
Mercoledì 29 giugno ore 21.15
Cartigliano Villa Cappello 
teatro d’attore e pupazzi

Il brutto anatroccolo
Teatro Evento
Dai 4 anni
Nello stagno, dietro la casa del contadino, mamma anatra e i suoi pic-
coli sguazzano nell’acqua. Tutti tranne l’ultimo nato che, preso in giro 
perchè diverso dagli altri, decide di partire e andarsene per il mondo 
alla ricerca di un posto dove poter vivere felice. Ma il mondo non é te-
nero con chi sembra diverso e, soprattutto, non sa difendersi. In fondo 
siamo un po tutti brutti anatroccoli... ma come il brutto anatroccolo 
a tutti, prima o poi, capita di diventare splendidi cigni! E’ quello che 
succede al protagonista di questa storia, piena di colori e di fantasia.

Venerdì 1 luglio ore 21.15
Bassano del Grappa Sede Baxi SpA
EVENTO INAUGURALE (ingresso con ritiro tagliandi)

Tony Mannaro - il musical
Teatrominimo
Per inaugurare il Minifest un vero e proprio musical per tutta la fami-
glia. Tony Mannaro ha lasciato la sua casetta in periferia per andare ad 
Animal Town, la grande metropoli dove i sogni si avverano. Ha con sè 
due valigie. Nella prima ci sono le solite cose: qualche ricordo, pochi 
vestiti per cambiarsi quando serve. Nella seconda, invece, ci sono tutti 
i suoi sogni, scritti su tanti foglietti. Il sogno numero uno è diventare 
il cantante più bravo della città, ma prima di realizzarlo farà tanti 
incontri e affronterà mille avventure. Otto attori tutto fare si muovono 
a ritmo di orecchiabili musiche originali e tanto divertimento.

Domenica 3 luglio ore 21.15 PRIMA NAZIONALE

Bassano del Grappa Castello degli Ezzelini 
teatro d’attore FINALISTA SCENARIO INFANZIA 2011 

Il gioco di Adamo
InQuanto Teatro
Dai 6 anni 
Che cosa faranno mai Adamo ed Eva nel paradiso terrestre? All’alba 
dei tempi, quando niente è quotidiano, ogni parola è una scoperta, 
ogni gesto è un tentativo che non conosce ancora il risultato. E’ con 
questo spirito che prende forma uno spettacolo sulla meraviglia. Il 
racconto di un grande gioco tutto nuovo, senza nessuna regola da 
seguire. Adamo ed Eva sono come dei bambini felici, che toccano ogni 
cosa per la prima volta. Hanno la fantasia dei bambini e la possibilità 
degli adulti di renderla realtà, per questo ci piacciono tanto...

Martedì 5 luglio ore 21.15
Rosà Anfiteatro Athena
teatro d’attore 

Alice e i diritti delle meraviglie
Fondazione AIDA
Dai 6 anni
Alice è tornata nel “Paese delle Meraviglie” dopo un lungo viaggio com-
piuto nel paese della realtà. Partita senza bagaglio, è tornata con una 
pesante valigia: dentro ci sono tanti oggetti legati agli episodi del suo 
peregrinare. Ad ogni oggetto è legato un ricordo, ad ogni ricordo una 
storia, ad ogni storia un bambino, ad ogni bambino un diritto negato. 
Alice ripercorre così i diritti fondamentali dell’infanzia, attraversando 
più volte il confine che separa il “Paese delle Meraviglie” dalla realtà e 
raccontando, con la necessaria leggerezza, storie di infanzia negata. 

Mercoledì 6 luglio ore 21.15
Cartigliano Villa Cappello 
teatro di burattini e musica

A Brema! Viaggio di 4 musicanti
Il Melarancio
Dai 4 anni
Un gatto, un cane, un gallo ed un somaro, alle prese con il mondo 
ingrato degli uomini, coltivano la loro passione per la musica fino a 
diventare un complesso jazz di grande successo. Ispirato alla celebre 
fiaba dei fratelli Grimm lo spettacolo ne ripercorre liberamente la sto-
ria, tra gag e divertenti trovate. Le avventure dei quattro protagonisti 
vengono osservate attraverso l’angolo visuale del mondo animale. Gli 
uomini, pur presenti, appaiono lontani, soltanto accennati dalla com-
parsa di oggetti, braccia, mani, gambe, piedi e soprattutto suoni.

Giovedì 7 luglio ore 21.15
Nove Piazzetta della Ceramica
teatro d’attore, figure e musiche dal vivo

Il Piccolo Re dei Fiori
Tiriteri
Dai 3 anni 
Il piccolo re dei fiori ha tutto ciò che gli serve per essere felice: un 
palazzo, un giardino e tanti tulipani che sbocciano a primavera. 
Eppure... eppure il suo cuore desidera qualcos’altro. Così, il piccolo re 
parte per cercare ciò che lo renderà davvero felice. Dentro un tulipano, 
trova la sua principessa, che ben presto diventerà la piccola regina dei 
fiori. Aiutarlo, cercare con lui, è il gioco di questo allegro spettacolo di 
immagini e canzoni, nato dai libri che una grande pittrice contempo-
ranea come Kveta Pacovská ha dedicato ai più piccoli.

Venerdì 8 luglio ore 21.15
Marostica Villa dei Cigni (Favero - Raselli) 
teatro d’attore e marionette a filo 

Il principe di Panpepato
Tiriteri
Dai 4 anni 
La principessa bambina impasta acqua di neve e mandorle ambrosine. 
Fa un principe tutto colorato di zucchero e uva spina… Ma alla magica 
ricetta manca qualcosa e presto cominciano i guai! Lo spettacolo 
racconta la storia bella e misteriosa del reuccio fatto a mano, tenero 
golem mediterraneo nato dalle pagine di Giambattista Basile, autore 
napoletano tra i primi a utilizzare la fiaba come forma di espressione 
popolare. Anche il teatro lo accoglie, e lo spettacolo diventa un anima-
to gioco per grandi e piccini, popolato di canzoni, rime e marionette.

Sabato 9 luglio ore 21.15
Galliera Veneta Parco Villa Imperiale 
teatro d’attore e burattini

Robin del bosco
Calalatela	
Dai 3 anni 
Tutti conoscono la leggenda di Robin Hood, il fuorilegge di Sherwood 
che rubava ai ricchi nel nome della giustizia. La sanno a memoria anche 
i polli di Nestore, pollivendolo da sei generazioni che, data la difficoltà 
dei tempi, rischia di chiudere presto bottega. E quando la signorina 
Caterina, cliente affezionata ma in bolletta, evoca il ritorno del leggen-
dario eroe, proprio in quella bottega l’antico racconto di Robin prende 
vita fra polli, oche, conigli e topi di campagna. Una storia d’amicizia e 
solidarietà in cui nulla può la prepotenza contro la forza del gruppo.

 

Domenica 10 luglio ore 21.15 PRIMA NAZIONALE

Bassano del Grappa Castello degli Ezzelini 
teatro d’attore clown FINALISTA SCENARIO INFANZIA 2011 

Da grande voglio essere felice
Il libro con gli stivali
Dai 6 anni
Thomas ha nove anni, è un bambino come tanti con un padre molto, 
troppo severo. Eppure Thomas ha un progetto per il suo futuro: da 
grande vuole diventare felice. Per ottenere questo obiettivo Thomas 
sa che deve imparare a superare le sue paure, perché si è felici solo 
quando si smette di avere paura. La sua storia, emozionante e allo 
stesso tempo divertente, viene raccontata da due angeli pasticcioni, 
un po clown, un po imbianchini. Una comicità diretta e genuina per 
una fiaba contemporanea che, parlando di noi, arriva dritta al cuore.

Martedì 12 luglio ore 21.15
Rosà Anfiteatro Athena
teatro d’attore, pupazzi e musica dal vivo

Il sogno di Tartaruga
Il baule volante
Dai 4 anni
Tartaruga ha sognato un grande albero sui cui rami crescono tutti i 
frutti della terra. Quando Tartaruga racconta il suo sogno agli altri 
animali della savana questi ridono tutti a crepapelle. Ma ai sogni 
occorre credere fino in fondo perché si avverino. E soprattutto non 
bisogna avere fretta! Le tartarughe tutto questo lo sanno molto bene. 
Una fiaba africana raccontata con vivacità e tanta musica eseguita 
dal vivo con strumenti tipici. Una scarica di energia allo stato puro, 
capace di coinvolgere in ritmi scatenati gli spettatori di ogni età.

Mercoledì 13 luglio  ore 21.15
Cassola (San Giuseppe) Piazza Europa 
burattini in baracca

Come Pollicino
Teatro Più
Dai 3 anni 
Lo spettacolo si richiama alle fiabe dedicate ai tanti possibili Pollicini 
raccontati dalla tradizione italiana, dove il minuscolo protagonista 
vince in un mondo di proporzioni gigantesche. L’adattamento teatra-
le con i classici burattini a baracca gioca sul rapporto tra macro e mi-
cro e presenta due storie: la prima racconta le avventure di “Panicuz-
zo”, ispirate all’omonimo racconto e alla storia di “Cecino e il bue”. La 
seconda parte si intitola “Pollicino e l’Orco” ed è una continuazione 
dell’incontro con il burbero gigante dagli stivali delle sette leghe. 

Giovedì 14 luglio ore 21.15
Nove Mulino Pestasassi
figure di carta e musica dal vivo

Il giardino di Mirò
Teatro dei burattini di Varese
Dai 3 anni 
Lo spettacolo è un invito a incontrare l’arte di Joan Mirò, celebre 
pittore catalano, attraverso figurine ritagliate nate da originali espe-
rienze didattiche svolte nelle scuole. “Il giardino è strano un bel po’: 
certo, è del signor Mirò”. A guardar bene ci sono i fiori, tanti e dalle 
forme più particolari... mai visti prima! In cielo volano uccelli rossi e 
neri e i serpenti nascono in culle calde e accoglienti. I colori e gli og-
getti animati sono ispirati alla pittura di Mirò e sono tutti di carta. Le 
storie sono brevi e un po surreali, condite da risate e... tanta musica.

Venerdì 15 luglio ore 21.15
Pove del Grappa Piazza Europa 
teatro d’attore

Cappuccetto Rosso
e il principe azzurro Teatro Prova
Dai 3 anni 
 Magdalena è una donna libera, piena di vita, di fantasia, con tanta 
voglia di sorridere, di sognare... e soprattutto di innamorarsi. Dalla mi-
sera baracca in cui vive ci racconta, tra giochi, scherzi e filastrocche, la 
storia di una bambina dal cappuccio rosso. Si diverte un mondo e ancor 
di più quando compare Lupo, un uomo povero come lei che sembra non 
conoscere affatto questa storia. La fiaba di Cappuccetto Rosso, nota a 
tutti, consente di giocare su mille dimenticanze, variazioni e scombus-
solamenti, creando un vero parapiglia, simpatico e contagioso.

Sabato 16 luglio ore 21.15
Marostica Villa dei Cigni (Favero - Raselli)  
teatro d’attore e pupazzi

Biancaneve (Bianca Snow)
Teatrino dell’Erba Matta	
Dai 4 anni 
Una divertentissima rivisitazione di un classico senza tempo che 
prende ispirazione dal mondo del cinema. La storia viene ambien-
tata in un film noir, e i classici personaggi, cioè i nani, Biancaneve, 
la strega e il cacciatore vivono in un contesto metropolitano. Una 
versione thriller che chiama a raccolta alcuni famosi protagonisti di 
celebri pellicole che hanno fatto la storia del grande scherno, tutti 
trasformati in improbabili pupazzi. Tra sorprese e improvvisi colpi di 
scena arriverà immancabile il finale... e vissero felici e contenti.

Domenica 17 luglio ore 21.15
Loria Villa Jonoch 
teatro d’attore

Don Chisciotte e Sancho Panza
(L’inevitabile sfida) Cà luogo d’Arte
Dai 6 anni
La follia di Don Chisciotte assomiglia alla fantasia dei bambini che 
vivono in una zona della realtà dove tutto è possibile. C’era una volta 
in un paesino della Spagna un gentiluomo di quelli con la lancia nella 
rastrelliera, un vecchio scudo e un magro ronzino. Nei momenti d’ozio 
sfogliava libri su libri di cavalleria. Tanto s’immerse nelle sue letture, 
che per il poco dormire giunse a perdere il senno... Un furgoncino ape-
car accoglie il classico di Cervantes in una brillante rielaborazione. Un 
caos organizzato capace di sorprendere gli spettatori di tutte le età.

Promotori:
       Città di Bassano del Grappa 
Assessorato Spettacolo e Operaestate

Città palcoscenico:
Borso del Grappa
Cartigliano 
Cassola 
Camisano Vicentino
Castello di Godego
Dueville
Galliera Veneta 
Loria 
Marostica 
Nove 
Pove del Grappa
Riese Pio X 
Rosà 
Rossano Veneto 
San Zenone degli Ezzelini 

Sostenitori:
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Provincia di Vicenza
Consorzio Vicenza é
Provincia di Treviso - Reteventi Cultura
Camera di Commercio di Vicenza
Fondazione Cariverona
Unicredit 
Cassa di Risparmio del Veneto

Amici del festival:
AGB - Alban Giacomo SpA
Baxi SpA
Bussandri
B.lo Nardini - Distilleria a vapore
ETRA
Mevis SpA
Pengo SpA

*dalle 18.30 percorsi didattici e visita guidata al Museo della Ceramica
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Martedì 19 luglio ore 21.15
Rosà Anfiteatro Athena
teatro d’attore e oggetti di carta

La Cucina Magica
Pandemonium Teatro
Dai 3 anni 
Improvvisamente, in una moderna cucina, appare uno gnomo. Spa-
esato e spaventato da un ambiente a lui sconosciuto, cerca di capire 
che cosa gli sia successo e soprattutto dove sia finita la fiaba in cui lui 
è da sempre vissuto e nella quale ha un ruolo fondamentale. Lo aiute-
ranno tre magici personaggi, che sono i custodi degli elettrodomestici: 
il folletto della cucina a gas, la fata della lavastoviglie e la strega del 
frigorifero. Una fiaba moderna che, con personaggi antichi, parla di 
diversità e di integrazione ma anche di solidarietà e... di magia!

Mercoledì 20 luglio ore 21.15
Castello di Godego Villa Martini 
teatro d’attore

La Divina Commedia in sidecar
(La diritta via) Cà luogo d’Arte
Dai 6 anni 
Un curioso spettacolo in sidecar nato dalla necessità di riportare il 
teatro per la strada, come una volta quando i grandi classici arrivavano 
in mezzo alla gente. Tre poveri guitti, senza vergogna ma con tanta 
passione, osano sfidare un testo considerato da molti intoccabile, rega-
lando la “loro” Divina Commedia. In questa versione c’è posto per un 
Virgilio ed una Beatrice in stile rockabilly, per un Dante un po’ perso, 
col cuore d’atleta che lo fa svenire... ma soprattutto c’è un posto in 
platea per chiunque abbia voglia di riscoprire un libro così importante.

Giovedì 21 luglio ore 21.15
Riese Pio X Teatro Margherita Parco Villa Eger 
burattini in baracca

La lampada di Aladino
L’Aprisogni
Dai 3 anni 
Tanti anni fa, in un paese lontano, al dei là di sette mari, c’era un 
deserto giallo. Dentro una caverna buia due loschi individui consultano 
una sfera fatata. Le fortune e le sfortune del giovane Aladino hanno ini-
zio qui ed il gioco che lo lega alla lampada dei desideri si dipana lungo 
tutto il racconto. Le avventure si rincorrono in una divertente saraban-
da ben condita d’ironia. Il pubblico ascolta, assiste e talvolta è chiama-
to a prendere parte all’azione. In fin dei conti Aladino potremmo essere 
tutti noi. Chi non ha desideri? E se un giorno si potessero realizzare? 

Venerdì 22 luglio ore 21.15
San Zenone degli Ezzelini Villa degli Armeni 
teatro d’attore e magia

La bottega di Merlino
Gruppo Panta Rei / Zamperla
Dai 4 anni 
Un viaggio nel tempo fino all’epoca di Re Artù e i cavalieri della 
tavola rotonda tra mitiche tenzoni, sfide cavalleresche e impiego di 
potenti arti magiche. L’amatissimo Merlino è alle prese con Fata Mor-
gana e i suoi nemici e amici di sempre. Tra sparizioni magiche, trucchi 
stupefacenti e illusioni riuscirà ancora una volta a divertire grandi e 
piccini. La drammaturgia inedita, il grande lavoro di luci e allesti-
mento, oltre che la presenza di quattro attori-illusionisti in scena, 
renderà lo spettacolo una meravigliosa scoperta per tutti i bambini. 

Sabato 23 luglio ore 21.15
Borso del Grappa Sede Alpini Semonzo 
teatro d’attore e musica dal vivo

Peter Pan
Il Gruppo del Lelio
Dai 4 anni
Chi non conosce l’eterno fanciullo, l’emblema stesso della fantasia in-
fantile. Compagno di giochi ideale e nemico giurato di chi cerca di im-
brigliare il potere dell’immaginazione. Peter Pan rappresenta la parte 
bambina presente in ognuno di noi. Non è il solito eroe: il suo fuggire 
lo rende vulnerabile e insicuro, la sua spavalderia nasconde un grande 
bisogno d’affetto. Uno spettacolo dedicato a tutti i bimbi sperduti che 
è un invito ad accompagnarli per mano lungo quel meraviglioso per-
corso che è la vita. Perché crescere è sicuramente l’avventura più bella!

Domenica 24 luglio ore 17.00
Castello di Godego Villa Martini
teatro di narrazione 

I dodici lupi
Inbici teatro
Dai 6 anni 
Che ci fa un lupo con una rana? Beh se c’è un lupo di sicuro è una 
storia che fa paura, se ce ne sono dodici ancora di più. Uno spetta-
colo per esorcizzare la paura, per imparare ad affrontarla. Le rane di 
questa storia non sono principi. Sono rane, punto e basta. Rane che 
hanno bisogno di cambiare, di diventare altro da quello che sono, di 
iniziare una nuova vita ma senza illusioni principesche, semplicemen-
te da stagno a stagno e poi si vedrà. Quindi decidono di mettersi in 
viaggio e... beh cosa le aspetta è ancora tutto da scoprire. 

Martedì 26 luglio ore 21.15
Rosà Anfiteatro Athena
teatro d’attore 

L’aggiustaorsetti
La Piccionaia - I Carrara
Dai 3 anni 
Uno spettacolo dedicato alla figura del papà che trae spunto da “Il 
meraviglioso mago di Oz”. Il vento è così forte da far volare via papà, 
che ha nella tasca della giacca un orsetto con la zampa rotta! Un vortice 
spaventoso porta papà in un luogo lontano, abitato da un mago che lo 
incanta con scarpe magiche, mele fatate e fiori dal profumo ammaliato-
re. Dopo tante peripezie il mago compirà la magia: aggiustare l’orsetto, 
regalandogli una zampetta nuova.. e quando torna il vento papà può 
tornare dal suo bambino, con il giocattolo finalmente aggiustato.

Giovedì 28 luglio ore 21.15
Loria (loc. Castione) Villa Civran 
teatro d’attore e oggetti

Le birichinate di Pinocchio
Ensemble Vicenza
Dai 3 anni 
Due attrici interpretano le esilaranti avventure del burattino più fa-
moso nella storia della letteratura. Dentro la loro valigia c’è tutto ciò 
che è indispensabile per rappresentare ai bambini i personaggi che 
si incontrano in questa fuga dell’infanzia. Un viaggio alla scoperta 
del mondo, attraverso situazioni rischiose, quelle da mettere in conto 
quando si va alla ricerca della libertà. Alla fine Pinocchio diventa un 
bambino vero, che come tale non rinuncia però al suo desiderio di 
scoprire, di rischiare, di continuare a giocare il gioco della vita.

Venerdì 29 luglio ore 21.15
Rossano Veneto Parco Sebellin 
teatro d’attore PREMIO SCENARIO INFANZIA 2011 

Hänsel e Gretel
Cassepipe/Eventeatro
Dai 6 anni
Tutti conosciamo la favola di Hänsel e Gretel. Chi non ha sentito parla-
re della casa di marzapane? Chi non conosce l’espediente delle molli-
che lasciate cadere a terra per ritrovare la strada di casa? Ma è anche 
una storia che continua a proporre elementi di contatto con la realtà 
presente. La via smarrita e la casa dove sentirsi al sicuro... eppure a 
volte è proprio lì che si nasconde la strega più pericolosa. Sul palco 
scarno il bosco è un labirinto dal quale provare ad uscire con i propri 
mezzi, dopo aver affrontato mille peripezie e superato ogni paura! 

Domenica 31 luglio ore 21.15
Riese Pio X Teatro Margherita Parco Villa Eger 
burattini da tavolo

Raperonzolo
Pupi di Stac
Dai 4 anni 
La classica fiaba dei fratelli Grimm è narrata dai celebri burattinai 
toscani. Per accontentare la moglie incinta un povero contadino 
ruba dei raperonzoli da un orto misterioso. La Strega, padrona degli 
ortaggi, pretende per sé la nascitura, pena la morte. Prigioniera di 
un’alta torre senza porte né scale la bimba cresce  serena e rassegna-
ta. Quando la strega vuole entrare in casa, la giovane la tira su con 
le trecce. Il principe la vede e se ne innamora. Riuscirà a raggirare la 
strega cattiva e liberare Raperonzolo dalla sua prigionia?

Martedì 2 agosto ore 21.15
Bassano del Grappa Teatro Remondini 
teatro d’attore  e burattini

La repubblica dei Bambini
Solares/Teatro Sotterraneo
Dai 6 anni 
Si parte dalla scena teatrale come spazio vuoto su cui costruire una mi-
cronazione. Due attori irrompono sul palco e cominciano a progettare 
il loro paese in miniatura. Servono delle leggi. Servono dei luoghi. Ser-
vono delle cose. Si parte da zero, tutto è da costruire, liberi di costruirlo 
come vogliamo. Il palco lentamente si riempie, magari dei classici ele-
menti teatrali (luci, musiche, ecc.) oppure di segnali che diano regole 
(cartelli, striscioni, ecc.) di modo che i bambini possano vedere come 
dal nulla prenda forma una repubblica fatta apposta per loro.

Venerdì 5 agosto ore 21.15
Rossano Veneto Parco Sebellin 
teatro d’attore e pupazzi

I tre porcellini
Centro Teatrale Corniani	
Dai 3 anni 
Tre porcellini, Gimmi il più adulto, Tommi il più sciocco e Timmi il più 
pauroso, sono nel bosco e decidono di costruire tre casette, una per 
ciascuno di loro. Alla fine del lavoro i porcellini esausti si rinchiudono 
ognuno nella propria casetta, senza nemmeno pensare o immaginare 
che nel bosco vive un lupo nero. Il cattivo di turno, è sempre lui che 
cerca di dare sfogo alla sua fame infinita. Ma, per la gioia di tutti i 
bambini, rimarrà a bocca asciutta perché i tre porcellini vivranno felici 
e contenti nel meraviglioso bosco di quel paese lontano lontano.

Sabato 6 agosto ore 21.15
Galliera Veneta Parco Villa Imperiale 
teatro di narrazione

Storie di Orchi e Streghe
Teatro del Vento
Dai 6 anni
Lando Francini, noto al pubblico televisivo per aver creato il perso-
naggio di “Cuoco Basilio” nel programma di Rai3 “Melevisione”, pro-
pone un racconto teatrale, brillante e colorato come una commedia, 
bianco e nero come un film giallo degli anni cinquanta, dando vita 
ad una storia che incolla sulla sedia anche il pubblico più irrequieto. 
Ascolterete la grande avventura di una strampalata banda di ragaz-
zini alle prese con una casa abbandonata e stregata, e soprattutto 
scoprirete come festeggia il proprio compleanno un orco vero. 

Domenica 7 agosto ore 21.15
Bassano del Grappa Castello degli Ezzelini 
teatro d’attore 

La danza delle api
La Piccionaia - I Carrara
Dai 6 anni
Uno spettacolo che affronta il tema della biodiversità. In scena due 
simpatici attori conferenzieri partono dalle leggende metropolitane, per 
poi raccontare delle api e del loro delicato compito di insetti impollina-
tori, finendo col descrivere vizi e tic contemporanei del nostro rapporto 
con il cibo. Il popcorn è il frutto dello strutto? C’è chi crede che cresca 
esclusivamente in Antartide, su rarissime piante chiamate pannocchie... 
Un gioco semiserio che coinvolge bambini ed adulti, spingendoli a non 
dare per scontate la delicata relazione tra l’uomo e l’ambiente.

Martedì 9 agosto ore 21.15
Dueville Busnelli Giardino Magico 
teatro d’attore 

La Principessa Neve
Kizè Teatro
Dai 6 anni 
Una fiaba popolare che viene da lontano, da un luogo e da un tempo 
che non esistono più. La Principessa Neve è una bambina che vive in un 
mondo trasformato dagli uomini in un posto fatto di ghiaccio. Dopo una 
serie di avventure decide di incontrare il suo inconsapevole antagoni-
sta, il Sole che porta le cose alla vita. In questa favola la natura gioca un 
ruolo fondamentale: è viva, presente, magica, accompagna i personag-
gi (e chi ascolta) verso un finale splendente, che vede l’unione dei due 
elementi messi in contrapposizione dall’uomo, la Neve e il Sole. 

PREVENDITA / INFO / SERVIZI

Biglietteria Operaestate Festival Veneto
tel. 0424 524214 - 0424 217811
via Vendramini 35
PER OGNUNO DEGLI SPETTACOLI DI TEATRO RAGAZZI 
Biglietti bambini E 2.50 - Biglietti adulti E 4.50

Evento inaugurale TONY MANNARO ingresso gratuito previo ritiro 
tagliandi presso la Biglietteria del Festival in Via Vendramini dal 13/06

Info Ufficio Festival		tel. 0424 217819 - 0424 217817
Info Ufficio IAT	tel 0424 525301

Festival On line su www.operaestate.it

In caso di maltempo
Bassano: Teatro Remondini
Borso del Grappa: Palestra Comunale
Cartigliano: Cinema San Pio X 
Cassola: Auditorium Vivaldi 
Camisano Vicentino: Teatro Lux
Castello di Godego: Teatro Istituto Salesiano di Sardegna
Dueville: Teatro Busnelli
Galliera Veneta: Palazzetto Polivalente 
Loria: Sala Primo Visentin 
Marostica: Aula Magna Scuola Media
Nove: Sala Parrocchiale 
Pove del Grappa: Sala Polivalente
Riese Pio X: Teatro Margherita
Rosà: Teatro Montegrappa 
Rossano Veneto: Palazzetto Comunale
San Zenone degli Ezzelini: Auditorium Comunale

In copertina 
Dangla ® di Lago S.p.A. - foto Giancarlo Ceccon

collaborazione organizzativa

Giovedì 11 agosto ore 21.15
Camisano Vicentino Piazza Umberto I 
teatro d’attore  e pupazzi

La gatta con gli stivali
Gruppo Alcuni
Dai 3 anni 
I “Cuccioli” del fortunato cartoon di Rai 2 sono questa volta alle prese 
con la conosciutissima fiaba de “Il gatto con gli stivali” o meglio “La 
gatta con gli stivali” perché la protagonista sarà proprio la gattina 
Olly. La trama dello spettacolo è quella della fiaba tradizionale ma, 
come al solito, i sei animaletti vorranno metterci del loro. Accanto alla 
saggia gattina Olly ci saranno anche i compagni di sempre: il dolcis-
simo pulcino Senzanome, l’eccentrico ranocchio Pio, il colto cagnolino 
Portatile, l’imbranato coniglio Cilindro e la vanitosa papera Diva. 

Venerdì 12 agosto ore 21.15
Bassano del Grappa Castello degli Ezzelini 
teatro d’attore  e pupazzi

Jack e il fagiolo magico
Fratelli di Taglia
Dai 3 anni
Jack è un bambino un po’ distratto, abita in una povera casa di 
campagna con la mamma e il loro unico sostentamento è il latte di 
Bianchina. Un bel giorno però l’amata mucca smette di dare latte, è 
vecchia, e così la madre manda Jack al mercato per venderla. Un vec-
chio stravagante, seduto sul ciglio della strada, lo distrae con degli 
indovinelli e convince Jack a barattare la mucca con 5 fagioli. Quando 
torna a casa la mamma lo sgrida ma non sa che questo è solo l’inizio 
di una magica avventura fatta di orchi e di ricchi tesori.

Giovedì 18 agosto ore 21.15
Camisano Vicentino Piazza Umberto I 
teatro-danza video e narrazione

Storia di una sirenetta
Ullallà Teatro
Dai 4 anni 
La Sirenetta, splendida creatura del regno sottomarino, all’età di 15 
anni sale in superficie e si innamora a prima vista di un uomo del mon-
do terrestre. La regola vuole che i due mondi restino tra loro separati e 
sconosciuti. Con la forza dell’amore la Sirenetta è pronta a sacrificare 
tutto per l’uomo che ama e così trasgredisce le regole, rinunciando a 
quanto ha di più caro, per assumere una forma umana che la priva di 
coda, voce e una lunga vita marina. Uno spettacolo che, attraverso il 
linguaggio del corpo, comunica le suggestioni di una fiaba immortale.
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