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Torna l’estate e... con essa, la voglia di stare insieme, divertirsi e conoscere il 
nostro territorio. Anche per il 2018 l’Amministrazione Comunale di Arzignano 
ha “raccolto” e coordinato tutti gli appuntamenti che costellano l’estate in città 
e nelle frazioni, realizzando un ricco calendario di eventi.
Ancora una volta la collaborazione fra Amministrazione, associazioni e 
privati permetterà di animare la città nei mesi più caldi e renderà piacevole 
e certamente interessante la permanenza ad Arzignano per il lungo periodo 
estivo. Non resta che vivere l'estate assieme

Viene riproposto un calendario ricco, vario e di spessore, il cui momento clou 
sarà la Notte Bianca del 30 giugno. Senza dimenticare tutti gli altri eventi  
culturali e ricreativi. Dallo sport alla musica classica, dalle mostre alla danza  
fino alla comicità. Ricordo solo il grande ritorno dell’Anonima Magnagati a 
Castello il 26 luglio.
Come ormai tradizione, l’estate di Arzignano si distingue per la varietà ma 
soprattutto per la qualità dell’offerta, che incontra tutti i gusti e tutti gli interessi. 
Le attività per i bambini e le famiglie, lo sport per i giovani e i meno giovani, la 
danza, la musica locale, nazionale ed internazionale ed il teatro, per un pubblico 
più curioso ed esigente. Come sempre, le piazze, le chiese, gli impianti sportivi,  
i teatri e le sale associative ma anche i locali ed i negozi di Arzignano, offriranno 
lo scenario per questo splendido calendario di eventi, che invitiamo a conoscere 
e vivere con noi.

Dire che l'Estate in Arzignano sia un'occasione di divertimento è scontato, 
ma non dice tutto. Come sottolineato anche dal nostro Sindaco, la 
programmazione estiva regala ai nostri concittadini molto di più: occasioni 
per stare insieme, uscire e incontrare persone, scambiare due chiacchiere e 
magari anche opinioni più serie su quello che accade, faccia a faccia, senza 
barricarsi dietro una tastiera, ritrovando il piacere di scoprirsi parte di una 
comunità reale, in un luogo bellissimo e reale come Arzignano.
Pensare che l'Estate sia solo divertimento non dice nulla nemmeno della 
programmazione culturale, comunque intensa e di qualità. Storie d'estate, 
Patchwork, Note d'estate, Arzicomico, Worldmusic live Festival, Mattafilm... 
sono alcuni dei contenitori culturali dai quali gli arzignanesi potranno estrarre, 
ognuno secondo i propri interessi e le proprie inclinazioni, qualche informazione, 
suggestione artistica, un pò di cultura insomma, che lo possa arricchire e far 
crescere. L'Estate in Arzignano è divertimento, ma anche una fonte di idee  
fresche per dissetare la calda stagione che sta per arrivare.

Il Sindaco 
Giorgio Gentilin

L'assessore alla Cultura
Mattia Pieropan

L'assessore agli eventi
Nicolò Sterle
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ARZICOMICO
rassegna di cabaret

Domenica 8 Luglio
Straparliamone
Davide Stefanato e Paolo Favaro - cabaret

Domenica 15 Luglio
Canotta bianca
Luca Klobas - cabaret

Domenica 22 Luglio
Collòdiens
Paolo Rozzi - stand-up comedy

Domenica 29 Luglio
Sono una bionda non sono una santa
Laura Formenti - stand-up comedy

Giardino del Mattarello ore 21.15
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Prima di viaggiare lo sciamano deve cadere in uno 
stato di trance. Per provocare questo stato di trance
lo sciamano canta, suona il tamburo sacro, danza, 
declama invocazioni, finché la sua anima non si 
distacca dal corpo e intraprende il suo viaggio.

E' questo il viaggio che vorremmo fare con Patchwork 
in questa edizione, con il mistico e magico circo 
antico del Rajasthan, gli sciamani Siberiani ed 
attratti dai miraggi del deserto del Niger.

Villa Brusarosco 
ore 21.15

MISTERI & CULTURE FRA MUSICA 
SCIAMANICA ED ASCETISMO

Patchwork

7 GIUGNO
CHUKCHI 

(Siberia)

Il folklore di Chukchi include miti sulla creazione 
della terra, della luna, del sole e delle stelle;
racconti sugli animali; aneddoti e battute su 
persone folli; storie di spiriti maligni che sono 
responsabili di malattie e altre disgrazie; e storie 
di sciamani con poteri soprannaturali
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12 LUGLIO
GRAN 
INDIAN 
CIRCUS 
D & F Bros 
(Rajasthan)

20 GIUGNO
ANEWAL 
(Niger)

Il concerto di Anewal è uno splendido 
spettacolo che conduce direttamente il 
pubblico nel deserto e in una vera e 
propria scena africana. Trasmette  il 
patrimonio culturale pieno di conflitti e 
tragedie ma anche di amore per la sua 
terra e per il suo popolo 

Il cast di ballerini, illusionisti, acrobati e funamboli e del 
loro fachiro, con le loro affascinanti esibizioni, presentano 
uno spettacolo pieno di intrighi, drammi, prodezze,  
musica, risate e sorprese
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Storie 
d’estate

Piazza Marconi ore 21.00

Le serie tv sono la nuova letteratura: nuove tecnologie e modalità di fruizione hanno 
reso le produzioni seriali il modo più attuale di rimanere avvinti a un racconto.  
E anche l’opinione pubblica è dominata da dibattiti e suggestioni messi in campo 
dalle produzioni di Netflix, Amazon, Sky e affini. E in una narrazione visivamente 
innovativa che dà nuova forma a capitoli e episodi, le serie tv stesse guardano ai 
romanzi come fonti inesauribili di storie.

Venerdì 24 agosto

PASSATO, L'EFFETTO NOSTALGIA
Dall’aristocrazia di The Crown al revival anni Ottanta di Stranger Things: la fantasia 
seriale è la nuova macchina del tempo

Venerdì 31 agosto

PRESENTE, LO SGUARDO OBLIQUO
Bullismo, scandali politici, crimini irrisolti: da Tredici a The Looming Tower le serie 
tv ci danno un nuovo modo di guardare all'attualità

Lunedì 3 settembre

FUTURO, L’AVVENIRE DISTORTO
La distopia è il genere prediletto degli autori di oggi: da Westworld a The 
Handmaid’s Tale, immaginare un futuro catastrofico ci aiuterà a migliorare il  
presente?

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

STASERA SI LEGGE 
NETFLIX&CO.
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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. Giunge nel 2018 alla sua quarta edizione e punta  
anche per quest’anno, come d’altronde nelle edizioni precedenti, a essere una  
rassegna di qualità, con concerti che spaziano per organico e repertorio in 
tutti i campi, con l’obiettivo di offrire qualcosa di diverso e unico.

Quattro gli appuntamenti in programma, ciascuno molto diverso dagli altri 
per il repertorio affrontato e per l’organico e ciascuno che pone l’accento su 
una diversa realtà del nostro territorio. Dall’appuntamento orchestrale con un  
giovane direttore dall’esperienza internazionale all’appuntamento con  
un’orchestra fiati che nel corso degli anni ha raggiunto importanti traguardi 
musicali, dal duo di artisti dalla lunga carriera artistica al duo di giovani  
professionisti. Note d’Estate è tutto questo, è credere nel nostro territorio 
e dare l’opportunità di conoscere realtà che altrimenti rischierebbero di  
rimanere sconosciute al grande pubblico. Note d’Estate è anche propor-
re progetti che in qualche modo vadano oltre la sola esecuzione musica-
le: è ad esempio il caso del primo concerto, in occasione del quale verrà  
allestita una mostra di quadri dipinti apposta per questo concerto, quadri che  
reinterpretano quelli del pittore Hartmann e musicati da Mussorgksij.

Il Direttore artistico Davide Xompero

Venerdì 22 giugno 
Ore 20.45 Teatro Mattarello
La Piccola Orchestra
Carlo Benedetto Cimento direttore

Giovedì 5 luglio 
Ore 20.45 Chiesetta di San Bartolomeo
Duo Giacomin – Volpato
Enrico Giacomin flauto
Eleonora Volpato arpa

Sabato 14 luglio 
Ore 20.45 Rocca del Castello
Duo Balboni - Kukleva
Enrico Balboni violino
Natalia Kukleva pianoforte
In caso di maltempo presso la Chiesetta di San Bartolomeo

Sabato 21 luglio
ore 20.45 Parco di Villa Brusarosco
Rovereto Wind Orchestra
Andrea Loss direttore
In caso di maltempo presso il Teatro Mattarello

N
OTE D’ESTATE
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WORLD 
MUSIC 

LIVE 
FESTIVAL

GIOVEDÌ 30 AGOSTO
SU REALISTAS (POP TROPICALISTA)
ROCCA DEL CASTELLO ORE 21.00

GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE
BARO DROM (POWER GIPSY DANCE)
ROCCA DEL CASTELLO ORE 21.00

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE
ROLLING AROUND (CELTIC & BALL FOLK)
ROCCA DEL CASTELLO ORE 21.00

GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE
ARSENE DUEVI (AFRO & SONGWRITER)
ROCCA DEL CASTELLO ORE 21.00
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In caso di maltempo all’interno della Rocca
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LETTURE IN PEDIATRIA 
ISTRUZIONI PER L’USO
Incontro unico mercoledì 6 giugno
Presentazione dell’iniziativa  
“Lettori volontari in Pediatria”
Ogni martedì dalle 16.00 alle 17.00 
è possibile entrare in reparto e
trascorrere del tempo con i bambini ricoverati 
leggendo loro delle storie.
L’incontro ha lo scopo di spiegare agli aspiranti 
lettori volontari come si
svolge la lettura in reparto e di fornire dei consi-
gli pratici sulla scelta delle
storie da leggere e le modalità per relazionarsi 
ai piccoli degenti.
Mercoledì 6 giugno 2018 alle ore 16.30
Costo: gratuito
Iscrizioni: non necessarie

CARTOGRAFIE PITTORICHE  
TRA OTTO E NOVECENTO
4 appuntamenti il venerdì pomeriggio.
Primo appuntamento venerdì 8 giugno
Orario: 17.30 - 18.30
Iscrizioni entro: venerdì 1 giugno

Quota di partecipazione: 25 euro

OLTRE I PADRI
Incontro con l’autrice Marina Lovato
Incontro unico sabato pomeriggio, 9 giugno
Orario: 14.30
Quota di partecipazione: gratuito
Iscrizioni: ingresso libero

GIUGNO
SETTEMBRE

CRESCERE
CALENDARIO
CORSI

SPAZIO ASSOCIAZIONI  
IN BIBLIOTECA
Giovedì 14 giugno
dalle 17.00 alle 19.00
l’associazione A.M.A. - Associazione Malattia 
di Alzheimer

VISTI DA DENTRO
VIAGGIO IN GIAPPONE
Incontro unico sabato pomeriggio, 16 giugno
Orario: 14.30
Iscrizioni: entro lunedi 11 giugno
Costo: 5 euro

ROBO_CAMP 
UNA SETTIMANA ROBOTICA
Tutte le mattine, dal 18 al 22 giugno
Orario: Lunedi : ore 10.00—12.30. 
Dal martedi al venerdi ore 9.00—12.30
Iscrizioni: lunedi 11 giugno
Costo: 30 euro
Età minima: 5 elementare / 10 anni
Età massima: 2 media / 14 anni

GRUPPO DI LETTURA PER RAGAZZI
Un incontro al mese
Venerdì 22 giugno, ore 15.30
Incontro dedicato al libro
“STARGIRL” DI JERRY SPINELLI
Quota di partecipazione: gratuito
Iscrizioni entro: la settimana precedente l’incontro
Età minima: 14 anni
Età massima: 19 anni
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IL SOLE NELLA NEBBIA
Incontro con l’autrice Elisabetta Baldini
Incontro unico sabato 23 giugno
Orario: 14.30
Ingresso libero

LA SCIENZA SOTTO L’OMBRELLONE
L’ACQUA
Incontro unico martedì 26 giugno
Orario: 16.30 - 18.30
Iscrizioni: entro martedi 19 giugno
Costo: 5 euro
Età minima: 6 anni
Età massima: 11 anni

MINDFULNESS
5 appuntamenti il sabato mattina
Primo incontro sabato 30 giugno
Orario: 9.00 - 10.30
Iscrizioni: entro lunedi 25 giugno
Costo: 40 euro

LA SCIENZA SOTTO L’OMBRELLONE
LA SABBIA
Incontro unico mercoledì 4 luglio
Orario: 16.30 - 18.30
Iscrizioni: entro mercoledi 27 giugno
Costo: 5 euro
Età minima: 6 anni
Età massima: 11 anni

LE OPPORTUNITÀ DI FORMAZIONE 
POST DIPLOMA
Incontro unico giovedì 5 luglio
Orario: 16,30 - 18,30
Iscrizioni: entro lunedi 2 luglio
Costo: gratuito

LAVORO IN EUROPA… TUTTO È 
POSSIBILE!
Incontro unico mercoledì 11 luglio
Orario: 16,30 - 18,30
Iscrizioni: entro mercoledi 4 luglio
Costo: gratuito

COME COMBATTERE IL CALDO 
A TAVOLA: RICETTE E CONSIGLI DI 
CUCINA NATURALE ESTIVA
Tre appuntamenti il mercoledì pomeriggio
primo incontro mercoledì 11 luglio
Orario: 17.30 - 18.30
Quota di partecipazione: 20 euro
Iscrizioni entro: mercoledi 4 luglio

INCENTIVI PER LA MATERNITA’
Incontro unico giovedì 12 luglio
Orario: 16.00 - 18.00
Quota di partecipazione: gratuito
Iscrizioni entro: giovedi 5 luglio

LA SCIENZA SOTTO L’OMBRELLONE
L’ARIA
Incontro unico giovedì 12 luglio
Orario: 16.30 - 18.30
Iscrizioni: entro giovedi 5 luglio
Costo: 5 euro
Età minima: 6 anni
Età massima: 11 anni

GIOVANNINO FORTECUORE
Incontro con l’autrice Nicoletta Rocchetto
Appuntamento unico sabato 14 luglio
Orario: 14.30
ingresso libero

ROBO_CAMP
UNA SETTIMANA ROBOTICA
Tutte le mattine, dal 3 al 7 settembre
Orario: Lunedi : ore 10.00—12.30. 
Dal martedi al venerdi ore 9.00—12.30
Iscrizioni: entro lunedi 27 agosto
Costo: 30 euro
Età minima: 5 elementare / 10 anni
Età massima: 2 media / 14 anni
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RACCONTARE CON IL FUMETTO
4 incontri il venerdì pomeriggio
Primo appuntamento venerdì 7 settembre
Orario: 16.00 - 18.00
Iscrizioni: entro lunedi 3 settembre
Costo: 10 euro
Età minima: 14 anni
Età massima: 19 anni

IL TORRENTE CHIAMPO, 
ACQUA CHE RACCONTA
Incontro con l’autore Antonio Scavazza
Appuntamento unico sabato 1 settembre
Orario: 14.30
Ingresso libero

MANON, MIMÌ E TURANDOT:
VIAGGIO NELL’OPERA DI GIACOMO 
PUCCINI
Tre incontri il sabato pomeriggio
Primo appuntamento sabato 15 settembre
Orario: 15.00 - 16.30
Iscrizioni: entro lunedi 10 settembre
Costo: 25 euro

LETTURA DIALOGICA
3 appuntamenti il sabato mattina
Primo appuntamento sabato 15 settembre
Un corso dedicato alla lettura ad alta voce per la 
prima infanzia.
Orario: 9.30 - 11.30
Iscrizioni: Entro lunedi 10 settembre
Costo: 30 euro

DALLA PARTE DELL’IMPRENDITORE
Incontro unico giovedì 20 settembre
Orario: 17.00
Iscrizioni: entro giovedi 13 settembre
Costo: gratuito

SPAZIO ASSOCIAZIONI 
IN BIBLIOTECA
giovedì 20 settembre
dalle 17.00 alle 19.00
l’associazione A.M.A. - Associazione Malattia 
di Alzheimer

GRUPPO DI LETTURA PER RAGAZZI
Un incontro al mese ore 15.30
INCONTRO CON LO SCRITTORE 
MASSIMO CUOMO
autore del romanzo “Bellissimo” (Ed. E/o, 2017).
Quota di partecipazione: gratuito
Iscrizioni: entro la settimana precedente l’incontro
Età minima: 14 anni
Età massima: 19 anni

Dettaglio corsi e 
info iscrizioni

WWW.INARZIGNANO.IT
tel. 0444 673833
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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’Amministrazione 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 impegnamo a nutrire e coltivare, con 
le iniziative del centro culturale, affinché possa fare 
ciò per cui ogni essere è nato: CRESCERE. 
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eventi proposti da:

BIBLIOTECA CIVICA G. BEDESCHI
SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO

PRO LOCO DI ARZIGNANO
ENOTECA PALLADIO

LIBRERIA MONDADORI

nei luoghi pubblici e significativi di Arzignano

UN’INTERA GIORNATA DEDICATA ALLA LETTURA
VENERDÌ 28 SETTEMBRE

A S S O C I A Z I O N E
I T A L I A N A

B I B L I O T E C H E

AIB Veneto

MARATONA 
di LETTURA
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MARTEDÌ 26 GIUGNO

WONDER
DI STEPHEN CHBOSKY – USA 2017

MARTEDÌ 3 LUGLIO

THE POST
DI STEVEN SPIELBERG – USA 2017

MARTEDÌ 10 LUGLIO

DUE SOTTO IL BURKA
DI SOU ABADI – FRANCA 2017

MARTEDÌ 17 LUGLIO

TUTTI I SOLDI DEL MONDO
DI RIDLEY SCOTT – USA 2017

MARTEDÌ 24 LUGLIO

TUTTO QUELLO CHE VUOI
DI FRANCESCO BRUNI – ITALIA 2017

MARTEDÌ 31 LUGLIO

COME UN GATTO 
IN TANGENZIALE
DI RICCARDO MILANI – ITALIA 2017

Cortile interno di Villa Mattarello  ore 21.15

mattafilm
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30
GIUGNO

NOTTE 
BIANCA
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Venerdì 8 Giugno
Il cielo sopra di noi
Parco di Villa Brusarosco ore 21.00
In caso di maltempo solo proiezioni nella sala conferenze 
di Villa Brusarosco

Giovedì 21 Giugno
Presentazione dei libri
Ombre e silenzi di G. Coltri e
Un vigile del fuoco nella tempesta 
di M. Pavan
Piazza Marconi ore 21.00
In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica

Venerdì 29 Giugno
Lectura Dantis
Casa Mistrorigo Ex convento di S. Maria 
ore 21.00
In caso di maltempo sotto il portico di Casa Mistrorigo

Venerdì 6 Luglio
In cerca di leggende
In caso di maltempo presso l’Aula magna dell’Ist. 
Fogazzaro 

Mercoledì 11 Luglio
Presentazione del libro
La mia vecchia Crespadoro di Attilio 
Tagliapietra
Piazza Marconi ore 21.00
In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica

Venerdì 13 Luglio
Gran Galà Lirico - E lucevan le stelle
Rocca di Castello ore 21.00
In caso di maltempo presso l’Aula magna dell’Ist. 
Fogazzaro

Venerdì 20 Luglio
Sulle tracce di Ettore Motterle
Chiesa di San Rocco ore 20.30

Sabato 28 Luglio
Esibizione di gruppi musicali 
giovanili
Parco di Villa Brusarosco ore 21.00

Venerdì 7 Settembre
I sentieri di Mario
Parco di Villa Brusarosco ore 21.00
In caso maltempo presso la chiesetta di S. Bartolomeo

Mercoledì 12 Settembre 
Presentazione del libro
L’arte contemporanea spiegata a mia 
nonna di Alice Zannoni
Piazza Marconi ore 21.00
In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica

Venerdì 21 Settembre
Schegge dimenticate: Luigi Dal Molin
Piazza Marconi ore 20.45
In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica

Sabato 6 Ottobre
Il Museo egizio di Torino
Teatro Mattarello ore 21.00

Vivi 
la tua 
terra
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GIUGNO
LUNEDÌ

04
GIUGNO

5° Trofeo Federico Silvagni
Campo Sportivo Parrocchiale di Costo ore 21.00 

Inizio del Torneo di Pallavolo per categoria Misto.
Organizzato da A.S.D. G.S. Costo.
Finali torneo venerdì 29 Giugno.

MERCOLEDÌ

06
GIUGNO

Festa dello Sport - Lo Sport In Festa
Stadio Dal Molin ore 20.00

Sfilata delle Società Sportive e premiazione dei risultati agonistici della 
stagione sportiva 2017-18.
Organizzato dall’Assessorato allo Sport del Comune di Arzignano.  

In caso di maltempo presso il Palatezze

GIOVEDÌ

07
GIUGNO

Patchwork 
Chukchi (Siberia)
Parco di Villa Brusarosco ore 21.00

In caso di maltempo Chiesetta di San Bartolomeo

VENERDÌ

08
GIUGNO

ViVi la tua terra
Il cielo sopra di noi
Parco di Villa Brusarosco ore 21.00

Serata di osservazione astronomica con gli Astronomi che 
ci guideranno alla scoperta della luna e dei pianeti.

In caso di maltempo solo proiezioni nella sala conferenze 
di Villa Brusarosco

SABATO

09
GIUGNO

Una notte al museo
Teatro Mattarello ore 21.00

Saggio di danza della scuola funky hip-hop modern SportingLife
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LUNEDÌ

11
GIUGNO

San Bortolo on the beach
Campo Sportivo San Bortolo ore 19.00

Tornei di beach volley e minivolley organizzati 
dall’Associazione NOI San Bortolo.
Dall'11 giugno al 6 luglio dalle ore 19.00.

Per iscrizioni: Carlotto Luigi 340-2707806

MARTEDÌ

12
GIUGNO

Un altopiano di emozioni
Denis Lunardi
Piazza Marconi ore 21.15

Fotografo naturalista, ci presenta le sue immagini  
dell'Altopiano: paesaggi, flora, fauna e uomini che rendono  
l'Altopiano dei Sette Comuni un posto così speciale e unico.
In collaborazione con CFA – Circolo Fotografico Arzignano.

In caso di maltempo presso Biblioteca Civica

Dubbi amletici
Teatro Mattarello ore 21.00

Un viaggio tra le pagine più belle dell’universo shakespeariano tra 
ironia e poesia, comicità e tragedia, tra assurdo e realtà.
Saggio del corso di teatro per adulti di 1° livello “L’energia è di scena”  
a cura di Theama Teatro.
Docenti: Aristide Genovese, Anna Zago, Ester Mannato, Paolo Rozzi.

MERCOLEDÌ

13
GIUGNO

Cenerentola
Cortile Villa Mattarello ore 21.00

Saggio spettacolo di tutti i corsi di Ginnastica Ritmica 
con l’Associazione Sportiva Ginnastica Athena.
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GIOVEDÌ

14
GIUGNO

CAI di Arzignano - Spettacolo teatrale
(S)legati
Parco di Villa Brusarosco ore 21.15

La Compagnia Slegati porta in scena l’incredibile storia vera 
degli alpinisti Joe Simpson e Simon Yates. 
Tratto dal best seller "La Morte sospesa" (S)legati è la storia di 
un sogno ambizioso: essere i primi al mondo a scalare la parete 
ovest del Siula Grande.
Ma è anche la storia di un’amicizia, e della corda che, durante quella terri-
bile impresa, lega i giovani ragazzi e che mette la vita dell’uno 
nelle mani dell’altro. Come sempre avviene in montagna.
C’è una cima da raggiungere. C’è l’estenuante conquista della vetta. 
C’è la gioia dell’impresa riuscita.
E poi, quando il peggio è passato, e la strada è ormai in discesa, c’è la vita, 
che fa lo sgambetto. 

In caso di maltempo Chiesetta di San Bartolomeo

VENERDÌ

15
GIUGNO

Caduti e decorati di Arzignano
Nel centenario della guerra mondiale 1915-1918
Piazza Marconi ore 21.15

Presentazione del libro di Pietro Xompero.
In collaborazione con Pro Loco di Arzignano.

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica

SABATO

16
GIUGNO

ARCHEO-NORDIC WALKING
Immergersi nella natura... senza perdere 
nulla della cultura!
Villa Brusarosco ore 08.45

Una passeggiata tra i colli di Arzignano accompagnati da un maestro 
di Nordic Walking e una storica locale per riscoprire i tesori del nostro 
territorio: attraverseremo contrade e siti di interesse storico – archeologi-
co, arricchendoci della storia che monumenti quali la Rocca o il Ponte di 
Canove possono raccontarci... 
Percorso di circa 3 ore.

In collaborazione con Museo di Archeologia e Scienze Naturali  
"G. Zannato" e Scatola Cultura soc. coop. sociale.
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LUNEDÌ

18
GIUGNO

3° Memorial Mattia Furlato
Centro sportivo Restena 

Organizzato da Gruppo Giovani Restena 
Finali torneo venerdì 22 Giugno

MARTEDÌ

19
GIUGNO

Un saggio da favola
Piazza Libertà ore 21.00

Accademia di danza Four Style presenta il saggio spettacolo di fine anno 
con coreografie di danza classica modern e hip hop messe in scena da 
tutti gli allievi dell'accademia.

In caso di maltempo lo spettacolo è rinviato a mercoledì 20 giugno.
In caso di ulteriore maltempo mercoledì 20 presso il Teatro Mattarello.

Arzignano Beach Volley 2018
Impianti sportivi di Castello

Corso gratuito di Beach volley
18.00 – 19.00 per ragazzi dai 10 ai 13 anni
19.00 – 20.00 per ragazzi dai 14 ai 16 anni
Organizzato da U.s. Castello.

MERCOLEDÌ

20
GIUGNO

Patchwork
Anewal (Niger)
Parco di Villa Brusarosco ore 21.00

In caso di maltempo chiesetta di San Bartolomeo
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GIOVEDÌ

21
GIUGNO

ViVi la tua terra
Presentazione dei libri
Ombre e silenzi di G. Coltri e
Un vigile del fuoco nella tempesta di M. Pavan
Piazza Marconi ore 21.00 

Il primo libro narra la ricerca, da parte del nipote autore del testo, del luogo 
di sepoltura del nonno fascista ucciso dai partigiani.
Il secondo racconta la storia di un vigile del fuoco, il padre dell’autore, 
reduce dalla Campagna di Russia che tra il 1943 e il 1945 fiancheggiò la 
resistenza.

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica

Una notte al museo
Cortile Villa Mattarello ore 21.00

Saggio di danza della scuola funky hip-hop modern SportingLife.

VENERDÌ

22
GIUGNO

note d'estate
La Piccola Orchestra
Carlo Benedetto Cimento direttore 
Teatro Mattarello ore 20.45

Il primo appuntamento di Note d’Estate è un omaggio al Novecento e ai 
tre compositori forse più rappresentativi: Modest Mussorgskij, Jacques 
Ibert e Giacomo Puccini. Rappresentante del Gruppo dei Cinque il primo, 
uno dei più eleganti compositori francesi il secondo, maestro indiscusso 
della lirica il terzo, offrono insieme uno spaccato del secolo scorso che 
ancora oggi suscita ammirazione. La Piccola Orchestra, diretta da Carlo 
Benedetto Cimento, affronta i Quadri da un’esposizione, il Divertissement 
per orchestra e l’elegia per orchestra d’archi Crisantemi.

All’esecuzione musicale si affianca anche l’esperienza visiva: i quadri 
dipinti dal pittore Hartmann, cui si era ispirato Mussorgksij vengono qui 
riproposti e reinterpretati da dieci pittori del nostro territorio: Vico  
Calabrò, Luigino Galiotto, Luigi Rossetto, Cristina Crestani, Virgilio  
Antoniazzi, Alessandro Dal Bello, Sara Candeago, Luciano Cenghialta, 
Serena Muraro, Jean Bellumat, Domenico Scolaro, Bruno De Pellegrin.
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LUNEDÌ

25
GIUGNO

Viaggi Per immagini
Alaska
di Paolo Rosina
Piazza Marconi ore 21.00

In collaborazione con l’Angolo Vicentino dell’avventura.

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica

MARTEDÌ

26
GIUGNO

mattaFilm
WONDER
Cortile interno di Villa Mattarello ore 21.15

In caso di maltempo presso la sala parrocchiale

Arzignano Beach Volley 2018
Impianti sportivi di Castello

Corso gratuito di Beach volley
18.00 – 19.00 per ragazzi dai 10 ai 13 anni
19.00 – 20.00 per ragazzi dai 14 ai 16 anni
Organizzato da U.s. Castello

GIOVEDÌ

28
GIUGNO

Presentazione documentario storico
La grande guerra
Sulle prealpi venete e sui monti del sud tirolo con i 
suoi antefatti dal 1200 al 1918 ed oltre…
Biblioteca Civica G. Bedeschi ore 21.00

Interverranno:
Marilisa Munari - Sindaco di Sovizzo
Alberto Pieropan - Storico della Grande Guerra e Consigliere provinciale 
A.N.A. sezione Vicenza ”Monte Pasubio”
Attilio Colpo – Autore del documentario
Luciano Cherubin - Presidente Sezione A.N.A. Vicenza “Monte Pasubio”
Antonio Boschetti - Capozona e capogruppo Alpini di Arzignano

Serata organizzata dal Gruppo Alpini “Mario Pagani” di Arzignano per 
ricordare la fine della Grande Guerra.
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VENERDÌ

29
GIUGNO

ViVi la tua terra 
Lectura Dantis
Casa Mistrorigo Ex convento di S. Maria ore 21.00

Alla scoperta di alcuni canti della Divina Commedia letti e  
commentati dal Prof. Luca Repele.
Le letture saranno intervallate da un accompagnamento di musica  
medievale a cura del duo Adriano Beghin e Luciano Sberze.

In caso di maltempo sotto il portico di Casa Mistrorigo

estate nelle Frazioni - sagra di santa eurosia 
Castello Summer Village 2018
Serata discoteca 
Castello di Arzignano

dalle 19.00 apertura stand gastronomici
ore 21.00 90Time by 90Wonderland, i migliori successi degli anni 90 
mixati a raffica

Ogni sera: un villaggio vacanze con pesca di beneficenza, stand  
gastronomici con i mitici “panini onti”, le pizze cotte su forno a legna (ogni 
sabato e domenica), i primi e secondi piatti.

SABATO

30
GIUGNO

Notte Bianca

In caso di maltempo rinviata a Sabato 14 Luglio

estate nelle Frazioni - sagra di santa eurosia
Castello Summer Village 2018
Notte Bianca e liscia al Castello
Castello di Arzignano

dalle 19.00 apertura stand gastronomici
dalle 20.00 esibizione a cura della scuola ballo Team stile danza  
di Brendola
dalle 21.00 serata danzante con l'orchestra spettacolo D'animos Band
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LUGLIO
DOMENICA

01
LUGLIO

estate nelle Frazioni - sagra di santa eurosia
Castello Summer Village 2018
Fiesta Latina
Castello di Arzignano

Alle 18.00 S. Messa di S. Eurosia con tradizionale processione
Dalle 19.00 apertura stand gastronomici
Ore 20.00 Esibizione balli latino-americani a cura della Scuola di Ballo 
“Andrea e Veronica Dance Studio” di Castelgomberto
Ore 21.00 Latino americano con dj Walter Alfredo Garcia Jave

LUNEDÌ

02
LUGLIO

Viaggi Per immagini
Bangladesh
di Mauro Ferretto
Piazza Marconi ore 21.00

In collaborazione con l’Angolo Vicentino dell’avventura.

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica

MARTEDÌ

03
LUGLIO

mattaFilm
The Post
Cortile interno di Villa Mattarello ore 21.15

In caso di maltempo presso la sala parrocchiale

Arzignano Beach Volley 2018
Impianti sportivi di Castello

Corso gratuito di Beach volley
18.00 – 19.00 per ragazzi dai 10 ai 13 anni
19.00 – 20.00 per ragazzi dai 14 ai 16 anni

Organizzato da U.s. Castello.
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MERCOLEDÌ

04
LUGLIO

Mercoledì by night
Piazze del centro dalle 21.00

Musica live nei locali e apertura straordinaria dei negozi fino 
alle ore 22.30.
In collaborazione con Shoegaze Studio

GIOVEDÌ

05
LUGLIO

note d’estate
Duo Giacomin - Volpato
Chiesetta San Bartolomeo ore 20.45

Enrico Giacomin flauto
Eleonora Volpato arpa

L’impegno costante di Note d’Estate nel promuovere giovani talenti e nel 
proporre appuntamenti musicali mai scontati trova il suo connubio in 
questo secondo concerto. Protagonisti due giovani talenti italiani: Enrico 
Giacomin al flauto, che ha all’attivo collaborazioni col Teatro alla Scala 
di Milano, l’Orchestra Filarmonica della Scala, il Teatro Carlo Felice di 
Genova ed Eleonora Volpato, arpista dalla carriera internazionale, gran-
de interesse per la musica da camera e un CD di composizioni per arpa 
eseguite in prima mondiale.

VENERDÌ

06
LUGLIO

ViVi la tua terra
In cerca di leggende

Monumento dei Marinai in Via Diaz ore 20.15
Passeggiata alla ricerca di “Artica 2” con letture di brani tratti 
dallo scritto di Luciano Zarantonello durante una regata.
Al tramonto del sole, alla croce del Sese, concerto di musiche 
da film eseguito da Federica Dotto e il Quartetto Quartini.

In caso di maltempo presso l’Aula magna dell’Ist. Fogazzaro 

estate nelle Frazioni - sagra di santa eurosia
Castello Summer Village 2018
Bikers Welcome
Castello di Arzignano

dalle 19.00 apertura stand gastronomici
dalle 20.00 Bikers Welcome 4: IL MotoIncontro (aperto a tutti  
i motociclisti)
ore 21.00 Serata rock con i Colt 45 Rock Machine
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SABATO

07
LUGLIO

Torneo di 3° Categoria Maschile e Femminile
Campi da Tennis in Via Consolini

Organizzato da Circolo Tennis Arzignano.
Finali torneo Domenica 22 Luglio.

Campionati individuali regionali assoluti 
di atletica leggera
Stadio Dal Molin

A cura di S.S. Atletica Arzignano A.S.D.

estate nelle Frazioni - sagra di santa eurosia
Castello Summer Village 2018
Discoteca anni '80
Castello di Arzignano

dalle 19.00 apertura stand gastronomici.
ore 21.00 Discoteca con i successi degli anni '80 mixati a raffica  
con i Disco Inferno.

DOMENICA

08
LUGLIO

arzicomico - rassegna di cabaret
Straparliamone
Davide Stefanato e Paolo Favaro
Giardino del Mattarello ore 21.15

“Mi piace parlare delle cose che amo, di quelle che quotidianamente
vivo” dice Davide “non tratto i grandi temi per evitare di cadere nel  
qualunquismo.
Preferisco invece che la gente si riconosca in ciò che dico,
mi piace ridere e far ridere sulle cose semplici. Per questo gli argomenti 
sono quelli a me più vicini: le tenere stranezze di mia nonna, che,
nonostante prenda 200 € di pensione l’anno, ogni volta che vado a  
trovarla mi dà la mancia; mia madre che ogni domenica mattina, alle set-
te e mezza, arriva in camera mia con l’aspirapolvere; e, perché no,
passando anche per le scampagnate estive a Jesolo, meta alla quale si 
arriva dopo quindici ore di coda, o le gite in corriera con partenze all’alba
e tanto altro. Tutto sotto il comune denominatore della mia terra, del 
Veneto, al quale sono molto legato."

In caso di maltempo presso il Teatro Mattarello
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Campionati individuali regionali assoluti 
di atletica leggera
Stadio Dal Molin

A cura di S.S. Atletica Arzignano A.S.D.

sagra di santa eurosia
Castello Summer Village 2018
Arzignano’s talent
Castello di Arzignano

dalle 19.00 apertura stand gastronomici
dalle 20.00 Arzignano’s talent: band, cantanti, ballerine e talenti di ogni 
tipo si sfideranno per diventare il talento di Arzignano

LUNEDÌ

09
LUGLIO

Viaggi Per immagini
Pamir
di Monica Venturin
Piazza Marconi ore 21.00

In collaborazione con l’Angolo Vicentino dell’avventura.

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica

MARTEDÌ

10
LUGLIO

mattaFilm
Due sotto il burka
Cortile interno di Villa Mattarello ore 21.15

In caso di maltempo presso la sala parrocchiale

Arzignano Beach Volley 2018
Impianti sportivi di Castello

Corso gratuito di Beach volley.
18.00 – 19.00 per ragazzi dai 10 ai 13 anni
19.00 – 20.00 per ragazzi dai 14 ai 16 anni

Organizzato da U.s. Castello.
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MERCOLEDÌ

11
LUGLIO

ViVi la tua terra 
Presentazione del libro
La mia vecchia Crespadoro 
di Attilio Tagliapietra
Piazza Marconi ore 21.00

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica

Mercoledì by night
Piazze del centro dalle 21.00

Musica live nei locali e apertura straordinaria dei negozi 
fino alle ore 22.30. 
In collaborazione con Shoegaze Studio

GIOVEDÌ

12
LUGLIO

Patchwork
Grand Indian Circus D&F Bros
(Rajasthan)
Parco di Villa Brusarosco ore 21.00

In caso di maltempo chiesetta di San Bartolomeo

VENERDÌ

13
LUGLIO

ViVi la tua terra
Gran Galà Lirico - E lucevan le stelle
Rocca di Castello ore 21.00

Tradizionale appuntamento con la musica lirica con
Soprano Simonetta Baldin
Soprano Anna Consolaro
Tenore Cristiano Langaro
Baritono Maurizio Priante
Tromba Davide Xompero
Pianoforte Antonio Camponogara

In caso di maltempo presso l’Aula magna dell’Ist. Fogazzaro
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estate nelle Frazioni
Festa del Quartiere Mantovano
Parco giochi di via Puccini

Musica dal vivo
Bar e stand gastronomico con specialità bruschette e hamburger.

SABATO

14
LUGLIO

note d’estate
Duo Balboni - Kukleva
Rocca del Castello ore 20.45

Enrico Balboni violino
Natalia Kukleva pianoforte

Note d’Estate ospita anche i grandi musicisti del panorama nazionale e 
internazionale, come ad esempio il Duo protagonista del terzo concerto. 
Enrico Balboni, docente di violino presso il Conservatorio di Vicenza e 
con all’attivo una carriera concertistica che l’ha portato a esibirsi nelle più 
grandi sale da concerto del mondo. Natalia Kukleva, nata a San Pietrobur-
go e trasferitasi in Italia, svolge un’intensa attività concertistica in Italia e 
all’estero, sia come solista, sia in complessi cameristici.

In caso di maltempo presso la Chiesetta di San Bartolomeo

estate nelle Frazioni
Festa del Quartiere Mantovano
Parco giochi di via Puccini

Pomeriggio: attività con gonfiabili e scivolo ad acqua
Sera: Serata country con i Summer country: bar e stand gastronomico con 
specialità bruschette e braciola chitarra.

Cena sotto le stelle
Tezze di Arzignano – Piazza Roma ore 20.30
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DOMENICA

15
LUGLIO

arzicomico - rassegna di cabaret
Canotta bianca
Luca Klobas - cabaret
Giardino del Mattarello ore 21.15

Canotta bianca, gilet, catena d’oro. Corpo dinoccolato e faccia 
da schiaffi con parlantina dall’inflessione balcanica, che subito ispira un 
mix di simpatia e di diffidenza. Si chiama Ratko, è rom e chi segue «Zelig» 
lo conosce bene. Ma ora la divertente canaglia inventata da Luca Klobas 
diventa protagonista di uno spassoso spettacolo teatrale.

In caso di maltempo presso il Teatro Mattarello

estate nelle Frazioni
Festa del Quartiere Mantovano
Parco giochi di via Puccini

ore 11.00 S. Messa
Pomeriggio: attività con gonfiabili e scivolo ad acqua
Esibizioni scuola di ballo Andrea e Veronica dance studio
Sera: serata latino con musica dal vivo
Bar e stand gastronomico con specialità grigliata e braciola chitarra.

LUNEDÌ

16
LUGLIO

Viaggi Per immagini
Dankalia
di Paolo Rosina
Piazza Marconi ore 21.00

In collaborazione con l’Angolo Vicentino dell’avventura

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica

MARTEDÌ

17
LUGLIO

mattaFilm
Tutti i soldi del mondo
Cortile interno di Villa Mattarello ore 21.15

In caso di maltempo presso la sala parrocchiale
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Arzignano Beach Volley 2018
Impianti sportivi di Castello

Corso gratuito di Beach volley
18.00 – 19.00 per ragazzi dai 10 ai 13 anni
19.00 – 20.00 per ragazzi dai 14 ai 16 anni

Organizzato da U.s. Castello.

MEROLEDÌ

18
LUGLIO

Mercoledì by night
Piazze del centro dalle 21.00

Musica live nei locali e apertura straordinaria dei negozi fino 
alle ore 22.30. In collaborazione con Shoegaze Studio.

GIOVEDÌ

19
LUGLIO

CAI di Arzignano - Spettacolo di narrazione
Freney 1961
Parco di Villa Brusarosco ore 21.15
Narrazione di e con Marco Albino Ferrari

Il 14 luglio 1961 a Courmayeur scatta l'allarme. Sul pilastro più estremo 
del Monte Bianco, il Pilone Centrale del Freney, sono dispersi 7 alpinisti 
guidati da Walter Bonatti e Pierre Mazeaud. Pioggia, neve, una perturba-
zione che sembra non finire mai. E così l'Italia del miracolo economico 
resta incollata alla radio e alla televisione, dove Andrea Boscione ed Emilio 
Fede raccontano ora per ora gli sviluppi della tragedia. Questo resoconto 
emozionante ricostruisce l'avventura dei sette sfortunati alpinisti dei quali 
solo tre faranno ritorno; ma è anche la testimonianza di un'epoca ormai 
lontana quando i sogni degli alpinisti scaldavano il cuore della gente.

In caso di maltempo presso chiesetta di San Bartolomeo

VENERDÌ

20
LUGLIO

ViVi la tua terra 
Sulle tracce di Ettore Motterle
Chiesa di San Rocco ore 20.30

Percorso cittadino guidati da Antonio Carradore alla scoperta delle 
opere lapidee e pittoriche studiate e valorizzate da Ettore Motterle.
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VENERDÌ

20
LUGLIO

Campus teatrale per bambini e ragazzi
Invito a teatro
Teatro Mattarello 16.00-19.00

Il Campus  Estivo “Invito a Teatro” prevede  una  durata  di 2  pomeriggi ed  
è  rivolto  a  bambini  e ragazzi con età compresa tra i 6 e i 13 anni. 
L’intento primario e quello di intrattenere i bambini con attività ludico 
espressive riproponendo i percorsi formativi che l’Associazione offre 
ai propri allievi durante tutto l’anno.
Scopo del  Campus  teatrale  è  di  far  conoscere, ai  ragazzi di  
Arzignano  in modo  completamente  gratuito, gli  spazi  del  Teatro  
Mattarello,  con  moduli  didattici  che  possano trasmettere i rudimenti 
dell’arte scenica. Attraverso il gioco i bambini ed i ragazzi partecipanti 
apprenderanno  le  basi  del  teatro,  con  accenni  alla  danza,  al  trucco  e 
alla  realizzazione  del costume.

È consigliata la prenotazione al 0444-322525

In caso di maltempo presso il Teatro Mattarello

SABATO

21
LUGLIO

note d’estate
Rovereto Wind Orchestra
Andrea Loss direttore
Parco di Villa Brusarosco ore 20.45

La storia della Rovereto Wind Orchestra è una di quelle che dimostrano 
ancora una volta come l’impegno e la forza di volontà possano portare 
lontano. Nata nel 1997 come banda del Liceo “Rosmini” di Rovereto, nel 
corso degli anni sotto la guida del direttore Andrea Loss ha raggiunto un 
livello musicale sempre più alto, e i numerosi premi nazionali e ancor di 
più quelli internazionali ne sono la conferma.

In caso di maltempo presso il Teatro Mattarello

Campus teatrale per bambini e ragazzi
Invito a teatro
Teatro Mattarello 16.00-19.00
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DOMENICA

22
LUGLIO

arzicomico - rassegna di cabaret
Collòdiens
Paolo Rozzi - stand-up comedy
Giardino del Mattarello ore 21.15

Pinocchio è il libro che ha segnato la mia infanzia.
I miei mi hanno portato dove  c’erano il gatto e la volpe, l’osteria del 
Gambero Rosso, la Fata Turchina e il cigno malvagio… Lo so, il cigno non 
c’entra ma io l’ho visto lo stesso. E dopo il cigno tutto è cambiato.
Allora come Pinocchio con la segatura in testa non mi tengo più, e parlo 
a vanvera: dai battesimi ai funerali, dai vegani a Gino Paoli, dagli asparagi 
ai criceti; frantumo luoghi comuni sull’attore comico, dico ciò che penso, 
senza rispetto parlando, sui poveri e sulla cospirazione dei clowns in 
corsia.

In caso di maltempo presso il Teatro Mattarello

LUNEDÌ

23
LUGLIO

Viaggi Per immagini
Mongolia
di Ambrogio Rebellato
Piazza Marconi ore 21.00
In collaborazione con l’Angolo Vicentino dell’avventura

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica

MARTEDÌ

24
LUGLIO

mattaFilm
Tutto quello che vuoi
Cortile interno di Villa Mattarello ore 21.15

In caso di maltempo presso la sala parrocchiale

Arzignano Beach Volley 2018
Impianti sportivi di Castello

Corso gratuito di Beach volley
18.00 – 19.00 per ragazzi dai 10 ai 13 anni
19.00 – 20.00 per ragazzi dai 14 ai 16 anni

Organizzato da U.s. Castello
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MERCOLEDÌ

25
LUGLIO

Mercoledì by night
Piazze del centro dalle 21.00

Musica live nei locali e apertura straordinaria dei negozi 
fino alle ore 22.30. In collaborazione con Shoegaze Studio

GIOVEDÌ

26
LUGLIO

Anonima Magnagati in
Banche Palanche Rotte
Piazzale della Vittoria – Castello di Arzignano ore 21.15

con Roberto Meneguzzo, Ferruccio Cavallin, Pierandrea Barbujani
musica dal vivo Silvia Carta, Giuliano Pastore 
regia Pino Costalunga
Testo Anonima Magnagati, Roberto Cuppone
Produzione Anonima Magnagati Fondazione Aida

Il rapporto che abbiamo con il denaro è molto complesso. Solo pochi 
sanno trattarlo in modo distaccato, i più di noi hanno con esso una  
alternanza micidiale di amore/odio. Odio quando non c'è, amore  
ambiguo quando ce n'è. Ma le cose si complicano se possibile ancora
di più quando tra noi due compare il terzo incomodo, la banca. È lì 
che ti accorgi dell'assoluta infedeltà del tuo denaro, pronto a lasciarti 
per le più indecenti proposte patrimoniali del più scalcinato degli 
impiegati. 

Ingresso a pagamento. Intero 12,00 € - Ridotto 10,00 € 
Prevendite in Biblioteca e Ufficio Cultura a partire da lunedì 18 Giugno

In caso di maltempo presso il Teatro Mattarello

SABATO

28
LUGLIO

ViVi la tua terra 
Esibizione di gruppi musicali giovanili
Parco di Villa Brusarosco ore 21.00
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DOMENICA

29
LUGLIO

arzicomico - rassegna di cabaret
Sono una bionda non sono una santa 
Laura Formenti - stand-up comedy
Giardino del Mattarello ore 21.15

Perchè a 30 anni continuano a chiederti se hai figli? Come sarebbe il mon-
do se ragionassimo per statistiche e non per titoli di   
giornale? I tedeschi conquisteranno  il  mondo? E se Dio fosse
donna? ...uno  spettacolo di comicità senza censure e di   
domande scomode, una  confessione personale ma anche un  
momento di intrattenimento live, un progressivo disvelamento dei ruoli, 
ma anche volontà di giocare sulla loro sovrapposizione in un continuo 
equilibrismo scenico affrontando in maniera graffiante temi che  
spaziano dalla religione alle politiche sociali, dal razzismo al sesso.

In caso di maltempo presso il Teatro Mattarello

Ballo liscio
Piazza Libertà ore 21.00

Organizzato da Centro Ricreativo Anziani A. Mastrotto.

In caso di maltempo presso la palestra Zanella, via 4 Novembre

MARTEDÌ

31
LUGLIO

mattaFilm
Come un gatto in tangenziale
Cortile interno di Villa Mattarello ore 21.15

In caso di maltempo presso la sala parrocchiale
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AGOSTO
VENERDÌ

24
AGOSTO

storie d’estate 2018
Stasera si legge Netflix & co.
Passato, l'effetto nostalgia
Piazza Marconi ore 21.00

Dall’aristocrazia di The Crown al revival anni Ottanta di Stranger 
Things: la fantasia seriale è la nuova macchina del tempo.

Incontro con Paolo Armelli

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica

estate nelle Frazioni - sagra Patronale di restena
Ballo liscio
con Oscar e Mary
Restena ore 20.30

SABATO

25
AGOSTO

estate nelle Frazioni - sagra Patronale di restena
Ballo liscio
con Luca e Silvia
Restena ore 20.30

DOMENICA

26
AGOSTO

estate nelle Frazioni - sagra Patronale di restena
Ballo liscio
con Gianfranco e Lisa
Restena ore 20.30

GIOVEDÌ

30
AGOSTO

world music liVe FestiVal 2018
Su Realistas (Pop Tropicalista)
Rocca del Castello ore 21.00

In caso di maltempo all’interno della Rocca
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VENERDÌ

31
AGOSTO

storie d’estate 2018
Stasera si legge Netflix & co.
Presente, lo sguardo obliquo
Piazza Marconi ore 21.00

Bullismo, scandali politici, crimini irrisolti: da Tredici a The Looming Tower 
le serie tv ci danno un nuovo modo di guardare all'attualità

Incontro con Paolo Armelli

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica

9° torneo internazionale graziano Peretti
Presentazione delle squadre e dell’iniziativa
Tezze di Arzignano ore 20.30

Torneo di calcio giovanile Cat. Giovanissimi organizzato dalla A.S.D. 
Arzignano Valchiampo, A.S.D. Calcio Tezze e Fondazione Peretti Onlus.

estate nelle Frazioni - sagra Patronale di restena
Serata latina
con dancing Tabù Castelgomberto
Restena ore 20.30

SETTEMBRE
SABATO

01
SETTEMBRE

estate nelle Frazioni - sagra Patronale di restena
Ballo liscio
con Rossano e Anna
Restena ore 20.30

9° torneo internazionale graziano Peretti
Partite
Stadio Dal Molin e Stadio Piacentini e Concato
 
Torneo di calcio giovanile Cat. Giovanissimi organizzato dalla A.S.D. 
Arzignano Valchiampo, A.S.D. Calcio Tezze e Fondazione Peretti Onlus.
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DOMENICA

02
SETTEMBRE

9° torneo internazionale graziano Peretti
Finali
Stadio Dal Molin

Torneo di calcio giovanile Cat. Giovanissimi organizzato dalla A.S.D. 
Arzignano Valchiampo, A.S.D. Calcio Tezze e Fondazione Peretti Onlus.

estate nelle Frazioni - sagra Patronale di restena
12° Torneo Ricordando Sante
Restena ore 20.30

Torneo di calcio riservato alla categoria Pulcini.

estate nelle Frazioni - sagra Patronale di restena
Sagra patronale di Restena
14.00 Giochi gonfiabili 
16.30 Camminata per Restena a cura di "Passi nel suono" Nordic Walking
alla sera Ballo liscio con Graziano Maraschin

2° Giro delle Rive
Pugnello di Arzignano ore 8.00

Camminata naturalistica non competitiva immersa tra boschi e prati 
di Pugnello con due percorsi (6 – 12 km) 

Organizzata dalla Parrocchia di Pugnello.

LUNEDÌ

03
SETTEMBRE

storie d’estate 2018
Stasera si legge Netflix & co.
Futuro, l'avvenire distorto
Piazza Marconi ore 21.00

La distopia è il genere prediletto degli autori di oggi: da Westworld a 
The Handmaid’s Tale. Immaginare un futuro catastrofico ci aiuterà a  
migliorare il presente?

Incontro con Paolo Armelli

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica
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GIOVEDÌ

06
SETTEMBRE

world music liVe FestiVal 2018
Baro Drom (Power Gipsy Dance)
Rocca del Castello ore 21.00

In caso di maltempo all’interno della Rocca

estate nelle Frazioni - sagra alla madonnetta
Torneo Lui e Lei
Bocciodromo di Costo 

A cura dell’A.S.D. Madonna dei Prati nell’ambito delle manifestazioni previ-
ste dal programma della Sagra della Madonnetta.

VENERDÌ

07
SETTEMBRE

ViVi la tua terra 
I sentieri di Mario
Parco di Villa Brusarosco ore 21.00

Serata con i Musicanti di Vicolo Zanella dedicata al decennale della 
scomparsa di Mario Rigoni Stern.

In caso di maltempo presso Chiesetta di San Bartolomeo

Torneo Lui e Lei
Bocciodromo di Costo 

A cura dell’A.S.D. Madonna dei Prati nell’ambito delle manifestazioni previ-
ste dal programma della Sagra della Madonnetta.

estate nelle Frazioni - sagra alla madonnetta
Cocodj
concorso per dj
Costo di Arzignano

Durante tutto il periodo della Sagra funzionerà un fornitissimo stand 
gastronomico.
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SABATO

08
SETTEMBRE

estate nelle Frazioni
Sagra alla Madonnetta
Costo di Arzignano

ore 19:00 Esibizione scuola di ballo ROSSO E BLU
ore 20:30 Ballo liscio con l'orchestra Luca & Silvia Band

estate nelle Frazioni - sagra Patronale di restena
Restena

ore 06.00 Accensione della fiaccola a Monte Berico
ore 07.00 Partenza della staffetta fino a Restena
ore 10.00 S.Messa

DOMENICA

09
SETTEMBRE

46° Marcia del Villaggio Città di Arzignano
Stadio Dal Molin ore 8.30

Marcia non competitiva di km 6-12-22 
a cura dell’A.S. Monte Ortigara

estate nelle Frazioni - sagra alla madonnetta
Serata Oktoberfest
Costo di Arzignano ore 20.30

Con Tino e i Fiaschi

LUNEDÌ

10
SETTEMBRE

Gara Regionale a Coppie Città di Arzignano
Bocciodromo di Costo ore 20.30

A cura dell’A.S.D. Madonna dei Prati.
Finale il 28 settembre

MERCOLEDÌ

12
SETTEMBRE

ViVi la tua terra 
Presentazione del libro
L’arte contemporanea spiegata a mia nonna
di Alice Zannoni
Piazza Marconi ore 21.00

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica
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GIOVEDÌ

13
SETTEMBRE

Trento Film Festival
Biblioteca Civica G. Bedeschi ore 21.00

A cura del CAI di Arzignano
Proiezione film in concorso al Trento Film Festival, edizione 2018.

world music liVe FestiVal 2018
Rolling Around (Celtic & Ball folk)
Rocca del Castello ore 21.00

In caso di maltempo all’interno della Rocca

VENERDÌ

14
SETTEMBRE

Acqua fonte di Vita
Stefano Scortegagna
Piazza Marconi ore 21.00

Serata di proiezione di macro fotografia subacquea mirata ad una 
attenta riflessione circa l'allarme inquinamento del nostro pianeta. 
In collaborazione con CFA – Circolo Fotografico Arzignano

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica

estate nelle Frazioni - sagra alla madonnetta
Giorgio Gaber: musica e teatro con Gli Scordati
Costo di Arzignano ore 20.30

SABATO

15
SETTEMBRE

estate nelle Frazioni - sagra alla madonnetta
Serata Latina
Costo di Arzignano ore 21.00

Musica degli Esquina Caliente e animazione di Todo se puede

DOMENICA

16
SETTEMBRE

estate nelle Frazioni - sagra alla madonnetta
Serata Latina
Costo di Arzignano

ore 09.00 Pedalando ad ogni costo giro in bici per famiglie
ore 12.30 pranzo comunitario
ore 19.00 esibizione dell'Orchestra Giovanile di Meledo            
ore 20.30 ballo liscio con l'orchestra Colorado
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GIOVEDÌ

20
SETTEMBRE

world music liVe FestiVal 2018
Arsene Duevi (Afro & Songwriter)
Rocca del Castello ore 21.00

In caso di maltempo all’interno della Rocca

VENERDÌ

21
SETTEMBRE

ViVi la tua terra 
Schegge dimenticate: Luigi Dal Molin
Piazza Marconi ore 20.45

Progetto di riscoperta di figure di arzignanesi che hanno dato il 
loro contributo per il bene di Arzignano.
Serata dedicata a Luigi Dal Molin, alpino e Sindaco di Arzignano 
nel primo dopoguerra, raccontato attraverso i ricordi del nipote 
Dr. Luca Dal Molin.

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica

SABATO

22
SETTEMBRE

Festa dello sport – Lo sport in piazza
Piazze del Centro ore 16.00

Presentazione delle attività per la stagione sportiva 2018-19 
Organizzato dall’Assessorato allo Sport del Comune di Arzignano 
in collaborazione con le Associazioni Sportive Cittadine e la Pro Loco.

estate nelle Frazioni - sagra alla madonnetta
Palio delle Contrà
Costo di Arzignano

GIOVEDÌ

27
SETTEMBRE

Carte ritrovate
ore 21.00 Biblioteca Civica

La storia della nostra città raccontata dalle Deliberazioni di Giunta  
ottocentesche raccolte in tre registri recuperati grazie all'intervento di  
un ex Consigliere Comunale.
Durante la serata sarà presentato anche il lavoro di restauro in corso sui 
Libri Rationum 1487-1492-1494 e il registro delle entrate varie 
dal 1650 al 1797.
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DOMENICA

30
SETTEMBRE

45° COPPA A.N.A. Arzignano
Restena ore 8.30

Gara di regolarità in montagna a cura del G.S. Alpini.

La corte rivive
Tezze di Arzignano – Via Mure ore 14.30

Giochi, racconti, animazione dei primi del 900.

OTTOBRE
SABATO

6
OTTOBRE

ViVi la tua terra
Il Museo egizio di Torino
Teatro Mattarello ore 21.00

Incontro con il Dr. Cristian Greco, arzignanese di nascita 
e direttore del Museo Egizio di Torino.

DOMENICA

7
OTTOBRE

Festa delle associazioni e del volontariato
Piazze del centro



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

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

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



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




