
Lunedì 11 luglio ore 21.15
Riese Pio X / Vallà
Le avventure di Pinocchio 
“C’era una volta un pezzo di legno...”
Il Cerchio Tondo 
Dai 5 anni - tecniche di animazione miste e burattini 
Un Pinocchio del tutto fedele all’originale di Collodi, restituito con una 
narrazione dinamica, personaggi molto caratterizzati e ispirati alla com-
media dell’arte. Fulcro della narrazione è il cambiamento di Pinocchio 
che lo porta a crescere passando da “pezzo di legno”, a “burattino”, 
fino a “bambino vero”, un viaggio rappresentato anche dai luoghi dove 
si svolge la storia: dalla casa verso il mondo esterno, fino al mare.

Martedì 12 luglio ore 21.30
Bassano del Grappa
Teatro al Castello Tito Gobbi 
La principessa sul pisello
Febo Teatro/ Stivalaccio Teatro
Dai 5 anni - teatro d’attore e di figura
prima nazionale – coproduzione del Festival
Essere o non essere, questo è il problema! Lo sa il povero Principe 
costretto a seguire la moda per piacere ai suoi sudditi. Non osate 
chiamarlo ridicolo, sua madre, la regina, vi farebbe arrestare! Fate at-
tenzione: l’apparenza inganna… come si fa a distinguere la realtà da 
una bugia, una Principessa da un’impostora? 
La verità verrà a galla, basterà imparare a guardare… non solo con 
gli occhi.

Mercoledì 13 luglio ore 21.15
Cassola / Piazza Europa  - San Giuseppe 
Pollicino Pop
Teatro Invito   
Dai 4 anni - teatro d’attore con musica dal vivo
Essere la moglie di un orco non è facile: ha un pessimo carattere, è insa-
ziabile, i suoi stivali sono sempre infangati e di notte russa! Il solito tran 
tran della vita coniugale cambia per sempre quando alla porta bussano 
un piccoletto e i suoi sei fratelli. In Pollicino Pop, le paure della fiaba 
tradizionale sono bilanciate da una messinscena all’insegna dell’ironia, 
del gioco teatrale, della musicalità.

Giovedì 14 luglio ore 21.15
Rosà / Frazione di Travettore
Peter Pan
Febo Teatro 
Dai 3 anni - teatro d’attore
Una particolare  versione della celebre storia, con gli attori coinvol-
ti in un’infinità di giochi dove oggetti comuni man mano assumono 
valenze magiche e fantastiche. Perché, grazie all’immaginazione, ogni 
cosa è possibile, come per lo stesso Peter che crea dolci e leccornie 
solo immaginandoli. Il ritmo è quello della Commedia dell’Arte, con la 
musica grande protagonista, suonata live e basata su cover dei Beatles 
riarrangiate e riscritte.

Venerdì 15 luglio 
ore 21.15
Pove del Grappa 
Piazza degli Scalpellini
Arca
Teatro del Vento 
Dai 4 anni – teatro d’attore, canzoni e musica dal vivo
E’ il racconto dei piccoli conflitti e delle sagge soluzioni che umani e 
animali seppero trovare, ai tempi del diluvio e della convivenza nell’Ar-
ca. Un’ antica fiaba tradizionale che offre spunti di comicità per grandi 
e piccoli. Con la scena montata a vista e gli animali posati sopra una 
bellissima barca-casa tutta di legno, che accompagna passo passo i 
piccoli spettatori nell’ascolto di tanta musica e tante canzoni….

Sabato 16 luglio ore 21.15
Nove / Piazza De Fabris 
Cipì e Bandiera
Giallo Mare Minimal Teatro/ Giorgio Scaramuzzino   
Da 4 anni -  teatro d’attore lettura-spettacolo con proiezioni
Una bella riscoperta in versione teatrale di due classici per l’infanzia 
del grande maestro Mario Lodi, nel centenario della nascita. Per la 
prima volta Cipì e Bandiera, due dei suoi racconti più belli e famosi 
vanno in scena  insieme, in un dialogo tra il piccolo passerotto e la 
foglia coraggiosa che spronano alla curiosità e al coraggio, elementi 
fondamentali per accompagnare i bambini nel cammino della vita.

Domenica 17 luglio ore 17.30
Mussolente 
Roccolo di Villa Negri Piovene 
Il piccolo Aron e il Signore del bosco
Sara Galli/ Alcantara Teatro 
Dai 6 anni – teatro d’attore e oggetti 
Aron ha 7 anni, gli piace dormire, fare l’esploratore e giocare e 
parlare con gli animali. Compirà un magnifico viaggio per salvare 
il villaggio e il bosco, accompagnato da una capra, un coniglio, una 
papera miope e un ranocchio. Lo spettacolo è una festa collettiva 
e una promessa che solo gli occhi trasparenti di Aron possono 
fare: porterà al suo villaggio il segreto per vivere a lungo e in ar-
monia con la natura.

Martedì 19 luglio ore 20.45
Bassano / Quartiere Merlo/S. Croce
All’incirco varietà
Compagnia Lanutti & Corbo
Dai 3 anni - arti circensi - comicità 
All’inCirco Varietà è un crescendo pirotecnico di comicità, magia, 
acrobazia, poesia e follia.
Lannutti & Corbo con la loro poetica insieme alla loro tecnica hanno 
creato uno stile unico e danno vita ad un varietà, popolato da per-
sonaggi bizzarri e assurdi: un imbonitore, una soubrette, un acrobata 
che vuole vivere in un mondo alla rovescia, un ventriloquo muto, 
Frank-Stein, il mago e la sua assistente, e altri eventuali e vari. Una 
spettacolo che combina le arti per produrre meraviglia a 360 gradi, 
adatto a tutti, dai 0 ai 100 anni.

Mercoledì 20 luglio ore 21.15
Rossano Veneto / Parco Sebellin
Rodari road - In viaggio con Gianni Rodari
Onda Teatro 
Dai 5 anni - teatro d’attore con musica
Rodari Road è un viaggio tra le opere di Gianni Rodari, per far cono-
scere ai bambini le storie senza tempo di un maestro del ‘900 che, 
a cent’anni dalla sua nascita, ci sorprende ancora, ci diverte e ci fa 
pensare. Ancorato ai principi di libertà, democrazia e progresso, lo 
spettacolo coinvolge i bambini e li porta a viaggiare con Gianni per 
navigare insieme nel cielo, senza confini, della sua fantasia.

Giovedì 21 luglio ore 21.15
Rosà / Frazione di Sant’Anna
Un piccolo Cappuccetto Rosso 
Gruppo Teatrale Panta Rei 
Dai 3 anni - burattini a guanto in baracca
Tutti conoscono Cappuccetto Rosso: la mamma che le chiede di 
portare la merenda alla nonna, il lupo che la inganna e il cacciatore 
che la salva. Ma non tutti i lupi sono cattivi, non tutti i Cappuccetti 
sono rossi e non tutti i sentieri del bosco portano dalla nonna! 
Questa storia senza tempo sarà raccontata con burattini, giochi di 
parole e di fantasia, in cui l’unica cosa certa è il divertimento!

Martedì 26 luglio ore 20.45
Bassano / Quartiere Firenze
Paccottiglia
Circo Pacco
Dai 3 anni - clown, magia comica e giocoleria
Risate a non finire con Circo Pacco, in uno spettacolo clownesco in cui 
il mondo del Circo rivive in chiave comica. Ai due protagonisti, rifiutati 
sia dal nuovo circo che da quello classico, non resta che creare il pro-
prio: il Circo Pacco. E tentando di allestire il loro spettacolo cercano 
con ogni mezzo di guadagnarsi il centro della scena e il favore del 
pubblico, sfidandosi a colpi di numeri, tra piogge di pop-corn, magia 
comica, giocoleria e acrobazie eccentriche, improbabili animali, parruc-
che indomabili. 

Giovedì 28 luglio ore 21.00
Marostica / San Vito
Malabarista giocoequilibrista
Cristiano Marin
Per tutti - giocoleria comica, equilibrismo 
su filo e monociclo, giocoleria con il fuoco
Uno spettacolo divertente e colorato che accompagna adulti e 
piccini nel mondo magico di un saltimbanco che stupisce tutti con 
pericolosi equilibrismi e interagisce continuamente con il pubblico 
dall’alto del suo monociclo gigante. Senza farsi mancare numeri 
con bolle di sapone giganti, fune tesa, oggetti infuocati e luminosi 
per stupire e far divertire.

Giovedì 28 luglio ore 21.15
Rosà / Frazione di Cusinati 
I tre porcellini
I Teatri Soffiati/ Finisterrae Teatri 
Dai 4 anni - Teatro d’attore, di figura, musica, clownerie  
La storia dei tre porcellini rivive grazie a due eccentrici contastorie, 
musicisti, illusionisti e trasformisti. Lo spettacolo mescola risate e 
paura, avventura, comicità, suspense e colpi di scena, in una girando-
la di personaggi e situazioni, passando dalla casa più piccola e fragile 
a quella più grande e solida: chi starà bussando? Aprire o non aprire 
la porta? Resisterà la casa al soffio del lupo? 

Domenica 31 luglio 
ore 10.30 e 17.30
Bassano / Giardino Parolini
Hansel & Gretel
Campsirago Residenza
Dai 4 anni - passeggiata teatrale radioguidata 
Uno spettacolo itinerante dove i bambini-spettatori fanno esperienza 
in prima persona, addentrandosi, insieme ad Hansel e Gretel, anche 
nel cuore delle proprie emozioni e paure. Tre attori li accompagnano 
nel bosco in un viaggio tra oggetti, immagini e svelamenti, mentre il 
viaggio interiore di Hansel e Gretel passa attraverso le cuffie, tra sen-
sazioni, segreti e intuizioni. Così i piccoli spettatori porteranno nelle 
tasche i sassolini, troveranno la casa della strega e scopriranno la vera 
avventura che li attende.

Lunedì 1 agosto ore 21.15
Bassano / Chiostro del Museo Civico
Agenzia Gulliver
tutti i viaggi che mi passan per la testa
Teatro del Buratto – La Piccionaia/F.lli Dalla Via 
Dai 4 anni - teatro d’attore  e musica dal vivo
Immaginate una fiera, un luogo e un tempo pieno di fascino, un bizzar-
ro contenitore zeppo di souvenir: un termometro, uno spartito, la pen-
dola di un orologio, un sacchetto di fagioli, un nastro dorato… Oggetti 
di varia natura ma tutti pieni di significato, tutti testimoni di un viaggio. 
Un banditore e una soubrette mostrano queste “mirabilie”, vendono 
biglietti per luoghi e tempi fantastici e propongono nuove rotte per 
nuovi viaggi grazie alla loro fantascientifica agenzia: Gulliver.

Giovedì 7 luglio ore 21.15
Rosà / Frazione San Pietro
Il pirata Edward benda nera
Gli Alcuni 
Dai 3 anni - teatro d’attore e pupazzi e videoproiezioni
Tutti i bambini hanno qualcosa di geniale che non sempre mo-
strano. Lo spettacolo stimola la loro creatività con prove e indo-
vinelli. Grazie alla Divina Commedia, andremo oltre al significato 
delle parole; con le invenzioni di Leo da Vinci, capiremo la creativi-
tà che le ha rese possibili. Tutto questo accompagnati dal borioso 
Capi, dal furbo Assistente, dalla perfida Maga Cornacchia e da 
degli improbabili pirati!

Venerdì 8 luglio ore 21.15
Cassola /Parco Giochi di San Zeno 
Filafiaba
Teatro dell’Orsa   
Dai 4 anni – teatro d’attore
Le fiabe sono un filo d’oro fatto di C’era e non c’era.
C’è un principe alla ricerca di una fanciulla bianca come il latte e 
rossa come il sangue e una strega che ingarbuglia il destino. Ci sono 
due sorellastre, una matrigna e una fata madrina che non ha zucche 
per carrozze. Qui si canta e ci s’incanta, si cammina su fili sospesi, 
si corre verso l’amore, non si ha paura del lupo. Qui si filano fiabe 
per tutti.

Domenica 10 luglio  ore 17.30
 Isola Vicentina/Parco di Villa Cerchiari 
Capriole con le storie
Susi Danesin 
Dai 4 anni – lettura animata
Una divoratrice di storie, una lettrice alla ricerca continua di piccole 
storie che possano stupire e divertire il piccolo pubblico. Storie scritte 
da autori diversi, albi illustrati e Silent book. Storie di animali, di avven-
ture e coraggio!
a seguire laboratorio per bimbi e genitori con prenotazione 
obbligatoria – posti limitati
Questo laboratorio coinvolge i bambini insieme ai loro genitori in 
un’esperienza di gioco attraverso l’ascolto di storie e giochi di movi-
mento e di animazione teatrale. Adulti e bambini entreranno in una 
narrazione insieme, con le stesse regole, giocando con l’immaginazione 
e i corpi in movimento.

Lunedì 4 luglio ore 21.15
Cassola /  Piazza Aldo Moro
La storia della terra
(e come starci sopra)
Danilo Conti
Dai 3 anni  - teatro d’attore, oggetti e pupazzi
La Terra ci permette di vivere, esplorare, giocare. Quando guardiamo 
il cielo, vediamo il sole, la luna, le stelle e i pianeti. Nelle mappe ve-
diamo montagne, fiumi, pianure, mari e città. In tanti posti non siamo 
mai stati, ma le storie ce li possono far scoprire e ci portano lì con 
la fantasia: la superficie splendente della luna, la profondità oscura 
dell’oceano, la bellezza della terra vista dallo spazio.

Martedì 5 luglio ore 21.30
Bassano del Grappa/Teatro al Castello Tito Gobbi  
Mostrogiramondo
La Piccionaia/ Valentina Dal Mas
Dai 3 anni -  teatro d’attore, danza e videoproiezioni
prima nazionale – coproduzione del Festival
Un giorno, Luna, una bambina che vive in una Casa Famiglia, in-
contra MOstrOgiraMOndO. Inizialmente si scontrano, ma poi si 
accorgono di avere paure simili e diventano amici e confidenti. 
La storia è raccontata attraverso la parola, la danza e le illustra-
zioni, per permettere ai piccoli spettatori di immergersi e lasciarsi 
trasportare dalle correnti emotive che soffiano all’interno della 
narrazione.
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Martedì 2 agosto ore 21.00
Marostica / San Luca
Il segreto di Arlecchino e Pulcinella
Alberto De Bastiani
Dai 3 anni - burattini a guanto in baracca
Il mondo dei burattini è un po’ come il nostro mondo, ci sono per-
sonaggi di tutti i tipi: di belli e di brutti, simpatici e antipatici, buoni e 
cattivi. Arlecchino e Pulcinella divertono grandi e piccini e hanno un 
segreto per arrivare al cuore della gente ma a qualcuno questo non 
piace. Il signor Sacripanti vuole essere il padrone di tutto, anche del 
riso e del pianto e vuole il loro segreto. Ma per fortuna non ci riuscirà, 
l’amicizia tra Arlecchino e Pulcinella e i suggerimenti dei bambini por-
teranno a un bellissimo lieto fine.

Giovedì 4 agosto ore 21.15
Rosà / Giardino della Biblioteca 
Il mulinoincantato
Alberto De Bastiani   
Dai 4 anni - teatro d’attore e burattini
Kasper deve macinare tre sacchi di grano al mulino, ma per farlo 
deve scontrarsi con il cattivo mago ASTAROTUS OCCHISTORTI 
e i suoi servi potentissimi: i fantasmi, il diavolo e  l’orco affamato. 
Grazie al suo mantello magico, può trasformarsi in qualsiasi cosa!
Tutti questi trucchi, però, non gli serviranno a niente, perché Kasper, con 
l’astuzia e con i suggerimenti dei bambini, risolverà anche questa avventura.  
.

Venerdì 5 agosto ore 16.30
Conco 
Nonna Dinosaura
ExVuoto Teatro 
Dai 5 anni - lettura animata
La nonna di Robertino si è trasformata in un dinosauro impacciato, 
come farà ad amarla ugualmente? 
Il protagonista accompagnerà i piccoli spettatori a superare e accettare 
le differenze e a capire con leggerezza che il passato non si può cam-
biare. Diventeranno protagonisti di un viaggio attraverso le emozioni e 
impareranno a cooperare per produrre suoni e rumori con il proprio 
corpo, come in una vera orchestra.    

Lunedì 8 agosto ore 21.15
Bassano del Grappa
Chiostro del Museo Civico 
Home Sweet Home 1+2 
Residenza IDRA/Roberto Capaldo
Dai 4 anni - teatro d’attore
Selezione InBox Verde 2022
Cap.1 Casa Dolce Casa
L’inverno è terminato ed è giunto il momento di uscire dalla tana 
buia e silenziosa. Scoiattolo intraprende un cammino in un’atmosfe-
ra magica di luci e suoni alla ricerca della propria “casa giusta”. 
Cap.2 L’Intruso
Scoiattolo vuole preparare una bella colazione a base di lamponi, 
ma un incontro inaspettato con uno strano animale, lo attende. 
Come un vero detective Scoiattolo si mette sulle sue tracce, ar-
rivando a scoprire che sta inseguendo se stesso. Un viaggio alla 
conquista del coraggio di “aprire” a ciò che bussa alle porte della 
vita, senza paure. 

Venerdì 12 agosto  ore 16.30 e 18.00
Lusiana
Parco della Marela
Il gatto con gli stivali
La Piccionaia/ Silent Play 
Dai 5 anni – Silent Play (gioco teatrale radioguidato)
Una semplice mattina cambia per sempre il destino di un umile mugnaio 
grazie allo zampino di un gatto magico. Attraversando terre sconosciute, 
peripezie e avventure, il gatto tramuta la sua condizione e quella del suo 
padrone: da mugnaio a Marchese di Carabas. Come i personaggi anche 
i partecipanti al silent play sperimenteranno con gesti, pensieri e parole 
questo viaggio iniziatico alla scoperta delle proprie abilità.

Martedì 23 agosto ore 20.45
Bassano / Quartiere Valrovina
La vie est bulle
Bubble on Circus 
Dai 3 anni - bolle di sapone, teatro
“La Vie Est Bulle” è un viaggio poetico con momenti comici che ci 
mostrerà il vincolo indissolubile che può unire due persone, dalla 
giovinezza alla vecchiaia: la capacità di amare. E’ un inno alla vita, la 
vita vista come una bolla di sapone, fragile e meravigliosa. Bubble 
on Circus è un’innovativa compagnia che unisce bolle di sapone, 
teatro, circo, poesia, teatro di figura e magia, per far sognare ed 
emozionare tutti, dai bambini agli anziani, trasportandoci in un 
mondo senza tempo.

Giovedì 25 agosto ore 21.00
Marostica / Valle San Floriano
Sorridisci
Alby Cocca
Dai 3 anni - bolle di sapone, teatro
Alberto Cocca, per gli amici Alby Cocca conduce con il pubblico uno 
spettacolo di giocoleria comica alternando numeri di palline, clave, 
diablo, monociclo, a gag clownesche e a momenti di improvvisazione 
tipici dell’arte di strada.

Martedì 30 agosto ore 20.45
Bassano / Quartiere Rondò Brenta
Circo Bazzoni
Ambaradan 
Dai 3 anni - arti circensi – palo cinese 
Il “Circo Bazzoni! Poche pretese, tante illusioni!!!”, è arrivato in cit-
tà con la sua meravigliosa troupe per presentare un imperdibile 
spettacolo! Un bislacco caravanserraglio di acrobazie, giocolerie e 
tante sorprese immancabili, anche perché dureranno poco…Un 
amorevole omaggio allo spettacolo viaggiante in tutte le sue forme, 
quello della Compagnia Ambaradan (Italia/Cile) che esplora il co-
mico incrociando: musica, teatro e circo, con speciale  attenzione al 
teatro visuale e alla clownerie.

sabato 3 settembre  ore 21.00
Marostica / Vallonara
Giustino e la sua fantabicicletta
Ullallà Teatro
Dai 5 anni – teatro d’attore
Giustino lavora all’ecocentro e tutti i giorni sfreccia con la sua bi-
cicletta per andare al lavoro. Inizialmente la sua bici è tutta arrug-
ginita, sgangherata,  ma più il tempo passa e più diventa un mezzo 
fantastico pronto per ogni evenienza. Il segreto? Sta proprio negli 
oggetti inutili da RIUTILIZZARE! Nel suo cesto di fiori, Giustino, 
nasconde anche tanti libri con fantastiche storie da raccontare…

Venerdì 23 settembre  ore 21.00
Colceresa
Villa San Biagio
Nel mare ci sono davvero i coccodrilli
Art’è/Francesca Tres 
Dai 12 anni – reading musicale
Tratto dall’omonimo libro di Fabio Geda, racconta in parole e mu-
sica, la straordinaria vicenda di Enaiatollah Akbari, un bambino af-
ghano che a dieci anni viene abbandonato dalla madre in Pakistan. 
Da lì comincia una vera odissea attraverso Iran, Turchia, Grecia, fino 
all’Italia.. Un viaggio che gli fa conoscere la nobiltà e la miseria degli 
uomini e dove, nonostante le esperienze durissime, non perde il 
coraggio e la speranza.

 

Bassano KIDS
di mezza estate  ...Festival   

Giardino della Scuola d’Infanzia
in caso di maltempo Sala Lugi Poli (biblioteca di Conco)

in caso di maltempo Aula Magna Scuola Media (Via dalle Laste)

in caso di maltempo Teatro Remondini 

in caso di maltempo Sala Ex Cinema (Lusiana)

MINIFEST DANZA
Mini B.Motion è il percorso di formazione dedicato a giovani 
tra gli 8 e i 13 anni, anche senza esperienze di danza, per incon-
trare o approfondire i linguaggi della danza contemporanea. 
Il percorso si svolge nei giorni di B.Motion Danza (18-21 ago-
sto) e prevede sia classi pratiche tenute dai coreografi Matteo 
Marchesi e Martina La Ragione al Giardino Parolini, sia la visione 
di spettacoli, con laboratorio di feedback in forma di disegno, a 
cura di ABCDance.eu.

Per informazioni e modalità di partecipazione:
Ufficio Comunicazione e Promozione Operaestate
tel. 0424 519803/804
promozione.festival@comune.bassano.vi.it

in caso di maltempo aula studio della Biblioteca

Nei Quartieri di Bassano:
19 luglio Merlo/S. Croce - 26 luglio Firenze
23 agosto Valrovina - 30 agosto Rondò Brenta

Il Minifest nei quartieri di Bassano si trasforma in un 
grande FESTA per tutti, per tornare a stare insieme in 
serenità e allegria e con tante occasioni dedicate soprat-
tutto ai più piccoli e alle famiglie!
Dal pomeriggio laboratori creativi sul circo, sui colori, 
sulla musica… e un Castello magico dove  ascoltare un 
sacco di belle storie!
Una pausa per cenare tutti insieme, grazie alla collabora-
zione con i rispettivi Quartieri e poi ancora gran diver-
timento con gli spettacoli di circo teatro. Gran finale in 
conclusione: tutti in pista con la Baby Dance!

LABORATORI h 17.30 / h 19.30

Colors laboratorio sui colori
Giochiamo al circo laboratorio di arti circensi
Mani d’arte laboratori creativi con le mani e la fantasia
La banda delle pignatte laboratorio musicale
Il castello delle storie castello gonfiabile dove
i bambini possono entrare e ascoltare storie
Angolo delle coccole per i più piccoli: 0-3 anni
APERITIVO DI LIBRI h 19.30
Letture e presentazioni di libri illustrati
INSIEME A CENA in collaborazione con i quartieri
h 20.45 CIRCO Spettacolo teatrale
h 21.45 BABY DANCE

MINIFEST IN FESTA

Una biblioteca itinerante, montata su una bicicletta 
speciale di nome Marlene, carica di libri, incontrerà 
bambini e famiglie in diversi luoghi della città per rac-
contare e animare le storie. 
I bambini potranno poi prendere a prestito i libri.

Mercoledì 6 luglio h. 20.30
Parco Convento Frati Cappuccini (via Ca’ Erizzo, 20)

Sabato 9 luglio h. 18.00
Giardino Parolini (via Remondini)

Mercoledì 13 luglio  h. 20.30
Parco giochi Q.re Marchesane (Str. Rolandi, 107)

Mercoledì 20 luglio h. 20.30
Giardino Casa di Riposo “Gaetana Sterni” 
(ingresso da viale XI Febbraio con parcheggio)

Mercoledì 3 agosto h. 20.30
Q.re San Marco (via Carlo Cattaneo, 13)

Mercoledì 10 agosto h. 20.30
Parco Brolo di Palazzo Bonaguro (vicolo Don Luigi 
Soldà, 5)

Mercoledì 17 agosto h. 20.30
Quartiere Rondò Brenta (via Friuli, 31)

Mercoledì 24 agosto  h. 20.30
La casa sull’Albero (via Gobbi, 8) 

In caso di maltempo gli appuntamenti si terranno 
presso i locali adiacenti al luogo designato.
Partecipazione libera 
Età consigliata: dai 3 anni ai 103!

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

Parco del Silan (Via Meneghetti)
in caso di maltempo Teatro Remondini

Iniziativa a cura della Biblioteca Civica di Bassano del Grappa

INFORMAZIONI / BIGLIETTERIA

• L’acquisto dei biglietti online è fortemente consigliato: è lo 
strumento più rapido 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 smart-
phone 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 dove  la bigliet-
teria aprirà 45 minuti prima dall’orario di 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 dai 3 anni € 2.50 - Biglietti adulti € 4.50
Biglietto unico € 5.00 per Hansel & Gretel  31/07(prenotazione obbligatoria)

Biglietto unico € 2.50 per Lusiana Conco (prenotazione consigliata) 
Biglietto Minifest in Festa Quartieri Bassano € 5.00 per tutte 
le attività compreso lo spettacolo, € 2.50 solo spettacolo 
Biglietto unico € 1.00 per Riese Pio X

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

Debutta a Operaestate 2022 anche il circo contempora-
neo con lo chapiteau del Circo El Grito, nato  a Bruxelles 
nel 2007 dall’incontro tra l’acrobata aerea uruguaiana Fa-
biana Ruiz Diaz e l’artista multidisciplinare italiano Giacomo 
Costantini. Considerato tra i pionieri del circo contempo-
raneo in Italia, la compagnia presenta spettacoli che si muo-
vono al confine fra circo, danza, musica, teatro e letteratura. 
A Bassano rimarrà per due settimane, presentando al-
ternativamente le due nuove produzioni: Liminal di e con 
Fabiana Ruiz Diaz e la collaborazione artistica di Raffaella 
Giordano, raro esempio di sperimentazione multidiscipli-
nare (circo, danza, musica), che indaga in profondità i limiti 
del linguaggio circense contemporaneo, rimanendo sem-
pre accessibile ad ogni tipo di pubblico. 
Per la seconda produzione, Circo El Grito e Wu Ming 
Foundation incrociano i loro sentieri ne L’Uomo Calamita, 
straordinario spettacolo di circo contemporaneo, illusio-
nismo, musica e letteratura scritto e diretto da Giacomo 
Costantini. Un supereroe assurdo che combatte l’assurdità 
della guerra, tra funambolismi del corpo e della lingua, in 
uno spettacolo che fonde i gesti di un circense con le frasi 
di un racconto e le note di uno spartito.

Biglietto intero € 10.00 /  Ridotto € 5.00 

CIRCO EL GRITO 
da giovedì 15 a domenica 25 settembre

Bassano - Parco ragazzi del ‘99

Villa Angaran S.Giuseppe – Bassano del Grappa
ULLALLA’ TEATRO

BASSANO KIDS FESTIVAL

Ogni giorno dalle ore 10 fino alle 21.00
Laboratorio di CIRCO 
sarà finalizzato ad una restituzione finale il 14 agosto
letture bebè (0-3 anni)
Laboratoio di Parkour h19.00 Aperitivo di storie
ULLALLA’ Dance… tutti in pista
Dalle ore 19.00 possibilità di cenare con 
PIZZERIA, POLPETTERIA, FOOD TRACK

in caso di maltempo  Aula Magna Scuola Media (Via dalle Laste)

Centro Ricreativo (Via Friuli)
in caso di maltempo Teatro Remondini

in caso di maltempo  Aula Magna Scuola Media 
(Via dalle Laste)

da giovedì 15 
a domenica 18 settembre
ore 21.00
LIMINAL

Info Biglietteria Operaestate: 0424 524214 

da giovedì 22 
a domenica 25 settembre

ore 21.00
UOMO CALAMITA

Gli appuntamenti per bambini della rassegna che anima 
l’estate al Giardino Parolini insieme al CineFestival. 
A cura di Color Cooperativa Sociale

29/06 ore 18.00  A piedi nudi nel prato 
Letture ad alta voce e lab creativo con Biblioteca Civica
8/07 ore 17.30 Missione giochi in Giardino
Giochi all’aperto tosti con SpazioMamma
15/07 ore 17.30 Laboratorio di pittura 
con Erica Rodighiero e SpazioMamma
26/07 ore 10.00 A caccia di Greci
Fiabe dal Mondo e caccia al tesoro in stile greco 
con Temelina Marchiachi e SpazioMamma
1/08 ore 17.30 Alla ricerca dell’orso polare
Laboratorio di cucina con SpazioMamma
3/08 ore 18 Gli Acchiappasogni
Fiabe dal Mondo e laboratorio di acchiappasogni 
in stile colombiano con Klohoris Pacheco
26/08 ore 17.30 Laboratorio di circomotricità 
con Skatoletta e SpazioMamma
                Info: 371 547 0563 - info@colorcoop.it  

R-ESTATE IN GIARDINO

SPETTACOLI ore 21.00
11/08 IL PESCE D’ORO Ullallà  Teatro
narrazione, danza, video
12/08 IL CIRCO TRE DITA Alberto De Bastiani
teatro di figura – compagnia
13/08 O P L A’ … la magia dei colori Ullallà  Teatro
spettacolo Visual dai 2 anni
14/08 LA FAMIGLIA MIRABELLA CircoTeatro

PRENOTAZIONI tel. 3381656465
Costo del biglietto: € 5.00
Laboratorio Parkour € 25

Laboratorio Circo € 25

9 - 14 agosto


