Estate in
Arzignano 2020
Allestire e presentare un programma per vivere questa stagione dell’Estate IN Arzignano
all’aperto, con le cicatrici che ci ha lasciato quest’ultimo periodo nell’anima (il distanziamento sociale, l’isolamento, il lavoro da casa o le chiusure delle attività economiche) non
era facile o scontato.
All’appello di questa stagione, rispetto agli anni passati, mancano tutti gli eventi organizzati da gruppi (dalle sagre ai tornei all’aperto), ma le proposte che abbiamo allestito ed
organizzato sono di alta qualità, con oltre 30 appuntamenti che contemplano musica (i
concerti di PostoUnico e le serate organizzate dai locali per il Mercoledì By Night), il teatro
per le famiglie e i bambini, il cinema (con il coinvolgimento del Charlie Chaplin Cinemas
di Arzignano), il weekend dedicato agli artisti di Arzignano, le serate all’insegna delle
serie televisive e un fine settimana che ci riporterà negli anni ’80 e ’90.
Tutti eventi organizzati e gestiti nel massimo rispetto delle norme e direttive sanitarie
dovute, ma che non fanno sconti alla voglia di divertimento, di leggerezza, di “cultura”
nel senso più alto dell’intrattenimento che questa riesce ad offrire.
Un’estate che ricorderemo per tanto tempo, questa del 2020.
Giovanni Fracasso
Assessore alla Cultura

Alessia Bevilacqua
Sindaco di Arzignano

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

LUGLIO
Mercoledì 1 Luglio - Piazza Marconi, ore 20.30
15.16 Birroteca e oltre

Mercoledì
by Night
SAMUELE ROSSIN
Acoustic Solo

Giovedì 2 Luglio - Piazza Campo Marzio, ore 21.30

Film in
Arzignano
Piccole donne
2019, Regia di Greta Gerwig

Sabato 4 e Domenica 5 Luglio - Castello di Arzignano

Castello Ri-Party

In occasione della Festa di S. Eurosia 4/5 Luglio verrà organizzato
L’Arzignano Ri-Party, il primo streaming Party post covid di
Arzignano.
Organizzazione Comitato Sagra di Castello
Mercoledì 8 Luglio - Piazza Libertà, ore 20.30
Caffè nazionale - Golin

Mercoledì
by Night
RAT RACE

Bob Marley tribute

Primo Fava chitarra e voce, Massimo Tuzza percussioni
Giovedì 9 Luglio - Piazza Campo Marzio, ore 21.30

Film in
Arzignano
Il sapore del successo
2015, Regia di John Wells

Organizzazione in collaborazione con Charlie Chaplin Cinemas
Venerdì 10 Luglio - Piazza Libertà, ore 21.15

Pollicino Rock

I piccoli spettatori ascolteranno, attraverso dei narratori “rock and roll”,
la storia della determinazione e del coraggio di Pollicino, un bambino un
po’ basso di statura, ma tanto vivace e che adora giocare. Dall’abbandono dei fratellini nella foresta, ai sassolini, alle briciole, all’ orco, fino al
felice ritorno a casa, Pollicino
affronterà mille avventure e proverà così tante emozioni
che imparerà presto a capire come fare per crescere e
diventare grandi, anche in altezza!
Uno spettacolo pensato per i bambini e per le famiglie
che attraverso le suggestioni di suoni, musica dal vivo,
travestimenti e oggetti saranno avvolti da una storia
antica con una veste nuova.

Spettacolo per famiglie di Theama Teatro (VI)
In caso di maltempo al Teatro Mattarello
Mercoledì 15 Luglio - Piazza Marconi, ore 20.30
15.16 Birroteca e oltre

Mercoledì
by Night
TON¡ TON¿

Acoustic Pop Rock
Giovedì 16 Luglio - Piazza Campo Marzio, ore 21.30

Film in
Arzignano
Il mistero Henri Pick
2019, Regia di Rémi Bezançon

Organizzazione in collaborazione con Charlie Chaplin Cinemas
Domenica 19 Luglio - Piazza Libertà, ore 21.15

L’inedito di W. Shakespeare
Una commedia shakespeariana tutta improvvisata tra intrighi, risate,
amori e una coinvolgente “lezione” sul teatro del più grande drammaturgo di tutti i tempi.
Vita e opere di William Shakespeare vengono raccontate e rappresentate in un’atmosfera semplice e leggera, divertente e interattiva attraverso
frammenti di scene, giochi teatrali e la messa in scena
di una storia shakespeariana inedita e senza copione.
Improvvisazione, divulgazione, coinvolgimento e divertimento…
un’esperienza unica in un solo spettacolo!

Spettacolo comico di improvvisazione teatrale di Quinta di Copertina (Pd)
In caso di maltempo al Teatro Mattarello
Martedì 21 Luglio - Castello di Arzignano, ore 21.30
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IL V FESTIVAL DELLA MUSICA NEI LUOGHI DELL’ARTE

Angola, Portogallo e Francia sono i luoghi dove Lúcia de Carvalho ha
costruito una personalità artistica in cui convivono le radici africane, la
passione per la musica brasiliana e l’incontro con sonorità moderne
come il reggae, il funk e il pop. L’inizio della sua carriera la vede a
sedici anni ballerina nel gruppo della cantante brasiliana Bia. Dal 2009
sviluppa un proprio percorso originale che le consente di esprimere una
capacità comunicativa e un’energia solare contagiose. Il suo recente
progetto Kuzola – che in Kimbundu, la lingua angolana parlata da sua
madre, significa “amare” – comprende un album e un film documentario per la regia di Hugo Bachelet. I suoi concerti sono una sorta di
viaggio che compie alla riscoperta delle proprie radici.

FESTIVAL DELLA MUSICA NEI LUOGHI DELL’ARTE / V EDIZIONE

LÚCIA DE CARVALHO

MARTEDÌ 21 LUGLIO 2020, ORE 21.15
CASTELLO DI ARZIGNANO
Piazzale della Vittoria

zerotredici.com – stampa lagraficagroup.it

POSTO UNICO
Lucia de Carvalho

INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SCRIVENDO A: FESTIVAL@POSTOUNICO.IT
IN CASO DI MALTEMPO IL CONCERTO SI TERRÀ NEL TEATRO MATTARELLO DI ARZIGNANO

CITTÀ DI
ARZIGNANO

TEATRO
COMUNALE
DI LONIGO

postounico.it

In collaborazione con il Teatro Comunale di Lonigo
L’accesso al luogo del concerto è consentito solo previa prenotazione obbligatoria
scrivendo a: festival@postounico.it indicando il nome e cognome di tutti gli spettatori.
INFO: Ufficio del Teatro Comunale di Lonigo, tel. + 39 0444 720241 - Nei giorni feriali
dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

In caso di maltempo al Teatro Mattarello
Mercoledì 22 Luglio - Piazza Libertà, ore 20.30
Caffè nazionale - Golin

Mercoledì
by Night
LIKE A SHARK
Rock-blues

Giovanni Zordan basso, Alberto Segato chitarra e voce,
Daniele Faedo chitarra, Marco dal Medico batteria
Giovedì 23 Luglio - Piazza Campo Marzio, ore 21.30

Film in
Arzignano
Non ci resta che vincere
2018, Regia di Javier Fesser

Organizzazione in collaborazione con Charlie Chaplin Cinemas
Venerdì 24 Luglio - Piazza Libertà, ore 21.15

Il frigorifero lirico

Opera lirica in un frigorifero ispirata al “Vascello Fantasma” di R. Wagner
Di notte non riesce a dormire. Entra in una cucina minuscola. La
luna alla finestra assorbe tutti i suoi pensieri. Beve qualcosa e apre il
frigorifero.
Il mondo gira e rigira nella sua testa e nulla sembra distogliere i
pensieri dell’uomo dall’astro illuminato. Voci escono dal frigorifero,
come se qualcuno fosse rinchiuso al suo interno.
A volte basta un pensiero, un segno e tutto trasfigura.

Spettacolo per famiglie di Tam Teatromusica - Antonio Panzuto (Pd)
In caso di maltempo al Teatro Mattarello
Venerdì 24 Luglio - Castello di Arzignano ore 21.00

Spunta il sole, spunta la luna
Spettacolo musicale composto da materiali popolari, per gran parte
raccolti direttamente dalla viva voce degli informatori. Uno spettacolo
che in qualche modo vuole essere un affresco della vita dei vicentini e
veneti tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900.
Organizzazione Pro Loco di Arzignano
Mercoledì 29 Luglio - Piazza Marconi, ore 20.30
15.16 Birroteca e oltre

Mercoledì
by Night
MIDDLE PASSAGE
Acoustic Blues

Giovedì 30 Luglio - Piazza Campo Marzio, ore 21.30

Film in
Arzignano
Marie Curie

2017, Regia di Marie Noelle
Organizzazione in collaborazione con Charlie Chaplin Cinemas

AGOSTO
Domenica 2 Agosto - Piazza Libertà, ore 21.15

ARISTIDE E LA GINA
(scene da un matrimonio)
Un continuo susseguirsi di situazioni e dialoghi comici che
mettono in luce la forza della drammaturgia in lingua veneta,
sfruttando la capacità di improvvisazione dei due interpreti, che
ricavano spunti divertenti da molti classici della drammaturgia
veneta, da autori meno conosciuti della nostra regione e da
sketch scritti apposta per l’occasione.
Aristide e sua moglie Gina, tipici personaggi della provincia
veneta, sono rinchiusi in casa da molti giorni, nonostante la fine
della quarantena dovuta all’ epidemia da Coronavirus. Infatti, non
frequentando i social e avendo il televisore rotto, non sono al
corrente che la società è entrata nella famosa fase 2 della
pandemia. Da qui una serie di malintesi, fraintendimenti,
ipocondrie, litigi e comiche invettive contro un mondo esterno
ritenuto irresponsabile e scriteriato.
Spettacolo comico di Theama Teatro (VI)
In caso di maltempo al Teatro Mattarello

Mercoledì 5 Agosto - Piazza Marconi, ore 20.30
15.16 Birroteca e oltre

Mercoledì
by Night
HANCOVER

Acoustic Pop Rock
Giovedì 6 Agosto - Piazza Campo Marzio, ore 21.30

Film in
Arzignano
La Belle Epoque
2019, Regia di Nicolas Bedos

Organizzazione in collaborazione con Charlie Chaplin Cinemas
Venerdì 7 Agosto - Castello di Arzignano ore 21.00

E lucevan le stelle
Serata di lirica con artisti locali.
Organizzazione Pro Loco di Arzignano

Domenica 9 Agosto - Piazza Libertà, ore 21.15

Per puro caos

Dopo due anni di repliche in tutta Italia e il grande successo di pubblico e critica di Sono una bionda, non sono una santa, Laura Formenti
torna sul palco con il suo nuovo spettacolo di stand up comedy: Per
puro caos. Quale famiglia può dirsi normale? Come si fa a smettere di
fare sempre gli stessi errori? Perchè esprimiamo opinioni non richieste?
Di cosa ci vergogniamo? E infine, se rinascessi la mia
vita sarebbe migliore?

Stand up comedy di e con Laura Formenti (MI)
In caso di maltempo al Teatro Mattarello
Mercoledì 12 Agosto - Piazza Libertà, ore 20.30
Caffè nazionale - Golin

Mercoledì
by Night
TEA BAG TRIO
Rock-blues

Stefano Rossignolo chitarra e voce, Lorenza Guarda basso,
Giulio Faedo batteria
Giovedì 13 Agosto - Piazza Campo Marzio, ore 21.30

Film in
Arzignano
Antropocene

2019, Regia di Jennifer Baichwal
Organizzazione in collaborazione con Charlie Chaplin Cinemas
Martedì 18 Agosto - Castello di Arzignano, ore 21.30
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IL V FESTIVAL DELLA MUSICA NEI LUOGHI DELL’ARTE

POSTO UNICO
Tanga Elektra

TANGA ELEKTRA

MARTEDÌ 18 AGOSTO 2020, ORE 21.15
CASTELLO DI ARZIGNANO
Piazzale della Vittoria
INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SCRIVENDO A: FESTIVAL@POSTOUNICO.IT
IN CASO DI MALTEMPO IL CONCERTO SI TERRÀ NEL TEATRO MATTARELLO DI ARZIGNANO

I Tanga Elektra definiscono la loro musica un “new soul”. Sono una
band elettroacustica di Berlino, due fratelli uniti dalla passione per arrangiamenti spontaneamente improvvisati e groove irresistibili. David
Engler, violinista di scuola jazz con una voce calda ed espressiva, produce attraverso la loop station e gli effetti a pedali suoni inaspettati. Elias
Engler, anch’egli con background jazz, si esibisce con una batteria che
produce ritmi accattivanti e capaci di far ballare. I due fratelli creano
musica insieme da più di vent’anni, da quando erano bambini, scrivono
tutte le loro canzoni, si sono esibiti in locali, festival, per strada, alla radio e in televisione. Hanno suonato, tra gli altri, con Willy Sahel, Wynton
Kelly Stevenson, Kiddo Kat, Fernanda Brandao e Abba Lang di Klear Kut.
In collaborazione con il Teatro Comunale di Lonigo
L’accesso al luogo del concerto è consentito solo previa prenotazione obbligatoria
scrivendo a: festival@postounico.it indicando il nome e cognome di tutti gli spettatori.
INFO: Ufficio del Teatro Comunale di Lonigo, tel. + 39 0444 720241 - Nei giorni feriali
dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

In caso di maltempo al Teatro Mattarello
Mercoledì 19 Agosto - Piazze del centro, ore 20.30

Mercoledì
by Night

Giovedì 20 Agosto - Piazza Campo Marzio, ore 21.30

Film in
Arzignano
Il grande salto

2019, Regia di Giorgio Tirabassi
Organizzazione in collaborazione con Charlie Chaplin Cinemas
Venerdì 21 Agosto - Castello di Arzignano ore 21.00

Passeggiata virtuale per
immagini alla scoperta
dell’antica processione
di Sant’Agata
Organizzazione Pro Loco di Arzignano
Martedì 25 Agosto - Piazza Libertà, ore 21.15

Attraverso lo specchio.
Come le serie tv ci aiutano a
leggere il mondo.
La Pandemia in tv e al cinema
Nella tv e nel cinema popolare, il tema del contagio è stato esplorato in
molte forme e molti modi diversi: film e show televisivi catastrofici, d’azione, dell’orrore, thriller, a volte dolorosamente profetici. Lungo un secolo, dal Nosferatu di Murnau fino a film, serie e docuserie recentissime,
qualcosa è però cambiato, in modo sottilmente inquietante. L’infezione
che un tempo era opera del caso o di un nemico malevolo è diventata
nel racconto, via via, qualcosa di diverso: colpa degli errori dell’umanità.
Con Jacopo Bulgarini D’Elci
Mercoledì 26 Agosto - Piazze del centro, ore 20.30

Mercoledì
by Night

Giovedì 27 Agosto - Castello di Arzignano, ore 21.15

Honeyland

Film vincitore del Lessinia d’Argento
al Film Festival della Lessinia
Organizzato dal CAI di Arzignano.
In caso di maltempo rimandato a Giovedì 3 Settembre

SETTEMBRE
Martedì 1 Settembre - Piazza Libertà, ore 21.15

Attraverso lo specchio.
Come le serie tv ci aiutano a
leggere il mondo.
Twin Peaks: la nascita della
tv complessa.
30 anni fa, l’8 aprile 1990, andò in onda la prima puntata del celebre
show di David Lynch. Fu una rivoluzione, che inventò la “tv complessa”
e trasformò il piccolo schermo dalla “idiot box” inmedium artistico. Turbando per la prima volta gli spettatori con la prospettiva di un mistero
che poteva - e forse doveva - non avere soluzione né fine. E influenzando infiniti show a venire, da X-Files a Lost, da Black Mirror a Dark, da
Fargo a True Detective.
Con Jacopo Bulgarini D’Elci
Mercoledì 2 Settembre - Piazza Marconi, ore 20.30
15.16 Birroteca e oltre

Mercoledì
by Night
After Brunch
Acoustic Folk

Sabato 5 e Domenica 6 Settembre - Piazze del Centro

Un tuffo
negli anni ’80

Con videogiochi e materiale vintage per un tuffo nel passato dei mitici
anni ‘80.
Tra le varie attrazioni: la Tana Delle Tigri, uno spettacolo ispirato al cartone animato dell’Uomo Tigre; Star Wars, cimeli provenienti da collezioni
private in uno stand di 100 mq con scenografia di ambientazione e
costumi autoprodotti; i GhostBuster con le trappole per i fantasmi e gli
zaini protonici e la saga di Ritorno al futuro.
Possibilità di giocare con i cabinati originali e vintage anni 80 multigioco.
Durante la due giorni, mercatino con console, giocattoli, fumetti anni 80
e altre particolarità legate al festival.

Giovedì 10 Settembre - Piazza Campo Marzio, ore 20.30

CONCERTO

della Yamaha Music School
in occasione dell’apertura della nuova sede di Via Broli.
In caso di maltempo il concerto è rinviato a Venerdì 11 Settembre
Sabato 12 e Domenica 13 Settembre - Piazze del Centro

Arte in Arzignano

Mostra di artisti locali e nazionali a cura dell’Associazione Culturale
Miti & Mete

News, eventi,
spettacoli e cultura su

www.inarzignano.it

CITTÀ DI
ARZIGNANO

TEATRO
COMUNALE
DI LONIGO

postounico.it
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FESTIVAL DELLA MUSICA NEI LUOGHI DELL’ARTE / V EDIZIONE

