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Laboratorio di cesteria . biblioteca civica. ore 16.304 luglio

''Oceano'' - con Francesco Vidotto . Palazzo Festari . ore 20.4528 luglio

valdagno estate eventi 2015

NATURgreen . parco la favorita . ore 16.3019 LUGLIO

laboratorio di fisica per bambini. biblioteca civica. ore 10.0029.07 / 4.o8

TEATRO IN CASA - ANDREA MAZZACAVALLO . contrada Rossati . ore 18.30 23 AGOSTO 

"''Cosa resta di noi' - con Giampaolo Simi . Palazzo Festari . ore 20.4521 luglio

TEATRO IN CASA - LIVELLO 4 . contrada Dede . ore 21.0024 LUGLIO

NATURart . Parco Villa Serena . dalle ore 16.309 AGOSTO

TEATRO IN CASA - MIRKO ARTUSO . contrada Cengio . ore 21.008 agosto

''L'invenzione della madre'' - con m. Peano . Palazzo Festari . ore 20.454 agosto

LUDOBASSOTTO . parco la favorita . ore 17.00i giovedì di agosto 

YOGA E LETTURA . parco la favorita . dalle 17.30 alle 18.302 / 9 / 16 luglio 

LA BIBLIOTECA AL PARCO . nei parchi della città . al mattinoluglio agosto

''Il palazzo'' - incontro con gli autori . Palazzo Festari . ore 20.4514 luglio

corso di cocktail analcolici - con degustazione . biblioteca civica. ore 18.003 / 17 LUGLIO

didattikadabra: l'università della magia . biblioteca civica . ore 10.002 / 9 / 16 LUGLIO

PIAZZE IN SCENA . Vie e piazze del centro storico . dalle ore 18.3011 LUGLIO

Lab di danza verticale - Vertical Waves Project . ex galoppatoio . dalle ore 11.0012 LUGLIO

Corso base di disegno manga. biblioteca civica. DALLE ore 10.00 alle 12.00martedì di Luglio

Tornei di scacchi. biblioteca civicadal 6.07 al 6.08

NATURfood . palazzo festari . dalle ore 16.001 AGOSTO

ragazzi bibliotecalibriteatro



femminile singolare

Aperitivo con petra magoni e ferruccio spinetti

Aperitivo con roberta giallo

Aperitivo con greta panettieri

18 luglio

23 luglio

31 luglio

23 luglio

26 luglio

23 luglio

31 luglio

7 agosto

10 luglio

18 luglio

ROBERTA GIALLO
palazzo festari . ore 21.00

QUINTANA - Ilaria Fantin & Katerina Ghannudi
Castelvecchio . ore 5.00 (all'alba)

MARGHERITA VICARIO
palazzo festari . ore 22.15

"''Viaggio in jazz'' Greta Panettieri
cortile san lorenzo . ore 21.00

''ITALIe'' ERICA BOSCHIERO & GUALTIERO BERTELLi
palazzo festari . ore 21.00

mondine di novi
palazzo festari . ore 21.00

''musica nuda'' PETRA MAGONI & FERRUCCIO SPINETTI 
parco la favorita . ore 21.00

Ingresso “Musica Nuda” 12.00 €. Prevendite presso www.geticket.it e e Libreria Liberalibro — tel. 0445 402293
Informazioni: ufficio eventi e cultura — www.comune.valdagno.vi.it — tel. 0445 428223 — eventiecultura@comune.valdagno.vi.it

Festival di musica d’autrice — Dal 10 luglio al 7 agosto — 5° edizione

Passione professione. Aperitivo con l’artista — Nel luogo del concerto — Ore 19.00

−
Progetto Giovani e Radio Eureka 
incontrano le artiste di Femminile 
SINGolare per raccontare come la 
passione può crescere e diventare 
professione.

−
Per informazioni
www.progettogiovanivaldagno.it
www.radioeureka.it



Sagra di Cerealto . Cerealto28 / 30. 08 e 4 / 8. 09 

I mercanti del gusto . Piazza Cavour18 / 20 settembre

festa del pane . Castelvecchio8 / 9 agosto

Sagra di Castelvecchio . Castelvecchio14 / 16 agosto

Sagra di Novale . Novale18 / 20 settembre

ultrasuoni . Cortile di Palazzo Festari12 / 13 settembre

mostra sulla Grande Guerra . Oratorio di Novale12 / 27 settembre

Passeggiando sotto i portici . Portici di Piazza Cavour7 / 8 settembre

Armonie Gemelle - Concerto in occasione dello scambio culturale con la 
Musikschule di Prien Am Chiemsee . cinema teatro super . ore 21.00

4 luglio

Informazioni e prenotazioni: www.progetto-musica.it — tel. 0445 410111 — progettomusica.val@libero.it

Simposio di scultura del legno . Corso Italia e Castelvecchio16 / 19 luglio

In caso di maltempo al  Teatro Comunale di Recoaro Terme. Per informazioni — valdagno@ana.it

Notte di note - Serata di musica con il Complesso Bandistico Muzzolon
in occasione del Centenario della Grande Guerra . Campogrosso . ore 19.30

4 luglio

Campus musicale ''Al vecchio Castello'' - Per ragazzi e ragazze dagli 8 ai 17 anni 
che suonano uno strumento da un anno . Casa Nove Montagna di Castelvecchio

4 / 11 luglio

Informazioni e prenotazioni: www.progetto-musica.it — tel. 0445 410111 — progettomusica.val@libero.it

Minifestival Blues . Piazza San Clementemercoledì di luglio

2 / 5 luglio Castellolive . Località Castello Per informazioni — www.castellolive.it  — info@castellolive.it

4 / 5 luglio Città dell'armonia . Città Sociale Per informazioni — www.vivivaldagno.it

quarto Trans d'Havet . Piazza del Comune25 luglio www.transdhavet.it

primo Granfondo Why Sport Città di Valdagno . Piazza Verdi6 settembre www.granfondowhysport.it

La Sgambelada . Partenza da Piazza Cavour8 settembre  www.granfondowhysport.it

altri appuntamenti estivi


