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Manifestazioni a Vicenza e dintorni: 24-30 novembre 2011 
 Comuni di Vicenza (Agugliaro, Albettone, Alonte, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arzignano, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Bolzano Vicentino, Brendola, Bressanvido, 
Caldogno, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Castegnero, Chiampo, Costabissara, Creazzo, Dueville, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Grisignano di Zocco, Grumulo delle 

Abbadesse, Isola Vicentina, Longare, Lonigo, Montebello, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso, Mossano, 
Nanto, Nogarole, Noventa Vicentina, Orgiano, Poiana Maggiore, Quinto Vicentino, Sandrigo, San Germano dei Berici, Sarego, Sossano, Sovizzo, Torri di Quartesolo, Vicenza, Villaga, 

Villaverla, Zermenghedo, Zovencedo) 
 
Richiedi gli altri calendari eventi a  
IAT Bassano(iat.bassano@provincia.vicenza.it): Comuni di Bassano del Grappa, Breganze, Caltrano, Calvene, Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Chiuppano, Cismon del 
Grappa, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Mussolente, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, Pozzoleone, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, 
Salcedo, San Nazario, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Valstagna, Zanè 
IAT Asiago (iat.asiago@provincia.vicenza.it): Comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo 
IAT Tonezza (iat.tonezza@provincia.vicenza.it): Comuni di Arsiero, Carrè, Cogollo del Cengio, Laghi, Lastebasse, Pedemonte, Posina, Sarcedo, Thiene, Tonezza del Cimone, 
Valdastico, Velo d'Astico, Zugliano 
IAT Recoaro iat.recoaro@provincia.vicenza.it): Comuni di Altissimo, Brogliano, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, Crespadoro, Malo, Marano Vicentino, Recoaro Terme, San Pietro 
Mussolino, Trissino, Valdagno 
IAT Schio e Val Leogra (iat.schiovalleogra@provincia.vicenza.it): Comuni di Monte di Malo, Piovene Rocchette, Santorso, San Vito di Leguzzano, Schio, Torrebelvicino, Valli del 
Pasubio 
 

Quando Evento Dove Descrizione 

Mercoledì 23 e 
giovedì 24 novembre 
2011, ore 20.45 
 

TEATRO 
 
Stagione di Prosa, Teatro 
Comunale di Vicenza 
2011/2012 
 

VICENZA 
 
Teatro Comunale, Viale 
Mazzini, 39 
 

“L’AVARO” di Molière 
Traduzione di Cesare Garboli 
Ideazione di Marco Martinelli e Ermanna Montanari 
con Loredana Antonelli, Alessandro Argnani, Luigi Dadina, Laura 
Dandoli, Luca Fagioli, Roberto Magnani, Michela Marangoni, Marco 
Martinelli, Ermanna Montanari, Alice Protto, Massimiliano Rassu, Lara 
Radaelli 
Spazio di Edoardo Sanchi 
Luci di Francesco Catacchio e Enrico Isola 
Musiche originali di Davide Sacco 
Costumi di Paola Giorgi 
Regia di Marco Martinelli 
Produzione Ravenna Teatro in collaborazione con AMAT (Associazione 
Marchigiana Attività Teatrali) e ERT (Emilia Romagna Teatro 
Fondazione) 
Informazioni: Biglietteria Teatro Comunale: tel. 0444 324442 

Provincia di Vicenza 



www.tcvi.it  
Orari Biglietteria:  
dal 6 al 30 settembre dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 13.30 
dal 1° ottobre dal martedì al sabato dalle 15.30 alle 18.30 
Martedì e giovedì anche dalle 10.30 alle 13.00 
Chiuso il lunedì. 
(L’Avare, satirical comedy, by French playwright Molière) 
 

Giovedì 24 novembre 
2011, ore 16.00 

ALTRE ATTIVITA’ 
 
SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI   

VICENZA 
 
Gallerie di Palazzo Leoni 
Montanari 
(Contrà S.Corona, 25) 
 

Giovedì 24 novembre 
La commedia, le sue origini e la sua evoluzione con letture dalla 
Lisistrata di Aristofane  
A cura della prof. Emanuela Bragolusi Informazioni: Gallerie di Palazzo 
Leoni Montanari Tel. 800.578875 
(Reading) 
 

Giovedì 24 novembre 
2011 

ENOGASTRONOMIA 
CONCERTO 
 
CENA A TEMA CON MUSICA 
“OSSI DE MASCIO” 
 

ALTAVILLA VICENTINA 
 
Allegra Trattoria  
SOCIETA' dei freschi, Via 
Asiago 46 

ETTORE MARTIN quartet 
(sax, batteria, piano, contrabbasso) 
Menù: 
- Salame alla griglia con polenta brustolà e ristretto di balsamico 
- Zuppetta di verze e salsiccia 
- Ossi de mascio 
- Dessert 
27,00 € 
Sono comunque a disposizione tutti i piatti della cucina, se qualcuno 
non gradisce il menù proposto 
Info e prenotazioni: Allegra Trattoria SOCIETA' dei freschi, Via Asiago 
46 - Altavilla vic.na 
Tel 0444 572287 - 340 4002458 - info@trattoriasocieta.it  
(Dinner and jazz music) 
 

Fino venerdì 25 
novembre 2011  

MOSTRA 
 
Mostra sulla Grande Guerra 

ISOLA VICENTINA 
 
Villa Cerchiari 

La Mostra si articola in tre percorsi più un pannello in cui vengono 
esposti francobolli postali (alcuni originali) degli antichi Stati Italiani. 
Dal Piave a Vittorio Veneto. 
Cartoline e francobolli del 1968 
Apertura in orario di Biblioteca: Mattino: dal mercoledi al sabato 
10.00-12.00; Pomeriggio: dal martedi al sabato 15.30-19.00 
Informazioni: info@biblioisola.it  tel. 0444-599147 
Comune di Isola Vicentina, Ufficio Segreteria - tel. 0444599114 
(Exhibition about the First World War) 
 

Da venerdì 25 
novembre 2011 fino 
all’8 gennaio 2012 

MOSTRA 
 
MOSTRA TAKING PART.  

VICENZA 
 
AB23, Contrà 
Sant'Ambrogio 23 

PRATICHE URBANE E SCENARI SOSTENIBILI PER IL FUTURO DI 
LAGHETTO  
Orari di apertura: Giovedi 10.30-13.00 e 16.30-20.00, Venerdì e 
Sabato 16.30-20.00, Domenica 10.30-13.00 e 16.30-20.00. 
Ingresso libero 
Informazioni: Assessorato alla Cultura del Comune di Vicenza 
0444/222122 0444/326547 uffmostre@comune.vicenza.it 
(Exhibition) 



Tutti i venerdì e 
sabato, fino a sabato 
7 gennaio 2012 

MUSICA 
 
NUOVI SPETTACOLI DI SUONI E 
LUCI 

VICENZA 
 
Teatro Olimpico 

Due nuovi spettacoli di suoni e luci si aggiungono a quello classico in 
Teatro Olimpico.  
Per il pubblico “giovane” è stato pensato il nuovo spettacolo 
“Olimpico-Another face”, che propone uno spettacolo di luci su brani 
musicali tratti dal repertorio dei Pink Floyd. 
L’altra rappresentazione, “Olimpico & Fantasy”, è destinata invece ai 
bambini in età scolare e riprende due brani: “La danza delle ore” di 
Amilcare Ponchielli e “L’apprendista stregone” di Paul Dukas, tratti da 
“Fantasia”, classico del 1940 dell’animazione disneyana. 
Entrambi gli spettacoli saranno della durata di circa 7 minuti ciascuno. 
In questa prima fase di lancio e promozione, i due nuovi spettacoli 
verranno programmati dal 25 novembre fino al 7 gennaio 2012: 
Olimpico & Fantasy venerdì e sabato alle 18.00 e alle 18.40 
Another Face venerdì e sabato alle 18.20 e alle 19.00. 
Ingresso al Teatro 15 minuti prima dello spettacolo. 
Prenotazione obbligatoria € 1,50: www.olimpicovicenza.it - Call Center 
+39 041 2719044 fino al raggiungimento dei 99 posti disponibili 
In caso di disponibilità residua, dopo le prenotazioni per ciascuna 
programmazione, saranno possibili eventuali ulteriori ingressi 
contattando il Teatro Olimpico allo 0444 222800, dove acquistare poi il 
biglietto al prezzo di 2,50 euro. 
Continuerà comunque anche la programmazione, senza prenotazione, 
di “Suoni e luci” classico, su musiche di Andrea Gabrieli (composte per 
lo spettacolo inaugurale del Teatro del 1585), che da martedì 22 
novembre verrà proposto in cinque repliche giornaliere a 
programmazione fissa: 9.30, 10.30, 11.30, 14.45, 15.45. 
Dopo le festività natalizie, i due nuovi spettacoli verranno programmati 
in alternanza a quello classico. 
(Sound and light for the Olimpico: Two new shows.  
Booking: www.olimpicovicenza.it) 
 

Venerdì 25 
Novembre 2011 ore 
17.30 

CONFERENZA 
 
Panorama italiano. 150anni 
dell'unità d'Italia 

VICENZA 
 
Gallerie di palazzo Leoni 
Montanari 

Non solo Verdi: i cori libertari e patriottici nell’opera dell’Ottocento 
Conferenza di Guido Salvetti 
I compositori hanno affidato al genere operistico, più che ad altri 
generi, messaggi libertari e patriottici. E, all’interno delle opere, è stato 
il coro ad attribuire al “popolo” degli spettatori un ruolo di co-
protagonisti nella vicenda rappresentata, in cui più o meno 
scopertamente si poteva cogliere una simbologia risorgimentale. 
Osservando le vicende del teatro d’opera e dei cori che ne sono spesso 
l’ossatura, si vedrà come i limiti cronologici e geografici del 
Risorgimento si dilatino fino ad abbracciare una sostanziale dimensione 
europea, da un lato, e dall’altro un comune punto di origine che si 
colloca nell’illuminismo francese e nell’epopea napoleonica che ne ha 
esportato gli ideali.  
Opere come il Guglielmo Tell di Rossini o Gli Ugonotti di Meyerbeer 
costituirono, per la generazione che provò le prime delusioni del post-
Risorgimento (Boito, soprattutto), un modello luminoso di arte epica e 
civile, che sarebbe rimasto ineguagliato. 
Informazioni: Ensemble Musagète, via brg. Liguria 21, Vicenza 



tel. +39.0444.566958, cell. +39.328.829.84.21, 
info@ensemblemusagete.it 
(Conference) 
 

Venerdì 25 
novembre 2011  

TEATRO 
SPETTACOLO 
 
Niente storia 
Stagione 2011 – 2012 
 
ASCANIO CELESTINI 
 

VICENZA 
 
Teatro Astra 

PRO PATRIA. SENZA PRIGIONI, SENZA PROCESSI 
di e con Ascanio Celestini 
I morti e gli ergastolani hanno una cosa in comune, non temono i 
processi. I morti perché non possono finire in galera, gli ergastolani 
perché dalla galera non escono più 
“Chi ruba una mela finisce in galera anche se molti pensano che rubare 
una mela è un reato da poco. E chi ruba due mele? Chi ne ruba cento? 
Quando il furto della mela diventa un reato? C’è un limite? C’entra con 
la qualità della mela? La legge è uguale per tutti e i giudici non si 
mettono a contare le mele. La statua della giustizia davanti al tribunale 
ha una bilancia in mano, ma entrambi i piatti sono vuoti. Non è una 
bilancia per pesare la frutta”. Sono le parole di un detenuto che sta 
scrivendo il discorso. Un discorso importante nel quale cerca di 
rimettere insieme i pezzi della propria storia, ma anche di una 
formazione politica avvenuta in cella attraverso i tre libri  che 
l’istituzione carceraria gli permette di consultare 
Quando si parla di teatro civile, si affonda a piene mani nella tradizione 
più antica e più autentica dell’arte teatrale: quella che porta in scena 
temi della politica, della società e del vivere comune. Perché teatro 
civile oggi? Per raccontare, attraverso la dimensione scenica, l’uomo, la 
sua storia e la società in cui si muove. Una vera e propria forma di arte 
sociale, che pone l’uomo al centro di un dialogo e di un confronto, di 
uno scambio articolato e mai passivo. Allo spettatore non si chiede solo 
di assistere, ma anche e soprattutto di riflettere, dibattere, ricordare, 
ragionare. Il teatro diventa agorà, spazio di confronto collettivo, punto 
di osservazione privilegiato per cogliere e analizzare infiniti spunti, 
esplorare prospettive, ricostruire memorie e storie. Ascanio Celestini, 
attore e drammaturgo, ma anche regista cinematografico e scrittore, è 
uno dei maggiori esponenti della seconda generazione del teatro di 
narrazione. Il suo lavoro è stato riconosciuto con i più importanti premi 
teatrali, tra cui il Premio Ubu speciale 2002 e il Premio Ubu 2005 per lo 
spettacolo Scemo di guerra come Nuovo testo italiano. 
Ingresso intero € 15,00, ridotto € 13,00 
INFO E PREVENDITE: Ufficio Teatro Astra Stradella Barche, 5, 36100 
Vicenza 
tel 0444 323725, astra@piccionaia.org , www.teatroastra.it  
Orario Uffici: Mar / Ven > 9.30 / 13 - 15 / 18 
Durante la campagna abbonamenti aperti anche il sabato dalle 10.00 
alle 13.00 
E il mercoledì fino alle 19.00 
(Show) 
 

Venerdì 25 e sabato 
26  ore 21 e 
domenica 27 

TEATRO 
 
 

VICENZA 
 
Teatro Spazio Bixio 

Testo di M.I. Cociani 
regia di Rodolfo Martinelli 



novembre 2011, ore 
17 

Marina Suma in Briganta Via Mameli 4 (angolo Via 
Nino Bixio) 

una produzione Ars Millennia e Associazione Culturale Bravò 
Tante furono le donne che nell’ottocento divennero brigante, molte 
seguirono e condivisero la lotta dei loro uomini, prendendo le armi e 
destreggiandosi con astuzia e determinazione, molte furono più feroci 
dei maschi, abili, leste con le armi, coraggiose, appassionate, 
indipendenti e libere. Il Brigantaggio fu un movimento politico-sociale e 
quello femminile fu anche la prima forte liberazione della donna. 
Molte brigante “furono leggenda”, molte di queste furono grandi eroine 
e divennero delle vere e proprie icone, come la bellissima Michelina de 
Cesare o Filomena Pennacchio e Giuseppina Vitale, o Maria Capitanio, o 
Arcangela Cutugno ed Elisabetta Blasucci, catturate e condannate a 20 
anni ma morte di stenti e torture, privazioni e malattie in poco tempo. 
Tante altre sono rimaste nell’anonimato: le loro gesta, la loro bellezza, 
la loro giovinezza e coraggio si dissolsero in battaglia o in qualche buia 
cella, nei sotterranei delle carceri o sotto tortura... 
Briganta vuole raccontare tutte loro attraverso l’ultima confessione di 
una che resterà senza nome e che affiderà gli ultimi aliti di vita al 
plotone d’esecuzione. 
La sua confessione darà voce ad accadimenti, ricordi, sensazioni, 
verità, paure ed esaltazioni vissute da” BRIGANTA”. 
Informazioni: Ass. Culturale Theama Teatro 0444/322525 – 
info@theama.it - www.spaziobixio.com 
(Theatre)  
 

Venerdì 25 
novembre 2011, ore 
21.00 

INCONTRO 
 
ASSAGGI DI VIAGGIO 

MAROLA di TORRI DI 
QUARTESOLO 
 
Anfiteatro delle Scuole 
Medie (Via Ippocastani 14) 

Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma 
nell’avere nuovi occhi. (Marcel Proust) 
Venerdì 25 novembre 
Tra DANUBIO e MISSISSIPI  
Giuseppe Faresin 
Informazioni: Comune di Torri di Quartesolo – Assessorato alla Cultura 
tel. 0444-250241 - www.comune.torridiquartesolo.vi.it  
(Meeting) 
 

Venerdì 25 
novembre 2011, ore 
21.00 

CONCERTO 
 
BUSNELLI PROJECT 

DUEVILLE 
 
Teatro Cinema BUSNELLI 
Via Dante 30 

Venerdì, 25 Novembre 2011 
SAM PAGLIA in TRIO 
Sam Paglia torna al trio degli albori, quello con organo Hammond , 
chitarra e batteria, l'embrione di funk che negli anni ha generato 
formazioni piu' ampie, fino al sestetto, torna a manifestarsi in tutta la 
sua maturita' artistica ed energica del numero perfetto. The king of 
loungy & funky organ e' accompagnato dalla soul guitar del mitico Bob 
Dusi e dalla batteria irresistibile del fratello Simo Paglia.  
INGRESSO 8€  
Informazioni: tel: 345.7079215 - e-mail: info@dedalofurioso.it tel/fax: 
(+39) 0444.1873340 
(Concert) 
 



Venerdì 25 
novembre 2011 

ENOGASTRONOMIA 
 

BARBARANO VICENTINO Fiera di S. Caterina con degustazione di mandorlato 
Informazioni: tel. 0444 638188 
Fiera organizzata da Comune di Ponte di Barbarano Tel. 340 8751245, 
0444 896795 sig. Dal Maso Fabio 
(Village festival and almond cake tasting) 
 

Venerdì 25 
novembre 2011, ore 
20.45 

TEATRO 
 
STASERA… A TEATRO 
 
RASSEGNA TEATRALE TEATRO 
LUX 2011/2012 

CAMISANO VICENTINO 
 
Teatro Lux 

Gruppo Teatrale “La Trappola” di Vicenza 
Tango Monsieur? 
ovvero  il seduttore sedotto 
di Aldo Lo Castro - Regia di Pino Fucito 
Quattro donne innamorate e diversissime tra loro, convocate, lo stesso 
giorno, la stessa ora, nello stesso luogo per scoprire d’essere 
accomunate da un beffardo destino: l’essere mogli o fidanzate del 
medesimo uomo. Assurdo, fino all’inimmaginabile, il finale. 
Informazioni e Prevendite: 
BiBlioteca civica e Ufficio Cultura Via Brigata Orobica, 19 - Tel. 
0444.611299 - e-mail: biblioteca@comune.camisanovicentino.vi.it 
www.comune.camisanovicentino.vi.it  
Abbonamento a 7 spettacoli € 35,00 - Biglietto unico € 6,00 
(Theatre) 
 

Da venerdì 25 a 
domenica 27 
novembre 2011  

ENOGASTRONOMIA 
 
“Fiera della Mostarda Vicentina 
“ …Col Durello 
                                  
 

ALTE DI MONTECCHIO 
MAGGIORE 

Fiera tipica con produttori della zona e stand gastronomici 
Venerdì 25 Novembre 2011 
ore 18.30    Apertura degli stand 
degustazione del Durello Charmat e stuzzichini di Mostarda Vicentina 
proposti dal Salumificio dei Castelli e dal Consorzio Asiago Dop. 
ore 20.30   Cena - Gran Galà della “Mostarda Vicentina col Durello”, 
prestigioso e raffinato evento enogastronomico a cura dei Cuochi e dei 
Sommelier della scuola Alberghiera 
(Su prenotazione fino ad esaurimento posti; ad ogni commensale verrà 
offerta una confezione assaggio di Mostarda Vicentina e di Durello) 
                               
Sabato 26 novembre 2011 
Ore 10,00 Inaugurazione ufficiale della Fiera; presentazione, Autorità, 
tanti bei discorsi ecc….. 
Breve intrattenimento musicale 
Apertura e visita agli stand 
Ore 11.30   Aperitivi - Il Durello si sposa con la Mostarda Vicentina e il 
formaggio Asiago Dop. 
Apertura stand gastronomico con ricco menù a tema “La Mostarda 
Vicentina “ 
Ore 15.00   Oggi cucino Io con la “Mostarda Vicentina”, consigli, 
ricette, curiosità 
ore 16.30   “Pianta e coltiva anche tu il Melo Cotogno” cerimonia per la 
consegna di una pianta di Melo Cotogno ad un gruppo di ragazzi delle 
scuole primarie e secondarie accompagnati dagli insegnanti, nonni e 
dai genitori ( a cura di Coldiretti) 
Merenda! Con il panettone gigante di Loison e la Mostarda Vicentina 
Giochi musica e tanto divertimento 



Ore 19.00   Apertura dello stand gastronomico con deliziosa cena a 
tema “ la Mostarda Vicentina”  e il Durello 
ore 21.00     Intrattenimento musicale anni ‘60/’70     
  
Domenica 27 Novembre 2011 
Ore 9.30     Apertura del mercatino collegato alla Fiera nella tendo-
struttura Curiosità, Stranezze e Sfiziosità enogastronomiche  
Apertura stand 
Ore 10.30   “La Mostarda nelle Priare”, in località Castelli di Giulietta e 
Romeo visita del sito ipogeo delle Priare ed escursione alla cantina in 
grotta dell’Azienda Agricola Bellaguardia con illustrazione della 
lavorazione dello spumante metodo classico. Degustazione dello 
spumante Bellavista “metodo classico” …e assaggini prelibati con la 
“Mostarda Vicentina” 
ore 11.00     Apertura stand enogastronomico 
aperitivi: il Durello e le sue bollicine 
ore 12.30     “El Desinar de la domenega” con la Mostarda e il Durello 
Pranzo conviviale, per tutti, con ricco menù in collaborazione con le 
“Botteghe del gusto” (a tutti i commensali sarà offerta una confezione 
assaggio di Mostarda Vicentina e di Durello) 
ore 15.00     Rievocazione del premio nazionale di pittura promosso dal 
Consorzio del Durello; 
intrattenimento musicale 
ore 19.00   Apertura stand gastronomico con “Cena frugale” e finale a 
sorpresa 
ore 21.30   Chiusura con il “botto” del Durello Brut. Brindisi di 
arrivederci alla 5° Fiera della Mostarda Vicentina col Durello.                
   
Durante tutta la durata della manifestazione funzioneranno lo stand 
gastronomico, l’enoteca della Cantina Colli Vicentini, “il gelataro” con il 
gelato alla Mostarda Vicentina della Nuova Tradizione 
Si potranno inoltre acquistare tutte le Mostarde, i vini, i dolci e l’olio 
d’oliva e tanto altro. 
Informazioni: tel. 0444 696546, 0444 705737 
(Mostarda festival, i.e. relish made with candied fruit and a 
mustard-wine syrup) 
 

Sabato 26 novembre 
2011, ore 17.00 

CONCERTO 
 
I SABATI MUSICALI AL SAN 
DOMENICO 

VICENZA 
 
Conservatorio di Vicenza, 
Contrà San Domenico, 33 

INCONTRO CON LA MUSICA ANTICA 
Concerto degli allievi del Conservatorio. 
Ingresso libero 
Informazioni: Conservatorio di Musica di Vicenza tel. 0444/507551 
(Concert of the students of the Music Academy) 
 

Sabato 26 novembre 
2011, ore 18.00 

CONCERTO 
 
ESPLORAZIONI PIANISTICHE A 
LISZT AI GIORNI NOSTRI 

VICENZA 
 
Sala Tiepolo - Palazzo 
Franco, Contra’ Porta 
Padova, 3 

Pianista Paolo Sarubbi 
Prima parte: omaggio a Liszt 
- Funérailles 
- Valléd’Obermann 
- S. Francesco di Paola che cammina sulle onde 
Seconda parte: elaborazioni da concerto di Paolo Sarubbi 



- le colonne sonore 
- romanze napoletane 
Informazioni: L’Officina dei Talenti tel. 3477827303 
viverelavilla@libero.it  
(Piano Concert) 
 

Sabato 26 novembre 
2011, ore 21.00 

CONCERTO 
 
QUANDO CANTA LA MONTAGNA 

VICENZA 
 
Chiesa di S. Croce dei 
Carmini 

28^ rassegna di canto corale 
Con “Coro Amici della Montagna” di Vicenza e “Coro El Vajo” di 
Chiampo. 
Ingresso libero 
Informazioni: Santinon Giampietro cell. 333 5612379 
(Concert) 
 

Sabato 26 novembre 
2011, ore 20.45 

MOSTRA 
 
DO SERATE DE COMEDIE IN 
DIAETO VENETO 

VICENZA 
 
Centro Comunitario 
Parrocchia Madonna della 
Pace Stanga,  
Viale della Pace, di fianco 
alla Chiesa della Stanga 

I PETTEGOLEZZI DELLE DONNE 
Il Gruppo Teatrale I Semprepiuverde di Vicenza portano in scena 
questa classica commedia brillante di Carlo Goldoni per la regia di 
Maria Grazia Milani, coordinamento Marcello De Boni. Entrata con 
offerta libera, il ricavato sarà devoluto all'Opera della Provvidenza di 
Sarmeola ed alla S. Vincenzo Parrocchiale. 
Ingresso libero 
Informazioni: Nuovo Club 61 Stanga - Piero 0444/510985 
(Theatre)  
 

Sabato 26 novembre 
2011, ore 10.30 

ATTIVITA’ PER BAMBINI 
 
IL… CONTASTORIE 
COLORI, PAROLE E FANTASIE 

ISOLA VICENTINA 
 
Piano terra di Villa Cerchiari 

Sabato 26 Novembre 
Favole al telefono 
I minori di sette anni devono essere accompagnati da un adulto 
Prenotazioni presso la Biblioteca tel. 0444/599147 - info@biblioisola.it  
(Readings for children) 
 

Sabato 26 novembre  
dalle 16,00 alle 
18,00 

ATTIVITA’ PER BAMBINI 
 
“RICICLONI” 

TORRI DI QUARTESOLO 
 
Biblioteca Comunale 

Il Comune di Torri di Quartesolo, Assess. alla Cultura e la Biblioteca 
Comunale propongono: 
"RICICLONI" - laboratori creativi per creare addobbi natalizi con 
materiale di riciclo (per ragazzi dai 7 anni in su accompagnati da un 
adulto) 
 
Sabato 26 novembre  dalle 16,00 alle 18,00 
ADDOBBICICLO SUGHEROSO - con tappi di sughero 
 
È richiesta la prenotazione ed il versamento di un contributo spese di € 
2,00 a coppia. 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi alla Biblioteca 
Comunale:  tel. 0444/250239-250259; 
biblioteca@comune.torridiquartesolo.vi.it  
(Making Christmas decorations with corks) 
 

Sabato 26 novembre 
2011, ore 20.45 

CONCERTO 
 
CONCERTO GOSPEL 

SOVIZZO 
 
Auditorium delle scuole 
elementari 

L'Assessorato alla Cultura del Comune di Sovizzo, in occasione della 
Giornata Mondiale delle Città per la Vita contro la Pena di Morte, 
organizza  un concerto Gospel in collaborazione con il "Nuovo Gruppo 
Musicale di Sovizzo" e il "CPMS - Centro Promozione Musica" . 



Il concerto è organizzato con il patrocinio della Fondazione della Città 
della Speranza alla quale saranno devolute tutte le offerte raccolte. 
Informazioni: Comune di Sovizzo - Ufficio Relazioni con il Pubblico 
via Cavalieri di Vittorio Veneto, 21 – Sovizzo 
tel. 0444.1802100 fax 0444.1802135 
urp@comune.sovizzo.vi.it  - www.comune.sovizzo.vi.it  
(Gospel) 
 

Sabato 26 novembre 
2011, ore 21.00 

TEATRO 
 
VASCA D’ARGENTO 
 
Montecchio a teatro 2011: 19° 
Trofeo Vasca d'Argento 
 

MONTECCHIO MAGGIORE 
 
Teatro S. Antonio  
(via Pieve) 
 

Sabato 26 
Compagnia "Teatroinsieme" di Zugliano (VI), con la regia di Gabriella 
Loss, porta in scena: "Achille Ciabottto, medico condotto" di Mario 
Amendola e Bruno Corbucci. Achille Chiabotto è un medico condotto, 
dentista, veterinario di un paesino del Veneto. È assistito nella sua 
attività dalla sorella Virginia, un pò infermiera e un pò carabiniere. I 
pazienti sono bizzarri e affetti da malattie singolari e particolari. 
L'arrivo di una bella ragazza scatena una girandola di situazioni che 
Chiabotto risolverà con la sua stralunata comicità. La vicenda ci riporta 
ai nostri vecchi medici di famiglia, e all'allestimento veloce e divertente 
non mancherà il consueto colpo di scena finale. 
Ingresso: interi € 6,00; ridotti € 5,00; ragazzi € 3,00 
Per tutte le informazioni chiamare dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 
18.30 al 0444-696546. 
 

Sabato 26 novembre 
2011, ore 20.30 

SPETTACOLO 
 
CONCERTO DI SANTA CECILIA 

ISOLA VICENTINA 
 
Teatro Marconi 

Spettacolo con il Corpo Bandistico di Isola Vicentina 
L'ingresso è gratuito. 
Informazioni: Presidente Corpo Bandistico di Isola Gabriele Rizzi cell. 
340 3537576 www.bandaisola.org  
(Concert) 
 

Sabato 26 novembre 
2011, ore 21.00 

TEATRO 
 
Rassegna teatrale TROFEO 
GROTTA AZZURRA Quinta 
Edizione 

ORGIANO 
 
Teatro Comunale di Orgiano 

Comune di Orgiano, Biblioteca Civica 
Compagnia L’Malmand di Roma 
“CARRUBA, SORBA E IL PAJARO PERDUTO” 
Autore Roberto D’Addario, Ivano Picciallo, Antonio D’Agostino 
Genere Comico 
Sinossi: chi erano Carruba e Sorba prima di divenire i due buffoni 
creati da Shakespeare? E’ tentando di rispondere a questa domanda 
che i due protagonisti dovranno riuscire a portare a termine la 
missione da loro assegnata da Messer Pantalone: ritrovare l’uccellino 
perduto! 
Ingresso libero. 
Informazioni: Comune di Orgiano, via Roma, 9 . 
Tel. 0444/874038  - Fax 0444/874627 
(Theatre) 
 

Domenica 27 
novembre 2011, 
dalle 9.00 alle 19.30 

*NATALE* 
 
MERCATINO 
 
ASPETTANDO IL NATALE IN 

VICENZA 
 
Corso Fogazzaro  (da San 
Lorenzo ai Carmini) 

Anche quest'anno l'associazione I Portici din Corso Fogazzaro organizza 
il mercato prenatalizio in Corso Fogazzaro: ASPETTANDO IL NATALE! 
con tante idee originali per i regali natalizi. 
E’ l'occasione di fare una passeggiata tra le bancarelle di questa bella 
strada del centro storico, respirando una piacevole atmosfera natalizia 



CORSO FOGAZZARO 
9^ edizione 

e immergendosi in un ambiente colorato e creativo. 
Informazioni: Associazione I Portici di Corso Fogazzaro Corso 
Fogazzaro 71 - Fax 0444 545247 - Tel. 0444 545247 – 333 8547540 
(Christmas market)  
 

Domenica 27 
novembre 2011, ore 
16:00 

TEATRO 
 
STAGIONE TEATRALE 
2011/2012 
 
 
Felix e la banda del saluto 
 
Geniattori (Grumolo delle 
Abbadesse) 
 
 
 

VICENZA,  
LOC. BERTESINELLA 
 
Teatro Ca' Balbi, 
Bertesinella, V. Marco da 
Montegallo, 4 

Testo e regia di Giorgio Ghiotto.  
Progetto che nasce per valorizzare i rapporti umani e la socializzazione 
oltre ogni diversità. Uno spettacolo a tema, dove viene riscoperto il 
valore del saluto, ed in cui ci sono buona parte del paese e un giovane 
corpo di ballo a collaborare con la compagnia teatrale.  
Sulla scena la cittadina di Conformicity è ordinata e precisa, regolata 
con rigidità dal “primo cittadino”, Lord Tiranius 
Prezzo unico: 4 euro  
Prenotazioni possibili per tutti gli spettacoli in segreteria telefonica 
(tel/fax 0444 912779) 
Prevendite secondo la programmazione (Sab. 11.00-12.00 e 
15.30/17.30 per gli spettacoli del sabato e Dom. 11.00-12.00 e 15.00 
in poi per gli spettacoli della domenica)  
Informazioni: tel/fax 0444 912779, www.teatrocabalbi.com  
(Theatre) 
 

Domenica 27 
novembre 2011, ore 
16.00 

TEATRO 
 
FITAINSIEME buona la prima 
Rassegna autunnale 2011 

VICENZA 
 
Teatro S. Marco 

Domenica 27 novembre 
Toc Toc… disturbo? 
Commedia di Laurent Baffie portata sul palcoscenico dalla compagnia 
Lo Scrigno di Vicenza, per la regia di Andrea Rigon. “Toc” è l’acronimo 
francese di “trouble obsessionnel compulsif”, ovvero “disturbo 
ossessivo compulsivo”. Eccoci allora a Parigi, sul finire degli anni ‘90, 
nella sala d’attesa dello psichiatra dottor Stern. Lo specialista è in 
ritardo e sei suoi pazienti, tutti affetti da un particolare disturbo, si 
ritrovano faccia a faccia e l’intrecciarsi delle loro patologie scatenerà 
situazioni esilaranti, proposte dallo Scrigno non certo per il gusto di 
prendersi gioco di queste umane debolezze, quanto per prendere 
esempio dai protagonisti che, al termine dell’inattesa “seduta di auto-
mutuo aiuto” scopriranno un modo per sentirsi meglio. 
 
Informazioni e prevendita senza supplemento: 
- dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 presso la segreteria 
F.I.T.A. in Stradella Barche, 7 – Vicenza, tel. 0444/323837 – fax 
0444/324907 e-mail: fitavicenza@libero.it 
- La domenica a partire dalle ore 15.00 presso il botteghino del Teatro 
San Marco in Contrà San Francesco, 78 – Vicenza, tel. 0444/921560 
BIGLIETTI E ABBONAMENTI:  
Abbonamento posto numerato: intero €30,00 / ridotto €20,00 
Biglietto posto numerato: intero €7,00 / ridotto €5,00. 
Le riduzioni sono valide per i soci F.I.T.A., Società del Quartetto, Amici 
della Musica di Vicenza, Carta 60, CRAL convenzionati, oltre alle 
riduzioni previste dalla legge. 
(Theatre) 
 



Domenica 27 
novembre 2011,  
ore 18.30 

MUSICA 
 
Vicenza d’Autore 

VICENZA 
 
Chiesa di Santa Caterina  
 

Celebrazione liturgica in concerto 
Ensemble di violoncelli 
Celling Stones 
Annalisa Petrella, direttore 
Con la partecipazione di Francesca Genovese, soprano 
Musiche di C. Frank, W.A. Mozart, G. Faurè, G.F. Haendel 
Info: Comune di Vicenza - Assessorato alla Cultura tel. 0444 221541, 
0444 222101 www.comune.vicenza.it  - infocultura@comune.vicenza.it  
(Concert) 
 

Domenica 27 
novembre 2011, ore 
16.00 

CONCERTO 
 
Gabriel Faurè REQUIEM 

ISOLA VICENTINA 
 
Chiesa Parrocchiale di Isola 
Vicentina 
 

Gabriel Faurè, REQUIEM per soli, coro e orchestra.  
In occasione del 150° dell'unità d'Italia verrà eseguito l'inno di Mameli 
per coro e orchestra.  
Informazioni: I Polifonici Vicentini Via Valdissera, 62 Isola Vicentina 
Tel. e Fax 0444.976850  
E-mail: info@polifonici-vicentini.org  e www.orchestraolimpicovicenza.it  
(Concert) 
 

Domenica 27 
novembre 2011, ore 
17.00 

TEATRO 
 
TEATRO INCONTRI 2011 

ALTAVILLA VICENTINA 
 
Palazzetto dello Sport 

LA PICCIONAIA – I CARRARA di VICENZA  
con lo spettacolo IL GATTO CON GLI STIVALI 
C’era una volta un mugnaio così povero che riusciva appena a dar da 
mangiare ai suoi tre figli. appena a dar da mangiare ai suoi tre figli.    
Un brutto giorno però il mugnaio morì, e lasciò per eredità ai figli solo il 
mulino, un asino e un gatto… 
Uno dei grandi classici della tradizione è ambientato in un vecchio 
mulino, sulle note di “Maramao perché sei morto” del trio Lescano.   
Rita, Marco e Sara, stralunati narratori, si disputano i personaggi, 
scoprendo che gli oggetti più semplici possono trasformarsi in tutto ciò 
che serve loro.  
Un grande lenzuolo, delle scarpe da calcio, dei sacchi di farina e poco 
altro sono tutto ciò che serve oltre alla capacità di stupirsi insieme agli 
spettatori. 
Uno spettacolo di teatro d’attore e di atmosfere, in cui comicità e 
poesia giocano a nascondino tra loro.  
INGRESSO LIBERO 
Per informazioni: Biblioteca Comunale di Altavilla Vicentina  0444 
220359  
(Theatre for children) 
 

Domenica 27 
novembre 2011, ore 
17.00 

TEATRO 
ATTIVITA' PER BAMBINI 
 
 
STAGIONE TEATRALE 
2010/2011 
POMERIDIANO 
 
 
MAMMA, PAPÀ OGGI È 

COSTABISSARA 
 
TEATRO COMUNALE 
“G.VERDI” 
 
 

Compagnia Professionale FONDAZIONE AIDA di Verona     
“I tre porcellini”  
Drammaturgia e regia di Massimo Lazzeri 
Testo d’attore con pupazzi e canzoni dal vivo 
A prima vista potrebbe sembrare la classica storia dei tre porcellini, 
ognuno con la sua casa, con l’albero di mele, il camino dal quale si cala 
il lupo cattivo che li perseguita… 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 il lupo, sbagliando strada, arriva ad una casa di mattoni dove 



DOMENICA: ANDIAMO A 
TEATRO 

 

crede di trovare un porcellino, ma dalla quale invece esce… una 
vecchina, che altri non è se non la nonna di Cappuccetto Rosso (che 
questo lupo non ha nessuna intenzione di mangiare!). Se non fosse 
anche che i tre porcellini, una volta messo in fuga il lupo, decidono di 
intraprendere la carriera artistica e fondare un gruppo, la “Pig Band”. 
Tre attori quasi invisibili animano cinque pupazzi che cantano, ballano, 
saltano, corrono (chi più, chi meno…) su una verde collina che si 
trasforma via via in casa di paglia, legno e mattoni, in strada di 
campagna e in albero di mele. Una nonna nella storia sbagliata (o sarà 
lei in quella giusta e tutti gli altri fuori posto?), tre allegri porcellini e un 
lupo, che ha un’unica passione (quella della musica) e un’unica paura 
(quella dei bambini)! Le canzoni che i personaggi cantano, passando 
dal rock leggero ad un accattivante stile country, coinvolgeranno i 
bambini con le loro orecchiabili melodie e proietteranno i grandi in 
un’atmosfera gioiosa di campagna americana assolata. 
INGRESSO: 
INTERO: serale EURO 8,00 pomeridiano EURO 7,00 
RIDOTTO * serale EURO 6.50; pomeridiano EURO 4,50 
ragazzi fino ai 12 anni e adulti oltre i 65 anni 
PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI: 
ENSEMBLE VICENZA TEATRO  
Tel 0444370470 dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00 
VENDITA BIGLIETTI SOLO IL GIORNO DELLO SPETTACOLO PRESSO IL 
TEATRO “G.VERDI” tel 0444971688 – dalle 19.00 alle 21.00 ( serale) – 
dalle 15.00 alle 18.00(pomeridiana) 
(Theatre for children) 
 

Domenica 27 
novembre 2011, ore 
17.00 

TEATRO 
ATTIVITA' PER BAMBINI 
 
Domeniche a Teatro 
 

MONTECCHIO MAGGIORE 
 
Teatro S. Antonio  
(via Pieve) 
 

Rassegna teatrale per ragazzi 
Domenica 27 
Il Baule Volante 
LA BELLA E LA BESTIA 
di Roberto Anglisani e Liliana Letterese 
regia di Roberto Anglisani 
Un mercante, padre di tre figlie, di ritorno da uno sfortunato viaggio 
d’affari, si smarrisce nel bosco e si rifugia nel palazzo della Bestia, un 
essere metà uomo e metà belva. Qui cerca di rubare una rosa e per 
questo la Bestia lo minaccia di morte: l’unica sua possibilità di salvezza 
è che sia una delle sue figlie a morire al suo posto. La più bella delle 
tre figlie accetta il sacrificio e si reca al palazzo. Ma andrà incontro ad 
un altro destino. Attraverso l’avvincente intreccio di questa fiaba 
classica lo spettacolo affronta lo spinoso e attuale tema della diversità, 
in particolare del “diverso” che sta dentro di noi. Il lavoro si incentra 
soprattutto sull’ approfondimento e sulla ricerca degli aspetti più umani 
dei protagonisti, quelli che più ci appartengono: perché l’essere umano 
a volte diventa bestia? Forse c’è una “bestia” dentro ognuno di noi? 
Cosa ci spinge ad essere cattivi, a continuare ad esserlo? 
Spettacolo consigliato a partire dai 6 anni 
RIDUZIONI Under 14 - Over 65 
BIGLIETTI Intero E 5,00 - Ridotto E 4,00 



PER INFORMAZIONI: Comune di Montecchio Maggiore Ufficio 
Manifestazioni tel. 0444-705737  
(Theatre for children) 
 

Domenica 27 
novembre 2011, ore 
17.00 

TEATRO 
 
Le allegre comari di Windsor 
 
 

NOVENTA 
 
 
Teatro Modernissimo 
 

Le allegre comari di Windsor – Ensemble Vicenza (C.P. teatro incontri) 
INFORMAZIONI Comune tel. 0444.788512/520 - Biblioteca Comunale 
tel. 0444.860221  
Teatro Modernissimo tel. 0444.861234 solo le domeniche degli 
spettacoli. 
(Theatre) 
 

Martedì 29 
novembre 2011, ore 
16.00 

TEATRO 
 
MARTEDI' CULTURALI: “150 
ANNI A TUTTO TONDO”  
Storia, arte e cultura del 
Risorgimento 

VICENZA 
 
Museo del Risorgimento, 
Villa Guiccioli - Viale X 
Giugno 115 

IL VIAGGIO DEI MILLE 
La Piccionaia - I Carrara.  
Racconto teatrale attraverso le testimonianze con Paolo Rossi. 
Ingresso libero 
Informazioni: Comune di Vicenza Ardea Musei Civici tel. 0444/321851 
(Theatre) 
 

Martedì 29 
novembre 2011, ore 
18.00 

CONCERTO 
 
I MARTEDI AL CONSERVATORIO 
2011/2012 

VICENZA 
 
Sala Concerti del 
Conservatorio “A. 
Pedrollo”, Contra' San 
Domenico 33  

Martedì 29 novembre 2011, ore 18.00 
J. Kyle Gregory, tromba; Paolo Birro, pianoforte 
La musica di Hoagy Carmichael 
Informazioni: Conservatorio “A. Pedrollo” tel. 0444/507551 
produzione@consvi.it – www.consvi.org  
(Concert) 
 

Martedì 29 
novembre 2011, ore 
20.45 
 

DANZA 
 
STAGIONE DI DANZA 
2011/2012 
 

VICENZA 
 
Teatro Comunale, Viale 
Mazzini, 39 
 

COMPAGNIE KÄFIG (Francia) 
Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne 
Direzione artistica: Mourad Merzouki 
"BOXE BOXE" 
Direzione artistica e Coreografia: Mourad Merzouki 
Creazione musicale: Quartetto Debussy e AS’N 
Interpretazione musicale Quartetto Debussy: Christophe Collette, 
Dorian Lamotte,Vincent Deprecq,  
Seok Woo Yoon 
musica: F.Schubert, G.Verdi, M.Ravel, G.Miller, P.Glass, G.Lekeu, 
H.Gorecki, F.Mendelssohn, AS’N 
prima regionale  
Informazioni:  Biglietteria Teatro Comunale: tel. 0444 324442 
www.tcvi.it  
Orari Biglietteria:  
dal 6 al 30 settembre dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 13.30 
dal 1° ottobre dal martedì al sabato dalle 15.30 alle 18.30 
Martedì e giovedì anche dalle 10.30 alle 13.00 
Chiuso il lunedì. 
(Ballet) 
 

Martedì 29 
novembre 2011, ore 
20.45 

INCONTRI 
 
RACCONTI DI VIAGGIO 

BRENDOLA 
 
Biblioteca Civica, Piazzetta 

MARTEDì 29: 
Giovanni Fossà presenta: “Groenlandia del sud: trekking tra iceberg e 
fiori” 



 del donatore Informazioni: Biblioteca Civica tel. 0444/601715 
(Meeting) 

Fino fine novembre 
2011 

MOSTRA 
 
TOCCHI DI FENG SHUI DA 
GIRADINO 

VICENZA 
 
Biblioteca Internazionale La 
Vigna, Contra’ Porta Santa 
Croce 3 

Dalle suggestioni Feng Shui ad un progetto di riqualificazione del verde 
pubblico, realizzato e ora in mostra in uno dei giardini più belli della 
città.  
Orari d’apertura: da lunedì a venerdì 8.30-13.00. Lunedì, mercoledì 
pomeriggio su appuntamento. 
Infotel. 0444/543000 www.lavigna.it – info@lavigna.it 
www.fengshiugardino.blogspot.com  
(Exhibition) 
 

Fino sabato 10 
dicembre 2011 
 

MOSTRA  
 
DIEGO MARCON – VEGLIA 
D’ARMI 

VICENZA 
 
MONOTONO Contemporary 
Art, Viale Milano 60 

VEGLIA D’ARMI a cura di Daniela Zangrando  
Orari d’apertura: lunedì-venerdì 9.00-13.00 e 14.00-18.00 sabato e 
domenica su appuntamento 
Seconda domenica di ogni mese 16.00-21.00 / 1 novembre e 8 
dicembre chiuso 
Informazioni: Monotono Contemporary Art tel. 0444/327166 
info@monotonocontemporaryart.it – www.monotonocontemporaryart.it  
(Exhibition) 
 

Fino sabato 10 
dicembre 2011  

MOSTRA 
 
ARTE MODERNA E 
CONTEMPORANEA 

Vicenza 
 
Galleria Berga 

Giovanni Cerri 
Il regno 
Orari: martedì – sabato 16.30 – 19.30 
Le opere di Giovanni Cerri sono anche acquistabili su artinvestore.com  
Informazioni: Contra’ Porto del Luzzo, 16, Vicenza www.galleriaberga.it 
info@galleriaberga.it tel-fax 0444 235194 
(Exhibition) 
 

Fino fine 2011 
 

MOSTRA  
 
El Salbaneo  
Ceramiche in Movimento  
 

VICENZA 
 
Viart 
 

In mostra le opere di Sante Segato, artigiano ceramista di Arcugnano  
A ViArt, nel palazzo del Monte di Pietà, espone Sante Segato, in 
arte.”el salbaneo”.  
La parola “salbaneo” indica, nella tradizione rurale veneta, un piccolo 
essere, un po‟ magico un po‟ burlone, un diavoletto impertinente e 
giocoso, che fa scherzi e non sta mai fermo. Ed è proprio questa 
immagine, legata al movimento, quella più fedele alle opere del 
“poliedrico ceramista”.  
El Salbaneo è l‟unico laboratorio artigiano che attualmente espone a 
ViArt opere in porcellana, tipo di ceramica pregiata che ha antichissime 
origini in Cina. Le prime notizie della produzione arrivano in Europa 
grazie agli scritti di Marco Polo nel XIII, ma è solo nel 1500 gli Olandesi 
riescono a stabilire accordi commerciali per importare la porcellana 
cinese detenendone in seguito il monopolio. 
ORARIO: martedì, giovedì, sabato, domenica 10:00-12:30-15:00-
19:00; mercoledì, venerdì 15:00-19:00.  
INGRESSO LIBERO 
Informazioni: ViArt - Artigianato Artistico Vicentino, Contra' del Monte, 
13 
Tel. 0444-545297 - Fax 0444-323663,  www.viart.it   



(Exhibition) 
 

Fino domenica 8 
gennaio 2012 

MOSTRA 
 
Il segreto di Fogazzaro. Vita e 
fortuna di uno scrittore 
 

VICENZA 
 
Palazzo Cordellina, Contrà 
Riale 12 
 

Inaugurazione della mostra: 8 settembre 2011, ore 11.30  
Orario di apertura: 10 -18, chiuso il lunedì  
Curatori: la mostra realizzata dall'Istituzione pubblica Biblioteca civica 
Bertoliana; comitato scientifico: Ferdinando Bandini, Adriana Chemello, 
Fabio Finotti, Emilio Franzina, Paolo Marangon, Luciano Morbiato, 
Giorgio Lotto; allestimento a cura di: Studio Lanaro54 Massimo Cocco 
M. Barbara Gaspari Gigi Lanaro.  
Info: Biblioteca Civica Bertoliana 
Infoline: 0444 578210 
manoscritti@bibliotecabertoliana.it - archivio@bibliotecabertoliana.it 
(Exhibition) 
  

Da domenica 20 
novembre 2011 a 
domenica 8 gennaio 
2012 
 

ESPOSIZIONE 
 
XI Mostra dei Presepi Missionari 
 

VICENZA 
 
viale Trento 119, presso  i 
Missionari Saveriani 
 

La mostra del presepio missionario ha come caratteristica l’esposizione 
di molti presepi, circa 500,  provenienti dalle missioni e da tutto il 
mondo.  
Il lavoro e la preparazione di questa mostra impegna un bel numero di 
volontari ed artisti che usando le “soche”  presenti  nei boschi, 
pulendole e lavorandole arrivano a formare un preciso habitat che 
abbellisce tutte le natività del mondo. Scopo di questa mostra è anche 
di aiutare i progetti dei missionari  e quest’anno in particolare una 
scuola in Messico. Sono coinvolte nella preparazione di questa mostra 
circa una cinquantina di volontari.   
All'interno esposizione della vita di Guido Maria Conforti vescovo di 
Parma e fondatore dei missionari Saveriani. 
Orari: tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 
Prenotazione obbligatoria per gruppi e scolaresche 
Informazioni: tel. 0444 288399 
(XI Exhibition of Christmas creches made in different 
missionaries placed all over the world) 
 

Fino al 13 gennaio 
2012 

MOSTRA 
 
ARTE IN BANCA 
SGUARDI SUL NOVECENTO 
 

VICENZA 
 
Vetrine di Contra’ del Monte 

Enrico Baj, o della integrità 
“Io credo di aver sempre svolto un’arte legata alle vicende dell’uomo” 
Il progetto “Arte in Banca” offre al pubblico spunti di conoscenza della 
raccolta d’arte contemporanea di Intesa Sanpaolo 
Informazioni: Cassa di Risparmio del Veneto 
(Exhibition) 
 

Da domenica 20 
novembre a al 14 
gennaio 2011 

MOSTRA 
 
IMPROVVISO. Scatti 
all'Orchestra del Teatro 
Olimpico. 

VICENZA 
 
Teatro Comunale e ViArt 

Mostra a cura dei fotografi di Confartigianato Vicenza 
dal 20/11 al 17/12 al Teatro Comunale di Vicenza  
Viale Mazzini, 39 
Info: www.tcvi.it  
dal 21/12 al 14/1/2012 a ViArt, Centro espositivo permanente 
dell'Artigianato Artistico 
Palazzo del Monte di Pietà, Contrà Del Monte - Vicenza 
Info: www.viart.it   
(Photo Exhibition of Teatro Olimpico’s Orchestra) 
 



Fino 31 gennaio 
2012 

MOSTRA 
 
Mostra collettiva dell’”Anonima 
pittori” 

VICENZA 
 
Centro civico della 
Circoscrizione 7, Via 
Rismondo 2 
 
 

Al centro civico della circoscrizione 7 in via Rismondo 2 è visitabile fino 
al 31 gennaio una mostra collettiva dell’”Anonima pittori”, ovvero Ezio 
e Anna Marangoni, Tina Belloni, Valentino Vicariotto e Andrea Scalco. 
Sono una trentina i quadri esposti, tra acquerelli e acrilici, che 
raffigurano per lo più paesaggi e nature morte. 
La mostra, che è organizzata in collaborazione con l’assessorato al 
decentramento e alla partecipazione del Comune di Vicenza, è aperta 
ai visitatori dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 20 alle 
22.30. 
Per informazioni: circoscrizione 7, 0444 960126 
circoscrizione7@comune.vicenza.it; Ezio Marangoni, 320 6013472. 
(Exhibition)  
 

Fino 1 febbraio 2012 MOSTRA 
 
Enrico Pasquale  
In esposizione a ViArt le opere 
in pietra dell‟‟‟‟artista di Chiampo. 

VICENZA 
 
Viart 
Piano nobile 

ViArt presenta Le opere del giovane scultore che spaziano dallo stile 
figurativo classico allo stile moderno.  
A ViArt espone Enrico Pasquale, un giovane scultore della valle del 
Chiampo, luogo d‟eccellenza per l‟estrazione e la lavorazione del 
marmo. 
ORARIO: martedì, giovedì, sabato, domenica 10:00-12:30-15:00-
19:00; mercoledì, venerdì 15:00-19:00.  
INGRESSO LIBERO 
Informazioni: ViArt - Artigianato Artistico Vicentino, Contra' del Monte, 
13 
Tel. 0444-545297 - Fax 0444-323663,  www.viart.it   
(Exhibition) 
 

Fino al 4 febbraio 
2012 

MOSTRA 
 
Il Pesce Rosso  
ceramiche che raccontano  
 

VICENZA 
 
piano Nobile di ViArt, 
Contrà del Monte 13 

In mostra le opere di Chiara Raccanello, architetto, scrittrice, 
ceramista di Bassano  
Emma è il nome della piccola barchetta di carta che caratterizza le 
colorate decorazioni delle terrecotte prodotte interamente a mano nel 
Laboratorio il Pesce Rosso di Chiara Raccanello a Bassano del Grappa.  
Emma, facile da scrivere velocemente, è la firma che Chiara incide, su 
di ogni oggetto che produce, appena ultimato il lavoro di coloritura.  
Il pezzo (ciotola, vaso, piastrella) è pronto: dopo una lenta 
essiccazione naturale verrà cotto una prima volta, poi verrà invetriato, 
cioè ricoperto di uno strato di vernice trasparente, e infornato una 
seconda volta.  
I disegni che ricoprono, spesso interamente, gli oggetti prodotti da 
“Emma” sono motivi originali che provengono direttamente dai disegni 
che la ceramista faceva da bambina. Il segno che graffia l'argilla 
ancora morbida permette di delimitare le zone da colorare e viene 
ripassato a mano dopo la stesura delle campiture di colore.  
In un secondo momento con una punta di ferro sottilissima i paesaggi 
vengono arricchiti di mille particolari multicolori: i fiori e le foglie sui 
prati e sugli alberi, le barchette e gli aerei di carta, i piccoli animaletti 
che popolano le colline ed i fiumi e i personaggi fiabeschi che spesso 
attraversano il mondo delle colline intorno al vecchio ponte di legno di 
Bassano del Grappa.  
Ogni ceramica che esce dal laboratorio è frutto di un paziente processo 



di lavorazione artigianale, dalla foggiatura a mano o al tornio (senza 
stampi), alla rifinitura con una spugna bagnata, alla decorazione con 
engobbi, cioè argille colorate. Gli oggetti più piccoli vengono spesso 
prodotti in piccole serie (10-20 pz.) mentre quelli più grandi sono pezzi 
unici impossibili da riprodurre poiché i disegni sono tracciati a mano 
libera direttamente sull'oggetto ed i colori mescolati spesso per 
ottenere le sfumature e le tonalità necessarie.  
A volte è possibile trovare nascosta tra i disegni qualche parola di 
filastrocca o di favola presa dai libri da lei pubblicati.  
Le opere sono accompagnate da testi che parlano dei sogni e delle 
storie che l’autrice si racconta mentre dipinge. Ogni prodotto finito è 
corredato di istruzioni utili a raccontarne l’essenza e a recuperare il 
contatto tra l’oggetti in ceramica e le persone.  
Chiara Raccanello è nata a Cittadella, laureata in Architettura a 
Venezia, ha trascorso gli anni da studente in un felice apprendistato 
presso la bottega di ceramica “La ciotola” di Cibille Heller che si 
trovava a Venezia dietro la chiesa dei Frari, e a Marostica guidata da 
Nico Toniolo della “Bottega del tornio”.  
Nel maggio del 2002 ha aperto il suo laboratorio a Bassano del Grappa 
in via Campo Marzio. 
ORARIO: martedì, giovedì, sabato, domenica 10:00-12:30-15:00-
19:00; mercoledì, venerdì 15:00-19:00.  
INGRESSO LIBERO 
Informazioni: ViArt - Artigianato Artistico Vicentino, Contra' del Monte, 
13 
Tel. 0444-545297 - Fax 0444-323663,  www.viart.it   
(Ceramics exhibition) 
 

Fino al 26 febbraio 
2012 

MOSTRA  
 
Avanguardia Russa 

VICENZA 
 
Gallerie di Palazzo Leoni 
Montanari 

ESPERIENZE DI UN MONDO NUOVO 
85 importanti opere dell’Avanguardia russa per la prima volta in Italia, 
in un emozionante dialogo con la collezione di icone di Intesa Sanpaolo 
A Vicenza, a Palazzo Leoni Montanari, 85 importanti opere 
dell’Avanguardia russa giungono per la prima volta in Italia dai musei 
regionali russi, in un emozionante dialogo con la collezione di icone di 
Intesa Sanpaolo. 
Per la prima volta il pubblico italiano potrà ammirare 85 opere 
dell’Avanguardia russa che provengono dai Musei regionali di Ivanovo, 
Kostroma, Jaroslavl’ e Tula. 
Così, se di solito la nostra conoscenza delle tendenze artistiche che si 
susseguono in Russia all’inizio del Novecento è affidata a una serie di 
notissimi capolavori e a pochi prestigiosi protagonisti, Kandinskij, 
Malevič, Rodčenko, pure presenti in mostra con lavori chiave 
(pensiamo al Cuneo viola di Kandinskij, alla fondamentale opera 
suprematista di Malevič del 1915 dal Museo di Ivanovo o a 
Composizione n 61 di Rodčenko del 1918), la lunga serie di inediti 
esposti a Vicenza consente di osservare il fenomeno dell’Avanguardia 
russa da nuovi punti di vista, con nuove chiavi di lettura. Che significa 
anche: mettere in luce figure ancora poco conosciute e che 
acquisiscono nuovo valore come Olga Rozanova (lei insieme alle altre 



artiste definite dal poeta cubo-futurista Benedikt Livsic “vere Amazzoni, 
cavallerizze scite”) o evidenziare tematiche essenziali per la storia 
dell’Avanguardia russa, come quella del rapporto con l’arte popolare e 
la pittura di icone. 
Informazioni: www.palazzoleonimontanari.com   
info@palazzomontanari.com  Tel. 800.578875, Fax 0444.991280 
Orari: martedì - domenica: 10.00 - 18.00 
chiuso il lunedì 
Biglietto Mostra: (l’ingresso comprende anche la visita al palazzo e alle 
collezioni permanenti, accessibili negli stessi orari) 
Intero: € 6,00; Ridotto: € 4,00 
(Exhibition) 
 

Fino al 9 marzo 2012 
 

MOSTRA  
 
Converio Mario  
Armonia del ferro 

VICENZA 
 
Viart 
 

L’artista della forgia famoso in tutto il mondo 
Artista della forgia, Mario Converio, è conosciuto in tutto il mondo per 
le sue sculture in ferro battuto.  
Il ferro è il metallo maggiormente diffuso nella terra, un materiale 
duttile e chimicamente sensibile che reagisce per azione combinata di 
aria ed acqua, dando luogo alla ruggine, un ossido idrato, che gli 
conferisce una diversa cromia e porosità. La sua forgiatura non è 
semplice, richiede una buona percezione della forma, un’affinata 
manualità e possente forza fisica. Converio, grazie ad un sapiente uso 
combinato di acidi e vernici, riesce a fissare sulla stessa lamina 
metallica i toni di grigio,la terra di Siena bruciata, l’ocra gialla, i verdi: 
il cinabro, lo smeraldo e l’ossido di cromo. 
ORARIO: martedì, giovedì, sabato, domenica 10:00-12:30-15:00-
19:00; mercoledì, venerdì 15:00-19:00.  
INGRESSO LIBERO 
Informazioni: ViArt - Artigianato Artistico Vicentino, Contra' del Monte, 
13 
Tel. 0444-545297 - Fax 0444-323663,  www.viart.it   
(Exhibition) 
 

Da martedì 15 
novembre 2011 
a martedì 15 maggio 
2012 

MOSTRA 
 
Ceramiche Maroso: una storia di 
terre, fuoco e colore 

VICENZA 
 
ViArt 

In mostra al piano nobile di ViArt le opere della ditta Maroso di 
Nove 
Nel 1974 furono ritrovati nel terreno adiacente alla chiesa di Santa 
Corona in Vicenza cocci ed esemplari di ceramiche. Prima di queste 
scoperte si sapeva poco sull’attività di quest’arte a Vicenza. Venne 
rinvenuto un “forno aperto” per la cottura di terraglie d’epoca anteriore 
al 1000 a.C. e molte testimonianze dell’arte della ceramica sviluppatasi 
nel territorio in epoca romana, medievale, rinascimentale fino al 
termine del XVIII secolo. È comunque risaputo che esistevano a 
Vicenza, due fornaces a bocalibus: una di queste si trovava nel borgo 
di Portanova, l’altra in Borgo San Pietro. 
Il territorio di Vicenza forniva caolino di ottima qualità, chiamato anche 
terra di Vicenza. 
Dal XVII secolo nacquero e si affermarono le famose e pregiate 
manifatture di Bassano e Nove dove alcune famiglie in particolare 
hanno lasciato il loro contributo e primato artistico. Ad Angarano, nel 



Bassanese, la famiglia Mainardi, nel1699 aveva ottenuto il privilegio di 
fabbricare latesini (mezze maioliche leggere dallo smalto, come si 
deduce dal nome, latteo), ma erano apprezzati anche per la loro 
produzione di piatti decorativi, oggetti e piastrelle ornamentali. La 
manifattura Maniardi produsse piatti “alla tuechesca” o candiane, 
monocromi blu (alla savonese), bacili a forma di conchiglia e alberelli 
da farmacia. Alla fine del „700 a Vicenza nacque la manifattura del 
conte Carlo Vicentini dal Giglio che produceva bel borgo di Santa Croce 
terraglie di stile inglese, genere continuato nell’800 dai Sebellin a 
Vicenza. Nei primi anni dell’800 in tutta la provincia funzionavano una 
decina di fabbriche di cui sette a Nove, una a Monticello Conte Otto e 
due a Vicenza. 
La concorrenza inglese nel XIX divenne insostenibile tanto da 
trasformare il sistema produttivo introducendo su larga scala la 
terraglia invece della maiolica e della porcellana. 
L’artigianato della ceramica vicentina ha saputo innovarsi e rinnovarsi 
nel design e negli impianti nonostante l’arrivo del 900 della grande 
produzione industriale evitandone la scomparsa. 
Un esempio di tutto rispetto di questa produzione che si rinnova è 
l‟azienda Ceramiche Maroso che dal 1978 produce ceramica 
tradizionale ed oggettistica classica e moderna con una continua 
ricerca di forme ed idee che li fanno tutt’oggi emergere nel mercato 
ceramico internazionale. La ditta si distingue per la ricerca della 
massima qualità nelle forme e nei dettagli; nulla è lasciato al caso: 
dalle materie prime, agli accostamenti dei colori e lavorazione 
rigorosamente a mano, essenze di una organizzazione e pianificazione 
meticolose del lavoro artigianale. Un incontro tra la maestria della 
mano con la sapienza del design. Sono in grado di soddisfare richieste 
di qualsiasi tipo; oggetti di qualsiasi forma, che siano costruiti a pressa 
o a colaggio, con terraglie forti o normali, finiti o semilavorati. 
Particolare la linea White in cui l’incontro della materia con la purezza 
del colore portano l’oggetto a ridefinirsi in un contesto etereo, quasi 
innaturale. La collezione “White“ arricchisce ogni contesto, dando un 
tocco di luce etereo, partendo da forme pure, che al solo sguardo 
riempiono l’animo. Nella linea Traforata ogni singolo pezzo viene 
finemente inciso a mano, perché a volte il bello si riconosce nel 
togliere. Il tutto viene enfatizzato con la scelta dei colori, creando 
infinite sfumature. La ditta produce anche ceramiche decorate a mano 
a pennello, terracotte, e molti altri oggetti per la tavola e la casa. 
ORARIO: martedì, giovedì, sabato, domenica 10:00-12:30-15:00-
19:00; mercoledì, venerdì 15:00-19:00. INGRESSO LIBERO 
Informazioni www.viart.it 
(Exhibition)  
 



Dal 16 giugno 2010  MOSTRA 
 
Mostra “Tesori da Santa 
Corona” 
 

VICENZA 
 
Museo Diocesano 

La mostra dei “Tesori da Santa Corona è stata riaperta mercoledì 16 
giugno. Si possono ammirare le opere restaurate del Bellini tra le altre 
e il crocefisso ligneo del XIV secolo. 
Orari d'apertura: dal martedì alla domenica 10 -13 / 14 – 18. 
Info: Museo Diocesano di Vicenza tel. 0444 226400 
(Bellini's masterpiece in the Museo Diocesano) 
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