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Teatro 
Musica 
Varietà

INGRESSO GRATUITO  Spettacoli alle ore 21.15

Malo, Villa Clementi, dal 6 al 28 luglio

Sab 21 luglio
Stivalaccio Teatro
Don Chisciotte
Giulio Pasquati e Girolamo Salimbeni sono due 
attori della celebre compagnia dei Comici Gelosi. 
Salgono sul palco per raccontare di come sono 
sfuggiti alla forca grazie a Don Chisciotte, a 
Sancho Panza ma soprattutto grazie al pubblico.
Le avventure di una delle coppie comiche più 
famose della storia della letteratura, filtrate 
dall’estro dei due saltimbanchi.

Ven 6 luglio
DANIELE BIG Pancia 
in collaborazione con Martini Fashion
Plaza de Toro’s
Varietà di  nuovi talenti del mondo dello spettaco-
lo: canto, ballo, cabarettisti, per una serata piena 
di musica e all’insegna del puro divertimento.

Sab 14 luglio
Alberto Giorgi e Laura
L’Illusionista
Spettacolo di magia 
Alberto Giorgi e Laura sono fra i più interessanti 
esponenti dell’illusionismo europeo. 
Il loro lavoro stilistico li porta allo sviluppo di un 
universo unico e magico costellato di macchine 
incredibili ispirate dalle più belle fantasticherie di 
Jules Verne e H.G. Wells. I personaggi sembrano 
uscire dalle prime pagine di un loro romanzo o da 
un moderno film di Tim Burton.

Ven 20 luglio
Black Velvet
Let’s Dance Tour
Musica pop anni ’80

I Black Velvet nascono nel 2017 a Vicenza con un 
progetto ben chiaro: quello di portare nei migliori 
locali e piazze venete tutta l’energia e la vitalità 
che il mondo della musica degli anni ’80 ci ha re-
galato.

Giuseppe Dal Bianco e 
Giuseppe Laudanna
Noi siamo le stelle 
Giuseppe Dal Bianco, flautista e polistrumenti-
sta, da diversi anni svolge una particolare ricerca 
sugli strumenti a fiato provenienti da ogni parte 
del mondo. 
Una ricca tavolozza di suoni sapientemente in-
corniciati dal pianista/tastierista partenopeo 
Giuseppe Laudanna. Insieme eseguono le com-
posizioni originali di Dal Bianco e arrangiamenti 
di brani della tradizione armena e di altri paesi.

Sab 7 luglio

Compagnia “Le circostanze date”
A piedi nudi nel Parco 
Commedia brillante di Neil Simon
Irresistibile e inossidabile pièce scritta nel 1963 
da Neil Simon. Paul e Corie iniziano la loro vita 
coniugale dopo una romantica luna di miele 
all’Hotel Plaza. La sognatrice Corie decide di a�t-
tare un miniappartamento fatiscente al nono 
piano di un palazzo senza ascensore. Di litigio in 
litigio, riusciranno i due sposini a trovare final-
mente un punto d’incontro?

Ven 13 luglio

Kalahysteri
Kalahysteri in concerto
Astrid Dante (Miss Chain & The Broken Heels), 
Elisa De Munari (Elli de Mon) e Giusi Pesenti (Dry 
& Dusty, Grace O’Malley Quartet) mettono tutta 
la loro personalità, il loro background e la loro 
esperienza in questa nuova avventura chiamata 
Kalahysteri. 

Gio 26 luglio

Gruppo Panta Rei
I tre Porcellini
Teatro d’attore e clownerie
Cosa può capitare se tre clown scappati da un 
circo e un vecchio attore di teatro decidono di 
raccontare la famosa storia dei tre porcellini?

Ven 27 luglio

Le Scoasse Cabaret
Cotole
Un cabaret al femminile
Chi meglio di una donna può raccontare se 
stessa? Donne di tutte le età e diverse realtà che 
con ironia e sagacia mettono in scena il lato 
comico e non solo dell’essere se stesse.

Sab 28 luglio

In caso di maltempo:
l’iniziativa del 6 luglio sarà rinviata.
Gli altri spettacoli saranno tenuti 
nelle seguenti sedi

7, 13, 20, 26, 27, 28 luglio:
auditorium San Gaetano
(ingresso da Via Chiesa e da Via Mano)

14 e 21 luglio:
cinema Aurora - Via Chiesa, 36Info: UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

0445 585211 urp@comune.malo.vi.it
UFFICIO CULTURA 0445 585293
cultura@comune.malo.vi.it


