
                             Comune di Arzignano                                 

Programma 

Mercoledì 9 maggio 

Chiesetta S. Bartolomeo 
ore 18:30 Evento gratuito 
Inaugurazione della mostra “Graphic Mixtape” – Levi Fracasso (aperta dl 9 al 13 maggio dalle ore 
17:30 alle 21:00 

Piazza Libertà  
ore 21:15 Evento gratuito 
Performance  a cura di Etradanzae20, Debora Bevilacqua e Federico Fracasso 
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 

Giovedì 10 maggio 

Enoteca Palladio 
ore 18:00 Evento gratuito 
Degustazione di versi a cura di Valentina Pieropan e Orsola Albertini 
Chiesetta S. Bartolomeo 
ore 21:15  
“Requiem for Pinocchio” – Leviedelfool 
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, diventar 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!” 

Venerdì 11 maggio 

Bar Le Chicche  
ore 18:30  Evento gratuito 
“50 sbavature di Gigio” – reading a cura di Silvia Boeche 
Un confronto spassoso sul sesso e l’amore tra sfumature che sbavano nel quotidiano 

Chiesetta S. Bartolomeo 
ore 21:15 
“Frida K” – Red Carpet Teatro 
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. 



Sabato 12 maggio 

Villa Brusarosco  
10:00 – 13:00 Evento gratuito 
Laboratorio Ars. Creazione e Spettacolo 

Villa Brusarosco  
15:00 – 18:00 Evento gratuito 
Laboratorio Red Carpet Teatro 

Chiesetta S. Bartolomeo 
ore 21:15  
“L’amore ai tempi dell’Ikea” – Ars. Creazione e Spettacolo 
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. 

Domenica 13 maggio 

Villa Brusarosco  
15:00 – 18:00 Evento gratuito 
Laboratorio 

Chiesetta S. Bartolomeo 
ore 21:15  
“Amore ricucito” – Officina teatro 
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. 

Durante tutta la settimana 

Performance  eseguite dalla compagnia Livello Quattro in luoghi e orari improvvisati. 

INFO: www.inarzignano.it  - www.facebook.com/bypasstrendeventi 

Biglietteria sul luogo dell’evento il giorno stesso, a partire da un’ora prima dell’inizio dello 
spettacolo 

PRENOTAZIONI 

Servizio SMS al numero 3479505506  
inviare un messaggio con nominativo e numero di biglietti 

Servizio mail a info@trendeventi.it  
inviare una mail con nominativo e numero di biglietti 

BIGLIETTI 

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

http://www.inarzignano.it/
http://www.facebook.com/bypasstrendeventi
mailto:info@trendeventi.it

