
Martedì 13 luglio ore 21.15
Riese Pio X / Parco della Poesia “A. Zanzotto” 
Il calabrone non lo sa
Onda Teatro
Dai 5 anni - teatro d’attore
Protagonista della storia è la “calabrona” Simona. Una calabrona che 
prima volava, come tutti, ma che adesso non vola più: i suoi compagni 
le han detto che è troppo grossa per volare, e così un giorno non è 
più riuscita a spiccare il volo. Comincia così il suo viaggio alla riscoperta 
della sua vera natura, durante la quale incontrerà alcuni nuovi amici: 
Rombo, un bombo goffo e simpatico, un Grillo Parlante, Guala la cicala, 
e altri insetti, che impareranno a volerle bene e cercheranno di aiutarla 
a volare di nuovo.

Giovedì 15 luglio ore 21.15
Rosà / Frazione Cusinati  
Cappuccetto in...giallo
Teatro Laboratorio Del Mago
Dai 4 anni - teatro d’attore, pupazzi e burattini
Cos’è successo veramente quel giorno alla piccola Cappuccetto Ros-
so nel bosco: incontrò il lupo o arrivò fino a casa della nonna? Cosa 
conteneva il cestino della merenda? C’è qualcosa che i Fratelli Grimm 
hanno tenuto nascosto, qualcosa che l’ispettore Tyrell dovrà scoprire. 
Tra i testimoni da interrogare, indizi da seguire, colpevoli da smasche-
rare, si sviluppa una storia tra il giallo ed il muppet show: Un musical 
ricco di pupazzi bugiardi, che fa rileggere con arguzia ed allegria, la 
fiaba più famosa del mondo.

Venerdì 16 luglio ore 21.15
Pove del Grappa / Piazza degli Scalpellini 
I Musicanti di Brema
Gli Alcuni 
Dai 3 anni - teatro d’attore e pupazzi
Gli amatissimi Cuccioli Polpetta e Caramella, creati dalla compagnia Gli 
Alcuni, narrano la fiaba de  “ I Musicanti di Brema” avvalendosi del pre-
zioso aiuto dei Mini Cuccioli. Attraverso danze e canzoni che coinvolge-
ranno anche il pubblico, in scena prende vita la storia di quattro animali 
che, accomunati da una sfortunata sorte, decisero di partire all’avven-
tura e di cercare fortuna a Brema, inventandosi i mestieri di “musicanti”, 
e portandoli a vivere un’esperienza che li cambierà profondamente.

Sabato 17 luglio ore 17.30
Mussolente 
Parco della Scuola Media G.Giardino 
La Regina della Pet Therapy e altre storie
Elisabetta Granara GTC/ La Piccionaia
Dai 3 anni - teatro musicale - prima nazionale
coproduzione del festival
Il Gruppo Teatrale Campestre usa qui l’arte di “fare finta che”, un’arte 
che genera storie che fanno saltare chi ascolta da un’emozione all’altra.
Un trucco per sfuggire alla realtà, ma anche un modo per studiarla: la 
fiaba è una storia inventata che parla a tutte le età e per tutti, dai nonni 
ai genitori, ai nipoti. Dalla storia della gallina che con i suoi amici animali 
guarisce un piccolo principe, a quella di Hansel e Gretel, al Lupo e i 7 
capretti e tante altre...

Domenica 18 luglio ore 16.30
Lusiana Conco / P. tta Marchi (loc. Lusiana) 
L’incantesimo della lupa
Susi Danesin
Dai 4 anni – lettura animata
In questa vicenda, tutti i personaggi coinvolti affrontano situazioni dif-
ficili: Una bambina si batte per aiutare una cara amica vittima di una 
sortilegio di  una strega-lupa, un bimbo che a causa della sua balbuzie 
non riesce ad esprimersi a scuola e un principe-bambino che viene 
allevato da una tigre lontano dalla sua famiglia. Ognuno di loro riuscirà 
a superare i propri ostacoli e rinascere più forte di prima. Tutte storie 
di grandi cambiamenti che avvengono grazie al coraggio e all’amicizia.

Lunedì 19 luglio ore 21.15
Bassano / Quartiere Firenze 
Panettieri spaventati
Collettivo Clown  
Da 3 anni - clown, giocoleria, acrobatica
Uno spettacolo che ha proprio tutti gli ingredienti per la ricetta perfetta 
del divertimento: clown, giocoleria, acrobatica, pizza freestyle, magia co-
mica e il grande numero finale della pizza in faccia. In scena, due eccen-
trici panettieri, credendosi artisti del circo, iniziano a far lievitare dall’im-
pasto del pane, scherzi e giochi di ogni sorta. Tra acrobazie pericolanti, 
giocoleria con gli strumenti del fornaio e nuvole di farina magica, non di 
solo pane riderà il pubblico, ma di ogni gag dei nostri panettieri!
Finalista InBoxVerde 2021

Martedì 20 luglio ore 21.30
Bassano del Grappa
Teatro al Castello Tito Gobbi 
Spegni la luce!
Aurora Candelli/ La Piccionaia 
Dai 3 anni – teatro d’attore e oggetti animati 
prima nazionale
Uno spettacolo che nasce da una ricerca teatrale realizzata con 
bambini e genitori: in scena la storia di Rio, che cerca di aiutare l’ami-
ca Op a superare la paura del buio. Si chiederanno: “Di cosa è fatto 
il buio? Che sapore ha? Cosa c’è dentro? Quali bui conosci? Dov’è?”. 
Attraverso giochi ed emozioni cercheranno di dare risposte a que-
ste domande, scoprendo che esistono bui fuori e bui dentro, bui 
piccoli e bui grandi, bui all’aglio e bui di lavanda, bui celesti e stellari, 
bui strani e che non hanno mai visto.

Giovedì 22 luglio ore 21.15
Rosà / Frazione S. Anna 
Il Mulino incantato
Alberto De Bastiani  
Dai 4 anni - teatro d’attore e burattini  - prima nazionale
Il protagonista, Kasper, deve macinare tre sacchi di grano al mulino, 
ma per farlo è costretto a scontrarsi contro il cattivo mago Astarotus 
Occhistorti, che proprio del mulino s’impadronì. Il mago ha dei servi 
potentissimi: dei fantasmi, un diavolo e un orco affamato; ma non solo, 
grazie al suo mantello magico, può trasformarsi in qualsiasi cosa o 
essere vivente. Fortunatamente tutti questi trucchi di magia non gli 
saranno utili: Kasper, con l’astuzia e con i suggerimenti dei bambini, 
saprà trovare una soluzione.

Venerdì 23 luglio ore 21.15
Marostica / Vallonara
A ruota libera
I 4 elementi
Dai 4 anni - teatro d’attore e giocoleria 
Sono solo due ma in scena fanno per 4: i 4 elementi, una compagnia 
teatrale che tra poche parole e molte espressioni comiche coinvolge 
in uno spettacolo mai visto prima. Numeri in grado di sorprendere 
grandi e piccini, nonni, zii, animali da compagnia e parenti tutti: bolle 
di sapone che incantano, un numero di giocoleria con 5 cappelli e 
a ritmo di musica. Monocicli di oltre 2 metri sfrecciano in cerchio 
attorno al pubblico, e sul finale, un numero assurdo che garantisce 
risate assicurate...

Lunedì  26 luglio ore 21.15
Bassano del Grappa / Quartiere Angarano
Fili-lis-siamo 
Susi Danesin e Isabella Moro/Zebra
Dai 4 anni - danza, clownerie, mimo
Due personaggi che ricordano dei clown, ma che sono un mimo e 
una danzatrice, mettono in scena un gioco di fili invisibili che legano tra 
di loro le persone: quanti fili esistono nel mondo? E quali sono le loro 
storie? Ispirati da storie vere e inventate, disegni e ricordi, danza e mimo 
raccontano – senza parole - storie comiche e poetiche sui diversi fili 
che abitano il mondo: fili che legano, fili che slegano, fili che scalda-
no, fili che stringono, fili che sostengono, fili che penzolano, fili che 
giocano e fili che danzano. 

Mercoledì 28 luglio ore 21.15
Cassola / Parco San Zeno
L’apprendista stregone
La Maison du Theatre & Atelier carronavalis
Dai 4 anni - teatro d’attore, magia, clownerie e muppets
È la storia del grande Mago Merlino il quale, derubato dei suoi poteri 
dalla perfida Strega Morgana, si farà aiutare da un giovane appren-
dista studente di arti magiche, un po’ tonto ed ingenuo, per poterla 
sconfiggere. Il giovane apprendista però, in assenza del grande mago, 
evocherà forze occulte scatenandole e non riuscendo più a fermarle: 
riuscirà Mago Merlino ad avere la meglio su Morgana e riavere i suoi 
poteri magici? Tra comicità e magia, i due protagonisti faranno di tutto 
pur di riuscire nel loro intento.

Giovedì 29 luglio ore 21.15
Rosà / Frazione San Pietro
Aladino e la lampada magica
Il Gruppo Del Lelio
Dai 3 anni - teatro d’attore
Chi non vorrebbe avere un genio per amico che lo sostenga nelle 
situazioni più difficili, un aiuto per essere sicuri di potercela fare? Quan-
do si ha paura di non essere all’altezza, di deludere le aspettative degli 
amici e dei genitori, si desidera e si cerca di apparire migliori di quanto 
si creda di essere. Ma Aladino, in questa simpatica storica, insegna a 
tutti a credere in sé stessi, con pregi e difetti che rendono ciascuno 
unico. Uno spettacolo che ricorda l’importanza di voler sempre bene 
anche a se stessi.

Sabato 31  luglio ore 17.30
Nove / Oasi del Brenta
Puntindelfarobellavistasulmar 
I racconti del Dinosauro
Silvia De Bastiani/ CTA Gorizia
Dai 5 anni - teatro d’attore e oggetti 
In scena una storia che vede protagonisti bimbi reali in carne ed ossa 
e bambini dentro oggetti in movimento, che abitano un Paese di fan-
tasia (ma anch’esso molto più reale di quanto sembri!). La storia è 
quella della scuola di un piccolo paese, frequentata da soli tre bambini: 
per questo, il Ministero decide di chiuderla a meno che la scuola non 
raggiunga almeno dieci alunni. La soluzione è presto trovata: i giocat-
toli diventeranno compagni di banco e di studio dei tre studenti, e la 
scuola potrà sopravvivere! 

Lunedì 2 agosto ore 21.15
Bassano del Grappa/Chiostro del Museo Civico 
Naso d’argento
Progetto G.G./ Accademia Perduta
Dai 3 anni - teatro d’attore e pupazzi 
Naso D’Argento e Lucia sono i personaggi che animano la storia por-
tata in scena dalla compagnia Progetto G.G., un racconto che si ispira 
all’omonima fiaba inserita nelle “Fiabe Italiane” di Italo Calvino. Questa 
volta protagonista è un cattivo: un cattivo diverso, inteso come colui 
che si nasconde, che dice bugie. Lucia, eroina della storia, sarà capace di 
non farsi ingannare dal cattivo, Naso d’Argento: utilizzerà le sue bugie 
per salvarlo e liberarlo dalla sua capacità di creare illusioni.

Mercoledì 4 agosto ore 21.15
Bassano del Grappa/Teatro al Castello Tito Gobbi 
Raperonzolo
Stivalaccio Teatro
Dai 5 anni - teatro d’attore e pupazzi
Con il linguaggio semplice e divertente che caratterizza la compagnia, 
Stivalaccio Teatro racconta una storia d’amore ma anche di separa-
zione. La Raperonzolo del titolo non è figlia di un re e una regina, ma 
di due genitori che la trattano come se fosse una principessa, rico-
prendola di attenzioni e affetti che, ben presto, diventeranno sempre 
più soffocanti e oppressivi. Ma un giorno Raperonzolo non vorrà più 
essere trattata da bambina e sentirà la voglia di scoprire il mondo e di 
seguire le proprie passioni.

Giovedì 8 luglio ore 21.15
Rosà / Giardino della biblioteca  
Peter Pan
Febo Teatro
Dai 3 anni - teatro d’attore 
Una speciale versione della celebre storia, che vedrà i tre attori 
coinvolti in un’infinità di giochi: perché “ogni cosa è possibile”, 
come dice lo stesso Peter Pan! In scena, il signor James vive in 
una vecchia casa dai colori scuri, mentre Peter Pan, che vive nel 
mondo dell’immaginazione, si muove tra colori accesi e canzoni 
famose (quelle dei Beatles, riscritte e cantate in scena dagli attori). 
Un viaggio nella bellezza della fantasia, verso l’Isolachenonc’è, che 
attrae i cuori sia dei piccoli che dei grandi.

Sabato 10 luglio ore 21.15
Santorso/Villa Rossi 
Storia di una gabbianella e un gatto 
Ullallà Teatro
Dai 4 anni – teatro d’attore
Zorba è un gatto del porto di Amburgo, stimato per il suo corag-
gio 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 appisolato, rubandogli la promessa di prendersi 
cura del piccolo che nascerà e di insegnargli a volare. Una promes-
sa è una promessa, e anche se un susseguirsi 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!

Lunedì 12 luglio ore 21.15
Bassano del Grappa/Quartiere San Vito 
Dal paese dei balocchi 
Claudio e Consuelo 
Dai 3 anni - giocoleria, clownerie, musica dal vivo
Uno spettacolo in cui gli oggetti quotidiani, noncuranti della legge di gra-
vità, volano, si scambiano e cucinano. Una magia possibile grazie all’arte 
della giocoleria e alla comica leggerezza della clownerie, ma anche alla 
musica e al canto dal vivo. Una magia che porta i due protagonisti a trova-
re l’isola incantata del Paese dei Balocchi, giocando: e mentre volano uova 
e asciugacapelli, secchi e scope, la frittata fatta sul palco è così reale che si 
mangia davvero. E così buona che il pubblico vorrà la ricetta! 

Giovedì 17 giugno ore 21.15
Marostica/San Vito
Si può fire!
Geo&Zambo Compagnia Piroclasti
Dai 3 anni  - giocoleria e manipolazione con il fuoco
Tutti conoscono la storia del Dottor Frankenstein, che riuscì a por-
tare in vita un corpo inanimato, ma quasi nessuno conosce il Dottor 
Frankensteam, suo cugino. Questo folle scienziato, con l’aiuto del suo 
fidato aiutante Roghi, tenterà il più incredibile degli esperimenti: dare 
vita a una creatura di fuoco! Uno spettacolo in cui anche il più indo-
mabile degli elementi si lascia guidare, dimostrando che in fondo in 
fondo tutto “si può fare” o, come usando la parola “fuoco” in inglese: 
“tutto si può FIRE”!

Lunedì 5 luglio ore 21.15
Bassano del Grappa/Quartiere Rondò Brenta  
Altolivello
Terzostudio
Dai 3 anni - trasformismo e illusionismo su trampoli
Uno spettacolo che dal 1993 sorprende di anno in anno il pub-
blico, senza parole ma utilizzando le tecniche del trasformismo e 
dell’illusionismo su trampoli. Uno spettacolo originale che porta in 
scena moltissimi personaggi umani o animali: la mosca, il cavallo/
cavaliere, la giraffa, Aladino sul tappeto volante, il nano-funambolo, 
il bruco che diventa farfalla. Uno spettacolo poetico e divertente, 
che incanterà anche per la velocità degli artisti nel trasformarsi 
ogni volta in pochi secondi in personaggi sempre nuovi!
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Giovedì 5 agosto ore 21.15
Rosà / Frazione Travettore 
Alice nel paese delle meraviglie
Gruppo Teatrale Panta Rei
Dai 4 anni - teatro d’attore
Cosa fare quando si vede un coniglio bianco con il panciotto che 
sfreccia sul prato, consultando un orologio da taschino? Lo si segue, 
naturalmente! Comincia così l’avventura di Alice in un bizzarro mon-
do in cui tutto può accadere. E se Alice è una bambina come tante, 
qui è anche un’eroina che sconfiggerà la perfida regina, grazie alla 
fiducia in se stessa. Uno spettacolo per ricordare a grandi e piccini che 
attraverso la nostra fantasia tutte le avventure sono possibili, anche se 
immaginarie.

Venerdì 6 agosto ore 21.15
Rossano Veneto / Parco Sebellin  
Le avventure del Signor Bastoncino
Pandemonium Teatro  
Dai 3 anni - teatro di narrazione, di figura e burattini
Un semplice rametto d’albero può diventare un veliero in mezzo al mare, 
la spada di un cavaliere, la bacchetta magica di una fata. Ma Signor Ba-
stoncino, protagonista di questa storia, è un rametto speciale: la sua casa 
è infatti la cima di un grande albero, finché un giorno, il suo amico Vento 
si trasforma in tornado, e lo fa volare via. Inizia così per Signor Bastoncino 
un viaggio avventuroso in un bosco sconosciuto. Una storia di amicizia, 
perdite e ritrovamenti, ispirato al libro Bastoncino di Julia Donaldson.   
.

Domenica 8 agosto ore 16.30
Lusiana Conco / (loc. Conco)
Giardino della Scuola Elementare
La terra...che fortuna
Susi Danesin
Dai 4 anni - lettura animata
Cadere è sempre una questione di sfortuna, ma per fortuna ogni volta 
c’è la terra a salvare la situazione! La terra sorregge, dà la possibilità di 
viaggiare, di attraversarla, di scoprirla, di giocare con lei… Attraverso 
l’uso di albi illustrati, storie classiche, libri senza parole, Susi Danesin 
accompagna il pubblico in un tuffo in tantissime storie che hanno a 
che fare con la terra. Dalla caduta divertente da un albero, alla discesa 
di Alice nel paese delle meraviglie, al viaggio dei Musicanti di Brema…   

Lunedì 9 agosto ore 21.15
Bassano del Grappa
Chiostro del Museo Civico 
La Bella addormentata nel bosco
CSS Teatro Stabile d’Innovazione del FVG
Dai 3 anni - narrazione e teatro di figura
In questa versione della celebre fiaba, è l’ottava fata a raccontare la 
vicenda, da un punto di vista diverso. Personaggio duro, ipersensibi-
le, ma anche buffo, questa fata è narratrice e testimone della vicen-
da, una sarta laboriosa che allaccia i fili dei ricordi e cuce una mappa 
di sentimenti paurosi e necessari, capaci di rivelare la complessità 
della storia della Bella Addormentata. Un punto di vista inedito: sen-
za cattivi, senza inciampi, non ci sarebbe questa storia, e la vita con 
le sue meraviglie.

Mercoledì 18 agosto  ore 21.15
Marostica / Castello Inferiore 
Ridere, ridere, ridere ancora
Ullallà Teatro
Dai 4 anni – teatro d’attore
Il Professor Comicis è alla ricerca della risata perduta: e così, navigando 
nella rete, si imbatte in vecchi artisti della risata e della comicità. Affasci-
nato da questi ritrovamenti, cercherà di riproporre, con l’aiuto del pub-
blico presente, uno strampalato spettacolo comico. Un modo per riac-
cendere i pensieri che fanno emozionare attraverso il sorriso, mettendo 
in pratica gli insegnamenti di grandi artisti della risata…perché, come 
diceva Charlie Chaplin: “un giorno senza un sorriso è un giorno perso”.

Mercoledì 8 settembre ore 21.15
Marostica / Villa Raselli 
Il Grande Mago di Oz
Ullallà Teatro 
Dai 4 anni - teatro d’attore 
Uno spaventapasseri, un omino di latta, un leone pauroso raccontano 
la propria storia fantastica e il sogno che vorrebbero realizzare. Una 
bambina di nome Dorothy li condurrà fino al paese del grande e me-
raviglioso Mago di Oz, che tutto può fare con la sua arte magica. Una 
volta giunti alla Città di Smeraldo, i protagonisti dovranno affrontare 
numerose prove prima di ricevere ciò che il Mago gli aveva promesso. 
Ma ben presto scopriranno che tutto ciò che desideravano era già 
dentro i loro cuori.

 

in caso di maltempo Sala della Biblioteca di Conco

Giardino Scuola Elementare Via Don Marangoni
annullato in caso di maltempo

in caso di maltempo Teatro Remondini 

annullato in caso di maltempo

MINIFEST DANZA
Mini B.Motion è un percorso di formazione dedicato a giovani 
tra gli 8 e i 13 anni, anche senza esperienze pregresse di danza, 
per incontrare e conoscere i linguaggi della danza contempora-
nea. Il percorso si svolge nei giorni di B.Motion Danza (19-22 
agosto 2021), e prevede sia classi pratiche tenute dai coreografi 
Andrea Rampazzo e Martina La Ragione al Giardino Parolini, sia 
la visione di spettacoli, con laboratorio di feedback – in forma di 
disegno - a cura di ABCDance.
Per info generali, modalità di partecipazione e costi: 
Ufficio Comunicazione e Promozione Operaestate 
tel. 0424 519803/804
promozione.festival@comune.bassano.vi.it

 in caso di maltempo Palabrunello

dalle ore 20.00 alle ore 21.00
prima degli spettacoli nei 
Quartieri di Bassano
e di Marostica.

Bassano: “GIOCHIAMO AL CIRCO” 
laboratorio/gioco nel mondo del circo. 
Proveremo a diventare giocolieri, acrobati, 
equilibristi, clown.

Marostica: “GIOCARE CON LE MANI 
E LA FANTASIA” laboratori artistico/creativi 
con utilizzo di materiali di riuso, 
per scoprire come si possa realizzare un opera 
d’arte in modo divertente e creativo.

LABORATORI CREATIVI

Ogni incontro è una festa con spettacoli, storie, 
fiabe narrate, tanti libri, esperienze olfattive, dise-
gni, manipolazioni e musica. I laboratori saranno lo 
sfondo integratore di ogni serata; una forma di ac-
coglienza adatta ai bambini che amano conoscere 
il mondo attraverso le mani e la fantasia. Il tema 
sarà quello del riciclo dei materiali e dei colori per 
dipingere grandi tele o piccoli quadri da appen-
dere. Ogni serata, un momento del fare, per con-
dividere, recuperare tradizioni, riciclare creando, 
divertirsi insieme.

MARLENE-STORIE A PEDALI
Una biblioteca ambulante, montata su una bicicletta speciale, 
carica di libri, incontrerà 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 mes-
si a disposizione dalla Biblioteca Civica e nelle “Special Edition” 
partecipare ad un divertente laboratorio di manualità.
Tutti gli incontri si svolgeranno anche in caso di pioggia, all’in-
terno delle sedi di quartiere. Per garantire i necessari distanzia-
menti il numero massimo di bambini che potranno partecipare 
ad ogni singolo incontro è di n. 25 (prenotazioni in Biblioteca).

Sabato 12 giugno – Giardino Parolini h.17.00
Apertura rassegna estiva con laboratorio di manualità

Lunedì 14 giugno – Quartiere Rondò Brenta h. 20.30
in caso di maltempo sede di quartiere in Via Friuli

Lunedì 28 giugno – Quartiere Merlo/S.Croce h. 20.30
in caso di maltempo sede Alpini Via Rosmini

Lunedì 5 luglio – Quartiere San Fortunato h. 20.30
in caso di maltempo spazio del Patronato adiacente

Martedì 13 luglio – Quartiere XXV Aprile h. 20.30
in caso di maltempo impianti sportivi Via Villaggio Europa

Martedì 27 luglio – Quartiere Firenze (parco di Viale Toscana) h. 20.30

Sabato 31 luglio – Balconata di Palazzo Sturm h.17.00
Special Edition con laboratorio di manualità

Lunedì 2 agosto – Parco Ragazzi  ́99/Prato S.Caterina h. 20.30

Sabato 7 agosto – Chiostro Museo Civico h.17.00
Special Edition con laboratorio di manualità

Lunedì 9 agosto – Quartiere Angarano h. 20.30

Lunedì 23 agosto – Valrovina-Parco del Silan h. 20.30
in caso di maltempo sede Comitato di Quartiere 
in Via Meneghetti

Sabato 28 agosto – Giardino Parolini h.17.00
Chiusura rassegna estiva con laboratorio di manualità

Info: biblioteca@comune.bassano.vi.it
tel. 0424 519920  - FB @bibliobassano

z
z
z
z

annullato in caso di maltempo

Iniziativa a cura della Biblioteca Civica di Bassano del Grappa
e Color Cooperativa Sociale.

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: 

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

� è obbligatorio per tutti gli spettatori l’uso di mascherine (es-
clusi i bambini di età inferiore ai 6 anni), sia nei percorsi di en-
trata e di uscita degli spazi di spettacolo sia all’aperto che al 
chiuso e sia durante lo spettacolo. 

� è necessario mantenere in ingresso e in uscita la distanza inter-
personale di almeno 1 metro e si prega di osservare le indicazioni 
che regolano i posti a sedere che saranno indicate sul posto.

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

1 metro 1 metro

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 Vi-
vaticket elencati nelle pagine raggiungibili dal seguente link: 
https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv

• I biglietti potranno essere acquistati anche telefonica-
mente, 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 

Biglietti bambini € 2.50 - Biglietti adulti € 4.50
Biglietto unico € 5.00 per Alberi Maestri Kids (prenotazione obbligatoria)

Biglietto unico € 2.50 per Lusiana Conco 

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

Prenotazione obbligatoria, posti limitati: 
Ullallà Teatro 338 1656465

ALBERI MAESTRI KIDS
Campsirago Residenza/Pleiadi

Passeggiata teatrale

Domenica 25 luglio
orari:  10.30 - 10.45
            16.00 - 16.15
            17.30 - 17.45

Alberi maestri kids è uno spettacolo itinerante alla 
scoperta del mondo degli alberi e delle piante: un 
cammino d’incontro con il mondo vegetale, con le sue 
sorprese, la sua intelligenza e la sua incredibile capaci-
tà di analizzare e risolvere problemi, di agire insieme. 
Quanto sappiamo davvero degli alberi, dei fiori e del 
mondo vegetale? Da questa domanda inizia un viaggio 
in un mondo fatto di comunità di piante, di linguaggi 
inesplorati, di migrazioni e trasformazioni. Un viaggio 
in cui i veri maestri saranno gli alberi! 
Un personaggio fiabesco, una sorta di pifferaio magico, 
guiderà i bambini in un percorso-spettacolo emozio-
nate, una grande avventura attraverso il bosco e le sue 
creature. Li accompagnerà lungo un percorso straordi-
nario, invitati tutti insieme ad incamminarsi in fila india-
na su un sentiero magico. Incontreranno radici viventi 
da dissetare, vedranno piccoli funghi spuntare, cono-
sceranno gli elementi del bosco, gli spiriti degli alberi, 
fino a comprendere il principio della vita: i semi. Che 
riceveranno in dono dal grande Albero degli alberi.

in caso di maltempo portatevi l’ombrello!

Bassano - Giardino Parolini 
Pubblico dai 4 anni - prenotazione obbligatoria

Biglietteria 
Operaestate

tel. 0424 524214

Due ore all’insegna del divertimento e dell’apprendi-
mento: partiamo con una bella passeggiata dal Museo 
Civico per andare alla scoperta del nostro Ponte de-
gli Alpini tirato nuovamente a lucido; poi ritorniamo 
in museo per visitare la mostra “Palladio, Bassano e il 
Ponte. Invenzione, storia, mito” ed ammiriamo i pre-
ziosi modellini delle varie tipologie di ponte, capendo 
come sono state realizzate (di pietra, in mattoni, di le-
gno). Uno sguardo ai vari quadri in mostra (Canaletto, 
Bellotto, Guardi….) e poi…pausa merenda!
Di nuovo carichi di energia ci fiondiamo nell’area di-
dattica del Museo Civico e, partendo da quello che 
abbiamo imparato, proviamo a costruire un ponte (di 
carta o di legno a seconda della nostra età).
E poi ci aspettano visite guidate, passeggiate e labora-
tori per tutti i gusti, presso i Musei Civici di Bassano 
del Grappa.

Mostra 
PALLADIO, BASSANO E IL PONTE 

Invenzione, storia, mito
Dal 29 maggio al 10 ottobre 2021 
un’estate all’insegna della cultura 

per famiglie e non solo!

Venite a vedere il calendario completo delle 
nostre iniziative sul sito 
www.museibassano.it
Info e prenotazioni: tel. 371 1122121 
didatticamuseo@comune.bassano.vi.it

Dal 9 al 15 agosto 2021
Villa Angaran S.Giuseppe – Bassano del Grappa

ULLALLA’ TEATRO

BASSANO KIDS FESTIVAL

Ogni giorno
Mostra di illustrazioni di Baba LibriI
Yoga del mattino/ Parkour / Laboratori /Letture 

Ogni sera spettacoli
Il 15 agosto Giro Fiaba:  passeggiata teatrale fra le fiabe
Ullallà Cartoon Band: le più belle canzoni dai cartoon 

e ancora:
Il 9 agosto T DAY: una intera giornata ad ingresso 
gratuito dedicata al ricordo di Tarcisio Frigo

     info e prenotazioni: 
                338 1656465 – www.ullateatro.it

Bassano KIDS
di mezza estate  ...Festival   

Bassano KIDS
di mezza estate   ... Festival   

Bassano KIDS
di mezza estate   ... Festival   


