
a cura di libreria Liberalibro

BOLLE DI SAPONE
PER TUTTI I GUSTI
a cura del Gruppo Inbolla!

ore 16.00 - LA fANTASTIcA ScUOLE DI BOLLE
Laboratorio per imparare tutti i trucchi delle bolle di sapone attraverso il 
gioco. I ragazzi saranno guidati dagli artisti e sperimenteranno le principali 
tecniche per fare le bolle e gli strumenti da utilizzare: alla fine bambini e 
artisti si cimenteranno insieme in creazioni originali.

ore 18.00 - BOLLE ALL’ARIA spettacolo di bolle di sapone  Le 
bolle non hanno età: incantano grandi e piccini, creano effetti spettacolari 
con la loro fragile consistenza, assumono la forma del vento e possono 
disegnare infinite fantasie nell’aria. Piccole e giganti, classiche e strava-
ganti, realizzate con “strumenti pazzi” e con le mani… dove i presenti, 
soprattutto i bambini, sono i veri protagonisti dello show.

fRANcO PERLOTTO
Indio
è una storia che trae spunto da fatti realmente acca-
duti, con il sapore della spy story.
Amazzonia, inizio anni ’70: la foresta più grande del 
mondo è il teatro d’azione di Bruno Gramolòn. Nome 
di battaglia Urimàn, soprannominato Indio dagli 
indigeni Pemòn. Già mite professore di matematica 
in un paesino del vicentino, ora però divenuto fine 
stratega, coadiutore missionario come copertura, in 
un angolo sperduto di Venezuela. Nella testa, il mito 
di Simon Bolivàr e di una rivoluzione mai iniziata.

13
luglio

15
luglio

29
luglio

27
luglio

8
luglio

IL MISTERO
DEL PARcO INcANTATO
ore 17.30 Grande gioco ambientato nel mondo di fate, gnomi e follet-
ti: i bambini verranno introdotti in un’ambientazione magica e verranno 
guidati da personaggi fantastici lungo un percorso ricco di giochi, sfide, 
enigmi da risolvere.

3
agosto

ALESSANDRO MARzO MAGNO
Il genio del gusto
come il mangiare italiano ha conquistato il mondo

La cucina italiana ha accolto lavorazioni e ingredienti da tutto il mondo, 
per reinventarli e farli propri costruendo attorno al cibo una cultura origi-
nale e un’identità collettiva. 
Perché la cucina è sempre contaminazione e migliora viaggiando e incon-
trando il diverso. 
La grandezza del genio italiano è stata - ed è ancora - nel reinterpretare 
l’esotico, mescolarlo col casalingo e poi diffonderlo in tutto il mondo.

A seguire una degustazione offerta da Carlotto II Le Bontà

ANDREA MOLESINI
Presagio
Sono i giorni cruciali che precedono lo scoppio della prima guerra mon-
diale. A Venezia, all’hotel Excelsior, si danza un ultimo ballo. Molesini ha il 
genio letterario, conosciuto con Non tutti i bastardi sono di Vienna, di saper 
mescolare il rombo della Storia con il sospiro e il languore delle storie pri-
vate; di sapere intrecciare le vite di personaggi realmente esistiti con figure 
di romantica invenzione. E intorno la laguna non perde la sua perlacea 
magia, l’incanto dei suoi tremolanti profili. Mentre una lingua bellissima 
riesce a confondere, nella prosa, il rumore del tuono di guerra con il sus-
surro della poesia.

NATURAL STYLE
dalle ore 16.00 alle 19.00
Il singolo laboratorio ha la durata di un’ora.
Nell’arco del pomeriggio è possibile partecipare
a più di un’attività
DALLA NATURA AI cOLORI: tecniche, ricette e idee per conoscere i 
colori vegetali ed imparare a utilizzarli. 
A cura di Carla Spessato

ORTI IN cASSETTA: tecnica della semina in cassette per coltivare fiori 
e ortaggi in modo divertente ed efficace. Ogni partecipante verrà guidato 
nella decorazione delle cassetta, nella composizione del miscuglio di terra 
e nella semina di alcune varietà di fiori e ortaggi. Al termine i bambini po-
tranno portarsi a casa il prodotto della loro sperimentazione.
A cura della Cooperativa Sociale Il Cerchio e dell’Associazione Ekosophia

DETERGENTI E AUTOPRODUzIONE: laboratorio per imparare a 
fare i detersivi in casa, ecologici, naturali e low cost. Ogni partecipante 
dovrà portare una terrina, una grattugia, un contenitore in plastica oppure 
vetro di almeno 500cc e uno spruzzino da 1L riciclati, uno stampo per 
cubetti di ghiaccio.
A cura di Giulia Landini e Il Granaio di Eva e Nadia

cOS’è LO YOGA: è una disciplina psicofisica capace di sciogliere ten-
sioni al fine di entrare in armonia con il proprio sé più intimo. Lo Yoga 
adattato ai bambini diventa un gioco bellissimo dove poter esprimere at-
traverso il corpo qualità comportamentali per imparare a rispettare gli altri 
e il mondo in cui si vive.
A cura di Sonia Rossato 

VIVINATURA
Iniziative rivolte a ragazzi e famiglie 5a EDIzIONE
Parco La favorita

LIBRI DA CORTILE
Cortile di Palazzo Festari • ore 21.00 4a EDIzIONE
in caso di maltempo Sala Soster

LUDOBASSOTTO
ore 17.00 a cura fate per gioco

Un furgone carico di giochi e attrezzature che permette ai bambini ed ai 
loro genitori di inventare, giocare, costruire, imparare, saltare, colorare, cor-
rere, raccontare, sporcarsi, leggere, ruzzolare, truccarsi e tante altre cose.

4
settembre

7 - 21 - 28
agosto

luglio / ILARIA GRAzIANO e fRANcEScO fORNI
Cortile Palazzo Festari • ore 21.15

luglio / PIAzzE IN ScENA
Vie e Piazze del Centro Storico • dalle ore 18.00

luglio / ENZA PAGLIARA • Bona Crianza
Cortile Palazzo Festari • ore 21.15

luglio / I TEATRANTI • La zia di Carlo
Parco La Favorita • ore 21.00

luglio / BOLLE DI SAPONE PER TUTTI I GUSTI
Parco La Favorita • ore 16.00 e ore 18.00

luglio / ANDREA MOLESINI • Presagio
Cortile Palazzo Festari • ore 21.00

luglio / VALTER RADO & MASSIMO TUzzA
Tamburi pazzi
Cortile Palazzo Festari • ore 20.45

agosto / ELLI DE MON e cOMANEcI
Cortile Palazzo Festari • ore 21.15

agosto / IL MISTERO DEL PARcO INcANTATO
Parco la Favorita • ore 17.30

agosto / LE SORELLE MARINETTI 
Non ce ne importa niente
Cortile Palazzo Festari • ore 21.15

agosto / ANTONELLA QUESTA • Vecchia sarai tu!
Cortile Palazzo Festari • ore 20.45

agosto / VALDAGNO cHE SUONA
Centro Storico • dalle ore 18.00
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IL SEGNA APPUNTAMENTI
MUSIcA • TEATRO • RAGAzzI • LIBRI

it’s
time! 

CITTà DI VALDAGNO
Assessorato alle

Politiche Culturali

V a l d a g n o • E s t at E
E V E N T I • 2 0 1 4

it’s time!V a l d a g n o • E s t at E
E V E N T I • 2 0 1 4

giugno / fESTA DELLA MUSIcA
Parco La Favorita a cura dell’Associazione Progetto Musica

giugno / BILAL • Consorzio scenico
Parco La Favorita • ore 21.00

luglio / fESTA cITTà SOcIALE
Città Sociale • ore 21.00

luglio / LA cITTà DELL’ARMONIA
Suoni e voci dalla città Sociale di Valdagno - silent play
Città Sociale • ore 17.00 - 18.30 - 20.00

luglio / FRANCO PERLOTTO • Indio
Cortile Palazzo Festari • ore 21.00

luglio / MARIA ANTONIETTA • Sassi tour
Cortile Palazzo Festari • ore 21.15

luglio / VALDAGNO cHE SUONA + NOTTE BIANcA
Centro Storico • dalle ore 18.00

luglio / NATURAL STYLE
Parco La Favorita • dalle ore 16.00 alle 19.00

luglio / c&c cOMPANY
012. United color of the end
Cortile Palazzo Festari • ore 18.30

luglio / ALESSANDRO MARzO MAGNO
Il genio del gusto
Cortile Palazzo Festari • ore 21.00

luglio / GLOSSA TEATRO • Il Principe Capriccio
Cortile di Palazzo Festari • ore 20.45
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CITTà DI VALDAGNO
Assessorato alle 
Politiche Culturali

Indirizzi utili Valdagno
Parco La Favorita • via Duca d’Aosta, 1

pALAzzo festArI • Corso Italia, 63

in collaborazione con:

Eventuali modifiche al programma saranno segnalate sul sito
www.comune.valdagno.vi.it         seguici su 

Per informazioni: Comune di Valdagno - Ufficio Eventi e Cultura 
0445.428223 • eventiecultura@comune.valdagno.vi.it

V a l d a g n o • E s t at E
E V E N T I • 2 0 1 4

it’s time!



MARIA ANTONIETTA
Sassi tour
Maria Antonietta dopo aver autoprodotto il suo primo disco nel luglio 2010 
che riscuote importanti considerazioni e buone critiche da parte degli ad-
detti ai lavori, nel 2012 confeziona l’esordio (omonimo) in italiano regi-
strato e prodotto da Brunori. 
Ora è in tour con il suo nuovo 
lavoro che si intitola Sassi per 
la Tempesta Dischi. Un disco 
minimale e sincero, sincero 
come tutte le cose che sono 
uscite dalla sua bocca. Il ti-
tolo Sassi è un riferimento ad 
un verso dell’Ecclesiaste (3:5) 
che recita: “C’è un tempo per 
lanciare i sassi, un tempo per 
raccoglierli” e prosegue “C’è 
un tempo per astenersi dagli 
abbracci e un tempo per gli 
abbracci”.

ELLI DE MON e cOMANEcI
ELLI DE MON
Artista vicentina, Elli de Mon è chitarra resofonica, grancassa, sonagli, voce 
e ampli saturato: una vera e propria one girl band. L’anima folk dei Le-Li, 
progetto con cui l’artista vicentina ha girato nel recente passato Italia ed 
Europa e pubblicato due dischi e un ep su Garrincha Dischi, viene scossa 
dal risveglio di quel demone interiore che i toni fiabeschi e giocosi delle 
canzoni del duo erano riusciti a sopire. Un blues nuovo, fatto di slide sel-
vaggi e contaminato da influenze punk. 

cOMANEcI 
Alle Olimpiadi del 1976 Nadia 
Comaneci, un’esile ragazzina 
rumena, lasciò il mondo senza 
fiato per la grazia con cui flut-
tuò tra le parallele, vedendo-
si assegnare il primo “dieci” 
della storia della ginnastica 
artistica. A lei, alla leggerezza 
con cui sorprese ogni aspetta-
tiva e arrivò là dove nessuno 
avrebbe immaginato potesse 
arrivare, rimanda il nome del 
gruppo ravennate formato 
da Francesca Amati e Glauco 
Salvo. Il loro è un progetto 
musicale minuto e originale, di canzoni semplici in cui il folk incontra il 
blues, di lentezze acustiche attraversate da una voce sorprendente per la 
sensualità e l’infanzia che porta con sé. I loro concerti sono quanto di più 
lontano da uno “spettacolo”: piccoli riti collettivi, in cui artisti e pubblico 
si confondono e la musica è un filo teso, un modo di abitare il mondo, un 
piccolo tempo donato.

16
luglio

23
giugno

VALTER RADO & MASSIMO TUzzA
Tamburi pazzi
Cortile di Palazzo Festari • ore 21.00
Uno spettacolo comico-musicale con frizzi e lazzi di eloquente fisicità, ra-

pidi canovacci, ritmi spassosi 
e trovate esilaranti. Un mon-
do surreale, in cui l’eclettico 
Rado e il folletto Tuzza danno 
vita con leggerezza impazzita 
ad oggetti strampalati, ani-
mali improbabili, situazioni 
inverosimili. Tra sorprese, poe-
sia e allegria, i due stralunati 
comici in versione slapstick 
raccontano storie rispolveran-
do movenze, gestualità e fac-
ce tipiche degli eroi comici, da 
Charlot a Stanlio & Ollio.
Ingresso E 5,00

30
luglio

1
agosto

8
agosto

LE SORELLE MARINETTI 
Non ce ne importa niente
E pensare che nel ’25 Mussolini disse: “Questa radio non funzionerà mai!”. 

Interpreti di questo viaggio 
sono Le Sorelle Marinetti, un 
trio di “ragazze” davvero par-
ticolari, che, affascinate dall’e-
sperienza artistica e umana 
del Trio Lescano, si calano nei 
panni di tre signorine degli 
anni ’30 per raccontare con 
gustosi sketch la società del 
tempo e per interpretare i più 
grandi successi di quegli anni 
in perfetto falsetto e canto ar-
monizzato.
Le sorelle sono Turbina Mari-
netti (Nicola Olivieri, 44 anni, 
attore e corista lirico), Mercu-

ria Marinetti (Andrea Allione, attore, cantante e coreografo cura le coreo-
grafie dello spettacolo) e Scintilla Marinetti (Marco Lugli, cantante e attore, 
diplomato ai Filodrammatici).

27
agosto

ANTONELLA QUESTA
Vecchia sarai tu!
Cortile di Palazzo Festari • ore 21.00
Un viaggio alla scoperta di 
come oggi tre donne vivono 
la loro età e l’avanzare ine-
sorabile del tempo: chi rifiuta 
di invecchiare per sentirsi an-
cora giovane, chi da vecchia 
subisce la tirannia del invec-
chiare bene e chi giovane lo 
è davvero, ma si sente già 
vecchia. Le donne, la loro età 
e l’invecchiamento al quale 
non hanno ancora diritto. Uno 
spettacolo comico per esorciz-
zare la paura di invecchiare e 
ricordarsi che “vecchia”… lo 
sarai anche tu.

Spettacolo vincitore del 11° Premio Museo Cervi - Teatro per la Memoria 
Spettacolo vincitore del 7° Premio Calandra come Miglior Spettacolo - Mi-
gliore Interprete e Migliore Regia
Ingresso E 5,00

11
luglio

ENzA PAGLIARA
Bona crianza 
con: Antongiulio Galeandro - Gianluca Longo - Giorgio Distante
Mario Grassi - Redi Hasa.
Cantante di musica tradizionale salentina, ha portato il suono della propria 
voce oltre al suo naturale contesto sociale e famigliare dove, per trasmis-

sione diretta, lo ha spontanea-
mente appreso. Enza Pagliara 
da circa quindici anni canta su 
palchi del mondo intero, con 
intimo orgoglio, le arie della 
cultura popolare del Salento, 
cultura fatta di canti epico-
lirici, leggende, serenate, dia-
loghi improvvisati in forma di 
stornelli, invocazione di Santi 
per le guarigioni. L’artista nel 
corso della propria carriera si 
è resa promotrice e protago-
nista della rinnovata rivaluta-
zione delle proprie tradizioni 
culturali che ha caratterizzato 

il Salento e la Puglia intera nel corso degli ultimi due decenni. Il progetto 
Bona Crianza mira al rinnovo della tradizione proprio in questi termini: 
da qui l’incontro con strumenti tipici della banda, che costituisce un’altra 
importante realtà musicale pugliese, e di altri strumenti oramai diffusi su 
scala globale e ben rappresentati da validi musicisti sul territorio regionale.

23
luglio

ILARIA GRAzIANO
e fRANcEScO fORNI
Cantautrice e interprete dotata di una voce straordinaria. La sua versatilità 
vocale da sempre le ha permesso di esplorare diversi generi musicali e di 
passare dalla musica popolare, folk a quella elettronica e sperimentale. 
Diventa la musa di Yoko Kanno, la più accreditata compositrice di musica 
per animation movies che le darà notorietà sulla scena nazionale ed in-
ternazionale. Fra i suoi ultimi lavori il duetto con Marianne Faithfull per la 
colonna sonora del film The Girl from Nagasaki regia di Michel Compte.
Francesco Forni ha una carriera longeva e ricca di produzioni che spazia-
no dalla composizione di colonne sonore per teatro, per cinema ad una 
copiosa discografia in cui figura in diversi ruoli: chitarrista, compositore, 
produttore, cantautore, abilissimo nel creare ambienti suggestivi, psiche-
delici, passionali e visionari, generoso nel concedersi in intense esibizioni 
d’indubbia destrezza vocale e strumentale dal vivo.

18
luglio

fEmmINILE SINGOLARE
Piccolo festival di Musica d’Autrice 4a EDIzIONE
Cortile di Palazzo Festari • ore 21.15 • INGRESSO LIBERO

fuORI DI ScENA
Appuntamento all’aperto con il Teatro 5a EDIzIONE

BILAL
consorzio scenico
Parco La Favorita • ore 21.00

Bilal è la cronaca del viaggio di un giornalista che si mette in marcia dal 
Sud del Mondo per conquistare una vita migliore al di là del Mediterra-
neo. Il dramma quotidiano dell’immigrazione raccontato da chi l’ha vissuto 
dall’interno. Un viaggio sulla rotta dei “nuovi schiavi” del terzo millennio.

GLOSSA TEATRO
Il Principe capriccio
SPETTAcOLO PER fAMIGLIE
Cortile di Palazzo Festari • ore 20.45
Il Principe Capriccio aveva come scettro un ciuccio come quello che tutti i 
bambini più piccoli mettono in bocca quando vanno a nanna per dormire. 
Quel Principe era così capriccioso che voleva comandare al sole e alla piog-
gia, voleva comandare ai sogni che faceva di notte, voleva comandare a 
tutto e a tutti. E chi non obbediva passava guai seri: il sole veniva messo in 
castigo dietro ad una nuvola, il rubinetto della pioggia veniva subito chiuso 
per sempre e non poteva neppure piangere e i sogni rinchiusi in scatole di 
latta, tristi come le prigioni.
Ma ci fu un terribile giorno in cui il Principe Capriccio si svegliò e non riuscì 
a trovare più il suo ciuccio: forse qualcuno l’aveva rubato?
Una storia avvincente e divertente, che parla di capricci e di regole da ri-
spettare, di Principi, di Maghi e di altri personaggi misteriosi, che fa spesso 
ridere e anche un po’ pensare. 

Lo spettacolo è inserito nel progetto “ Teatroincontri 2014” promosso dalla 
Provincia di Vicenza - Assessorato alla Cultura-Reteventi 2014
Ingresso libero

E ANCORA TEATRO CON...

13
luglio

19
luglioPIAzzE IN ScENA

Vie e Piazze del Centro Storico • dalle ore 18.00
Dall’aperitivo a notte fonda, 
una serata scoppiettante di 
teatro di strada per tutte le 
età. Giocoleria, acrobatica, co-
micità, danza aerea, clowne-
rie, musica e giochi di fuoco, 
tableaux vivent per una città 
come non l’avete mai vista.
Tra gli altri:
Daniel romila
Duo Kaos
Nouvelle Lune
Mago Chico
teatri 35

c&c - cARLO MASSARI
E cHIARA TAVIANI
Laboratorio di Teatro fisico
Galleria Civica Villa Valle • ore 19.30 - 22.30
Tre giorni intensivi per chi voglia approcciarsi al nostro
metodo e prendere parte alla nostra ricerca. Il laboratorio
può essere affrontato da persone con diverse età,
esperienze, livelli. Info e iscrizioni su www.crashtestfestival.it

c&c cOMPANY
012. United color of the end
Cortile di Palazzo Festari • ore 18.30

012 è una formula, un’ipotesi, una predizione. Semplicemente la fine del 
mondo, la fine di una era, la fine di un progetto, di un programma, di uno 
spettacolo, della vita. Ci rivolgiamo verso l’essere umano, nudo e crudo, 
posto di fronte a una paura esistenziale.

9 - 10 - 11
luglio

I TEATRANTI
La zia di carlo di Thomas Brando
Parco La Favorita • ore 21.00
in caso di maltempo recupero il 26 luglio

Ingresso E 5,00

25
luglio

PASSIONE PROfESSIONE
11 luglio • ore 19.00 Aperitivo con Maria Antonietta

23 luglio • ore 19.00 “Arcani POPolari”
approfondimento sulla simbologia della Pizzica e della Taranta,
con la presenza di enza pagliara

1 agosto • ore 19.00 Aperitivo con elli De Mon e Comaneci


