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Assessorato alla Cultura

INGRESSO GRATUITO
Inizio spettacoli ore 21.15

In caso di maltempo 
gli spettacoli 
saranno tenuti presso
Auditorium Rigotti 
Via Martiri della Libertà, 12Info: UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 0445 585211 urp@comune.malo.vi.it

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

Teatro 
Musica 
Varietà

Malo, Villa Clementi, dal 5 al 27 luglio

2019



Il gruppo del Lelio
Arlecchino perduto e ritrovato
Le maschere della Commedia dell’Arte sono 
un patrimonio nazionale di inestimabile 
valore: i loro lazzi, i loro scherzi e i loro 
caratteri vengono da una comicità istintiva, 
popolare, che si nutre con semplicità delle 
vicende del quotidiano. Questo spettacolo 
fatto di burle, celie, musica e poesia o�re, 
attraverso un testo inedito e molto diverten-
te, una panoramica sulle figure delle più 
importanti maschere tradizionali. Scritto e 
diretto da Angelo Lelio, l’Arlecchino perduto 
sarà alla fine miracolosamente ritrovato!

Compagnia di Circo 
Contemporaneo 
Nando e Maila
Kalinka
Uno spettacolo che ha del Felliniano: 
lui (Mascherpa) è uno sgangherato 
impresario-presentatore-spalla, lei 
(Maila Zirovna) è una non meno 
pasticciona primadonna venuta-scap-
pata-scacciata, vai a capire, dalla 
grande tradizione circense della 
Russia sovietica. Nando e Maila 
portano in scena una carica ludica e 
tenera che innerva screzi, frecciate, 
dispetti e che si arricchisce man mano 
di poesia. La musica dal vivo si 
intreccia con gag, tormentoni, acroba-
zie aeree e giocolerie. 

Banda cittadina di Malo
Banda in scioltezza 
tra la gente
Per questo appuntamento estivo 
in villa è pronta una scaletta di 
brani freschi e gioiosi. Tra una 
MAZURKA, una POLKA e
un giro di VALZER la banda si 
mette “in ballo” per trascorrere 
insieme una lieta serata musica-
le e, per chi vorrà, danzante.

Venerdì 12 luglio

Venerdì 5 luglio Sabato 6 luglio



Compagnia Lanutti & Corbo
ALL'INCIRCO Varietà
All’inCirco Varietà è un crescendo pirotecnico di comicità, magia, acrobazia, 
poesia e follia. Uno spettacolo d’arte varia a cavallo tra il circo teatro e il 
cabaret. Lannutti & Corbo danno vita ad un varietà surreal-popolare, popolato 
da personaggi bizzarri e assurdi: un imbonitore, una soubrette, Saverio 
l’oggetto del desiderio, un’acrobata che vuole vivere in un mondo alla rovescia, 
un ventriloquo muto, Frank-Stein, il mago della Maiella e la sua assistente, e 
altri eventuali e vari. Lo spettacolo è godibile dai 0 ai 100 anni, può essere 
degustato a qualsiasi ora del giorno e della notte, prima e dopo i pasti.

Patrizia Laquidara
C’è qui qualcosa che ti riguarda
Patrizia Laquidara  voce, letture
Andrea Santini elettronica, cori
Davide Repele chitarra acustica, elettrica, cori
Daniele Santimone chitarra acustica, elettrica, cori
Stefano Dallaporta basso, cori
Nelide Bandello batteria, cori

Il nuovo live di Patrizia Laquidara, definita  dalla critica ”un’autrice capace di 
rinnovare la canzone d’autore” e “una delle voci più intense e liriche della nostra 
musica cosiddetta leggera”, prende il nome dal suo ultimo album “C’è qui 
qualcosa che ti riguarda”.  

Un omaggio al femminile, alla  bellezza, alla  forza e alla fragilità, un racconto al tempo stesso intimo e universale di chi cade 
e si rialza.  Un lavoro accolto con entusiasmo dalla critica che lo ha definito “Un capolavoro intriso di femminilità, potenza e 
fierezza, la bellezza in una delle sue forme musicali più alte“. 
Sul palco, la presenza di due chitarristi si alternano tra chitarre acustiche ed elettriche, il cuore ritmico del live è sostenuto da 
basso e batteria, le elettroniche fanno capo a un multistrumentista che si divide tra laptop e tastiere, mentre le parti corali e 
gli e�etti vocali completano il quadro di un concerto che alterna momenti di  “giocosità post-caraibica” e di “furore electro-
folk”, che invitano al ballo, a momenti intensi ed evocativi, dove le atmosfere più notturne, legate alle letture di testi scritti 
dall’artista rendono lo spettacolo più teatrale e narrativo.

Sabato 13 luglio

Venerdì 19 luglio



Risi & Bisi
Secco Umido 
e Rock ‘n’Roll
Cabaret alla vicentina ecosostenibi-
le... Lo spettacolo di 2 ore si compone 
di vari quadri che pescano dall'attua-
lità. Si parlerà anche di rifiuti, di 
come si fa (o non si fa) la raccolta 
di�erenziata, se l'inceneritore 
inquina o no... e si risponderà ad 
Oliviero Toscani sulla polemica dei 
veneti ubriaconi...  

Info: UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 0445 585211 urp@comune.malo.vi.it
UFFICIO CULTURA 0445 585293 cultura@comune.malo.vi.it

Blonde Brothers
In concerto a Malo direttamente da Canale 5
Sotto l’etichetta inglese si celano i 
fratelli Luca e Francesco Baù, duo 
veneto che sa mescolare tradizione e 
sperimentazione e ci tiene ad arrivare 
al grande pubblico camminando, 
come dicono loro, con le scarpe da 
montanaro. Montanari che hanno 
viaggiato molto e portano con sé un 
ricco bagaglio di esperienze e tanti 
riconoscimenti in ambito musicale, 
ma che sono al contempo radicati al 
proprio punto di partenza e coltivano solidi valori quali la libertà, il 
saper ascoltare gli altri e noi stessi, il credere nei propri sogni e nella 
vita (che dà sempre un’altra opportunità).

Tiziano Cellai e Mirco Menegatti
The Lord of Magic e Fantasia 
di Colombe
Tiziano Cellai 
si appassiona 
alla magia sin 
da piccolo 
studiando da 
autodidatta 
fino all’età di 
21 anni, 
quando 
incontra per 
la prima volta 
quello che 
sarebbe stato il suo mentore per anni, il mago 
Ruitz. Grazie a lui riesce a studiare la nobile arte 
della magia sotto un altro punto di vista, l’origina-
lità...Fa parte della nazionale italiana prestigiato-
ri (CMI college); è vincitore di premi internazio-
nali come l’ambito Trofeo Sitta.
Mirco Menegatti si è esibito in tutto il mondo su 
navi da crociera e nei migliori locali notturni. È 
stato invitato a Las Vegas a rappresentare l’Italia 
ad uno spettacolo di gran gala con i migliori 
prestigiatori del mondo. Viene ingaggiato nei 
congressi dei prestigiatori con il suo ra�natissi-
mo numero da scena e con la sua conferenza sulla 
manipolazione e sull’allevamento delle colombe. 
Il suo spettacolo è denso di poesia e stupore. 

Estate in Villa

Venerdì 26 luglio

Sabato 27 luglio

Sabato 20 luglio


