Music Awards 
e hanno suonato in 29 paesi.
I tre musicisti estoni Sandra, Jalmar e Tõnu hanno letteralmente 
trasformato la musica popolare estone, dal loro debutto nel 2014
Ha ricevuto 14 premi musicali in Estonia, ha pubblicato un EP 
e un CD. 

I tre musicisti hanno 
iniziato molto giovani 
ad interessarsi di 
musica tradizionale 
essendo originari 
di piccole comunità 
dell’Estonia. Jalmar 
proviente da  Se-
tomaa, una piccolo 
villaggio a sud est 
particolarmente note 
per il canto tradi-
zionale e sua nonna 

Anne Vabarna è stata una delle più famose cantanti estoni e quindi 
è cresciuto con questa tradizione.Anche Sandra ha iniziato a suo-
nare all’età di 13 anni e Tonu ha ricevuto i primi insegnamenti dal 
padre che era il direttore dell’orchestra di fiati ed adesso è uno dei 
più richiesti batteristi estoni.
Trad Attack prende ispirazione da vecchie registrazioni d’archivio 
di canzoni tradizionali estoni.
La musica popolare è il loro punto di partenza, ma non vuol essere 
il loro limite. Nel loro lavoro di riscoperta cercano di modernizzare 
con nuovi grooves ed usando diversi stili musicali, pur mantenen-
do le loro radici emotive. 

In caso di maltempo presso Teatro Mattarello

lunedì

24 
luglio
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ore 21.15 - Rocca di Castello

Acustica in Rocca
Patrizia Laquidara e Ilaria Fantin
Voce solista e liuto

In caso di maltempo 
presso la chiesetta 
di San Bartolomeo

ore 21.00 - Piazza Marconi

Vivi la tua terra
Presentazione del libro

Scambi ferroviari 
di Debora Vicentini

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi

ore 19.30 - Villa Brusarosco

Jazzercise
Musiche entusiasmanti per un 
allenamento di 60 minuti 
che ti farà sudare e ti divertirà.
Una lezione che si ispira anche 
al pilates, allo yoga e al 
kickboxing.Tutto questo 
è il nuovo Jazzercise!

martedì

25 
luglio
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Piazze del centro

Mercoledì by Night
Musica in Arzignano
dalle 19.00 Le botteghe di Arzignano organizzano animazioni 
di piazza, attività, intrattenimento e tornei;
dalle 21.00 musica nei locali e attività del centro storico.
Apertura straordinaria dei negozi fino alle ore 22.30

mercoledì

26 
luglio

giovedì

27 
luglio

ore 21.15 - Cortile interno 
di Villa Mattarello

Mattafilm
Mamma o papà?
Regia di Riccardo Milani

In caso di maltempo presso la
sala parrocchiale del Mattarello
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ore 21.00 - Villa Brusarosco

Vivi la tua terra
La bella la va in filanda
Serata dedicata al racconto della  principale fonte di ricchezza di 
Arzignano prima dell’avvento delle concerie: la lavorazione della 
seta. Un pezzo dell’economia locale dell’800 e della vita laboriosa 
delle donne di Arzignano e del territorio raccontato attraverso 
letture e canti accompagnati dalla fisarmonica.

In caso di maltempo chiesa di San Bartolomeo

venerdì

28 
luglio

ore 20.45 - Ponte del Mella

Feste di San Gaetano
Gli abitanti del ponte del Mella si raccontano con musiche e canti 
nella tradizionale serata attorno al capitello di S. Gaetano.

sabato

29 
luglio

ore 20.30 - Piazza Libertà

Ballo liscio con Aurora e Attilio

Organizzato dal Centro Ricreativo Anziani A. Mastrotto 

In caso di maltempo presso la Palestra Zanella

domenica

30
luglio
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giovedì

03 
agosto

ore 21.15
Cortile interno 
di Villa Mattarello

Mattafilm
L’ora legale
Regia di Ficarra e Picone

In caso di maltempo presso la
sala parrocchiale del Mattarello

ore 21.00 - Piazza Marconi

Storie d’estate
Mitico!
Storie di dei e vicende di eroi di ogni epoca: 
dalle divinità classiche agli idoli di oggi.
Incontro letterario 
condotto da Paolo Armelli

In caso di maltempo all’interno 
della Biblioteca Civica G. Bedeschi

giovedì

24 
agosto

Restena

Sagra patronale di Restena
ore 21.00 Serata giovani con i Divertida

venerdì

25 
agosto
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Restena

Sagra patronale di Restena
ore 20.30 Ballo liscio con Graziano Maraschin

sabato

26 
agosto

Restena

Sagra patronale di Restena
ore 20.30 Ballo liscio con Oscar & Mary

domenica

27 
agosto

ore 21.00 - Piazza Marconi

Storie d’estate
Pantagruelico!
La passione per il cibo e il food porn non sono solo manie 
contemporanee, ma appartengono a secoli e secoli di letteratura
Incontro letterario condotto da Paolo Armelli

In caso di maltempo all’interno della 
Biblioteca Civica G. Bedeschi

giovedì

31 
agosto



venerdì

01 
settembre
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ore 20.30 - Piazza Libertà

8° Memorial Graziano Peretti
Presentazione delle squadre 
partecipanti al torneo 
di calcio giovanile 
organizzato dalla 
Union ArzignanoChiampo A.S.D.

venerdì

01 
sabato

02
domenica 

03 
settembre

8° TORNEO

ore 21.00 - Piazza Libertà

La senti l’acqua? 
Baraban
Suoni d’acqua, storie e visioni dalle terre del Po

Città di Arzignano e Associazione Culturale Trait d’Union

Restena

Sagra patronale di Restena
venerdì
ore 21.00 Serata latina con dancing Tabù Castelgomberto

sabato
ore 20.30 Ballo liscio con Rossano & Anna

domenica
ore 14.00 Giochi gonfiabili
Ore 16.00 Ricordando Sante 11° Torneo calcio pulcini
Ore 16.30 Camminata per Restena 
                  a cura di “Passi nel suono” Nordic Walking
Ore 20.30 Ballo liscio con 
                 Chiara & Magic Music Orchestra
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sabato 

02
domenica 

03 
settembre

Stadio T. Dal Molin 

8° Memorial Graziano Peretti
Torneo di calcio giovanile organizzato dalla 
Union ArzignanoChiampo A.S.D.

sabato

02 
settembre

ore 15.00 - Sede Acque del Chiampo - via Ferraretta 20

La senti l’acqua? 
Laboratori didattico-scientifici
a cura del CEA-La Fabbrica dell’Acqua
Biblioteca Civica  
Laboratorio –acqua e natura, Laboratorio – acqua e musica, 
Laboratorio- esperimenti acqua e magia, Teatro dei bambini 

ore 19.00 - Sede Acque del Chiampo - via Ferraretta 20
Progetto EMAGO – “I suoni della Terra”

ore 21.00 Rocca di Castello
Progetto EMAGO 
Spettacolo scientifico-musicale con Art Republic Music Foundation 
Studio – Castello Arzignano

Città di Arzignano e Associazione Culturale Trait d’Union

domenica 

03 
settembre

Piazza Libertà - partenza ore 9.00

Arzignano pedala
Classica pedalata per famiglie di circa 
due ore attraverso le vie della città

In collaborazione con Associazione Pro Loco Arzignano, A.S.D. G.S. 
Costo, AS.D. G.S. Restena e protezione Civile ANA Valchiampo
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ore 21.00 - Piazza Marconi

Storie d’estate
Utopico!
Come l’uomo ha raccontato città e mondi 
ideali, ma ha anche provato a immaginare 
cosa potrebbe andare storto. 
Incontro letterario condotto da Paolo Armelli

In caso di maltempo all’interno della Biblioteca Civica G. Bedeschi

giovedì

07 
settembre

Restena

Sagra patronale di Restena
Festa Patronale Madonna Monte Berico 
Ore 6.00 accensione fiaccola a Monte Berico e 
Staffetta fino a Restena con la S.Messa alle ore 10.00 

venerdì

08 
settembre

ore 8.30 - Stadio Dal Molin

45a Marcia del Villaggio 
Città di Arzignano
Marcia non competitiva di km 6-13-25 
a cura dell’A.S. Monte Ortigara

domenica 

10 
settembre

Bocciodromo di Costo

Torneo Lui & Lei
a cura dell’A.S.D. Madonna dei Prati
nell’ambito delle manifestazioni previste dal programma 
della Sagra della Madonnetta

mercoledì 

06
giovedì 

07 
settembre
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Bocciodromo di Costo - dalle ore 20.30

Gara Regionale a Coppie
Città di Arzignano
a cura dell’A.S.D. Madonna dei Prati

lunedì 

11 
settembre

sabato

23 
settembre

ore 16.00 - Piazze del Centro

Festa dello sport
Presentazione delle attività per la stagione sportiva 2017-18 

A cura del Comune di Arzignano – Settore Sport 
in collaborazione con le Associazioni Sportive Cittadine e la Pro Loco

ore 20.45 - Chiesa votiva a Tezze di Arzignano

La corte rivive - il ritorno dal fronte
Concerto del Canzoniere Vicentino
Al 24 maggio da Asiago andare a Gallio.Rievocazioni dei primi del 
‘900 con appuntamenti di carattere folkloristico legati alla tradizio-
ne rurale delle nostre terre.

Organizzazione Associazione S. Agata

giovedì

14 
settembre

ore 21.00 - Biblioteca Civica C. Bedeschi

CAI di Arzignano
Battaglie sui ghiacciai dell’Ortles 1915-18
incontro con Bepi Magrin

L’Ortles è la montagna più alta del semiarco orientale delle Alpi. 
Numerose cime di grande altezza e difficoltà alpinistiche la contor-
nano. Su queste stesse cime, nel 1915-1918 si combatterono le più 
alte battaglie della guerra europea.
L’autore, colonnello degli alpini, è noto per essere attualmente il 
maggior conoscitore di quel terreno e della storia bellica di quelle cime.
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Stadio Dal Molin

3a Fase CDS Assoluti
e Campionato Regionale 
individuale Assoluto
e Promesse di Atletica
A cura di S.S. Atletica Arzignano A.S.D.

Corte Bertinato- via Mure a Tezze di Arzignano

La corte rivive - il ritorno dal fronte
Ore 14.30 inizio manifestazioni
Rievocazioni dei primi del ‘900 con appuntamenti di carattere 
folkloristico legati alla tradizione rurale delle nostre terre.

Organizzazione Associazione S. Agata

ore 20.45 - Biblioteca Civica G. Bedeschi

Vivi la tua terra
Vittoriano Nori
Ricordo della figura del giornalista/storico e delle sue pubblicazioni.

giovedì

28 
settembre

domenica

01 
ottobre

Piazze del Centro

Festa del Volontariato - 
Associazioni insieme 

ore 8.00 - Restena

44^ Coppa A.N.A. Arzignano
Gara di Regolarità in Montagna a cura del G.S. Alpini

domenica

24 
settembre
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