
Comune di Malo
Assessorato alla Cultura

Malo, Villa Clementi, dal 16 luglio all’1 agosto

2020

Sabato 18 luglio ore 21

Sabato 25 luglio ore 21

Sabato 1 agosto ore 21

Alessandra Borin Soprano
Davide Osellame Pianoforte

Notturni d’Opera
Arie, valzer e racconti d’amore
Concerto brillante - Omaggio a Silvio Eupani
In un clima cangiante di musica e parole, un programma che 
mutua dall’opera, dall’operetta e dalla musica cameristica 
storie d’amore leggere e serie, donne gelose e ironiche, avven-
ture di personaggi d’altri tempi e racconti di viaggi.
Vi saranno musiche di Puccini e Verdi, i valzer salottieri di Ar-
diti, Strauss e Shostakovich, passando per gli stornelli toscani 
e le filastrocche d’amore di fine Ottocento.

Alessandro Carraro  Direttore Artistico

Voci in Villa
Rassegna di Voci, Gruppi Musicali  
e Cantautori Emergenti
“The Show And The Thousand Emotions Of Music” è un cre-
scendo pirotecnico di emozioni, uno spettacolo nello spetta-
colo che vede protagonisti alcuni dei più apprezzati talenti 
del panorama cantautorale veneto e italiano e band musicali 
emergenti. Tutti a testimoniare che la musica è esigenza di 
narrarsi, è un’irrefrenabile passione, è  voglia di mettersi in 
gioco e in relazione con gli altri.

PER PRENOTAZIONI SPETTACOLI MUSICALI 
Ufficio Cultura, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00; 

Telefono: 0445 585293
Biblioteca, dal martedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:00; 

Telefono: 0445 585229

Carla Cavaliere, Anna Strozzo (voci narranti)
Fabio Cardullo (Lampion Guitar® e voce)

Scantabaùchi 
Reading musicale
Assieme ai racconti di autori nostrani come Pino Sbalchiero, Pa-
olo Malaguti e Mariano Castello, andremo alla scoperta di alcuni 
modi di dire e parole dialettali tipiche del dialetto vicentino.
Risate, svago e un viaggio nel dialetto dal sapore cabarettistico 
dell’alto vicentino, ancora in grado di suscitare simpatia e ricordi.
I racconti sono accompagnati da brani originali del cantautore 
Fabio Cardullo.

Pagine in scena

Letture Piccine Picciò
Ester, Carla, la giraffa Caterina e altri buffi amichetti 
coinvolgono i bimbi dai 6 mesi ai 3 anni con letture 
dialogiche e interattive rivolte ai bambini più piccini 
picciò e ai loro genitori.

Pagine in scena

Storie in Viaggio su due ruote
Per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni
Ester e Carla di Pagine in Scena arriveranno al parco in 
Librocicletta, una bicicletta speciale dotata di un Ka-
mishibai carico di storie e personaggi avventurosi, cu-
riosi e divertenti.

PER PRENOTAZIONI SPETTACOLI BIMBI IN BROLO 
Biblioteca, dal martedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30  

e dalle 15.00 alle 18.00;

Telefono: 0445 585229 
 Attenzione! 

I posti sono limitati. Prenotazione obbligatoria.

Keidos Fucina Narrativa

Tra streghe e monelli,  
in viaggio con Roald Dahl
Lettura-spettacolo per bambini  
dai 7 ai 10 anni
Come si riconosce una vera strega?
Cosa può fare il povero George per salvarsi da una 
nonna davvero insopportabile?
Cosa nasconde sotto il suo mantello Cappuccetto 
Rosso?
Alla scoperta del magico mondo di Roald Dahl con 
Marina, Nicoletta e Carla.

Gesti Per Niente

Sconcertate
Commedia musicale
La vita di Agnese, custode di un teatro, si scontra 
con quella di quattro eccentriche musiciste stra-
niere, arrivate in città per suonare l’Estate di Vi-
valdi. Lo spettacolo però viene cancellato a causa 
della mancanza degli strumenti musicali. Fortuna-
tamente le ragazze non si perdono d’animo e con 
l’aiuto di Agnese decidono comunque di improvvi-
sare un improbabile concerto senza strumenti.

Febo Teatro

La Stamberga  
delle Scarpe
Teatro d’attore
Tra colpi di scena e canzoni cantate dal vivo, tre 
comici narratori si diletteranno in un bizzarro 
racconto su Madame Le Tac e le sue avventure. 
Uno spettacolo adatto a grandi e piccini, che può 
entrare nei teatri come anche nelle piazze, in cui 
la tecnica dell’attore si ispira ai ritmi e alla musi-
calità della commedia dell’arte.

PER PRENOTAZIONI SPETTACOLI DI TEATRO 

Mail: info@feboteatro.it 
(specificando titolo e data dello spettacolo, nominativo 

delle persone partecipanti e recapiti telefonici dei 
partecipanti maggiorenni) 

Telefono: 320 1430701

Barabao Teatro

Tongo Show
Teatro d’attore e clown
Chi dirige il gioco dello spettacolo è il capocomico, 
il giullare, il maestro dei giochi, il supervisore del 
gioco e della storia. La storia, le piccole magie, le 
acrobazie, la musica sono solo un pretesto per gio-
care insieme.

Giovedì 16 luglio ore 17:30

Giovedì 23 luglio ore 17:30

Giovedì 30 luglio ore 17:30

Venerdì 17 luglio ore 21

Venerdì 24 luglio ore 21

Venerdì 31 luglio ore 21

Bimbi  
in Brolo Teatro Musica

Per tutti gli spettacoli

INGRESSO GRATUITO
SU PRENOTAZIONE

In caso di maltempo  gli spettacoli  
 saranno tenuti presso l’Auditorium  
Rigotti, Via Martiri della Libertà, 12


