
SPETTACOLI DANZA PERFORMANCE LABORATORI

9 - 13 MAGGIO 2018

INFUSIONI DI CULTURA
FESTIVAL TEATRALE
CITTÀ DI ARZIGNANO



Mercoledì 9
18:30  /  chiesetta S. Bartolomeo
Inaugurazione “Graphic Mixtape”
Levi Fracasso

21:15  /  Piazza Libertà
Performance
Giovedì 10
18:00 - 20:00  /  Enoteca Palladio
Degustazioni di versi
21:15  /  chiesetta S. Bartolomeo
Requiem for Pinocchio
Leviedelfool

Venerdì 11
18:30  /  bar Le Chicce
50 sbavature di Gigio
reading di Silvia Boeche

21:15  /  chiesetta S. Bartolomeo
Frida K
Red Carpet Teatro



Sabato 12

10:00  /  Villa Brusarosco
Laboratorio

Ars. Creazione e Spettacolo

15:00  /  Villa Brusarosco
Laboratorio

Red Carpert Teatro

21:15  /  chiesetta S. Bartolomeo
L’amore ai tempi dell’Ikea

Ars. Creazione e Spettacolo

Domenica 13

10:00  /  Villa Brusarosco
Laboratorio

Officina Teatro

21:15  /  chiesetta S. Bartolomeo
Amore ricucito

Officina Teatro



9 - 13 maggio

chiesetta S. Bartolomeo

“Credo ci sia molto da vedere e da fare al mondo, 
quindi vedo e faccio cose. Un mixtape non è 
esattamente un album e non vuole esserlo. Così Graphic 
Mixtape non è esattamente una mostra e non vuole 
esserlo. Rappresenta, piuttosto, la continuazione di un 
esperimento.”

Graphic mixtape
Levi Fracasso



11, 12 e 13 maggio

Incursioni
Livello 4

E se all’improvviso c’imbattessimo in qualcosa di strano, 
qualcosa di artistico, che di solito avviene nei teatri o 
alle mostre d’arte? Una performance nel bel mezzo della 
vita quotidiana. Come reagiremmo? Senza curarcene, 
come spettatori curiosi, o finalmente, per una volta, 
come protagonisti?

Livello 4 è un collettivo teatrale nato a 
Valdagno nel 2010 grazie ad Alessandro 
Sanmartin, Giorgia e Riccardo Peruzzi.
Annualmente coinvolge bambini, 
ragazzi ed adulti in laboratori, eventi 
di teatro e arti performative. Dal 2012 
organizza, inoltre, “Crashtest Teatro 
Festival”, dove ospita compagnie, critici 
ed esperti da tutta Italia.



12 - 13 maggio

villa Brusarosco

Laboratori
Infusioni teatrali, un assaggio per tutti i gusti.

Tre incontri con le compagnie che si esibiscono 
nell’ambito del festival, per assaggiare insieme il loro 
modo di lavorare e condividere con gli attori sensazioni, 
impressioni e curiosità.
Nessuna esperienza pregressa richiesta, nessuna 
abilità specifica, nessuna ansia da prestazione, nessuna 
prestazione. Un prestito, anzi un regalo, che gli artisti 
offrono a tutti coloro che vorranno vivere con loro, 
uno spazio di assoluta libertà e totale sospensione 
del giudizio. Un punto di vista differente per mettersi 
in relazione con se stessi e gli altri, senza pretese, 
nemmeno quella di capire, ma poi - forse - capire meglio 
cosa a volte sembra celarsi dietro uno spettacolo di 
teatro contemporaneo.
Si consiglia abbigliamento comodo. Si sconsiglia di 
preoccuparsi troppo per il consiglio precedente.



Sabato 12

10:00 - 13:00 con Ars. Creazione e spettacolo

15:00 - 18:00 con Red Carpet Teatro 

Domenica 13

10:00 - 13:00 con Officina Teatro  

Partecipazione gratuita.
Per info contattare il numero 347 9505506





Mercoledì 9 maggio

18:30 chiesetta S. Bartolomeo

Inaugurazione “Graphic Mixtape”
Apertura della mostra di Levi Fracasso, con The 
aperitivo

21:15 piazza Libertà

Uno studio sulle contaminazioni possibili: vivi 
corpi in movimento e immagini video gettati in 
una tempesta di sabbia, orchestrata attimo per 
attimo dal vivo  dalle mani di un’artista.

Performance
a cura di Etrae20, Debora Bevilacqua
Federico Fracasso



Giovedì 10 maggio

18:00

21:15

Enoteca Palladio - Via IV Martiri, 8

chiesetta S.Bartolomeo

Un processo. Il giudice: “Signor P, questa corte 
le attribuisce le accuse suddette e le domanda: 
come si dichiara l’imputato?” Pinocchio: 
“Innocente, Vostro Onore! Oh poi…avrei anche 
una richiesta: vorrei giustappunto tornare 
burattino! Poiché da burattin mai nessuno mi 
disse che divenir bambin significasse crescer, 
diventare ometto, uomo, vecchio poi morire. 
Ma la morte niente poi sarebbe, se non fosse 
che nel bel mezzo del cammin di nostra vita 
mi ritrovai a dover lavorar per campare e la via 
della felicità s’è smarrita!”

Degustazioni di versi
a cura di Valentina Pieropan e Orsola Albertini

Requiem for pinocchio
Leviedelfool



Requiem for Pinocchio
Le vie del fool



18:30

21:15

bar Le Chicche - Corso Giuseppe Mazzini, 13

chiesetta S.Bartolomeo

Una messa in scena che prende il via dai fatti 
biografici, così come Frida stessa li racconta nei 
numerosi scritti che ha lasciato, ma non vuole 
esserne un racconto. Gli episodi che segnarono 
l’esistenza di questa donna straordinaria sono 
la partitura su cui si costruisce una scena che 
squarcia la tela di nuvole dipinte per mostrarci 
la forza e la tenacia con cui Frida si aggrappava 
alla vita, che la morte le contendeva fin 
dall’adolescenza.

Meglio il nostrano Gigio o il patinato Mr Grey? 
Un confronto spassoso sul sesso e l’amore tra 
sfumature.. Che sbavano nel quotidiano

50 sbavature di Gigio
reading di Silvia Boeche

Frida K
Red Carpet Teatro

Venerdì 11 maggio



Frida K
Red Carpet Teatro



L’amore ai tempi dell’Ikea
Ars. Creazione e Spettacolo



10:00

15:00

21:15

Villa Brusarosco

Villa Brusarosco

chiesetta S.Bartolomeo

Una storia d’amore contemporanea che al 
“c’era una volta un principe e una principessa 
in un castello” lascia il posto al “c’era una volta 
un precario e una studentessa universitaria 
in fila per una lampada low cost all’Ikea”. 
Due innamorati come tanti, con le paure e le 
aspettative di molti giovani di oggi. Lui che 
inaspettatamente le chiede, in fila alla cassa, di 
fare un figlio; lei che reagisce disorientata.

Laboratorio
Ars. Creazione e Spettacolo

Laboratorio
Red Carpet Teatro

L’amore ai tempi dell’Ikea
Ars. Creazione e Spettacolo

Sabato 12 maggio



10:00

21:15

Villa Brusarosco

chiesetta S.Bartolomeo

Racconta le ossessioni di una coppia che tenta 
con ogni mezzo di trasformare la propria storia 
d’amore nel legame stabile di una famiglia. Una 
donna ed un uomo che intrecciano idiosincrasie 
e speranze in una partita a due giocata sulla 
violenza verbale, su ricatti psicologici e su 
improbabili giochi erotici. Un percorso che va a 
scavare nelle parti più segrete dei nostri cuori, 
laddove non entriamo mai per paura di ciò che 
potremmo trovarci.

Laboratorio
Officina teatro

Amore ricucito
Officina Teatro

Domenica 13 maggio



Amore ricucito
Officine Teatro



INFO

Biglietto spettacolo singolo  €12
Abbonamento 4 spettacoli  €36
Laboratori gratuiti presso villa Brusarosco
Performance e incursioni gratuite

Prenota il tuo biglietto:
via SMS al numero 3479505506
via E-MAIL all’indirizzo info@trendeventi.it

Chiesetta S. Bartolomeo
Via Don Basilio De Rosso - Arzignano VI

Villa Brusarosco
Via IV Novembre, 41 - Arzignano VI



GRUPPO BYPASS

Si ringrazia per l’ospitalità
Bar Le Chicche e Enoteca Palladio




