
Promotori:
           
            Città di Bassano del Grappa 
           Assessorato alla Cultura
         Assessorato all’Istruzione e Politiche Giovanili

Città palcoscenico:
Bassano del Grappa / Marostica / Mussolente / Pove del Grappa 
Riese Pio X / Rosà / Rossano Veneto / Santorso  

Sostenitori:
MIBACT - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Fondazione Cariverona
Fondazione Banca Popolare di Marostica - Volksbank
Banca San Giorgio Quinto Valle Agno 
Confindustria Vicenza

Amici del Festival:
Mevis-Euromeccanica / iMilani - innovative italian ideas    
AGB - Alban Giacomo SpA / B.lo Nardini - Distilleria a vapore
ETRA / Fondazione Luca

PROGRAMMA 9 luglio | 26 agosto 2020

Giovedì 9 luglio ore 21.15
Marostica/Quartiere San Vito
Circo Fungo
Geo
Dai 3 anni - giocoleria
Spunta in ogni festa, piazza, città, accompagnato da un enorme arcobale-
no: è il Circo Fungo, uno spettacolo itinerante di giocoleria, che è anche 
un laboratorio, per grandi e piccini.  All’ombra di un fungo gigante, Geo il 
giocoliere presenta numeri incredibili, sfide di abilità, giochi di gruppo… 
il tutto su una pista da circo, con sei valigie, otto tipi di attrezzi, più di 150 
strumenti sorprendenti. Uno spettacolo da vedere, ma anche da provare, 
per un divertimento assicurato!
annullamento in caso di maltempo

Giovedì 16 luglio ore 21.15
Rosà/Giardino della Biblioteca
La Gallinella Rossa
Accademia Perduta
Dai 3 anni – Teatro d’attore, pupazzi, oggetti musicali
“C’era una volta una gallinella rossa che viveva in una fattoria con i suoi 
pulcini. Un giorno la gallinella trovò dei chicchi di grano, e le venne in 
mente un’idea…” Inizia così, con una gallinella e un chicco di grano, 
una storia che parla di pazienza, impegno, collaborazione ma anche di 
amicizia e di come, unendo le forze, si possa realizzare qualcosa di più 
grande. Sarà infatti la nostra gallinella a coinvolgere tutti i pigri animali 
della fattoria in un progetto che li sorprenderà.
annullamento in caso di maltempo

Sabato 18 luglio ore 17.00
Santorso/Parco di Villa Rossi
Il parco dei misteri
Circo in Valigia
Dai 3 anni  - circoteatro
Chi popola questo parco così bello? Anguane? Salbanei? Esseri magici? 
Strani e divertenti personaggi escono dai loro nascondigli per condurre 
gli esploratori alla scoperta del loro incantevole parco. Uno “spiritoso” 
itinerario in un parco da riscoprire, raccontato attraverso il circo, le 
leggende popolari e i curiosi personaggi che lo popolano: seguendo una 
catena di indizi, i partecipanti dovranno trovare il tesoro nascosto, aiutati 
da esibizioni circensi e indovinelli.
in caso di maltempo rinviato al 19 luglio

GIROFIABA
Non siamo tutti Supereroi?

Artisti di teatro, circo, danza, musica

Domenica 2 agosto
ore  10.00/12.00 e 16.00/19.00

Non mancherà anche in questa edizione del festival,  il Girofiaba per 
gli spettatori più piccoli. Rispettando tutte le regole come veri Supe-
reroi, il percorso spettacolare si snoderà quest’anno tra rinnovati spazi 
della Fondazione Pirani Cremona che, dal centro di Bassano, dal 1824 
si occupa di servizi educativi e sociali rivolti proprio ai più giovani. Pu-
pazzi e marionette, giocoleria e narrazione, acrobazie danzanti e tanta 
musica, alla scoperta di un luogo nascosto e speciale di una Bassano 
da fiaba! Un fantastico percorso pieno di sorprese e di supereroi, pro-
prio uguali a tutti i bambini e alle loro famiglie, nei mesi appena passati.
in caso di maltempo portatevi l’ombrello!

Fondazione Pirani Cremona
Pubblico dai 3 anni - prenotazione obbligatoria

STORIE A PEDALI  
Una biblioteca ambulante, montata su una bicicletta speciale, carica di libri, incon-
trerà bambini e famiglie nei parchi della Città per raccontare e animare magnifiche 
storie.  Al termine delle letture i bambini potranno prendere a prestito i libri messi 
a disposizione dalla Biblioteca civica. 
Tutti gli incontri si svolgeranno anche in caso di pioggia, all’interno delle sedi di quar-
tiere. Per garantire i necessari distanziamenti il numero massimo di bambini che po-
tranno partecipare ad ogni singolo incontro è di n. 25 (prenotazioni in Biblioteca).

Lunedì 6 luglio - Quartiere Rondò Brenta - ore 20.30 
Lunedì 13 luglio - Quartiere Ca’ Baroncello - ore 20.30
Lunedì 20 luglio - Quartiere S.Vito - ore 20.30
Mercoledì 22 luglio - Giardino Parolini - ore 17.00
Lunedì 27 luglio - Quartiere XXV Aprile - ore 20.30
Lunedì 3 agosto - Valrovina - ore 20.30
Mercoledì 5 agosto - Parco Ragazzi del ‘99 - ore 17.00
Lunedì 10 agosto - Quartiere Firenze - ore 20.30
Iniziativa a cura della Biblioteca civica di Bassano del Grappa e di Zipping.
Info: biblioteca@comune.bassano.vi.it
tel. 0424 519920  - FB @bibliobassano

Scarica dal sito www.operaestate.it 
la versione in bianco e nero dei disegnini Minifest 
e divertiti a colorarli!!!

illustrazioni di 
Agnese Scapin

INFORMAZIONI / BIGLIETTERIA
• L’acquisto dei biglietti online è fortemente consigliato: è lo strumento 
più rapido e più sicuro per garantire l’accesso agli spettacoli.

Online su www.vivaticket.it o attraverso il sito del Festival www.operaestate.it 
Acquista online, stampa il biglietto a casa o salvalo sul tuo smartphone per 
esibirlo al personale all’ingresso dei luoghi di spettacolo.

I biglietti sono acquistabili anche presso i punti vendita Vivaticket elencati nelle 
pagine raggiungibili dal seguente link: https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv

• I biglietti potranno essere acquistati anche telefonicamente, pagando 
con carta di credito, alla Biglietteria di Operaestate: 0424 524214 

• Solo se non esauriti in prevendita i biglietti potranno essere acquistati 
sul luogo di spettacolo da un’ora prima dell’inizio. 

• In caso di annullamento per maltempo, prima dell’inizio dello spettacolo, i 
biglietti saranno rimborsati (compresi quelli acquistati online)

• Marostica: prenotazioni telefoniche 3381656465 o scrivere a info@ullateatro.it

Biglietti bambini € 2.50 - Biglietti adulti € 4.50
Biglietto unico € 5.00 per “Girofiaba” (prenotazione obbligatoria) 

Biglietteria Operaestate tel. 0424 524214
Via Vendramini 35 - Bassano del Grappa
dal lunedì al venerdì 10.00/13.00 -15.00/18.00 e sabato dalle 10.00 alle 13.00

Festival On line su www.operaestate.it



Domenica 19 luglio ore 21.30
Bassano del Grappa/Teatro al Castello 
Che forma hanno le nuvole?
Elea Teatro / Inbox Verde
Dai 6 anni - teatro d’attore e video
Nemo ha 8 anni, un cane bassotto, due genitori affettuosi e una sorella 
gemella, Vera, la compagna di tutte le sue avventure. Ma da qualche tem-
po è triste, pensa di stare antipatico a tutti: non c’è mai un posto per lui. 
Un giorno però scopre la verità: nessuno lo odia, perché nessuno sa che 
esiste, lui è l’amico immaginario di Vera! Così, pur volendole molto bene, le 
chiede di renderlo libero. Ma cosa succede ad un essere immaginario che 
diventa libero? Nemo scoprirà che si è invisibili solo se si vuole esserlo. 
in caso di maltempo Sala da Ponte

Martedì 21 luglio ore 21.15
Riese Pio X/Scuola Materna di Poggiana
Storia di una gabbianella
Ullallà teatro
Dai 4 anni – teatro d’attore, danza, video
Zorba è un gatto del porto di Amburgo, stimato per il suo coraggio e 
amato dalle gatte, che un giorno si trova di fronte ad un bel grattacapo: una 
gabbiana morente depone un uovo proprio sul terrazzo dove lui è appiso-
lato, rubandogli la promessa di prendersi cura del piccolo che nascerà e di 
insegnargli a volare. Una promessa è una promessa, e anche se un susse-
guirsi di imprevisti e ostacoli mettono a dura prova Zorba e i suoi amici, alla 
fine i gatti del porto riusciranno nel loro intento: Fortunata volerà! 
in caso di maltempo Casa Riese Via Don Gnocchi, 5

Mercoledì 22 luglio ore 21.15
Marostica/Quartiere San Luca
Storie di un albero
Lucia Osellieri
Dai 3 anni  - burattini e cantastorie
Proprio come nelle favole che vedono protagoniste le magiche creature 
dei boschi, anche in questo spettacolo è un albero centenario ad ospitare 
un cantastorie e i suoi racconti… Sono storie di animali, gnomi, orchi e 
briganti, che prendono vita all’ombra delle foglie: ecco allora entrare in 
scena gnomo Pistacchio, che finalmente ci fa conoscere la sua famiglia, e 
l’ultimo nato Nocciolino. Un bell’invito per il pubblico a vivere insieme 
un’avventura tra furbizie e risate, fino all’immancabile lieto fine.
annullamento in caso di maltempo

Giovedì 23 luglio ore 21.15
Rosà/Giardino della Biblioteca
Un soldatino di stagno
Tieffeu
Dai 4 anni - teatro d’attore e burattini
“C’era una volta un soldatino di stagno, che aveva una gamba sola, non per-
ché fosse un eroe, non aveva salvato nessuno. Semplicemente il cucchiaio 
di stagno da cui era stato fuso non era bastato…”. Così scrive Andersen 
nella sua famosa favola dedicata a un triste e coraggioso soldatino e alla 
sua amata ballerina. Una favola delicata e malinconica, sull’importanza di 
trasformare le proprie fragilità in punti di forza, che ci insegna come a volte 
un viaggio sia più bello di un (mancato) lieto fine. 
annullamento in caso di maltempo

Sabato 25 luglio ore 17.30
Mussolente/Roccolo di Villa Piovene
Girotondo nel bosco
La Piccionaia
Dai 5 anni  - gioco teatrale radioguidato
Dai racconti di Corona e Rigoni Stern, Buzzati ed Attar, letti insieme a un 
gruppo di bambini dai 6 ai 10 anni, uno spettacolo che intreccia teatro e 
danza, e vede in scena il paesaggio del bosco di montagna e i suoi animali: 
un amichevole ghiro, un tenero riccio, una gazza libera e imprendibile, una 
lumaca sempre in ritardo. Scopriranno tutti il meglio di sé, insieme a un 
merlo, un picchio e una puzzola. A narrare le loro avventure, una gazza 
ragazza, un genio degli alberi, ed un vento dispettoso.
in caso di maltempo rinviato all’ 8 agosto

Martedì 28 luglio ore 21.15
Rosà/Giardino della Biblioteca
Dinosauri sulla luna
Febo Teatro
Dai 6 anni  - teatro d’attore
Tommy ha un amico fuori dal comune: un piccolo dinosauro che “abita” in 
uno scatolone. L’imminente trasloco di Tommy però, rende difficile continua-
re a nasconderlo... per fortuna, la radio trasmette una notizia: sulla Luna ci 
sono i dinosauri! Tommy decide allora di costruire un razzo, usando i risparmi 
accumulati grazie alla paghetta del nonno e chiedendo aiuto all’ingegnosa  
amica Cinzia: riusciranno a raggiungere l’obiettivo e a far ricongiungere l’ami-
co dinosauro con i suoi simili?
annullamento in caso di maltempo

Venerdì 31 luglio ore 21.15
Pove del Grappa/Piazza degli Scalpellini
La Regina dell’acqua
Gli Alcuni
Dai 3 anni - teatro d’attore e pupazzi
I Cuccioli si trovano questa volta a dover interpretare a loro modo la fiaba 
di Andersen “La Regina delle neve”, una loro versione in cui Cilindro è rapito 
e ipnotizzato dalla Regina dell’acqua che lo porta nel suo palazzo. La Regina 
e la Maga hanno un solo scopo: avere il dominio su tutta l’acqua che scorre 
nel loro regno. Diva va quindi alla ricerca di Cilindro per liberarlo dall’incan-
tesimo, mentre gli altri Cuccioli, coprotagonisti della fiaba, aiuteranno Diva a 
trovare gli antidoti contro le magie della Maga e a salvare l’amico Cilindro.
annullamento in caso di maltempo

Martedì 4 agosto ore 21.15
Bassano del Grappa/Teatro al Castello
Favole al (video)telefono
La Piccionaia
Dai 5 anni – teatro d’attore e video
Uno spettacolo che riprende le celebri Favole al Telefono di Rodari, ma 
riadattandole al video telefono! Una coppia di genitori in viaggio dialoga 
via smartphone con i figli a casa, generando una divertente gara tra reale 
e virtuale. Una sfida che vede protagonisti delle storie: un distratto perso-
naggio a passeggio, il palazzo di gelato, un palazzo “da rompere”, Re Mida, 
Alice Cascherina e altri celebri personaggi che si susseguono in scena, tra 
poesia e stupore. 
in caso di maltempo Sala da Ponte

Mercoledì 5 agosto ore 21.15
Marostica/Castello Inferiore
Storia di una sirenetta
Ullallà teatro
Dai 4 anni  - teatro d’attore, danza, video
Da una delle fiabe più famose di Andersen, riletta dalla grande scrittrice Mar-
guerite Yourcenar, Storia di una Sirenetta racconta di una splendida creatura 
del regno sottomarino, innamorata di un essere umano. La regola vuole che 
i due mondi restino tra loro separati e sconosciuti: ma con la forza del suo 
sentimento, la Sirenetta trasgredisce le regole e diventa un’umana, rinuncian-
do alla coda e alla sua bellissima voce. Riuscirà a far innamorare il principe per 
vivere insieme felici e contenti? 
annullamento in caso di maltempo

Giovedì 6 agosto ore 21.15
Rossano Veneto/Parco Sebellin
Il primo bambino su Marte
Gruppo Panta Rei
Dai 4 anni - teatro d’attore
Luis è un giovanissimo tuttofare pieno di idee e con un unico e grande 
obiettivo: diventare il primo astronauta a raggiungere il “pianeta rosso”, 
Marte. Ad aiutarlo nella sua impresa, o almeno a provarci, sarà il vecchio 
e bizzarro nonno, che ha passato la vita a viaggiare, tenendo però i piedi 
sempre ben piantanti sulla Terra. Luis, invece, vuole varcare i confini di 
questo pianeta e incontrare nuovi popoli. Proprio come l’altro personag-
gio di questa incredibile e appassionante storia: Minimarziano...
annullamento in caso di maltempo

Mercoledì 26 agosto ore 21.15
Marostica/Villa Raselli
Storie di sale
Architeatro
Dai 3 anni – teatro di narrazione, figura, video-animazione
Un marinaio si risveglia un giorno su una zattera, improvvisamente, ma 
non ricorda nulla della nave perduta, né del naufragio, né di come si 
sia addormentato sulla zattera! Attorno a sé trova, però, degli oggetti: 
alcuni misteriosi, altri meno, tutti potrebbero essere utili per ricordare 
le sue incredibili avventure e la sua vera identità. Per fortuna, ad aiutarlo, 
ci saranno anche disegni, video, ma soprattutto il pubblico, chiamato ad 
usare tutta la sua fantasia!
annullamento in caso di maltempo

� è vietato l’ingresso a persone con temperatura corporea oltre 37,5 gradi, 
invitiamo quindi il gentile pubblico a provvedere alla misurazione della tem-
peratura prima di uscire di casa. 

� è obbligatorio per tutti gli spettatori l’uso di mascherine (esclusi i bambini 
di età inferiore ai 6 anni), anche di comunità, solo nei percorsi di entrata e 
di uscita degli spazi di spettacolo sia all’aperto che al chiuso; non è invece 
obbligatoria una volta preso posto per la visione dello spettacolo.

� è necessario mantenere in ingresso e in uscita 
la distanza interpersonale di almeno 1 metro 
e si prega di osservare le indicazioni che rego-
lano i posti a sedere che saranno indicate.

� è fortemente consigliato l’acquisto dei 
biglietti online per tutti gli spettacoli.

QUALCHE REGOLA DA SEGUIRE!
Vi invitamo a seguire alcune semplici regole perchè 
tutte le norme nazionali e regionali per contrastare 
la diffusione del coronavirus vengano rispettate. 
Nei luoghi di spettacolo si rammenta che: 

1 metro 1 metro


