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CALENDARIO

TEATRO

TT

20202020

DANZA

DD

READING

RR

CINEMA

CC

MUSICA

MM

LUGLIO
VEN E...state con la Biblioteca RR

MM
26.06 EASY TO LOVE: IL MIO AMICO COLE PORTER
h 21.00 Giardino Biblioteca

MER Cinemalcastello

CC01.07 Film: PARASITE di Bong Joon Ho
h 21.15 Castello di Romeo

DOM Palcoliberoincittà - Fondazione AIDA 

RR05.07 Estate da Favola: I NANI DI MANTOVA
h 18.00 Parco di via Volta

DOM Cinemalcastello

CC05.07 Film: JUDY di Rupert Goold
h 21.15 Castello di Romeo

LUN Stagione Teatrale Estiva – ARTEVEN

TT06.07 Angela Finocchiaro e Daniele Trambusti: 
BESTIA CHE SEI

h 21.15 Castello di Romeo

MAR Stagione Teatrale Estiva – ARTEVEN

TT
07.07 Angela Finocchiaro e Daniele Trambusti: 

BESTIA CHE SEI
h 21.15 Castello di Romeo

MER Cinemalcastello

CC08.07 Film: RICHARD JEWELL di Clint Eastwood
h 21.15 Castello di Romeo

GIO Palcoliberoincittà - Ensemble Vicenza Teatro

TT
09.07 Estate in Favola:

STELLINA E IL FAGIOLINO MAGICO
h 21.00 Giardino Biblioteca

VEN Palcoliberoincittà - Etradanza ASD

TT10.07 TEATRO SOTTO LE STELLE
h 21.00 Giardino Biblioteca

SAB E...state con la Biblioteca

RR11.07 IL GIOVANE HOLDEN
h 21.00 Giardino Biblioteca

DOM Palcoliberoincittà - Fondazione AIDA 

RR
12.07 Estate da Favola: 

C’ERA DUE VOLTE IL BARONE LAMBERTO
h 18.00 Parco di via Volta

DOM Cinemalcastello

CC12.07 Film: JOJO RABBIT di Taika Waititi
h 21.15 Castello di Romeo

LUN Effetto Notte XII - ANIME

CC
13.07 Film: CORAZZATA SPAZIALE YAMATO 

di Toshio Masuda
h 21.15 Castello di Romeo

MAR Stagione Teatrale Estiva – ARTEVEN

TT14.07 Giobbe Covatta: LA DIVINA COMMEDIOLA
h 21.15 Castello di Romeo

Dalla fine di giugno 2020 torna a Montecchio Maggiore un’Estate 
d’Eventi diversa da quella degli ultimi anni. Il mondo intero ha infatti 
vissuto, e in parte vive ancora, le gravi difficoltà dovute all’emergenza 
sanitaria per la pandemia da Covid-19. Oggi prevale il desiderio forte 
di un ritorno ad una vita serena, che ci porta a trovare il coraggio di 
ripartire, alla ricerca di una ritrovata socialità e di un tempo libero da 
trascorrere all’aperto gustandoci finalmente il piacere di uno spetta-
colo dal vivo o di un film. 

Sulle tracce degli scorsi anni e in collaborazione con importanti realtà 
del territorio, l’Estate d’Eventi per il 2020 propone spettacoli di tea-
tro, cinema, letteratura, musica e danza. L’organizzazione ha certa-
mente dovuto far fronte a tante difficoltà, prima tra tutte la necessità 
di garantire il massimo della sicurezza agli spettatori pur nell’incer-
tezza delle nuove regole, nella consapevolezza tuttavia di quanto sia 
importante offrire al pubblico una proposta di qualità e alle realtà as-
sociative del territorio un canale privilegiato di espressione culturale 
e di dialogo con la comunità cui appartengono.

La Stagione Teatrale Estiva in collaborazione con il Circuito Regio-
nale Teatrale ARTEVEN – Regione del Veneto, attendendo il 2021 
per la ripresa in grande stile dei Mille Volti di Giulietta, recupera nello 
scenario all’aperto del Castello di Romeo quattro spettacoli teatrali 
di livello nazionale, previsti nello scorso inverno al Teatro Sant’An-
tonio e sospesi per la pandemia. In doppia replica per gli abbonati e 
per chi vorrà gustare grande teatro, calcheranno il palcoscenico del 
castello Angela Finocchiaro, Giobbe Covatta, Sebastiano Somma e 
Stivalaccio Teatro.

Nell’E...state con la Biblioteca cinque appuntamenti dedicati in vario 
modo alla letteratura, aperti a fine giugno da un’incursione nel musi-
cal con una serata dedicata a Cole Porter, per rivisitare successiva-
mente tra luglio e agosto capolavori moderni, ormai classici, come Il 
Giovane Holden di Salinger, Il Profumo di Suskind, La sovrana lettrice 
di Bennet o il mondo profumato di mare e arancini di Andrea Camil-
leri.

Ventuno gli appuntamenti con il cinema al Castello di Romeo, in 
collaborazione con il Gruppo Cinema della Parrocchia di San Pietro 
nei mesi di luglio e agosto. Sedici film scelti tra le migliori pellicole 
uscite nell’ultimo anno per Cinemalcastello 2020, la rassegna Effet-
toNotte12 con tre lungometraggi dedicati al genere MANGA fanta-
scientifico degli anni Settanta e in particolare alle creazioni di Leiji 
Matsumoto, due film per Tuttinpiedi – Diverse abilità al cinema in 
collaborazione con l’associazione Karibu Baskin per trattare in modo 
originale il tema della disabilità.

Infine lo spazio di Palco Libero in Città: nove, sui ventuno presen-
tati, i progetti ammessi a realizzazione secondo il bando promosso 
dall’Amministrazione comunale per la sua sesta edizione, per un to-
tale comunque di ben trenta appuntamenti tra iniziative per bambini 
e famiglie, concerti, danza, spettacoli di teatro popolare o contem-
poraneo. L’esclusione di tante altre proposte, per decisione presa in 
comune accordo con gli organizzatori, è stata imposta dalle difficoltà 
legate alla logistica in epoca covid e alla sostenibilità economica di 
progetti pensati ben prima che l’emergenza sanitaria imponesse gli 
attuali limiti.

Una stagione comunque ricca, che testimonia la vitalità di un tessuto 
culturale dinamico e che saprà accompagnare il pubblico con serate 
di una ritrovata serenità e condivisione.

Il Sindaco
Gianfranco Trapula

Gli Assessori alle Manifestazioni 
e alla Cultura 
Milena Cecchetto 
e Claudio Meggiolaro
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MER Stagione Teatrale Estiva – ARTEVEN

TT15.07 Giobbe Covatta: LA DIVINA COMMEDIOLA
h 21.15 Castello di Romeo

GIO Palcoliberoincittà - Fondazione AIDA

TT16.07 Estate in Favola: I TRE PORCELLINI
h 21.00 Giardino Biblioteca

VEN Palcoliberoincittà - Calimero non esiste

TT17.07 A misura di bimbi: BALLA E GIOCA CON NOI
h 18.00 Parco di via Volta

VEN Palcoliberoincittà - Piano Infinito Soc. Coop.

MM17.07 Volta la carta: TARUMBO’
h 21.00 Parco di via Volta

DOM Palcoliberoincittà - Ensemble Vicenza Teatro

RR19.07 Estate da Favola: LA PRINCIPESSA ALLEGRA
h 18.00 Parco di via Volta

DOM Cinemalcastello

CC19.07 Film: IL DIRITTO DI OPPORSI di Destin Daniel Cretton
h 21.15 Castello di Romeo

LUN Effetto Notte XII - ANIME

CC20.07 Film: GALAXY EXPRESS 999 di Rintaro
h 21.15 Castello di Romeo

MAR Cinemalcastello

CC
21.07 Film: TUTTO IL TEMPO DEL MONDO 

di Alessandro Rindolli
h 21.15 Castello di Romeo

MER Tuttinpiedi – Diverse abilità al cinema

CC22.07 Film: WONDER di Stephen Chbosky
h 21.15 Castello di Romeo

GIO Palcoliberoincittà - Fondazione AIDA

TT23.07 Estate in Favola: IL PRINCIPE FELICE
h 21.00 Giardino Biblioteca

VEN Palcoliberoincittà - Calimero non esiste

TT24.07 A misura di bimbi: VERDURE IN CARRIOLA
h 18.00 Parco di via Volta

VEN E...state con la Biblioteca

RR24.07 TRACCE DI... PROFUMO
h 21.00 Giardino Biblioteca

VEN Palcoliberoincittà - Piano Infinito Soc. Coop.

MM
24.07 Volta la carta: MUSICHE MIGRANTI. 

ANDREA BRESSAN – SAVERIO TASCA
h 21.00 Parco di via Volta

DOM Palcoliberoincittà - Ensemble Vicenza Teatro

RR26.07 Estate da Favola: LO ZOO DELLE STORIE
h 18.00 Parco di via Volta

DOM Cinemalcastello

CC26.07 Film: 1917 di Sam Mendes
h 21.15 Castello di Romeo

LUN Effetto Notte XII - ANIME

CC
27.07 Film: CAPITAN HARLOCK: L’ARCADIA DELLA 

MIA GIOVINEZZA di Tomoharu Katsumata
h 21.15 Castello di Romeo

MAR CAI Montecchio Maggiore
CC

RR

28.07 HANS KAMMERLANDER: Film MANASLU 8163 
+ Libro ALTI E BASSI DELLA MIA VITA

h 20.30 Castello di Romeo

MER Cinemalcastello

CC29.07 Film: SORRY WE MISSED YOU di Ken Loach
h 21.15 Castello di Romeo

GIO Palcoliberoincittà - Ensemble Vicenza Teatro

TT
30.07 Estate in Favola: FRISKY ELF 

L’AMICO IMMAGINARIO
h 21.00 Giardino Biblioteca

VEN Palcoliberoincittà - Calimero non esiste
31.07 A misura di bimbi: BALLA E GIOCA CON NOI
h 18.00 Parco di via Volta

VEN Palcoliberoincittà - Piano Infinito Soc. Coop.

MM31.07 Volta la carta: JASIFE in concerto
h 21.00 Parco di via Volta

AGOSTO
DOM Palcoliberoincittà - Teatro di Sabbia

TT
02.08 C’era una volta. Storie per crescere e sognare: 

PRONTA PER LA SCUOLA: QUANDO ANDARE 
A SCUOLA PUÒ ESSERE UN'AVVENTURA! 

h 18.00 Parco di via Volta

DOM Cinemalcastello

CC02.08 Film: GLI ANNI PIÙ BELLI di Gabriele Muccino
h 21.15 Castello di Romeo

LUN Stagione Teatrale Estiva – ARTEVEN TT

MM
03.08 Sebastiano Somma: LUCIO INCONTRA LUCIO
h 21.15 Castello di Romeo

MAR Stagione Teatrale Estiva – ARTEVEN TT

MM
04.08 Sebastiano Somma: LUCIO INCONTRA LUCIO
h 21.15 Castello di Romeo

MER Tuttinpiedi – Diverse abilità al cinema

CC05.08 Film: A UN METRO DA TE di Justin Baldoni
h 21.15 Castello di Romeo

GIO Palcoliberoincittà - Ensemble Vicenza Teatro
TT

MM

06.08 Sogno o son desto. Tra teatro, musica e canzone: 
IL SIGNOR GABER E IL TEATRO CANZONE

h 21.00 Giardino Biblioteca

VEN Palcoliberoincittà - e20danza

DD07.08 MUDRA DANZA CONTEMPORANEA
h 21.00 Parco di via Volta

SAB E...state con la Biblioteca

RR
08.08 UNA SERATA CON ANDREA CAMILLERI 

E LA SUA SICILIA
h 21.00 Giardino Biblioteca
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DOM Palcoliberoincittà - Teatro di Sabbia

TT
09.08 C’era una volta. Storie per crescere e sognare: 

"DA GRANDE": QUANDO CRESCERE 
PUÒ ESSERE DIFFICILE!

h 18.00 Parco di via Volta

DOM Cinemalcastello

CC09.08 Film: FIGLI di Giuseppe Bonito
h 21.15 Castello di Romeo

MER Cinemalcastello

CC12.08 Film: CATTIVE ACQUE di Todd Haynes
h 21.15 Castello di Romeo

GIO Palcoliberoincittà - Ensemble Vicenza Teatro
RR

MM

13.08 Sogno o son desto. Tra teatro, musica e canzone:
STRIA, STRIA VATTENE VIA 

h 21.00 Giardino Biblioteca

DOM Cinemalcastello

CC16.08 Film: 18 REGALI di Francesco Amato
h 21.15 Castello di Romeo

MER Cinemalcastello

CC19.08 Film: LA SFIDA DELLE MOGLI di Peter Cattaneo
h 21.15 Castello di Romeo

GIO Palcoliberoincittà - Ensemble Vicenza Teatro

RR

MM

20.08 Sogno o son desto. Tra teatro, musica e canzone: 
MI È APPARSO CHINASKY. 
VARIAZIONI SULLA VITA

h 21.00 Giardino Biblioteca

VEN E...state con la Biblioteca

RR21.08 "LA SOVRANA LETTRICE" DI ALAN BENNETT
h 21.00 Giardino Biblioteca

DOM Palcoliberoincittà - Teatro di Sabbia

TT
23.08 C’era una volta. Storie per crescere e sognare: 

IL GHIOTTONE: QUANDO LA PAURA 
PUÒ ESSERE SCONFITTA

h 18.00 Parco di via Volta

DOM Cinemalcastello

CC23.08 Film: ONWARD OLTRE LA MAGIA di Dan Scanlon
h 21.15 Castello di Romeo

MAR Stagione Teatrale Estiva – ARTEVEN

TT25.08 Stivalaccio Teatro: ARLECCHINO FURIOSO
h 21.15 Castello di Romeo

MER Stagione Teatrale Estiva – ARTEVEN

TT26.08 Stivalaccio Teatro: ARLECCHINO FURIOSO
h 21.15 Castello di Romeo

GIO Palcoliberoincittà - Ensemble Vicenza Teatro
RR

MM

27.08 Sogno o son desto. Tra teatro, musica e canzone: 
LE MILLE E UNA... DONNA

h 21.00 Giardino Biblioteca

VEN Palcoliberoincittà - Calimero non esiste

TT
28.08 A misura di bimbi: OLÈ - CLOWN E GIOCOLERIE

A BORDO DI UN VELOCIPEDE
h 18.00 Parco di via Volta

VEN Palcoliberoincittà - Piano Infinito Soc. Coop.

MM
28.08 Volta la carta: FUSILLA SPARK 

Ironia Rock in chiave inglese
h 21.00 Parco di via Volta

DOM Palcoliberoincittà - Piano Infinito Soc. Coop.

MM30.08 Volta la carta: IL CANTO DELLA LUNA
h 7.00 Parco di via Volta

DOM Palcoliberoincittà - Teatro di Sabbia

TT
30.08 C’era una volta. Storie per crescere e sognare: 

TARTADò: QUANDO LA NOTTE 
PUò ESSERE UN GIOCO!

h 18.00 Parco di via Volta

DOM Cinemalcastello

CC
30.08 Film: CRIMINALI COME NOI 

di Sebastián Borensztein
h 21.15 Castello di Romeo

SETTEMBRE
MER Cinemalcastello

CC02.09 Film: HAMMAMET di Gianni Amelio
h 21.15 Castello di Romeo

GIO Palcoliberoincittà - Ensemble Vicenza Teatro

TT
03.09 Sogno o son desto. Tra teatro, musica e canzone: 

IL PRETENDENTE PERFETTO
h 21.00 Giardino Biblioteca

VEN Palcoliberoincittà - Associazione Culturale Majoris

MM
04.09 Montecchio Maggiore Live: 

NICK BECATTINI BAND
h 21.00 Parco di via Volta

SAB Palcoliberoincittà - Piano Infinito Soc. Coop.

MM05.09 Volta la carta: AMBARADAN in concerto
h 21.00 Parco di via Volta

VEN Palcoliberoincittà - Associazione Culturale Majoris

MM
11.09 Montecchio Maggiore Live: 

MAURIZIO MECENERO QUINTET
h 21.00 Parco di via Volta

DOM Pro Loco Alte Montecchio

CC13.09 VISITA GUIDATA AL MULINO MALTAURO
h 10.00 Valdimolino
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INFORMAZIONI GENERALI

Ufficio Cultura Comune di Montecchio Maggiore - Via Roma, 5
tel. 0444 705768 / 705769 
(da lunedì a venerdì 9.00-12.30)
cultura@comune.montecchio-maggiore.vi.it 
www.comune.montecchio-maggiore.vi.it

 Montecchio Maggiore eventi

STAGIONE TEATRALE ESTIVA
a cura del Circuito Teatrale Arteven

6 e 7 luglio BESTIA CHE SEI 
con Angela Finocchiaro e Daniele Trambusti 
14 e 15 luglio LA DIVINA COMMEDIOLA 
con Giobbe Covatta
3 e 4 agosto LUCIO INCONTRA LUCIO 
con Sebastiano Somma
25 e 26 agosto ARLECCHINO FURIOSO 
con Stivalaccio Teatro

Intero ¤ 18,00 
Ridotto under 30 e over 60 ¤ 15,00
Ridotto studenti ¤ 10,00
POSTI LIMITATI – PREVENDITA OBBLIGATORIA.
Prevendita biglietti presso Ufficio Cultura e online su 
www.arteven.it, www.vivaticket.it e nei punti vendita del 
circuito vivaticket.
Sbigliettamento al Castello di Romeo dalle ore 20.00 nel 
giorno di spettacolo (Tel. 0444 492259). 
Ufficio Cultura 0444 705768 / 705769 
cultura@comune.montecchio-maggiore.vi.it

CINEMALCASTELLO 
EFFETTO NOTTE 
TUTTINPIEDI

POSTI LIMITATI. Biglietti ¤ 5,00 
Biglietteria del castello aperta dalle ore 20.00 (tel. 0444 
492259). Presentarsi in biglietteria con il MODELLO 
EMERGENZA COVID (vedi pag. 35), compilato e firmato, 
scaricabile da www.comune.montecchio-maggiore.vi.it o a 
disposizione presso l’Ufficio Cultura del Comune.
Informazioni 351 6958757
cinemacastelloromeo@gmail.com

 Montecchio Maggiore eventi

NOTE IMPORTANTI

L’emergenza sanitaria da Covid-19 e le conseguenti misure per 
il contenimento del contagio, vigenti ancora al momento della 
programmazione di tutti gli eventi contenuti in questa guida, 
costringono gli organizzatori ad applicare alcune restrizioni. Si 
tratta di piccoli disagi per il pubblico, finalizzati a salvaguar-
dare al meglio la salute di ognuno per vivere con la massima 
serenità possibile i momenti di svago e intrattenimento che 
Montecchio Maggiore propone anche nell’Estate 2020.

In particolare, le regole di base che il pubblico sarà invitato 
a seguire salvo diverse disposizioni che dovessero nel frat-
tempo intervenire, saranno: 

1) mantenere il distanziamento interpersonale nelle 
aree adibite agli spettacoli

2) curare la pulizia delle mani con l’uso dei 
gel igienizzanti messi a disposizione dagli 
organizzatori

3) indossare la mascherina secondo le modalità 
indicate agli ingressi delle aree di spettacolo

4) presentarsi a tutti gli eventi con il MODELLO 
EMERGENZA COVID, compilato e firmato, 
(vedi pag. 35 a fine libretto) scaricabile da 
www.comune.montecchio-maggiore.vi.it o a 
disposizione presso l’Ufficio Cultura del Comune

5) tenere un atteggiamento collaborativo con il 
personale dell’organizzazione

Tutti gli eventuali cambiamenti nella programmazione che si 
dovessero verificare per motivi organizzativi e per cause di 
forza maggiore saranno comunicati a mezzo stampa, nei siti 
web istituzionali e tramite social network. 

In caso di annullamento per maltempo o per altre cause di 
forza maggiore, gli eventi non saranno spostati in teatro e 
non saranno recuperati in altra data. 

GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SARANNO DATI 
SULLA PAGINA FACEBOOK Montecchio Maggiore eventi. 
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E…STATE CON LA BIBLIOTECA RR  MM  

26 GIU VEN - h 21.00
Giardino della Biblioteca, via San Bernardino
EASY TO LOVE: 
IL MIO AMICO COLE PORTER
Musiche di Cole Porter, testo e arrangiamenti di Lorenzo Cipriano, 
collaborazione alla drammaturgia e regia di Carlo Presotto. 
Con Lorenzo Cipriano (voce), Valentina Fin (voce), Mauro Spanò (pianoforte), 
Pietro Mirabassi (sax tenore e soprano), Michele Todescato (contrabbasso), 
Filippo Mampreso (batteria).
Lorenzo Cipriano, con il suo evento-spettacolo, ci accompagnerà 
alla scoperta del grande musicista americano del '900 e della sua 
affascinante vicenda umana e musicale. Le sue canzoni sono tutte 
insieme un unico grande canto d'amore che, oltre a segnare un'intera 
epoca, sono ancora in grado di catturare le nostre emozioni e di farci 
sognare.
INGRESSO GRATUITO. Posti limitati. Posto unico non numerato. 
Prenotazione obbligatoria 
biblioteca@comune.montecchio-maggiore.vi.it o 0444 698874. 
Posto garantito fino a 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

CINEMALCASTELLO CC  

1 LUG MER - h 21.15
Castello di Romeo
FILM: PARASITE 
(Corea del Sud, 2019) di Bong Joon Ho, con Hye-jin Jang e Kang-ho Song. 
Drammatico (durata 132)

Ki-woo con i genitori, Ki-taek e Chung-sook e la sorella Ki-jung 
vivono in un modesto appartamento in un seminterrato, in 
condizioni difficoltose, ma uniti da un forte legame familiare. Insieme 
si prodigano in lavoretti umili per sbarcare il lunario, senza una vera 
e propria strategia. La svolta arriva quando Ki-woo si reinventa 
insegnante d'inglese per la figlia del Signor Park , dirigente di 
un'azienda informatica, nella sua grande villa. Ki-woo ne è talmente 
entusiasta che, parlando con la signora Park dei disegni del figlio più 
piccolo, ha la subdola idea di creare un'identità segreta per la sorella 
Ki-jung come insegnante d’arte, insinuandosi ancor più in profondità 
nella vita degli ignari sconosciuti.

Posti limitati. Info e biglietti a pag. 8 

PALCOLIBEROINCITTÀ RR  

5 LUG DOM - h 18.00
Parco di via Volta
I NANI DI MANTOVA da G. Rodari
[Estate da Favola - Fondazione AIDA]
I nani di Mantova hanno sempre vissuto in un appartamento speciale 
del palazzo Ducale, dove tutto è in miniatura, sono stanchi di essere 
trattati come animali in gabbia. Un giorno si ribellano a Capitan Bom-
bardo, escono e restano tra la gente perché hanno deciso di crescere. 
Il duca, pensando che i nani siano stati rapiti, manda Bombardo a 
cercarli...
Dai 5 anni. 
Ingresso ad offerta libera. Posti limitati.  
Prenotazione consigliata su www.fondazioneaida.it 
Info promozione@fondazioneaida.it - 045 8001471 

CINEMALCASTELLO CC  

5 LUG DOM - h 21.15  
Castello di Romeo
Film: JUDY 
(UK, 2019) di Rupert Goold, con Renée Zellweger.  
Biografico, drammatico, musicale (durata 118)

Nell'ultimo periodo della sua vita, Judy Garland è ancora un nome 
che suscita ammirazione e il ricordo dell'età dell'oro del cinema 
americano, ma è anche sola, divorziata quattro volte, senza più la 
voce di una volta, senza un soldo e senza un contratto. Per amore 
dei figli più piccoli, è costretta ad accettare una tournée canora a 
Londra: tra alti e bassi, tramite ricordi e flashback le performance 
riportano la memoria a trent'anni prima, quando all'apice del 
successo, la sedicenne Judy doveva subire il controllo della sua vita 
da parte dei manager. In questa strada piena di ostacoli, la star 
riuscirà a superare i suoi conflitti interiori e ritornare a sorridere?

Posti limitati. Info e biglietti a pag.8 



1312

STAGIONE TEATRALE ESTIVA  TT  
Castello di Romeo

6 LUG  
LUN

7 LUG  
MAR 
h 21.15

ANGELA FINOCCHIARO
BESTIA CHE SEI

 

Reading a due voci di Stefano Benni, con Angela Finocchiaro e Daniele Trambusti
Stefano Benni e Angela Finocchiaro hanno spesso incrociato le loro 
vite professionali nell’arco degli ultimi venti anni. Come scrittore Ben-
ni ha realizzato testi teatrali che sono diventati classici della dram-
maturgia contemporanea e che l’attrice milanese ha portato in tour-
née per molti anni. Da La Misteriosa scomparsa di W, proseguendo 
con Pinocchia e Benneide fino ad arrivare a Mai più soli. In Bestia che 
sei i protagonisti che incontriamo scaturiscono uno dopo l’altro con 
spontanea naturalezza dall’immaginazione dello scrittore bolognese 
e danno vita ad una sfilata di caratteri surreali e grotteschi, a volte 
molto reali e altre volte decisamente fantastici, a volte teneri e a volte 
crudeli, ma soprattutto creature ambigue, che ci ricordano che l’ho-
mo sapiens è la bestia più ridicola e feroce del cosmo. 
Posti limitati. Info e biglietti a pag. 8 

CINEMALCASTELLO CC  

28 LUG MER - h 21.15
Castello di Romeo
FILM: RICHARD JEWELL 
(USA, 2020) di Clint Eastwood, con Sam Rockwell e Olivia Wilde. 
Drammatico (durata 129) 

Atlanta, Georgia. Richard Jewell è la guardia giurata che nel 1996, 
durante i giochi olimpici, salva moltissime vite umane, scoprendo per 
primo la bomba piazzata nel Centennial Park e facendo evacuare ra-
pidamente i presenti. Bastano però pochi giorni per trasformare 
Jewell da eroe a sospettato numero uno dell'FBI, che indaga sul falli-
to attentato. Diffamato dalla stampa e dall'opinione pubblica, la vita 
dell'uomo va in frantumi. Per dimostrare la sua innocenza, Richard 
Jewell decide di rivolgersi a Watson Bryant avvocato anti-establish-
ment, il quale si ritrova ad affrontare una causa al di sopra delle sue 
possibilità, ma deciso a ripulire il nome del suo cliente a ogni costo.
Posti limitati. Info e biglietti a pag. 8 

PALCOLIBEROINCITTÀ TT  

9 LUG GIO - h 21.00
Giardino della Biblioteca, via San Bernardino
STELLINA E IL FAGIOLINO MAGICO
[Estate in Favola - Ensemble Vicenza Teatro]
La Storia di una bambina Stellina, la sua mamma, una mucca Bianchi-
na, gli animali e il saggio del bosco, gli Orchi e un fagiolino magico 
che riserverà a tutti un mucchio di sorprese. Un racconto magico e 
divertente per insegnare a grandi e piccini i segreti della natura, im-
parare ad amare e coltivare la terra, a conoscere le stagioni e i suoi 
frutti, un mondo un po’ magico e un po’ vero che renderà felici grandi 
e piccini. 

Dai 4 anni.  
INGRESSO ¤ 4,00 RIDOTTO ¤ 2,00 (fino ai 12 anni). 
Posti limitati. Posto unico non numerato.  
Prenotazione consigliata su www.fondazioneaida.it. 
Info info@ensemblevicenza.com - 335 5439976

PALCOLIBEROINCITTÀ DD  

10 LUG VEN - h 21.00
Giardino della Biblioteca, via San Bernardino
TEATRO SOTTO LE STELLE
[Etradanza ASD]
Gli allievi del corso teatrale della scuola Etradanza presentano uno 
spettacolo composto da vari “quadri”. Autori del teatro contempo-
raneo e classico in un collage per dare vita ad una piece che vuole 
permettere agli spettatori di assaporare, in una rappresentazione, at-
mosfere, dialoghi e ambienti di epoche diverse.
Alan Ayckbourna: Camere da letto; 
Luigi Pirandello: Cosi è (se vi pare);
Neil Simon: La strana coppia;
Tennessee Williams: La gatta sul tetto che scotta;
Henrik Ibsen: Casa di bambola.

INGRESSO GRATUITO. Prenotazione obbligatoria  
info@etradanza.it o 340 7945833.  
Posti limitati. Posto unico non numerato. Posto garantito fino a 
15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo

E...STATE CON LA BIBLIOTECA RR  

11 LUG SAB - h 21.00
Giardino della Biblioteca, via San Bernardino
IL GIOVANE HOLDEN
Conversazione e lettura scenica del romanzo The Catcher in the Rye di J.D 
Salinger, traduzione di Matteo Colombo, con Anna Zago. Produzione TT.
Come il libro, anche il suo protagonista, Holden Caulfield, non vuole 
essere giudicato, ma semplicemente ascoltato! La sua è la storia di 
un ragazzo cacciato da scuola per la sua condotta ed il suo difficile 
passaggio nell’età adulta, una storia che appartiene a tutti , perché 
dal 1951 , quando il romanzo è stato pubblicato, è passato per le mani 
di innumerevoli adolescenti e non, che si sono riconosciuti in queste 
innumerevoli prove, simili a riti di iniziazione per diventare “uomini”.

INGRESSO GRATUITO. Posti limitati. Posto unico non numerato.  
Prenotazione obbligatoria  
biblioteca@comune.montecchio-maggiore.vi.it o 0444 698874. 
Posto garantito fino a 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.
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PALCOLIBEROINCITTÀ RR  

12 LUG DOM - h 18.00
Parco di via Volta
C’ERA DUE VOLTE 
IL BARONE LAMBERTO da G. Rodari
[Estate da Favola - Fondazione AIDA]
In questa narrazione la divertente storia del Barone Lamberto che 
paga ben sei servitori per ripetere in continuazione il suo nome – gli 
era stato detto da un santone arabo che ripetere il nome di qualcuno 
significava tenerlo sempre in vita – però diventa vittima del malvagio 
nipote che ambisce alla sua ricchezza e che a uno a uno elimina tutti 
i servitori addetti a “nominare” lo zio. 
Dai 5 anni. 
Ingresso ad offerta libera. Posti limitati.  
Prenotazione consigliata su www.fondazioneaida.it 
Info promozione@fondazioneaida.it - 045 8001471

CINEMALCASTELLO CC  

12 LUG DOM - h 21.15
Castello di Romeo
FILM: JOJO RABBIT
(Germania, USA, 2020) di Taika Waititi, con Roman Griffin Davis, Scarlett 
Johansson, Thomasin McKenzie, Taika Waititi, Sam Rockwell.  
Drammatico (durata 108) 

Germania 1944. Jojo è un dolce bambino tedesco di dieci anni, so-
prannominato "Rabbit", appartenente alla Gioventù hitleriana, che ha 
un amico immaginario particolare: una versione caricaturale di Adolf 
Hitler. La sua visione nazista del mondo cambia completamente 
quando scopre che sua madre nasconde in soffitta Elsa, una ragazza 
ebrea. Da questo momento in poi Jojo dovrà fare i conti con i dubbi 
sorti riguardo il nazionalismo e in questo dissidio interiore verrà aiu-
tato soltanto dal suo amico immaginario Adolf.
Posti limitati. Info e biglietti a pag. 8 

EFFETTONOTTE XII - ANIME CC  
Rassegna curata da Emanuele Vezzaro. 
Terra. Uomo. Spazio. Sono i tre ingredienti che danno vita alla 
dodicesima edizione di Effettonotte.  
Da questo agglomerato informe Leiji Matsumoto crea tre storie 
(ne ha scritte, disegnate, animate tante) dove l’essere umano 
cerca di riscattare se stesso e ritrovare quel legame spezzato con 
la vita: sono solo anime nello spazio.

13 LUG LUN - h 21.15
Castello di Romeo
FILM: CORAZZATA SPAZIALE  
YAMATO (1977)
di Toshio Masuda

È il primo di tanti film dedicati alla serie omonima, al centro della qua-
le c'è una delle navi spaziali più famose di sempre. Il cuore di tutto è 
la corazzata Yamato, un vascello da guerra, una vera corazzata della 
Seconda Guerra Mondiale. Recuperata dal fondo del mare e trasfor-
mata in nave spaziale, la sua missione è semplice: non dovrà far altro 
che attraversare il cosmo e salvare la razza umana.
Posti limitati. Info e biglietti a pag. 8 

STAGIONE TEATRALE ESTIVA TT  
Castello di Romeo

14 LUG  
MAR

15 LUG  
MER 
h 21.15

GIOBBE COVATTA
LA DIVINA
COMMEDIOLA

2021: VII centenario della morte di Dante Alighieri

Reading e commento de l'Inferno  
tratto dalla Divina Commedia di Ciro Alighieri
Tanti illustri personaggi hanno letto e commentato la Divina Com-
media del grande Dante Alighieri. Giobbe Covatta ha reperito in una 
discarica il manoscritto di una versione “apocrifa” dell’Inferno, scritta 
da tal Ciro Alighieri. Dopo un attento lavoro di ripristino può final-
mente leggerci questo lavoro, che ha senz'altro affinità ma anche ma-
croscopiche differenze con l'opera dantesca. L'idioma non è derivato 
dal volgare toscano ma più affine alla poesia napoletana. Si nota poi 
come il poeta abbia immaginato l'inferno come luogo di eterna de-
tenzione non per i peccatori ma per le loro vittime: i bambini ovvero 
i più deboli, che non hanno ancora cognizione dei loro diritti e pos-
sibilità di difendersi. I contenuti ed il commento di questa personale 
versione di Covatta sono spassosi e divertenti.
Posti limitati. Info e biglietti a pag. 8 
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PALCOLIBEROINCITTÀ TT  

16 LUG GIO - h 21.00
Giardino della Biblioteca, via San Bernardino
I TRE PORCELLINI
[Estate in Favola - Fondazione AIDA]
A prima vista potrebbe sembrare la classica storia dei tre porcellini. 
Se non fosse che, all'inizio della storia, il lupo si presenta alle selezioni 
di un noto programma televisivo musicale, canta il suo pezzo forte, 
ma… non viene accettato. Se non fosse che, sbagliando strada, arrivi 
ad una casa di mattoni dalla quale invece del porcellino esce… una 
vecchina, che altri non è se non la nonna di Cappuccetto Rosso. Se 
non fosse anche che i tre porcellini, una volta messo in fuga il lupo, 
decidano di intraprendere la carriera artistica e fondare un gruppo, 
la “Pig Band”. 
Dai 3 anni. 
INGRESSO ¤ 4,00 - RIDOTTO ¤ 2,00 (fino ai 12 anni). 
Posti limitati. Posto unico non numerato.  
Prenotazione consigliata su www.fondazioneaida.it. 
Info promozione@fondazioneaida.it - 045 8001471

PALCOLIBEROINCITTÀ TT  

17 LUG VEN - h 18.00
Parco di via Volta
BALLA E GIOCA CON NOI.
[A misura di bimbi - Calimero non esiste - Palestra di Vita]
Tramite il gioco e la fantasia il bambino viene condotto alla scoperta 
delle sue potenzialità artistiche ed emotive considerando il gioco ed 
il ballo nel suo più alto aspetto educativo, dove i componenti princi-
pali sono: creatività, immaginazione e fantasia. Corpo, voce, musica e 
spazio diventano il mezzo per esprimersi, manifestarsi e relazionarsi. 
Ci si diverte con Giocodanza® e si balla Hip Hop.
INGRESSO GRATUITO. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria 
pianoinfinito.coop@gmail.com 

PALCOLIBEROINCITTÀ MM  

17 LUG VEN - h 21.00
Parco di via Volta
TARUMBO’
[Volta la carta - Piano Infinito Soc. Coop.]
Tarumbò è un progetto musicale di tributo a Pino Daniele e al suo 
sound napoletano... un incontro tra cultura del sud e anima blues! 
Lucrezia Marseglia – voce, Roberto Mosele – chitarra, Ivan Valvassori 
– basso, Emmanuele Gardin – tastiere e Massimo Marcante – batteria.
INGRESSO GRATUITO. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria 
pianoinfinito.coop@gmail.com

PALCOLIBEROINCITTÀ RR  

19 LUG DOM - h 18.00
Parco di via Volta
LA PRINCIPESSA ALLEGRA da G. Rodari
[Estate da Favola - Ensemble Vicenza Teatro]
Allegra è una principessa che riesce sempre a guardare il mondo con 
occhio spensierato e positivo. Sorride anche quando la sorte le porta 
via i genitori e si trova costretta a salire al trono e ad approntare la 
responsabilità e la noia degli affari di governo. Il popolo la ama molto 
perché i suoi sorrisi dispensano serenità a tutti. Ma c'è chi trama alle 
sue spalle… 

Dai 4 anni. 
Ingresso ad offerta libera. Posti limitati.  
Prenotazione consigliata su www.fondazioneaida.it 
Info info@ensemblevicenza.com - 335 5439976

CINEMALCASTELLO  CC  

19 LUG DOM - h 21.15
Castello di Romeo
FILM: IL DIRITTO DI OPPORSI
(USA, 2020) di Destin Daniel Cretton, con Michael B. Jordan, Brie Larson, 
Jamie Foxx. Drammatico (durata 129) 

Bryan Stevenson è un giovane afroamericano laureato in legge ad 
Harvard. Potrebbe fare carriera nel Nord degli Stati Uniti e invece 
sceglie di lavorare, in gran parte pro bono, per difendere i condannati 
a morte in Alabama, molti dei quali non hanno beneficiato di un rego-
lare processo: e quasi tutti sono neri come lui. Fra questi c'è Walter 
McMillian, nel braccio della morte per l'omicidio di una 18enne bianca: 
un delitto al quale è completamente estraneo. Bryan, che cercherà di 
scagionare l'uomo, mentre il sistema gli rema contro e il razzismo non 
sembra più così camuffato…
Posti limitati. Info e biglietti a pag. 8 

EFFETTONOTTE XII - ANIME CC  

20 LUG LUN - h 21.15
Castello di Romeo
FILM: GALAXY EXPRESS 999 (1979)
di Rintaro

Maetel accompagna, in un lunghissimo viaggio attraverso lo spazio a 
bordo del Galaxy Express 999, un giovane di nome Tetsuro deside-
roso di un corpo meccanico per ottenere l’immortalità e vendicare la 
morte della madre. Durante il viaggio il ragazzo incontrerà molti peri-
coli e nuovi amici: tutto questo lo porterà a rivedere le sue decisioni.
Posti limitati. Info e biglietti a pag. 8 
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CINEMALCASTELLO  CC  

21 LUG MAR - h 21.15
Castello di Romeo
FILM: TUTTO IL TEMPO DEL MONDO 
(ITA, 2019) di Alessandro Rindolli, con Regina Scalabrin, Andrea De Marchi, 
Denis Viero, Alessia Bartolomucci, Sarah Trevisan, Elia Ferron, Antonello 
Bertin, Loris Lazzarini

"Per cosa vale la pena combattere se hai perso tutto? Cosa ti sei la-
sciato alle spalle? Cosa ti resta da perdere? Non importa cosa hai per-
so, ci sarà sempre qualcuno per cui vale la pena perseverare". Questo 
è il filo conduttore del film scritto e diretto dal regista di Barbarano 
- Mossano alla sua seconda opera. Il film, recentemente vincitore del-
lo Sweden Film Awards (festival svedese del cinema indipendente), 
è stato girato tra i Colli Berici e gli Euganei, toccando località come 
Carbonara di Rovolon, Pieve di Nanto, Albettone, San Germano dei 
Berici, con un cast di attori vicentini e padovani. Un film on the road 
che analizza il comportamento umano quando sta per arrivare la fine 
del mondo. Colonna sonora di Moby.
Posti limitati. Info e biglietti a pag. 8 

TUTTINPIEDI - DIVERSE ABILITÀ AL CINEMA CC
Rassegna in collaborazione con ASD Karibu Baskin, associazione nata 
per diffondere lo sport inclusivo. Nelle palestre dove si gioca a baskin, 
ogni partecipante diventa protagonista e costruttore di uno spazio in 
cui la diversità, non solo quella connotata da disabilità, è considerata 
la vera espressione della ricchezza e del vivere civile. TUTTINPIEDI si 
rivolge a una società che riconosca e accolga tutte le identità al fine 
di prevenire ogni forma di esclusione.

22 LUG MER - h 21.15
Castello di Romeo
FILM: WONDER 
(USA, 2017) di Stephen Chbosky, con Julia Roberts e Owen Wilson. 
Drammatico (durata 113) 

Auggie Pullman ha dieci anni, gioca alla playstation e adora Hallowe-
en, perché è l'unico giorno dell'anno in cui si sente normale. Affetto 
dalla nascita da una grave anomalia cranio-facciale, Auggie ha subito 

ventisette interventi e si nasconde sotto un casco da cosmonauta. 
Protetto ed educato finora dalla madre, è giunto per lui il momento 
di andare a scuola e affrontare il mondo e gli sguardi sconcertati o 
sorpresi di allievi e professori. Infelice e arrabbiato, il ragazzino fatica 
a integrarsi fino a quando un'amicizia si profila all'orizzonte. Ecco che 
Auggie comincia a trovare il suo posto, dimostrando che non ci si può 
omologare quando si è nati per distinguersi e che le cose che conta-
no sono l'amicizia, il coraggio e la scelta quotidiana di essere gentili 
verso chiunque incontri sul tuo cammino. 
Posti limitati. Info e biglietti a pag. 8 

PALCOLIBEROINCITTÀ TT  

23 LUG GIO - h 21.00
Giardino della Biblioteca, via San Bernardino
IL PRINCIPE FELICE
[Estate in Favola - Fondazione AIDA]
È la storia di una profonda amicizia che nasce tra un rondinotto e un 
principe. Sul palcoscenico due attori che narrano, si muovono, can-
tano, e dalle cui mani, dal nulla, come per magia, utilizzando pezzi di 
carta e cartoncino, tutto nasce e la storia si dipana. Sotto gli occhi 
dello spettatore si formano nuvole, rondini, angeli, fiori, ecc. Tutte le 
forme realizzate con la carta sono facilmente ricostruibili anche dai 
bambini. 
Dai 4/5 anni. 
INGRESSO ¤ 4,00 RIDOTTO ¤ 2,00 (fino ai 12 anni). 
Posti limitati. Posto unico non numerato. 
Prenotazione consigliata su www.fondazioneaida.it. 
Info promozione@fondazioneaida.it - 045 8001471 

PALCOLIBEROINCITTÀ TT  

23 LUG VEN - h 18.00
Parco di via Volta
“VERDURE IN CARRIOLA"  
con Matilde Margherita e Luigi Tecchio
[A misura di bimbi - Calimero non esiste]
Un vecchio cantastorie, una ragazza riccia incantatrice di pomodori e 
melanzane, una bambina ballerina e salterina si aggirano si aggirano 
in un bosco spingendo una carriola tutta d'oro che porta un baule 
pieno di tesori. Tre banditi l'assaltano e tentano di rubare il tesoro, ma 
quando aprono il baule scoprono che è pieno di verdure magiche che 
unite tra loro creano dei meravigliosi giochi…
INGRESSO GRATUITO. Posti limitati.  
Prenotazione obbligatoria pianoinfinito.coop@gmail.com

PALCOLIBEROINCITTÀ MM  

24 LUG VEN - h 21.00
Parco di via Volta
MUSICHE MIGRANTI.  
ANDREA BRESSAN – SAVERIO TASCA
[Volta la carta - Piano Infinito Soc. Coop.]
Musiche Migranti è un progetto che si muove all’interno e all’esterno 
di questi “confini”, prendendo spunto da geografie sonore particolari 
(Albania, Sud Africa, Israele, Brasile) e, attraverso due strumenti tanto 
particolari quanto affascinanti (il Fagotto e il Vibrafono), compie un 
magico viaggio sonoro che ci sazierà di colori, profumi e sensazioni.
INGRESSO GRATUITO. Posti limitati. 
Prenotazione obbligatoria pianoinfinito.coop@gmail.com
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E…STATE CON LA BIBLIOTECA RR  

24 LUG VEN - h 21.00
Giardino della Biblioteca, via San Bernardino
TRACCE DI... PROFUMO
liberamente ispirato a “Il Profumo” di Patrick Suskind, di e con Titino Carrara.
Titino Carrara, solo sul palcoscenico, musica, lumi, leggìo. Una voce, 
una storia, si direbbe una storia di soffocante emarginazione per chi 
non gode della fiamma odorosa, per chi senza odore è nato e sempre 
ha vissuto tra tracce di… profumo. È il viaggio di un uomo solo, diver-
so, alla ricerca del proprio odore, scintilla vitale, essenza irripetibile, 
matrice primaria. Alla ricerca della propria identità: l’odore dell’anima.
INGRESSO GRATUITO. Posti limitati. Posto unico non numerato. 
Prenotazione obbligatoria  
biblioteca@comune.montecchio-maggiore.vi.it o 0444 698874. 
Posto garantito fino a 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo

PALCOLIBEROINCITTÀ RR  

26 LUG DOM - h 18.00
Parco di via Volta
LO ZOO DELLE STORIE da G. Rodari
[Estate da Favola - Ensemble Vicenza Teatro]
Due bambini temerari decidono per scommessa di passare la notte 
nascosti allo zoo. E proprio mentre il cielo si fa scuro, scoprono una 
cosa che nessuno sospettava: di notte, gli animali dello zoo parlano... 
e raccontano storie sorprendenti. Ogni animale ha un carattere e un 
punto di vista tutto suo, e una storia da raccontare... 
Dai 4 anni. 
Ingresso ad offerta libera. Posti limitati.  
Prenotazione consigliata su www.fondazioneaida.it 
Info info@ensemblevicenza.com - 335 5439976

CINEMALCASTELLO CC

26 LUG DOM - h 21.15
Castello di Romeo
FILM: 1917 
(UK, USA, 2019) di Sam Mendes, con George MacKay e Dean-Charles 
Chapman. Drammatico (durata 110) 

6 aprile, 1917. Blake e Schofield, giovani caporali britannici, ricevo-
no un ordine di missione suicida: attraversare le linee nemiche per 
consegnare un messaggio a un battaglione di 1600 uomini, tra cui 
il fratello di Blake, Joseph e impedire così ai soldati di cadere in una 
trappola mortale, ordita dai nemici tedeschi. Si avventurano su un 
terreno accidentato, trincee vuote, fattorie disabitate, città sventrate, 
e la la loro amicizia verrà messa a dura prova dalle difficoltà incon-
trate lungo il cammino. Riusciranno i due a consegnare il messaggio 
prima che sia troppo tardi?
Posti limitati. Info e biglietti a pag. 8 

EFFETTONOTTE XII - ANIME CC  

27 LUG LUN - h 21.15
Castello di Romeo
FILM: CAPITAN HARLOCK: L’ARCADIA 
DELLA MIA GIOVINEZZA (1982)
di Tomoharu Katsumata

La Terra è stata conquistata dagli Illumidiani. Le città sono in rovi-
na e i governanti corrotti non hanno esitato a vendersi all'invasore. 
Ma c'è ancora qualcuno che combatte per la libertà: Maya, la "voce" 
della resistenza; Zoll, il mercenario di Takarga deciso a vendicare il 
suo popolo; Emeraldas, una piratessa spaziale. Un valoroso guerriero 
stanco ma indomito: Harlock. E infine Tochiro, legato ad Harlock da 
un'amicizia che si trasmette da generazioni, il geniale costruttore di 
una possente astronave che porta il nome di un'utopia: Arcadia. Tutti 
stanno per iniziare una battaglia in nome della libertà.
Posti limitati. Info e biglietti a pag. 8 

28 LUG MAR - h 20.30 CC  RR
Castello di Romeo
HANS KAMMERLANDER – MANASLU 
BERG DER SEELEN
Dialogo con il pubblico, proiezione del film MANASLU 8163  
e presentazione del libro ALTI E BASSI DELLA MIA VITA
con Hans Kammerlander sul palco presentato da Alberto Peruffo – CAI 
Montecchio Maggiore / Alpstation Schio
Hans Kammerlander, tra i più importanti alpinisti contemporanei, 
primo a scendere con gli sci dall’Everest, porta al pubblico le stra-
ordinarie immagini del suo film autobiografico. Partendo dalle valli 
altoatesine arriveremo fino agli ottomila metri del Manaslu, dove nel 
1991 Kammerlander perderà i suoi più cari amici e compagni di cor-
data, cambiandogli per sempre la vita. A dialogare con Hans, Alberto 
Peruffo, per presentare il nuovo libro, complementare al film, Alti e 
bassi della mia vita.
INGRESSO GRATUITO - Posti limitati.  
per informazioni e prenotazioni Libreria La Casa di Giovanni 
libreriamontecchio@gmail.com  

CINEMALCASTELLO CC

29 LUG MER - h 21.15
Castello di Romeo
FILM: SORRY WE MISSED YOU 
(UK, Francia, Belgio 2019) di Ken Loach, con Kris Hitchen e Debbie 
Honeywood. Drammatico (durata 100) 
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Ricky e Abby Turner vivono con i due figli in Newcastle: lei badante 
a domicilio, lui fattorino mal pagato, lottano contro la precarietà 
rendendosi conto però che non potranno mai avere una casa di loro 
proprietà. Giunge allora quella che Ricky vede come l'occasione per 
realizzare i sogni familiari: Abby vende la propria auto per permettere 
a Ricky di acquistare un furgone e diventare un trasportatore 
freelance. Ma sorgeranno nuovi problemi che metteranno gravemente 
a rischio l'unità, finora così solida, dei Turner.

Posti limitati. Info e biglietti a pag. 8 

PALCOLIBEROINCITTÀ TT

30 LUG GIO - h 21.00
Giardino della Biblioteca, via San Bernardino
FRISKY ELF L’AMICO IMMAGINARIO
[Estate in Favola - Ensemble Vicenza Teatro]
Una nuova avventura di Stellina. Con l'immaginazione e la fantasia 
incontrerà nuovi personaggi fantastici… aiutata dall'amico immagi-
nario” Frisky Elf. Per sviluppare la fantasia, la creatività, l'inventiva è 
necessario il gioco, diritto fondamentale di tutti i bambini.

Dai 4 anni. 
INGRESSO ¤ 4,00 RIDOTTO ¤ 2,00 (fino ai 12 anni). 
Posti limitati. Posto unico non numerato.  
Prenotazione consigliata su www.fondazioneaida.it. 
Info info@ensemblevicenza.com - 335 5439976

PALCOLIBEROINCITTÀ TT

31 LUG VEN - h 18.00
Parco di via Volta
BALLA E GIOCA CON NOI. 
[A misura di bimbi - Calimero non esiste - Palestra di Vita]
Tramite il gioco e la fantasia il bambino viene condotto alla scoperta 
delle sue potenzialità artistiche ed emotive considerando il gioco ed 
il ballo nel suo più alto aspetto educativo, dove i componenti princi-
pali sono: creatività, immaginazione e fantasia. Corpo, voce, musica e 
spazio diventano il mezzo per esprimersi, manifestarsi e relazionarsi. 
Ci si diverte con Giocodanza® e si balla Hip Hop.

INGRESSO GRATUITO. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria 
pianoinfinito.coop@gmail.com

PALCOLIBEROINCITTÀ MM

31 LUG VEN - h 21.00
Parco di via Volta
JASIFE IN CONCERTO
[Volta la carta - Piano Infinito Soc. Coop.]
Gli Jasife nascono nel marzo del 2016. Influenzati da ogni musica che 
porti con sé una buona dose di groove e sentimento, il progetto si svi-
luppa sulla voglia comune di giocare con suoni e ritmi, per creare una 
propria personalità musicale. La ricerca ha portato a un sound con-
taminato con l’elettronica, che gli Jasife hanno chiamata meltronic.
Ja - Jader Girardello: tastiere;  
Si - (Il) Sizzy: batteria;  
Fe - Federico Saggin: basso, synth

INGRESSO GRATUITO. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria 
pianoinfinito.coop@gmail.com.

PALCOLIBEROINCITTÀ TT  

2 AGO DOM - h 18.00
Parco di via Volta
PRONTA PER LA SCUOLA: QUANDO 
ANDARE A SCUOLA PUÒ ESSERE 
UN'AVVENTURA!
[C’era una volta. Storie per crescere e sognare - Teatro di Sabbia]
Avere quattro anni e dover andare a scuola... Camilla Millecuori, non 
c’è da stupirsi, non ne ha sempre voglia. Ecco allora il magico gioco 
del teatro che tutto trasforma e tutto reinventa. Basta chiedere: “Che 
tempo fa oggi?” ed ecco aprirsi un magico mondo di personaggi e 
avventure divertenti, adatte a sognatori di ogni età.
Attrice: Sofia Marcante.

INGRESSO GRATUITO. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria 
teatrodisabbia@libero.it o 348 7652260

CINEMALCASTELLO CC  

2 AGO DOM - h 21.15
Castello di Romeo
FILM: GLI ANNI PIÙ BELLI
(Italia 2020) di Gabriele Muccino, con Pierfrancesco Favino, Micaela 
Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria. Commedia (durata 129) 

Giulio, Gemma, Paolo e Riccardo sono legati da 40 anni di amicizia, 
esattamente dal 1980 ad oggi. I tre uomini sono cresciuti insieme sin 
da giovanissimi per poi incontrare negli anni del liceo Gemma, di cui 
Paolo è perdutamente innamorato. I quattro dovranno sopravvivere 
a parecchi eventi, sia personali che storici: al racconto di amicizia e di 
amore si intreccia inevitabilmente quella che è stata la storia d'Italia 
e degli Italiani degli ultimi decenni, dalla caduta del muro di Berlino a 
Mani Pulite, da Berlusconi al crollo delle Torri Gemelle... E dovranno 
imparare che ciò che conta veramente sono "le cose che ci fanno 
stare bene" e che certi amori - così come certe amicizie - "fanno giri 
immensi e poi ritornano".
Posti limitati. Info e biglietti a pag. 8 
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STAGIONE TEATRALE ESTIVA  TT
Castello di Romeo 
 3 AGO  
LUN

4 AGO  
MAR 
h 21.15

SEBASTIANO SOMMA
LUCIO
INCONTRA
LUCIO

scritto da Liberato Santarpino, regia di Sebastiano Somma
Lucio incontra Lucio mette in scena un’originale lettura della vita di 
coloro che hanno scritto uno dei capitoli più belli della storia cantau-
torale italiana: Lucio Dalla e Lucio Battisti. Accomunati dalla stessa 
passione per la musica e nati a distanza di dodici ore - 4 marzo 1943 
Lucio Dalla e 5 marzo 1943 Lucio Battisti - i due sono in realtà molto 
diversi, ma l’estro del primo e l’introspezione del secondo si fondono 
nell’esigenza di sperimentare nuove strutture musicali. Nei primi anni 
ottanta si fece avanti il progetto di una tournèe e di un successivo di-
sco insieme, ma Battisti, ormai propenso a sparire dalle scene, rifiutò 
l’invito. Lucio incontra Lucio prova a figurare quell’incontro artistico 
mai avvenuto, raccontandolo attraverso le loro canzoni.
Posti limitati. Info e biglietti a pag. 8 

TUTTINPIEDI - DIVERSE ABILITÀ AL CINEMA CC  

5 AGO MER - h 21.15
Castello di Romeo
FILM: A UN METRO DA TE 
(USA, 2019) di Justin Baldoni, con Cole Sprouse e Haley Lu Richardson. 
Drammatico, sentimentale (durata 117) 

Stella è un'adolescente solare e vivace, affetta da una malattia ge-
netica, la fibrosi cistica, che la costringe a lunghi periodi di degenza 
ospedaliera, nella speranza di un trapianto di polmoni. Con coraggio 
si aggrappa alla vita curandosi con estrema diligenza e aggiornando 
il suo vlog perché altri possano seguire il suo esempio. Will, invece, ri-
belle e cinico, è nuovo nel reparto ospedaliero, la sua forma di fibrosi 
cistica è grave e lui non trova un motivo per illudersi di poter vivere. 
Almeno finché non si innamora di Stella. A quel punto tutto cam-
bia, perché anche se non possono abbracciarsi né baciarsi, e sono 
costretti a stare ad un metro di distanza l'uno dall'altra, Will e Stella 
sono determinati a trovare il modo di stare insieme.
Posti limitati. Info e biglietti a pag. 8 

PALCOLIBEROINCITTÀ TT  MM  

6 AGO GIO - h 21.00
Giardino della Biblioteca, via San Bernardino
IL SIGNOR GABER E IL TEATRO 
CANZONE
[Sogno o son desto. Tra teatro, musica e canzone - Ensemble 
Vicenza Teatro]
Di e con Thierry Di Vietri e il Gruppo Diverac
Se è vero che la più vera trasgressione, contro la volgarità dilagante, 
sta nell’eleganza e nella lucidità intellettuale, nella totale libertà del 
corpo sulle tavole di un palcoscenico, allora Giorgio Gaber è stata la 
nostra icona rock più dirompente e trasgressiva. Uomo di pensiero e 
maschera straordinaria, fiume in piena e animale da palco, il signor 
Gaber (Signor G come amava aprire i suoi spettacoli) non smette 
d’essere un riferimento collettivo per chi non si riconosce nello status 
quo. Attraverso le sue canzoni, la sua storia e alcuni suoi monologhi, 
pensieri e letture, ripercorreremo l’uno e il molteplice del suo essere 
autore, compositore, interprete, attore comico e drammatico, regista, 
datore di luci, organizzatore, direttore artistico e soprattutto uomo. 
“Cerco un gesto, un gesto naturale per essere sicuro che questo cor-
po è mio” G. Gaber
INGRESSO ¤ 5,00. Posti limitati. 
Prenotazione consigliata info@ensemblevicenza.com  
335 5439976

PALCOLIBEROINCITTÀ DD  

7 AGO VEN - h 21.00
Parco di via Volta
MUDRA DANZA CONTEMPORANEA
[Associazione Culturale e20danza]
MUDRA: gesto simbolico, per ottenere benefici fisici, energetici e/o 
spirituali. L'evento nasce on line durante il lockdown. Cos'è gruppo, 
comunità; può la danza immettere serenità con gesti creativi collet-
tivi - spazio scenico: camera, cucina, salotto - vivere l’invisibile pre-
senza dell’altro, la fiducia in un intento e un benessere comune. Ogni 
singolo gesto scelto, può diventare un processo per una comunità 
consapevole, un’azione, un contributo, che ci rende “singolari-plura-
li”? (J.L.Nancy)
INGRESSO ¤ 8,00. GRATUITO per ragazzi sotto ai 12 anni  
Informazioni info@e20danza.art  Prenotazioni 347 1449763

E…STATE CON LA BIBLIOTECA RR  

8 AGO SAB - h 21.00
Giardino della Biblioteca, via San Bernardino
UNA SERATA CON ANDREA CAMILLERI  
E LA SUA SICILIA
Lettore-attore Antonino Varvarà. Alla chitarra Livio Pasqualin.  
Ideazione e regia Alessandra Ursoleo e Antonino Varvarà.
Ironia e stile narrativo accattivante, acutezza nel tratteggiare i per-
sonaggi e abilità nella costruzione delle vicende: queste le virtù con 
cui Camilleri ha saputo intessere storie – per lo più poliziesche – che 
hanno catturato milioni di lettori in tutto il mondo. Una serata in com-
pagnia dei racconti del nostro Autore, grazie ai quali scoprire la sua 
Sicilia: una regione in cui convivono esasperate contraddizioni, vee-
menti passioni e barocche cerimoniosità.
INGRESSO GRATUITO. Posti limitati. Posto unico non numerato.  
Prenotazione obbligatoria  
biblioteca@comune.montecchio-maggiore.vi.it o 0444 698874.  
Posto garantito fino a 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo
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PALCOLIBEROINCITTÀ TT  

9 AGO DOM - h 18.00
Parco di via Volta
“DA GRANDE”: QUANDO CRESCERE PUÒ 
ESSERE DIFFICILE! 
[C’era una volta. Storie per crescere e sognare - Compagnia Tea-
trale Teatro di Sabbia]
Piccolo Orso è nella fase acuta del “NO!”, vuole fare da solo, si sente 
grande e non desidera che Papà Orso interferisca nelle semplici azio-
ni quotidiane. Papà Orso lascia fare, con molta pazienza vigila sul suo 
piccolo senza che lui si senta troppo osservato. Lo lascia anche af-
frontare la tormenta e gli permette di sentirsi perso. Una storia tene-
ra, delicata ed essenziale per aiutare il bambino a crescere, conoscere 
e imparare mettendosi in gioco in prima persona, con la certezza di 
una presenza adulta discreta e attenta. 
Attori: Mattia Bertolini e Valerio Mengotti. Danzatore: Francesco Corvino.

INGRESSO GRATUITO. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria 
teatrodisabbia@libero.it o 348 7652260.

CINEMALCASTELLO CC  

9 AGO DOM - h 21.15
Castello di Romeo
FILM: FIGLI 
(Italia 2020) di Giuseppe Bonito, con Valerio Mastrandrea e Paola Cortellesi. 
Commedia (durata 97) 

Nicola e Sara sono una coppia innamorata e felice, sposati da tempo 
e con una figlia. L’arrivo del secondo figlio però rompe l’equilibrio e 
fa emergere vecchi rancori e insoddisfazioni, entrambi si sentono non 
riconosciuti nei propri sforzi e gravati delle incombenze familiari. Tra 
bimbi che piangono, faccende domestiche accumulate, l’ardua ricer-
ca di una baby sitter, riusciranno i due a superare la crisi?

Posti limitati. Info e biglietti a pag. 8 

CINEMALCASTELLO CC  

12 AGO MER - h 21.15
Castello di Romeo
FILM: CATTIVE ACQUE 
(USA, 2020) di Todd Haynes, con Mark Ruffalo e Anne Hathaway. 
Drammatico (durata 126) 

Basato su una storia vera. L’avvocato Robert Bilott è difensore delle 
imprese di Cincinnati, in Ohio. Un giorno il contadino Wilbur Tennant, 
suo vecchio conoscente, gli chiede aiuto per dimostrare che la morte 
delle sue 190 mucche sia colpa del colosso della chimica Dupont che 
da decenni sta scaricando rifiuti tossici (PFAS) nel lago delle cui ac-
que si abbeverano le mucche. Bilott Inizia così una lotta legale lunga 
quasi vent'anni per cercare di salvare circa settantamila cittadini a 
rischio avvelenamento a causa della contaminazione, mettendo a re-
pentaglio la sua carriera, la sua famiglia e la sua stessa vita.
Posti limitati. Info e biglietti a pag. 8 

PALCOLIBEROINCITTÀ RR  MM  

13 AGO GIO - h 21.00
Giardino della Biblioteca, via San Bernardino
STRIA, STRIA VATTENE VIA
[Sogno o son desto. Tra teatro, musica e canzone - Ensemble 
Vicenza Teatro]
di Fiorella Mauri 
voce e fisarmonica Fiorella Mauri; chitarra Luigi Catuogno; voce, flauti, piva e 
percussioni Luciano Zanonato 
Uno spettacolo che attraversando il ciclo vitale della terra racconta la 
tradizione di miti, riti e credenze veneti, punti cardinali nell'educazio-
ne personale e sociale delle generazioni passate. Streghe, orchi, spi-
riti, folletti, servivano a spiegare fenomeni naturali o realtà misteriose 
legate al mondo dell'invisibile che si credeva abitato da esseri fatati 
o con facoltà soprannaturali. Canti della tradizione, racconti, testimo-
nianze , proverbi, tratti da vari autori e ricercatori veneti tra i quali 
Dino Coltro, Monforte Chiarello, Pino Sbalchiero e dal bellissimo lavo-
ro di Gianluigi Secco Mitincanto, si intrecciano con un intenso dialogo 
alle canzoni scritte dallo stesso Secco e musicate da vari cantautori 
veneti. Raccontare il passato è riconoscere in esso le proprie radici, 
quando "gli avi traevano le loro informazioni direttamente dal cielo 
delle stagioni e dalla terra dei frutti di cui possedevano l'alfabeto". 
Per riscoprire dalla memoria la speranza nel futuro.
INGRESSO ¤ 5,00. Posti limitati. Prenotazione consigliata  
info@ensemblevicenza.com - 335 5439976

CINEMALCASTELLO CC  

16 AGO DOM - h 21.15
Castello di Romeo
FILM: 18 REGALI 
(Italia 2020) di Francesco Amato, con Benedetta Porcaroli, Vittoria Puccini, 
Edoardo Leo. Biografico, drammatico (durata 115) 
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Elisa a 40 anni muore a causa di un male incurabile, lasciando il ma-
rito e la figlioletta di solo un anno. Ma prima, sapendo di non avere 
speranze di vita, pensa a come restare vicino alla piccola dopo la sua 
morte. È così che ad ogni suo compleanno Anna riceve un regalo 
dal padre per conto della madre, fino alla maggiore età. Con questi 
diciotto regali Elisa dimostra a sua figlia che lei c'è e che le è accan-
to. Ma il giorno in cui compie 18 anni, Anna, invece di presenziare 
alla sua festa organizzatela dal padre, decide di fuggire ribellandosi. 
Girovagando triste e piena di pensieri, Anna non si accorge che una 
macchina corre dritta verso di lei, investendola…
Posti limitati. Info e biglietti a pag. 8 

CINEMALCASTELLO CC  

19 AGO MER - h 21.15
Castello di Romeo
FILM: LA SFIDA DELLE MOGLI
(UK, 2019) di Peter Cattaneo, con Sharon Horgan e Kristin Scott Thomas. 
Commedia, drammatico (durata 110)

Il film è la storia di alcune donne che si ritrovano a trascorrere la loro 
vita in una base militare a causa del lavoro dei loro mariti soldati, tra 
monotonia e attesa. Mentre i mariti sono in Afghanistan, Kate, moglie 
di un colonnello, si offre di aiutare Lisa, nominata responsabile delle 
attività ricreative. Compassata e classica l'una, informale e pop l'altra, 
Kate e Lisa si scontrano su tutto. A metterle d'accordo è finalmente il 
progetto di un coro. La musica si rivela un vero balsamo per le donne 
della base, un progetto che le porterà più lontano di quanto pensas-
sero e più vicine ai rispettivi consorti.
Posti limitati. Info e biglietti a pag. 8 

PALCOLIBEROINCITTÀ RR  MM  

20 AGO GIO - h 21.00
Giardino della Biblioteca, via San Bernardino
MI È APPARSO CHINASKY.  
VARIAZIONI SULLA VITA
[Sogno o son desto. Tra teatro, musica e canzone - Ensemble 
Vicenza Teatro]
di Roberto Giglio 
con Thierry Di Vietri, Irma Sinico, e altri attori di Ensemble
Bukowski, personaggio controverso della contro-cultura americana, 
attraversa la beat-generation come voce fuori dal coro e modello di 
vita prestato alla scrittura. Una scrittura realistica che ha nei cliché 
la propria forza evocativa, le corse dei cavalli, le birre, in generale 
l’alcol, le donne amate, maltrattate, sedotte e abbandonate, una certa 
affinità per la violenza, la musica classica, ma soprattutto per l’ironia. 
Ironico in qualunque situazione sia di vita che di scrittura, una poesia, 
un racconto, un romanzo. Un’ironia feroce contro tutto e tutti, in par-
ticolar modo un risveglio brusco dal sogno americano, questo rende 
Bukowski uno degli scrittori più amati in patria ma anche oltre i confi-
ni d’oltreoceano, “lo scrittore più rubato delle librerie”, come recitano 
alcune quarte di copertina dei suoi libri. Un pensatore libero, famoso 
per i suoi reading, di cui Ensemble Vicenza Teatro vuole proporre al-

cuni racconti tratti dalla raccolta “Musica per organi caldi”, intervallati 
da altri pensatori liberi del cantautorato della musica italiana.
INGRESSO ¤ 5,00. Posti limitati. Prenotazione consigliata  
info@ensemblevicenza.com - 335 5439976

E…STATE CON LA BIBLIOTECA RR  

21 AGO VEN - h 21.00
Giardino della Biblioteca, via San Bernardino
"LA SOVRANA LETTRICE" DI ALAN 
BENNETT
reading a tre voci sull’amore per i libri con Gli Scavalcamontagne.
Galeotti furono i cani che un pomeriggio hanno cominciato ad ab-
baiare all’impazzata costringendo Elisabetta ad andare a recuperarli. 
È così che la nostra protagonista scopre la biblioteca circolante del 
distretto di Westminster. Fa la conoscenza del bibliotecario Hutchin-
gs e del giovane Norman. Da quel giorno la sua intera esistenza cam-
bierà, prenderà il primo libro in prestito e da lì non farà altro che 
divorarne uno diverso a settimana…
INGRESSO GRATUITO. Posti limitati. Posto unico non numerato.  
Prenotazione obbligatoria  
biblioteca@comune.montecchio-maggiore.vi.it o 0444 698874.  
Posto garantito fino a 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

PALCOLIBEROINCITTÀ TT  

23 AGO DOM - h 18.00
Parco di via Volta
IL GHIOTTONE: QUANDO LA PAURA  
PUÒ ESSERE SCONFITTA! 
[C’era una volta. Storie per crescere e sognare - Teatro di Sabbia]
Chi non ha mai avuto paura del buio? Chi non ha mai sceso tremante i 
gradini di una cantina? Chi si nasconde lì, nel buio, tra salami e barat-
toli di conserva? È quello che scoprirete alla fine di questa incredibile 
avventura, insieme a tre simpatiche nipotine e ad una nonna un po' 
particolare. Scendete in cantina con noi... il ghiottone vi aspetta!
Attori: Melissa Franchi, Anna Giacomini, Valerio Mengotti e Mattia Bertolini.

INGRESSO GRATUITO. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria 
teatrodisabbia@libero.it o 348 7652260

CINEMALCASTELLO CC  

23 AGO DOM - h 21.15
Castello di Romeo
FILM: ONWARD OLTRE LA MAGIA 
(USA, 2020) di Dan Scanlon. Animazione, avventura (durata 112) 

In un mondo fantastico, i fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley Lightfo-
ot, una volta compiuti entrambi sedici anni, ricevono dalla madre un 
dono molto particolare, che il padre morto aveva riservato per loro: 
un bastone magico che riporterà in vita per un giorno il loro genitore. 
Ian riesce ad attivare il potere del bastone solo a metà e riporta in-
dietro solo la parte inferiore del padre. I fratelli - e il loro papà a metà 
- si imbarcano allora in una straordinaria avventura: hanno 24 ore di 
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tempo per trovare il modo di vedere il padre “per intero” e scoprire 
se esista ancora un po’ di magia nel mondo.
Posti limitati. Info e biglietti a pag. 8 

STAGIONE TEATRALE ESTIVA TT  
Castello di Romeo

25 AGO  
MAR

26 AGO  
MER 
h 21.15

STIVALACCIO TEATRO
ARLECCHINO
FURIOSO

L’iniziativa viene realizzata nell’ambito dell’Accordo di Pro-
gramma Regione del Veneto Progetto Il teatro torna a casa

canovaccio a cura di Giorgio Sangati, Sara Allevi, Anna de Franceschi, Michele 
Mori, Marco Zoppello 
con Sara Allevi, Anna De Franceschi, Michele Mori, Marco Zoppello 
musiche eseguite dal vivo alla fisarmonica da Veronica Canale 
regia di Marco Zoppello 
L’Amore, quello con la “A” maiuscola, è il motore di un originale cano-
vaccio costruito secondo i canoni classici della Commedia dell’Arte, 
con la maschera simbolo del teatro italiano ad animare uno spumeg-
giante spettacolo: un Amore ostacolato, invocato, cercato, nascosto 
e rivelato, ma soprattutto universale e capace di travalicare i confini 
del mondo. Isabella e Leandro, giovane coppia costretta dalla sorte 
a dividersi, si ritrovano dieci anni dopo a Venezia pronti a cercarsi e 
innamorarsi nuovamente. Allo stesso tempo il geloso Arlecchino cor-
teggia la servetta Romanella, pronto ad infuriarsi al primo sospetto 
di infedeltà. Chissà se alla fine l’amore trionferà tra i quattro prota-
gonisti? 
Posti limitati. Info e biglietti a pag.8 

PALCOLIBEROINCITTÀ RR  MM  

27 AGO GIO - h 21.00
Giardino della Biblioteca, via San Bernardino
LE MILLE E UNA... DONNA
[Sogno o son desto. Tra teatro, musica e canzone - Ensemble 
Vicenza Teatro]
di e con Catuscia Gastaldi, Irma Sinico, Stefania Pimazzoni 
Un reading di musica e parole per raccontare le donne e l'amore con 
comicità ed ironia prendendo in prestito o ispirandosi a testi di autori 

famosi come Benni, Costa, Cortellesi e senza rinunciare a racconti ori-
ginali. Uno svolgersi di situazioni divertenti e divertite dove non può 
mancare qualche spunto di riflessione autocritica, ma il tutto trattato 
con leggerezza. Il filo conduttore dello spettacolo è la donna che so-
gna e riflette in un mondo che cambia…
INGRESSO ¤ 5,00. Posti limitati. Prenotazione consigliata  
info@ensemblevicenza.com - 335 5439976

 
PALCOLIBEROINCITTÀ TT  

28 AGO VEN - h 18.00
Parco di via Volta
OLÈ - CLOWN E GIOCOLERIE  
A BORDO DI UN VELOCIPEDE
[A misura di bimbi - Calimero non esiste]
Uno spettacolo completamente trasportato in velocipede di e con 
I 4 Elementi. Poche parole e molta musica, abilità di giocoleria ed 
equilibri di un clown. Il tutto per cercare di coinvolgere il pubblico in 
un grande Olè. 
INGRESSO GRATUITO. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria 
pianoinfinito.coop@gmail.com. 

 
PALCOLIBEROINCITTÀ MM

28 AGO VEN - h 21.00 
Parco di via Volta
FUSILLA SPARK. 
IRONIA ROCK IN CHIAVE INGLESE 
[Volta la carta - Piano Infinito Soc. Coop.]
Blues, rock e musica colta: generi molto diversi tra loro si fondono 
grazie all'amalgama rock creato dall'uso di footstomp e basso elet-
trico. Questi fungono da cardine per le incursioni di violino nei temi e 
nei virtuosismi della musica colta mentre fisarmonica e flauto evoca-
no scenari folk e improvvisazioni di stampo jazzistico. 
Daniela Dalle Carbonare: violino; Alessandro Valle: flauto traverso, basso 
elettrico, footstomp; Marcello Grandesso: fisarmonica 

INGRESSO GRATUITO. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria 
pianoinfinito.coop@gmail.com.

PALCOLIBEROINCITTÀ MM  

30 AGO DOM - h 7.00
Parco di via Volta
IL CANTO DELLA LUNA
[Volta la carta - Piano Infinito Soc. Coop.]
Spettacolo musicale ideato e curato dalla cantante e fisarmonicista 
Fiorella Mauri e dal chitarrista Luigi Catuogno. Canti di tradizione e 
legati ai riti della terra, canti di protesta si intrecciano al cantautorato 
femminile, che esplora nell’intimo; canto che cura, che lascia un se-
gno, che racconta. Un viaggio insolito e coinvolgente alla ricerca della 
quintessenza femminile.
INGRESSO GRATUITO. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria 
pianoinfinito.coop@gmail.com

PALCOLIBEROINCITTÀ TT  

30 AGO DOM - h 18.00
Parco di via Volta
TARTADÒ: QUANDO LA NOTTE PUÒ 
ESSERE UN GIOCO!
[C’era una volta. Storie per crescere e sognare - Teatro di Sabbia]
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Due attori, bambini forse, fratelli magari, si trovano in camera alla fine 
di una giornata intensa, che però non li ha stancati. La voglia di gioca-
re, sperimentare, provare e conoscere ancora non li ha soddisfatti. Lo 
spazio casalingo, la stanza da letto, diventa quindi uno luogo di gran-
di attività. Voglia di giocare, fare la lotta, usare le maschere, danzare, 
costruire, raccontare le storie, fino a prendere sonno, finalmente. A 
rendere difficile il tutto, una televisione che parla con loro in cinque 
lingue. Proverà a calmarli, a coinvolgerli, guarderà i loro giochi.
Attori: Anna Giacomini e Valerio Mengotti.

INGRESSO GRATUITO. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria 
teatrodisabbia@libero.it o 348 7652260

CINEMALCASTELLO CC  

30 AGO DOM - h 21.15
Castello di Romeo
FILM: CRIMINALI COME NOI 
(Argentina, Spagna, 2019) di Sebastián Borensztein, con Ricardo Darín e 
Luis Brandoni. Avventura, commedia (durata 116) 

Il film, basato sul romanzo "La notte degli eroici perdenti" di Eduardo 
Sacheri è ambientato nel 2001 in una cittadina sperduta nei pressi di 
Buenos Aires, dove alcuni amici sognano di acquistare alcuni dei silos 
abbandonati e fondare una cooperativa agricola. Dopo aver raccolto 
il denaro sufficiente, però, con la crisi economica incombe, vengono 
truffati dal direttore della banca e da un legale, finendo per perdere 
tutti i loro soldi, tra cui i pochi risparmi di una vita. Non volendo ar-
rendersi così, decidono di vendicarsi del danno subito, improvvisarsi 
criminali e "rubare in casa di ladri"…
Posti limitati. Info e biglietti a pag. 8 

CINEMALCASTELLO CC  

2 SET MER - h 21.15
Castello di Romeo
FILM: HAMMAMET 
(Italia 2020) di Gianni Amelio, con Pierfrancesco Favino e Livia Rossi. 
Biografico, drammatico (durata 126) 

Hammamet, fine del secolo scorso. Il Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri Bettino Craxi ha lasciato l'Italia, condannato per corruzione e 
finanziamento illecito con sentenza passata in giudicato. Accanto a 
lui ci sono moglie e figlia, mentre il secondogenito è in Italia a "com-
battere" per riabilitarne l'immagine e gestirne l'eredità politica. Nel 
suo "esilio volontario" lo raggiungono in pochi: Fausto, il figlio dell'ex 

compagno di partito Vincenzo suicida dopo essere stato inquisito 
dal Giudice, e un Ospite suo "avversario, mai nemico". Sono gli ultimi 
giorni di una parabola umana e politica che vedrà il Presidente dibat-
tersi fra malattia, solitudine e rancore: e la sua ultima testimonianza 
è affidata alle riprese di Fausto che nello zaino, oltre alla telecamera, 
nasconde una pistola.
Posti limitati. Info e biglietti a pag. 8 

PALCOLIBEROINCITTÀ TT  

3 SET GIO - h 21.00
Giardino della Biblioteca, via San Bernardino
IL PRETENDENTE PERFETTO 
Evento speciale dedicato al ricordo di 
Roberto Giglio
[Sogno o son desto. Tra teatro, musica e canzone - Ensemble 
Vicenza Teatro]
libero adattamento e regia Roberto Giglio; da il Pretendente di Annamaria 
Presto; con Irma Sinico, Claudio Manuzzato, Elena Schleifer e altri attori di 
Ensemble
Lo spettacolo narra, tra il comico e grottesco, nel nostro vivere tecno-
logicamente quotidiano, di due sorelle che convivono da anni, sono 
nubili, cominciano ad avere una età avanzata e una di loro, Agnese, 
decide di sposarsi, ma con chi? Non frequenta uomini da tempo. Tra-
mite una conoscente invia una mail al sito: “www.costruisci il tuo nido 
d'amore”, con grande speranza arriva la risposta. Chi sarà finalmente 
l’uomo della sua vita? Ama il mare, viaggiare, la musica, i ristoranti a 
cinque stelle, è un grande romantico? Quali saranno le reali intenzio-
ne di questo "Romeo" del 2020!? 
INGRESSO ¤ 5,00. Posti limitati. Prenotazione consigliata  
info@ensemblevicenza.com - 335 5439976

PALCOLIBEROINCITTÀ MM  

4 SET VEN - h 21.00
Parco di via Volta
NICK BECATTINI BAND
[Montecchio Maggiore Live - Associazione Culturale Majoris]
Nick Becattini: uno dei maggiori talenti della chitarra Blues in Italia. 
Dopo la brillante esperienza a fianco di Albert King, Johnny Copeland 
e Phil Guy, Nick si trasferisce per quattro anni a Chicago. Tornato in 
Italia nel giro di pochi anni si impone all’attenzione della critica e del 
pubblico blues italiani registrando molte compilation e ben undici CD. 
La Nick Becattini Band, composta da performers di altissimo livello 
tecnico ed artistico, offrirà al pubblico del Montecchio Maggiore Live 
2020, uno spettacolo intenso, di grande impatto emotivo basato su 
Blues, Funk e Soul. 
Nick Becattini: voce e chitarra; Keki Andrei: hammond – tastiere; Anacleto 
Orlandi: basso; Enrico Cecconi: batteria.

INGRESSO GRATUITO. Posti limitati.  
Prenotazione obbligatoria majorismmlive@gmail.com

PALCOLIBEROINCITTÀ  MM  

5 SET DOM - h 21.00
Parco di via Volta
AMBARADAN IN CONCERTO
[Volta la carta - Piano Infinito Soc. Coop.]
Il progetto musicale Ambaradan è nato nel 2001 con la volontà di 
promuovere le differenti forme di abilità e di diffondere, attraverso 
il linguaggio musicale, la cultura del rispetto e l’accettazione delle 
diversità. Coinvolge ragazzi disabili e non, in formazione più o meno 
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variabile, che in questi anni hanno tenuto diversi concerti, proponen-
do un repertorio pop/rock/folk composto sia da pezzi propri, che da 
alcune cover.
INGRESSO GRATUITO. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria 
pianoinfinito.coop@gmail.com

PALCOLIBEROINCITTÀ  MM  

11 SET VEN - h 21.00
Parco di via Volta
MAURIZIO MECENERO QUINTET
[Montecchio Maggiore Live - Associazione Culturale Majoris]
Credere in se stessi senza compromessi e senza paura; nell’ultimo 
album “Inside Dreams” c’è la concretizzazione del sogno interiore del 
suo autore, il chitarrista Maurizio Mecenero. Nel concerto di Montec-
chio Maggiore il Maurizio Mecenero Quintet ci proporrà dei brani ori-
ginali jazz-fusion e, il tutto, amalgamato dalla volontà di trasmettere 
al pubblico le proprie emozioni più recondite in una serata coinvol-
gente ed imperdibile. 
Maurizio Mecenero: chitarra; Francesco Signorini: tastiere; Andrea 
Bevilacqua: basso elettrico; Giulio Faedo: batteria; Valerio Galla: percussioni.

INGRESSO GRATUITO. Posti limitati.  
Prenotazione obbligatoria majorismmlive@gmail.com

13 SET DOM - h 10.00 - 19.00
Valdimolino
VISITA GUIDATA AL MULINO MALTAURO
[Pro Loco Alte Montecchio]
La Pro Loco Alte Montecchio organizza un accompagnamento gui-
dato nell’antica contrada di Valdimolino, dove eccezionalmente sarà 
aperto, solo su prenotazione, l’antico mulino restaurato da Enrico 
Maltauro. Il percorso, della durata di un’ora, si snoda tra cascate, ru-
scelli e vasche colme di pesci. Un posto unico e incantato, mai aperto 
al pubblico.
Orario partenze passeggiata guidata  
gruppi di 10 persone: 10.00 - 11.00 – 12.00 – 13.00 - 14.00 – 
15.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00. 
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria  
info@prolocoaltemontecchio.it - 340 0796224.

Città di Montecchio Maggiore
Modello partecipazione evento – Protocollo anticovid 

Estate d’eventi 2020

Luogo

   
 Castello di Romeo Giardino Biblioteca Parco di Via Volta

data _______________   evento __________________________

Per assistere allo spettacolo è necessario compilare e sottoscri-
vere questo modulo e consegnarlo agli organizzatori all’ingresso 
/ biglietteria.
Secondo la vigente normativa COVID-19 (rif. Allegato 1 all’Ordinan-
za Regione del Veneto n. 59 del 13 giugno 2020) sussiste per gli 
organizzatori l'obbligo di mantenere traccia dei partecipanti, per 
un periodo di 14 giorni successivi all'avvenuta rappresentazione.

Nome e Cognome _____________________________________

Indirizzo e-mail _______________________________________

Numero di telefono ____________________________________

RESIDENZA 

Comune _______________________________ Provincia ______

Via ____________________________________ Nr. Civico _____

Nome e Cognome degli eventuali conviventi / appartenenti allo 
stesso nucleo famigliare partecipanti allo spettacolo

1. ___________________________________________________

2. ___________________________________________________

3. ___________________________________________________

4. ___________________________________________________

Dichiara per se stesso e il proprio nucleo famigliare/conviventi
1. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del con-

tagio vigenti alla data odierna
2. di non essere sottoposto alla misura della quarantena: isola-

mento domiciliare fiduciario volontario e/o obbligatorio, ov-
vero di non risultare positivo al COVID-19

3. di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle dei 
familiari e conviventi (contatti stretti), avvalendosi anche del 
supporto del Medico di Medicina Generale

4. di non aver manifestato sintomatologia sospetta per infezione 
da Nuovo Coronavirus (a titolo di esempio: febbre, difficol-
tà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, 
tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.) 
negli ultimi 14 giorni

5. di non aver avuto contatti con persone affette da Nuovo Co-
ronavirus o sospette tali

6. di essere consapevole che la fruizione del servizio comporta il 
rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie previste

e acconsente al trattamento dei propri dati personali ai sensi 
dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 
del Regolamento UE n. 679/2016, recanti disposizioni a tutela 
dei dati personali, l’Organizzazione informa che i dati personali 
da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata.

Data ______________   Firma _____________________________



INFO GENERALI
Ufficio Cultura 
Comune di Montecchio Maggiore
Via Roma, 5 - 0444 705768 / 705769 
(da lunedì a venerdì ore 9.00-12.30)
cultura@comune.montecchio-maggiore.vi.it
www.comune.montecchio-maggiore.vi.it
www.arteven.it

 Montecchio Maggiore eventi

Partnership e collaborazioni
ARTEVEN - Circuito Teatrale Regionale
Parrocchia di San Pietro Apostolo - Gruppo Cinema
Associazione Italiana Soccorritori - sez. M.M.
Comitato Volontario Protezione Civile M.M.
Pro Loco Alte Montecchio


