
Una originale versione della storia di 
Peter Pan che vede i cugini Moira e Paul 
alle prese con il vecchio e burbero signor 
James. Non appena i tre prendono un 
po’ di confidenza si vedranno evocare 
divertiti, le vicende degli Sperduti, 
Wendy e di Capitan Uncino. Paul allora 
rivela a Moira i suoi dubbi: e se il signor 
James fosse in realtà proprio Peter Pan?

Tre attori pasticcioni cercano di mettere in 
scena la favola musicale Pierino e il lupo 
ma sono costretti a improvvisare  e a cer-
care la complicità del pubblico. In un libe-
ro gioco di associazioni, scopriranno che la 
cosa importante è che la storia inventata 
faccia i conti con la musica e con i suoi vari 
momenti espressivi. Con la voce narrante, 
“il Grande Narratore “, di Dario Fo.

Tratto dalla fiaba di Hans Christian Ander-
sen, Viola, una bambina coraggiosa, parte 
alla ricerca dell’amico Kay, rapito dalla Re-
gina delle Nevi e rinchiuso nel suo castel-
lo di ghiaccio. Nel viaggio, Viola incontra 
forme di vita belle, felici, malinconiche, 
impaurite o apparentemente cattive. Ep-
pure, da tutti riesce a ricevere un aiuto e 
lascia ovunque passi esempi d’amore.

Nell’isola della Tortuga, Carmensuola, so-
rella del pirata Capitan Boccadoro, esau-
disce il desiderio scritto nel testamento 
del fratello e con fatica insegna ai pirati 
a leggere e a scrivere. Carmensuola però 
decide che è tempo di realizzare il suo di 
desiderio: comandare un galeone di pira-
ti tutto suo! 

VENERDÌ 8 LUGLIO
FEBO TEATRO

PETER PAN
Consigliato a partire dai 6 anni

VENERDÌ 22 LUGLIO
FONDAZIONE AIDA

PIERINO 
E IL LUPO
Consigliato a partire dai 6 anni

VENERDÌ 15 LUGLIO
ENSEMBLE 
VICENZA TEATRO

LA REGINA 
DELLE NEVI
Consigliato a partire dai 6 anni

VENERDÌ 29 LUGLIO
ENSEMBLE 
VICENZA TEATRO

IL TESTAMENTO 
DEL PIRATA 
BOCCADORO
Consigliato a partire dai 4 anni
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SCANSIONA IL QRCODE 
ACQUISTA ONLINE E

RIMANI AGGIORNATO

ACQUISTA ONLINE SU WWW.VIVATICKET.COM

Estate in Favola, Giardino della Biblioteca
BIGLIETTI ¤ 5 in biglietteria e online senza costi aggiuntivi
 
Vendita presso il Giardino della Biblioteca 
il giorno di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio.

Teatro Musica e Danza 2022, Castello di Romeo
ABBONAMENTO A TUTTI GLI SPETTACOLI ¤ 45 
INTERO ¤ 15
RIDOTTO ¤ 10  per possessori Carta Giovani Nazionale, per disabili L. 104, per allievi scuole di 
danza/musica/teatro acquistabile solo nelle biglietterie fisiche (Ufficio Cultura e biglietteria castello)

Prevendita abbonamenti presso l’Ufficio Cultura e online senza costi aggiuntivi dal 13 giugno.
Prevendita biglietti presso l’Ufficio Cultura e online senza costi aggiuntivi dal 20 giugno.
Vendita abbonamenti e biglietti presso la biglietteria del Castello di Romeo
il giorno di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio (tel. 0444 492259)
Per l’acquisto è possibile utilizzare i voucher Vivaticket di Arteven

Il programma e gli orari potrebbero subire variazioni,
per tutti gli aggiornamenti consultare il sito www.myarteven.it

L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio 
COVID-19 in vigore alla data degli spettacoli.

INFORMAZIONI 
Ufficio Cultura Comune di Montecchio Maggiore - Via Roma, 5 
tel. 0444 705768 (da lunedì a venerdì 9.00-12.30)
cultura@comune.montecchio-maggiore.vi.it
www.comune.montecchio-maggiore.vi.it

INIZIO SPETTACOLI

TEATRO MUSICA & DANZA
ore 21:15

ESTATE IN FAVOLA
ore 21

TUTTI I DETTAGLI SU WWW.MYARTEVEN.IT

montecchio maggiore eventi
arteven circuito teatrale regionale



GIOVEDÌ 30 GIUGNO
 
FRIDA BOLLANI 
MAGONI
IN CONCERTO

GIOVEDÌ 7 LUGLIO
 
COMPAGNIA 
NATURALIS LABOR
CENERE 
CENERENTOLA

regia e coreografie Luciano Padovani

danzano Alice Beatrice Carrino, Umberto 
Gesi, Giuseppe Morello, Elisa Mucchi, 
Luca Parolin, Roberta Piazza, Alice Risi, 
Andrea Rizzo, Elisa Spina

musiche S. Prokofiev, J. Johannsson,       
S. Tuur, M. Weinberg e autori vari

GIOVEDÌ 21 LUGLIO
 
GABRIELE VACIS
STORIE D’ACQUA. 
Meditazione sul clima

di Gabriele Vacis

con Gabriele Vacis e Christian Burruano

scenofonia e allestimento Roberto Tarasco

co-produzione CMC/Nidodiragno e 
Istituto di pratiche teatrali per la cura 
della persona

GIOVEDÌ 4 AGOSTO
 
AMANDA SANDRELLI
LISISTRATA

di Aristofane

regia e adattamento Ugo Chiti

con Giuliana Colzi, Andrea Costagli, 
Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia 
Socci, Gabriele Giaffreda, Elisa Proietti 
e con Lucianna De Falco nel ruolo di 
Spartana

piano e voce Frida Bollani Magoni 

Frida Bollani Magoni si esibirà in brani 
standard jazz rivisitati, alcuni brani di sua 
composizione e alcuni di musica pop. 
Figlia d’arte, classe 2004, Frida Bollani Ma-
goni comincia a studiare pianoforte classico 
a 7 anni con il maestro Paolo Razzuoli, che 
le insegna la notazione musicale in Braille.
L’esordio live di Frida avviene nel luglio 
2020 e nel giugno del 2021 è partita la sua 
prima tournée italiana, dove si è esibita in 
quasi 30 concerti facendo sempre il tutto 
esaurito e calcando palchi prestigiosi.

Una Cenerentola lontana dallo stereotipo, 
che vive l’attimo con sorpresa, audacia e 
disillusione. La scena diventa un sobborgo 
minerario dickensiano.
Il palco coperto di cenere e un muro di me-
tallo, memoria di lavoro, fatica e povertà.
Costumi d’effetto fanno rivivere la protago-
nista e i suoi “topini disneyani”. 

“Non si è mai al sicuro, in nessun posto. 
Quando c’è di mezzo l’acqua”. Acqua del 
Mediterraneo, acqua del Polesine, acqua 
dello Tsunami, acqua dei mille posti: vicende 
terribili, dalle quali chi è riuscito a sopravvi-
vere ha ricavato una nuova consapevolezza 
della precarietà umana ed ha trovato la for-
za per continuare a vivere. Uno spettacolo 
che racconta l’acqua come metafora della 
vita e simbolo di sorpresa e rinascita.

Lisistrata ci guarda dal lontano 411 a.C. e 
scuote la testa sconsolata di fronte alle 
stupidità, l’arroganza, la vanità, la super-
ficialità degli uomini. Lo fa attraverso un 
meccanismo teatrale modernissimo, addi-
tando senza ipocrisia i vizi, le perversioni, 
il malcostume, la corruzione, le debolezze 
che ci portano da millenni a ritenere la vio-
lenza l’unico mezzo per risolvere i conflitti.

Uno spettacolo-lezione di musica e paro-
le sulle canzoni di Rodari, cantate dall’in-
dimenticabile Sergio Endrigo nel disco 
Ci vuole un fiore. Un omaggio al mondo 
della scuola, agli insegnanti, ai genitori e 
a tutti quelli che credono che le cose di 
ogni giorno raccontano segreti a chi le sa 
guardare ed ascoltare.

Cipì è un esuberante passerotto con tan-
ta voglia di esplorare il mondo. Fin dalla 
nascita il nido gli sta stretto e il desiderio 
di conoscere il mondo è sempre più for-
te di qualsiasi prudenza. Ma sarà grazie a 
questa sua ribellione che Cipì potrà misu-
rarsi con grandi esperienze ed imprese.

Cosa si fa quando si vede un coniglio 
bianco con il panciotto che sfreccia sul 
prato consultando un orologio da taschi-
no? Lo si segue, naturalmente. Comincia 
così l’avventura di Alice in un bizzarro 
mondo popolato da animali parlanti e re-
gine irose, disseminato di fiori strampala-
ti e dove è sempre l’ora del tè.

Papero Alfredo ama la musica Rap e il 
Freestyle, le Challenge, le dirette video 
e di fare il pirata in baracca proprio non 
gli va giù. Questo è un problema per il 
povero Bruce, il suo burattinaio perché 
Papero Alfredo vuole fare lo Youtuber! 
Una storia divertente che racconta del 
rapporto tra vecchio e nuovo, tra babbi 
e figli.

VENERDÌ 10 GIUGNO
KOSMOKOMICO 
TEATRO

LE CANZONI 
DI RODARI
Consigliato a partire dai 6 anni

VENERDÌ 24 GIUGNO
FONDAZIONE AIDA

CIPÌ
Consigliato a partire dai 4 anni

VENERDÌ 17 GIUGNO
GRUPPO TEATRALE 
PANTA REI

ALICE NEL 
PAESE DELLE 
MERAVIGLIE
Consigliato a partire dai 4 anni

VENERDÌ 1 LUGLIO
TEATRO PIRATA

PAPERO 
ALFREDO
Consigliato a partire dai 4 anni
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