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Programma giugno : settembre 2012



Dance Raids Bassano 
22/7 Montebelluna 11/8 Mezzano 12/8 Asolo D
E noi siamo lavoratore Casarin/Mangini T
Itamar Serussi Vanda: Progetto Bolle 2012 D ×
Il mulino di Dio Filippo Tognazzo T ×

 
Teatro del Lemming Edipo dei mille: parte II Bassano T
Naturalis Labor Amorosi intrecci D   
John Scofield Bassano Jazz Festival M
Brad Mehldau Bassano Jazz Festival M

Uri Caine Bassano Jazz Festival M
Paolo Fresu Bassano Jazz Festival M
Joshua Redman Bassano Jazz Festival M
Aterballetto Alice nel paese delle meraviglie D

Picablo - dedicato a Picasso TAM Teatromusica T
Rigoletto Orchestra Filarmonia Veneta M
Al Jarreau Bassano Jazz Festival M
Pomo Pero dime’l vero Cavinato / Mazzuccato T
 

Barocco Italiano Orchestra Filarmonia Veneta M  
Stagioni (di Rigoni Stern) Piccola Bottega Baltazar T 
Gian Antonio Stella/Gualtiero Bertelli Vandali T ×
Ramin Bahrami/Massimo Mercelli Bach M 

La vera storia del Rinoceronte di Dürer Archivolto          T 
Natalino Balasso L’idiota di Galilea T
Alessio Boni Caravaggio - Nero d’avorio T
L’acqua, la piera e la tera FilippoTognazzo         T

Dance in Villa Eva Recacha                                                D ×
Don Pasquale Orchestra di Padova e del Veneto M
Balletto Teatro di Torino Le Vergini D
Lo sposalizio della vergine Luca Scarlini M × 

Il giardino segreto Casa degli Alfieri T
Laura Marzadori Bach, Paganini e Ysaye M
Momix Bothanica D
Laura Curino Passione T

Barokthegreat /Anagoor                                      T
Marta Dalla Via Veneti Fair T
Fanny & Alexander West  T
Codice Ivan GMGS T

Dong Kyu Kim musiche di Schubert Beethoven   M
Vozi dal mar e da la tera Pino Costalunga T
 

4 - 6 luglio
mercoledì 4

giovedì 5
da giovedì 5 al 7
venerdì 6

6 - 11 luglio
da venerdì 6 all’11
domenica 8
martedì 10
mercoledì 11

12 - 14 luglio
giovedì 12 
venerdì 13
sabato 14
sabato 14

15 - 18 luglio
domenica 15 
martedì 17
mercoledì 18
mercoledì 18

19 - 22 luglio
giovedì 19
giovedì 19
venerdì 20
domenica 22

24 - 27 luglio
martedì 24 
mercoledì 25
giovedì 26
venerdì 27

27 - 29 luglio
venerdì 27
venerdì 27
domenica 29
domenica 29

29 lug - 2 ag.
domenica 29
lunedì 30
da mar. 31 a gio. 2
giovedì 2

2 - 3 agosto
giovedì 2
venerdì 3
venerdì 3
venerdì 3

4 - 5 agosto
sabato 4
sabato 4

p 6

p 7

p 8

p 9

p 10

p 11

p 12

p 13

p 14

p 15



Marco Paolini Uomini e Cani T
Teatro Sotterrano/Cosmesi T 

Convivium (cena letteraria) Marica Rampazzo T × 
Emma Dante Gli alti e bassi di Biancaneve T
La bonifica dei Veneti Theama Teatro T 
Le chant des Sirénes Fondazione Canova T ×

Principals of New York City Ballet Balanchine Gala D
La decollazione di S. Giovanni Battista L. Scarlini M × 
Tiziana Bolfe Le coltri stanche D 
Chris Haring/Liquid Loft The perfect garden D ×

Orchestra J Futura International M 
Francesca Pennini/Collettivo Cinetico age D
Yasmeen Godder New Creation (progetto Bosch) D
Alessandro Sciarroni Folk-s D

T = teatro  D = danza M = musica × = prima nazionale

domenica 5
domenica 5

6 - 11 agosto
lunedì 6
giovedì 9
giovedì 9
da venerdì 10 all’11

11 - 17 agosto
sabato 11
domenica 12
domenica 12
venerdì 17

19 - 23 agosto
domenica 19
mercoledì 22
mercoledì 22
giovedì 23

stile libero 
minifest
stagione lirica 
mogliano danza + teatri di paglia
suicidi in giardino + suicide parade
progetti europei
b.motion
festival in rete
invito a Bassano
infart 
cinefestival
gallio film festival
i grandi nomi dell’arte italiana
amici del festival
info

p 16

p 17

p 18

p  19
p 20
p 22
p 24
p 25
p 26
p 27
p 34

  p 36
p 37
p 38
p 42
p 43
p 44
p 46

Operaestate Festival Veneto presenta la sua 32° edizione: 39 
città coinvolte, 400 serate di spettacolo in oltre 2 mesi tra 
teatri, ville e castelli, parchi e palazzi, piazze e musei della 
pedemontana veneta. Artisti da ogni parte del mondo, 
produzioni che spaziano dall’opera al cinema d’autore, 
danza, musica e teatro legati tra loro da un sottile filo rosso: 
arte e bellezza come forma di resistenza culturale
Il cartellone 2012 nasce dalla convinzione che la cultura è un investimento, che è il 
capitale più importante che abbiamo e che ogni cambiamento può partire solo da qui: 
perché è la cultura che lo “nutre”, perché offre stimoli e strumenti per capire, andare 
avanti, cambiare quando diventa necessario. Un progetto, segno distintivo del Veneto 
più creativo, capace di far convivere modernità e tradizione, di intrecciare arte e 
pensiero, realtà e finzione, storia e paesaggio in una sintesi unica e affascinante. 
.



Dance Raids: A passo di Danza
Bassano/Montebelluna/Mezzano/Asolo
Danza  architetture del corpo
Un’esperienza di condivisione entusiasmante, per riscoprire 
l’anima segreta di quattro suggestivi centri storici invasi da 
un gruppo di giovani danz’autori. Vetrine che si animano, 
angoli nascosti da scoprire, piazze e vie del centro da stupire. 
Bassano, Montebelluna, Mezzano e Asolo verranno attraver-
sate da una serie di segni contemporanei. Presenze vive e 
virtuali in dialogo con gli spazi urbani. Giovani artisti della 
danza contemporanea in contatto diretto con chi vive la città.

E noi siamo lavoratore
Giuseppina Casarin | Sandra Mangini
Teatro   parole venete
ricerca storica a cura di Maria Teresa Sega
Il Veneto che lavora nella memoria delle donne, attraverso le 
loro parole e i loro canti. Donne che si esprimono con forza, 
vitalità e pure allegria, nonostante le dure condizioni di vita 
che spesso dovevano affrontare nei luoghi del lavoro, in 
fabbrica come nelle campagne. Donne stupende, cantate e 
raccontate con amore, passione e rispetto profondo.

Itamar Serussi | Danshuis Station Zuid
Vanda: Progetto Bolle 2012
Danza  architetture del corpo  (1a nazionale)
coreografia Itamar Serussi performer Ryan Djojokarso Connor 
Schumacher Genevieve Osborne Christopher Tandy 
Torna il tradizionale appuntamento ambientato 
nell’incredibile scenografia delle Bolle Nardini ideata da 
Massimiliano Fuksas, che negli ultimi cinque anni ha speri-
mentato le più diverse interpretazioni da parte di alcuni 
prestigiosi coreografi internazionali. Quest’anno è la volta 
di un artista cresciuto nella nota compagnia israeliana Bat-
sheva, da cui ha appreso il rigore e la bellezza di una danza 
che indaga il corpo nei suoi diversi stati fisici ed emotivi.

Il mulino di Dio
Filippo Tognazzo | Zelda
Teatro   parole venete
con la pertecipazione di Banda G. Berdi di Sant’Andrea di Campodarse-
go e Accademia Filarmonica di Campodarsego e Camposampiero
Un secolo di storia e di vita che scorre lungo il fiume Tergola, 
partendo dalla fondazione della prima Cassa Rurale d’Italia 
ad opera di Leone Wollemborg. Un paese che grazie al teatro 
riscopre le proprie origini, in un percorso alla ricerca di 
un’identità territoriale fra cooperativismo e intuizioni indivi-
duali che si trasformano in grandi imprese.

4 luglio Bassano
22 luglio Montebelluna
11 agosto Mezzano
12 agosto Asolo

da giov. 5 h 21.20

a sab. 7 h 21.20

Bassano
Le Bolle Nardini

giov. 5 h 21.20

Camisano 
Vicentino
Piazza Umberto I

ven. 6 h 21.20

Campodarsego
Argine del
Fiume Tergola

centri storici
ingresso libero

E 7.00/5.00

E 20.00/18.00
spettacolo a numero 
chiuso prenotazione 
consigliata

6

E 5.00
info 049 5564013



Teatro del Lemming
Edipo dei mille: parte II | Bassano
Teatro  tra favola e mito
progetto pedagogico-spettacolare di Massimo Munaro
A 15 anni dal suo debutto il festival ospita lo spettacolo/mani-
festo di uno dei gruppi di punta della ricerca teatrale italiana. 
Un progetto pedagogico, la cui prima parte si è svolta a Ve-
nezia a cura di Fondazione Venezia/Giovani a Teatro, coinvolge 
18 giovani allievi, guidati da attori del Lemming, divisi  in 3 
gruppi e in 2 diversi luoghi della città per 6 giorni. Ogni spet-
tatore non solo rivive il mito ma è Edipo, accecato e solo tra le 
evocazioni di una coscienza inquieta. Bendato e isolato dal re-
sto del mondo, lo spettatore si trova ad essere attore dell’evento 
e a vivere intensamente gli infiniti significati del mito.

Luciano Padovani | Naturalis Labor
Amorosi intrecci
Danza  architetture del corpo 
danzatori Silvia Bertoncelli Annalisa Rainoldi Chiara Guglielmi Sand-
hya Nagaraya Marco Rogante Luciano Padovani Paolo Ottoboni 
Un pomeriggio d’estate per scoprire le bellezze del Parco Rossi in uno 
spettacolo che vuole raccontare l’amore... e quale luogo migliore se 
non un parco-giardino dell’800 in stile romantico! L’evento è inserito 
nell’ambito del progetto “Intrecci al parco”, attività didattiche per 
tornare a sperimentare l’antica arte della filatura e della tessitura.

John Scofield Hollowbody Band
Bassano Jazz Festival
Musica  bassano jazz
chitarra Kurt Rosenwinkel basso Ben Street batteria Bill Stewart
John Scofield è considerato dalla critica uno dei “big three” 
della chitarra jazz contemporanea, assieme a Pat Metheny 
e a Bill Frisell. Arrivato a piena maturazione instradandosi 
verso il jazz elettrico, torna periodicamente ad atmosfere più 
acustiche con una precisa identità solistica dalle pronuncia-
te inflessioni blues. Un mix di sonorità complesso e inimita-
bile, che avvolge e cattura ad ogni esibizione.

Brad Melhdau Trio
Bassano Jazz Festival
Musica  bassano jazz
contrabbasso Larry Grenadier batteria Jeff Ballard
Negli ultimi anni nessuno ha rivoluzionato il mondo del 
pianismo jazz come Brad Mehldau. Nessuno come lui riesce 
a condensare in un unico, inimitabile stile, la raffinatezza 
armonica, la ricerca introspettiva e la coralità della polifonia. 
La sua tecnica formidabile offre un vero e proprio dialogo con 
la linea melodica principale, creando spunti sempre nuovi che 
danno un senso polifonico alla composizione.

da ven. 6 all’11 
dalle h 17 Bassano
Palazzo Bonaguro
Palazzo Agostinelli

mart. 10 h 21.20

Bassano
Castello
degli Ezzelini

dom. 8 h 18.30

Santorso
Parco 
di Villa Rossi

merc. 11 h 21.20

Bassano
Castello
degli Ezzelini

E 10.00
spettacolo per uno 
spettatore con preno-
tazione obbligatoria

E 5.00/3.00

E 20.00
a cura di Panic Jazz Club

 

E 20.00
a cura di Panic Jazz Club
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Uri Caine Trio
Bassano Jazz Festival
Musica  bassano jazz
contrabbasso John Herbert batteria Ben Perowsky  
Compositore e pianista jazz statunitense Uri Caine è noto al 
grande pubblico per l’unicità del suo stile. La combinazione di 
importanti frequentazioni jazzistiche e gli studi di musicologia 
ne hanno fatto un artista sempre pronto a valicare e con-
taminare i generi più diversi. Una miscela di musica ebraica, 
classica ed elettronica supportate da un’inventiva che rende 
questo ibrido musicale stimolante e innovativo. 

PAF - Paolo Fresu Trio
Bassano Jazz Festival
Musica  bassano jazz 
contrabbasso Furio Di Castri fisarmonica e piano Antonello Salis
Paolo Fresu è uno dei jazzisti europei più apprezzati e il 
suono della sua tromba è stato più volte paragonato a quello 
di due leggende come Miles Davis e Chet Baker. Un musi-
cista raffinato ed elegante che incorpora in un irripetibile 
tutt’uno, la saggezza del suono e il calore dell’esecuzione. 
In formazione trio attraversa suoni, atmosfere e poliritmie 
interpretandole con una spiccata sensibilità musicale.

Joshua Redman & The Bad Plus
Bassano Jazz Festival
Musica  bassano jazz
pianoforte Ethan Iverson basso Reid Anderson batteria Dave King
Figlio del famoso sassofonista Dewey Redman, Joshua 
imbraccia il sax tenore a soli 10 anni. Nel 1991 partecipa al 
Thelonius Monk International Jazz Saxophone Competition, 
vince il primo premio e da allora comincia a registrare con 
i massimi esponenti della scena jazz internazionale. Oggi 
è considerato uno dei più importanti tenorsassofonisti del 
mondo, con uno stile e linee melodiche inconfondibili.

Aterballetto
Alice nel paese delle meraviglie
Danza   danze al castello
coreografia, regia e scenografia Francesco Nappa ispirato all’omo-
nimo racconto di Lewis Carroll creazioni video Gilles Papain
Mancava, nel balletto, una Alice tridimensionale, o quasi. Ed 
eccola in carne ed ossa emergere e muoversi tra immagini 
video digitali elaborate graficamente da Gilles Papain che 
suggeriscono i luoghi e gli ambienti delle sue escursioni fan-
tastiche, caratterizzate da strani e misteriosi incontri. Il viag-
gio metaforico di Alice, grazie alla sua potenza immaginifica, 
diventa così fonte di ispirazione per un’originale favola in 
danza firmata da Francesco Nappa.

giov. 12 h 21.20

Bassano
Castello
degli Ezzelini

sab 14 h 21.20

Bassano
Castello
degli Ezzelini

ven. 13 h 21.20

Bassano
Castello
degli Ezzelini

sab. 14 h 21.20

Montecchio
Maggiore
Castello di Romeo

E 10.00
a cura di 
Panic Jazz Club

E 15.00
a cura di 
Panic Jazz Club

E 20.00
a cura di 
Panic Jazz Club

E 18.00/15.00
Info prevendita
0444 705737
0444 492259
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Picablo - dedicato a Pablo Picasso
TAM Teatromusica
Teatro   dell’arte a teatro
ideazione regia, scene, immagini e musiche Michele Sambin |scrittu-
ra Pierangela Allegro con Flavia Bussolotto Alessandro Martinello 
Una serata fatta di visioni pittoriche per scoprire qualcosa in 
più di uno dei massimi artisti del 900. Tutto ha inizio nello 
studio di Picasso. E’ lì che i quadri prendono vita, scomposti 
e interpretati. In questo suggestivo spazio della memoria, 
posati sui cavalletti, si trovano una serie di pannelli/quadro 
abitati da saltimbanchi e tori, ballerine e colombe, arlecchini 
e toreri. Uno spettacolo sospeso tra movimento e nuove tec-
nologie, che porta la firma inconfondibile di Michele Sambin.

Rigoletto di Giuseppe Verdi
Orchestra Filarmonia Veneta
Opera   lirica d’estate
direttore Stefano Romani regia Federico Bertolani
Una delle opere più amate del teatro lirico di tutti i tempi, va 
in scena a Galliera grazie alla produzione dell’Orchestra Filar-
monia Veneta. Un allestimento essenziale, una regia intensa, 
giovani ma già affermati artisti, daranno vita al celebre 
dramma di passione, tradimento, amore filiale e vendetta. In  
una combinazione perfetta di ricchezza melodica e intensità 
drammatica che fa di “Rigoletto” un autentico capolavoro.

Al Jarreau
Bassano Jazz Festival
Musica  bassano jazz
Un grande evento dell’estate che ha per protagonista un 
cantante dalle mille anime, capace di esplorare con la voce 
tutte le timbriche e di spaziare tra i diversi generi musicali. Al 
Jarreau è l’unico artista ad aver vinto tre Grammy Award in tre 
diverse categorie: jazz, pop e R&B. Nella sua carriera collabora 
con artisti del calibro di Quincy Jones, Shakatak, Chick Corea, 
Freddie Hubbard, Larry Carlton e Jay Graydon, esibendosi con 
i più importanti musicisti jazz e session men americani.

Pomo Pero dime’l vero
Laura Cavinato | Valerio Mazzuccato
Teatro   parole venete
con Laura Cavinato e Valerio Mazzuccato regia Giorgio Sangati 
In un periodo di grandi dibattiti sulle identità locali diventa 
illuminante fare un salto nella memoria del nostro territorio. 
Un viaggio popolare e coltissimo, esilarante e commovente 
nell’infanzia di un Nord-Est che non c’è più. In questo percorso 
a ritroso la sua memoria personale attraversa territori universali: 
l’epica della nascita, la scoperta del linguaggio, il trauma della 
scuola, il brivido della sessualità e l’onnipotenza della morte.

dom. 15 h 21.15

Bassano
Teatro 
Remondini

merc. 18 h 21.20

Bassano
Castello 
degli Ezzelini

mart. 17 h 21.20

Gallieta Veneta
Piazza
Municipio

merc. 18 h 21.20

Molvena
Mure
di Molvena

E 4.50/2.50

E 20.00/18.00
E 15.00/13.00

a cura di Crea Valore
info 333 9544762
TicketOne/VivaTicket 

 

E 7.00/5.00
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Orchestra Filarmonia Veneta
Barocco Italiano
Musica  classica d’estate
musiche di Scarlatti e Pergolesi direttore Sergio BalestraccI
Torna il tradizionale appuntamento ambientato nella sugge-
stiva Villa Barettoni dedicato quest’anno al Barocco Italiano. 
In programma due autori noti soprattutto per il loro impegno 
in ambito operistico, che nei brani scelti rivelano la ricchezza 
stilistica della loro produzione strumentale. Si tratta di due 
concerti per piccola orchestra, che a tratti riecheggia alcuni 
tipici luoghi del melodramma. Chiude la serata lo Stabat Mater 
di Pergolesi, elegiaco e toccante canto del cigno dell’autore.

Stagioni (il Veneto di Rigoni Stern)
Piccola Bottega Baltazar | Filippo Tognazzo
Teatro   parole venete
Luoghi, grandi eventi e piccole storie venete nelle parole
di Mario Rigoni Stern. Il racconto di una geografia che si
fa storia, un tentativo di distillare dai luoghi le vicende
depositatesi nel corso dell’ultimo secolo. Una nuova ge-
nerazione di artisti si confronta con il proprio passato per 
leggere il presente di una terra continuamente in bilico fra 
sviluppo economico e crisi d’identità.

Gian Antonio Stella | Gualtiero Bertelli
Vandali- assalto alle bellezze d’Italia
Teatro   dell’arte a teatro
pianoforte Paolo Favorido contrabbasso Domenico Santaniello 
percussioni mandola e voce Rachele Colombo sassofoni, flauti 
Maurizio Camardi testi di Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo
Le uniche ricchezze che abbiamo: i monumenti, i siti archeo-
logici, i borghi medievali sono sotto attacco. Un incubo culturale, 
un’angoscia economica. Perché il Paese con più luoghi “patrimonio 
dell’umanità” sta dilapidando il suo patrimonio: l’arte, la cultura, il 
paesaggio? La denuncia di uno scempio in uno spettacolo di parole 
e musica con Gian Antonio Stella in veste di narratore e le musiche 
di Gualtiero Bertelli a raccontare l’Italia che siamo diventati.

Ramin Bahrami | Massimo Mercelli
musiche di Bach Sonate BWV 1020, 1032, 1031, 1030

Musica  classica d’estate
Ramin Bahrami è considerato oggi tra i massimi interpreti 
bachiani a livello internazionale. Affronta la musica del grande 
compositore con il rispetto e la sensibilità cosmopolita di cui è 
intrisa la sua cultura e la sua formazione, esaltandone il senso 
di universalità che la caratterizza. Dopo lo straordinario suc-
cesso a Operaestate 2011 con le Variazioni Goldberg, prosegue il 
suo viaggio tra i capolavori di Bach con le Sonate per pianoforte 
e flauto proposte con il celebre flautista Massimo Mercelli.

giov. 19 h 21.20

Nove
Villa 
Barettoni

ven. 20 h 21.20

Bassano
Castello
degli Ezzelini

giov. 19 h 21.20

Castello
di Godego
Villa Martini

dom. 22 h 21.20

Bassano
Castello
degli Ezzelini

E 7.00/5.00

E 7.00/5.00

E 12.00/10.00

E 20.00/18.00



La vera storia del Rinoceronte di Dürer
Teatro dell’Archivolto/Giorgio Scaramuzzino
Teatro   dell’arte a teatro
di e con Giorgio Scaramuzzino e con Gek Tessaro
Tra verità e leggenda si racconta la storia di un rinoceronte 
arrivato per ventura sulle coste liguri e reso celebre dal ritratto 
che ne fece il famoso pittore e incisore tedesco Albrecht Dürer, 
in una xilografia così famosa da girare tutto il mondo e da 
restare per ben tre secoli l’unica iconografia dell’esotico ani-
male. Un mix di narrazione e disegni realizzati dal vivo da Gek 
Tessaro, uno dei più importanti illustratori italiani.

Natalino Balasso
L’idiota di Galilea
Teatro   tra favola e mito
scritto e interpretato da Natalino Balasso regia Stefania Felicioli
Con la sua inconfondibile ironia surreale e pungente, Natalino 
Balasso sceglie di narrare la storia di un Maestro e dei suoi 
discepoli attraverso lo sguardo di un idiota, aiutante di un 
falegname di Palestina. I dodici apostoli lo tenevano a debita 
distanza, perchè non tolleravano le sue stupide domande. Ma 
lui era un idiota, non c’era libro che avrebbe potuto disto-
glierlo da un’ostinata incomprensione del mondo.

Alessio Boni
Caravaggio - Nero d’avorio
Teatro   dell’arte a teatro
batteria e percussioni Marco Frattini pianoforte e programming 
Fabrizio Sirotti testo Massimo Pulini musiche originali Fabrizio Sirotti 
regia Gabriele Marchesini progetto Franco Pollini
Immagini di opere e di particolari, scelte nel grande tesoro 
che Caravaggio ci ha lasciato, intrecciate ad un testo dal 
forte impatto emotivo, guidano lo spettatore in questo af-
fascinante percorso alla scoperta di uno dei più grandi artisti 
nella storia della pittura. Sulle note del jazz Alessio Boni, 
che ha già interpretato con successo Caravaggio sul piccolo 
schermo, dà corpo e anima a genio e sregolatezza.

L’acqua la piera la tera 
sulle orme di Pascutto Filippo Tognazzo
Teatro   parole venete
con Marica Rampazzo al pianoforte Ivan Tibolla
Omaggio ad una fra le voci di spicco della poesia vernacolare
del nostro Novecento. Romano Pascutto ha svolto un’intensa 
attività letteraria per tutto l’arco della sua vita. Poeta in 
lingua e in dialetto, ha lasciato poesie e poemetti memorabili, 
ma anche scritti teatrali, romanzi e racconti di notevole ef-
ficacia narrativa quali “La lodola mattiniera” e “Il Viaggio” e 
il volume di racconti “Il pretore delle baracche”.

mart. 24 h 21.15

Bassano
Castello
degli Ezzelini

giov. 26 h 21.20

Bassano
Castello
degli Ezzelini

merc. 25 h 21.20

Marostica
Giardino Chiesa
San Vito

ven. 27 h 21.20

Campolongo
Argine del
Fiume Brenta

E 4.50/2.50

E 15.00/13.00

E 20.00/15.00

 

E 7.00/5.00
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Dance in Villa
D’Agostin/Foscarini/Gribaudi/Recacha
Danza  architetture del corpo
coreografie Marco D’Agostin Francesca Foscarini Silvia Gribaudi 
Anna Piratti Eva Recacha
Villa da Porto diventa il luogo ideale di incontro tra diverse ge-
nerazioni coinvolte in un intenso programma di iniziative di dan-
za contemporanea. In scena i risultati di tre progetti di ricerca e 
creazione condotti da Francesca Foscarini, Eva Recacha e Silvia 
Gribaudi con Anna Piratti vedono protagonisti, rispettivamente, 
bambini, giovani danzatori e adulti over 60 del territorio.

Don Pasquale di Gaetano Donizetti
Orchestra di Padova e del Veneto
Opera   lirica d’estate
coproduzione Comune di Padova 
direttore Giampaolo Bisanti regia Giulio Ciabatti
Inaugura la stagione lirica bassanese una deliziosa opera 
buffa, coinvolgente e dal ritmo serrato. La vicenda costi-
tuisce, nella sua ambientazione tipicamente borghese, 
un prototipo che dal 1843, anno del debutto, conserva 
l’immutata attualità di un genere: la commedia. Un allesti-
mento essenziale che esalta le suggestioni del luogo e 
sottolinea il gioco leggero della trama.

Balletto Teatro di Torino
Le Vergini
Danza   danze al castello
coreografia Matteo Levaggi progetto impianto scenico e costumi 
CORPICRUDI testi Claudia Attimonelli
Il passaggio dall’adolescenza all’età adulta nella celebre 
partitura musicale di Ciaikovskij “La Bella Addormentata”. 
Matteo Levaggi firma una coreografia rigorosa e avvolgente. 
Il movimento crea nello spazio un disegno limpido, attraver-
sato da una forte energia, che pulsa sensualmente dai corpi 
dei danzatori avvolti nel candore del bianco, per catapultarci 
poeticamente in un mondo dai contorni fiabeschi. 

Lo sposalizio della vergine di Raffaello
Luca Scarlini | Marcella Campagnaro
Musica  ekfrasis storie dell’arte
musiche di Prokofiev e Liszt
Sin dal mondo dei greci, le parole  si sono sempre messe in 
competizione con le immagini, è l’ekfrasis, il ricostruire per 
tramite del verbo la realtà delle opere d’arte. Accanto a luoghi 
di devozione appartati, sulle colline bassanesi, due racconti 
di Luca Scarlini per altrettante opere centrali della storia 
dell’arte. Il primo, dedicato a un celebre quadro di Raffaello, 
è accompagnato dal violino di Marcella Campagnaro. 

ven. 27 h 21.20

Montorso
Villa 
da Porto

dom. 29 h 21.20

Montecchio
Maggiore
Castello di Romeo

ven. 27 h 21.30

Bassano
Castello
degli Ezzelini

dom. 29 h 17.30

Bassano
(loc. Campese)
Pieve di S. Martino

E 10.00/8.00

E 22.00/20.00 
E 18.00/15.00

E 15.00/13.00
Info prevendita
0444 705737
0444 492259

E 5.00
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Il giardino segreto
Casa degli Alfieri/Lorenza Zambon
Teatro  tra favola e mito
di Pia Pera e Lorenza Zambon dal romanzo di Frances Hodgson 
Burnett musiche dal vivo  Gianpiero Malfatto
Un libro dei primi del novecento, un classico assoluto della 
letteratura per ragazzi, folgorante per qualsiasi adulto. Uno 
spettacolo nato dall’incontro tra due artigiane del giardino e 
dell’arte, unite dal segno profondo e quasi profetico che questa 
storia meravigliosa ha lasciato nella loro memoria di bambine. 
E’ la natura che ci parla e ci incanta ancora una volta.

Laura Marzadori
musiche di Bach, Paganini e Ysaye
Musica  classica d’estate
Una giovanissima e straordinaria solista, Laura Marza-
dori, vincitrice dei premi più prestigiosi e tra le migliori 
promesse a livello internazionale del nostro paese. Si 
cimenta in un programma di grande virtuosismo, dalla
possente complessità della prima Sonata di Bach per vio-
lino solo, ai Capricci e Variazioni di Paganini, sino alla Bal-
lade di Ysaye, perfetta sintesi tra il virtuosismo paganinia-
no e la profondità del pensiero musicale di Bach..

Momix
Bothanica
Danza  Evento 2012
coreografie Moses Pendleton
A grande richiesta i Momix tornano a Bassano con il loro 
ultimo spettacolo, mai presentato nel cartellone del 
festival. Un viaggio all’interno di una natura meravigliosa, 
dove i corpi dei danzatori evocano il movimento leggero 
che sta dietro la vita segreta degli alberi, il ronzio delle 
api, il tepore di una certa ora del giorno, i manti erbosi 
ricoperti di fiori e mossi dai canti degli uccelli. Un concen-
trato del genio coreografico di Moses Pendleton. Corpi, 
forme e immagini che si alternano in una serie di quadri 
spettacolari. Pitture dinamiche dal fascino irresistibile.

Laura Curino
Passione
Teatro  tra favola e mito/anagoor X
di  Laura Curino progetto Roberto Tarasco regia Claudia Sorace
Spettacolo storico di una tra le narratrici più rappresentative 
della scena italiana, per raccontare la scoperta del teatro e il 
progressivo raffinamento di una vocazione. Il quadro della 
vicenda parte da esperienze di vita della protagonista e 
dalla sua inarrestabile passione. Insomma il racconto di una 
formazione del sé, dello scoprirsi con gli anni consegnati a 
un destino che si era appena intravisto all’inizio della vita.

dom. 29 h 21.20

Loria 
(loc Castione)
Villa Civran

da mart. 31
a giov. 2 h 21.00

Bassano
PalaBassano

lun. 30 h 21.20

Bassano
Chiostro 
del Museo

giov. 2 h 21.00

Castelfranco 
Veneto
Teatro Accademico

E 4.50/2.50

E 7.00/5.00

E 35.00/33.00
E 28.00/25.00
E 23.00/20.00

 

E 10.00
a cura di Anagoor
info 347 5180387
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Barokthegreat The origin
Anagoor Il fortunale delle immagini
Teatro  anagoor X
Un doppio appuntamento performativo per inaugurare la 
X (decima) estate del progetto di Anagoor. Una finestra sul 
nuovo teatro. Un’idea di festa per la città. Una mappa di 
incontri. Una costellazione di diverse visioni artistiche. In 
“The origin” la performer dà vita a una figura sola, anonima, 
collocata in un prima sconosciuto, espressione di immagi-
nari complessi e condivisi. “Il Fortunale” invece raccoglie in 
video, come in un turbine di immagini, le figure, i movimen-
ti, i temi delle creazioni di Anagoor.

Marta Dalla Via
Veneti Fair
Teatro   parole venete
di Marta Dalla Via  regia Angela Malfitano
Uno spettacolo ironico e irriverente che con affetto, ma 
anche senza pietà, mette alla berlina stereotipi e cliché di 
un nordest pieno di contraddizioni. Marta Dalla Via presta il 
suo straordinario talento mimetico a una rutilante galleria di 
personaggi, andando a comporre una fiera della “venetità” 
comica e tragica al tempo stesso. Miss Polenta, Il Morto di 
Biancosarti, La Pettegola Bigotta, Il Professore Emigrato e 
molti altri faranno da lente di ingrandimento in modo da 
creare un ironico punto di vista sul tema dell’appartenenza.

Fanny & Alexander
West
Teatro   anagoor X
ideazione Luigi de Angelis e Chiara Lagani con Francesca Mazza
Una delle tappe del viaggio teatrale che Fanny & Alexander 
hanno dedicato al “Mago di Oz” mette in scena l‘Occidente 
e i suoi simboli. Con questo spettacolo Francesca Mazza ha 
vito il Premio UBU 2010 per l’interpretazione di una Dorothy 
intrappolata in un perverso incantesimo. Un automa ma-
nipolato quasi ipnoticamente dalle sottili e sofisticate trame 
del linguaggio e della comunicazione massmediatica.

Codice Ivan
GMGS
Teatro   anagoor X
di e con Anna Destefanis Leonardo Mazzi Benno Steinegger
La genesi dell’(in)felicità per costruire l’itinerario di un pos-
sibile teatro politico nell’epoca di Facebook. L’unica certezza 
è l’(auto)cacciata da un mondo perfetto, e la consapevolezza 
delle quotidiane difficoltà di scelta. E allora ci chiediamo: 
come dobbiamo vivere? Lo spaccato vivacissimo di una ricer-
ca tutta da farsi, tanto viva quanto solida nelle sue fragilità.

giov. 2 h 23.00

Castelfranco 
Veneto
Villa Bolasco

ven. 3 h 21.00

Castelfranco 
Veneto
Villa Bolasco

ven. 3 h 21.00

Enego Palazzo 
della Cultura 
e del Turismo

ven. 3 h 23.00

Resana
(loc Castelminio)
La Conigliera

E 5.00
a cura di Anagoor
info 347 5180387

E 7.00/5.00

E 14.00/10.00
a cura di Anagoor
info 347 5180387

biglietto unico
assieme a GMGS
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Dong Kyu Kim
musiche di Schubert, Beethoven e Stravinsky
Musica  classica d’estate
Primo Premio e Premio Speciale “Repubblica di San Marino” 2010
Il giovane e virtuoso pianista coreano, vincitore del prestigio-
so concorso pianistico “Repubblica di San Marino”, propone 
un programma d’eccellenza con la Sonata n. 21 di Schubert e 
la n. 30 di Beethoven. Per entrambi tra le ultime composte e 
tra le più mature e più alte composizioni per pianoforte solo. 
Conclusione con il pianismo percussivo e brillantissimo
dei tre movimenti dall’opera Petrouchka di Stravinsky.

Vozi dal mar e dala tera
Pino Costalunga/Glossa Teatro
Teatro   parole venete
musiche eseguite dal vivo da Sergio Marchesini e Giorgio Gobbo
Un affascinante viaggio teatrale nella poesia e nella lingua 
veneta in compagnia di Carlo Goldoni, Diego Valeri, Mario 
Stefani, Biagio Marin, Berto Barbarani, Andrea Zanzotto. 
Voci di artisti cha hanno raccontato una terra, le sue me-
raviglie, i suoi talenti e le sue contraddizioni. Un intreccio 
perfettamente calibrato di parole e musica per evocare 
l’anima profonda di un tempo passato, per farne vedere i 
colori, ritrovare i sapori, sentirne gli odori.

Marco Paolini
Uomini e Cani (dedicato a Jack London)
Teatro   tra favola e mito
testi tratti da “To build a fire” e altri racconti di Jack London
Un uomo, un cane e il grande Nord, sono loro i protagonisti 
di questo progetto speciale che Marco Paolini ha scelto di 
dedicare allo scrittore Jack London, per raccontare il rappor-
to tra uomo e natura, per parlare del senso del limite oggi. 
Una passeggiata fisica ed emotiva attraverso i suoi racconti 
nel segno dell’avventura, un viaggio a ritroso, in un tempo 
in cui la lotta per la sopravvivenza era aspra esperienza di 
vita quotidiana, capace di forgiare cuori e menti.

Teatro Sotterraneo Homo Ridens
Cosmesi NEROep
Teatro   anagoor X
TeaTro SoTTerraneo Sara Bonaventura Iacopo Braca Matteo Ceccarelli 
Claudio Cirri Daniele Villa CoSmeSi Eva Geatti Nicola Toffolini
Due tra le realtà più interessanti della scena contemporanea 
messe a confronto. Da un lato Teatro Sotterraneo sperimenta 
un test sul pubblico-cavia chiamato a reagire a determinati 
stimoli che attengono al riso e ai suoi meccanismi, dall’altro 
Cosmesi sonorizza un cupo evento, portando l’esperienza del 
concerto rock alle sue estreme conseguenze. 

Sab. 4 h 21.00

Bassano
Chiostro 
del Museo

dom. 5 h 16.30

Bassano
(loc. Valrovina)
Contrà Privà

sab. 4 h 21.00

Cismon del Grappa
Piazza Camilla Leoni 
di Primolano

dom. 5 h 21.00

Resana
(loc Castelminio)
La Conigliera

E 7.00/5.00

E 7.00/5.00

E 15.00
(vedi info pag.49)

 

E 14.00/10.00
a cura di Anagoor
info 347 5180387
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Convivium (cena letteraria)
Marica Rampazzo
Teatro   parole venete
pianoforte Ivan Tibolla contrabbasso Giorgio Pellegrini
Una cena-spettacolo per parole, spartito ed emozioni che vuole 
riscoprire cultura, memoria e piacere del cibo. Un viaggio fra 
tradizione e innovazione, attraverso terre, navigazioni, ricordi 
d’infanzia. La scoperta di una geografia sentimentale fatta di 
contaminazioni, che abbina letteratura e buona tavola, colori e 
musica. Il cibo diventa così pretesto per il racconto e viceversa, 
in un dialogo prezioso tra gusto, vista e udito.

Emma Dante/Sud Costa Occidentale
Gli alti e bassi di Biancaneve
Teatro  tra favola e mito
testo e regia Emma Dante con Italia Carroccio Davide Celona 
Dianiela Macaluso luci Gabriele Gugliara
Il talento folgorante di Emma Dante si mette al servizio 
della fiaba per antonomasia, senza concedere nemmeno 
all’infanzia i colori pastello. Il risultato è uno spettacolo cupo 
e colorato, divertente e profondo al tempo stesso. Il rac-
conto di una famiglia comicamente mostruosa, di una reatà 
distorta dove i nani sono minatori che hanno perso le gambe 
in un’esplosione e la regina si allunga a dismisura quando 
diventa strega, come un’ombra scura che minaccia la felicità.

La bonifica dei Veneti
Aristide Genovese/Theama Teatro
Teatro   parole venete
di e con Aristide Genovese
Liberamente ispirato al romanzo di Antonio Pennacchi “Ca-
nale Mussolini” (Premio Strega 2010), uno spaccato della vita 
da “bonificatori” di coloni, contadini, pionieri. Veneti emi-
grati in Agro Pontino per la più grande opera di rivoluzio-
ne morfologica dell’Italia fascista. E’ la storia di un popolo 
che ha saputo plasmare e modellare con la propria opera 
non solo la fisionomia di un territorio ma, soprattutto, gli usi 
e i costumi delle terre nelle quali ha agito.

Le chant des Sirènes - omaggio a Canova
Fondazione Canova
Teatro   dell’arte a teatro
con Paola Dallan Davide Melchiori Marco Menegoni chitarra Alberto Me-
sirca una serata a cura di Davide Melchiori Liliana Cunial Andrea Dal Negro
La serata propone una raccolta di liriche e componimenti 
francesi, spaziando tra le varie epoche e presentando i più 
noti autori d’oltralpe: dai classici fino ai contemporanei. 
Un’alternanza di musica e poesia per creare una magica 
atmosfera tra i gessi immacolati di Antonio Canova. 

lun. 6 h 21.00

Solagna
Ristorante 
Da Doro

giov. 9 h 21.00

Asiago
Teatro
Millepini

giov. 9 h 21.15

Bassano
Teatro
Remondini

da ven. 10 h 21.00

a sab. 11 h 21.00

Possagno Gipso-
teca Canoviana

E 40.00
cena compresa

E 5.00

E 10.00/8.00
info 0424 464081

E 10.00/8.00
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Principals of New York City Ballet
George Balanchine Gala
Danza  Evento 2012
danzatori Ashley Bouder Megan Fairchild Anna Sophia Scheller Gonzalo 
Garcia Joaquin De Luz Tyler Angle Amar Ramasar Andrew Veyette
Una compagnia di danza “leggendaria”, grazie all’altissima 
qualità dei suoi danzatori, impeccabili nella tecnica, vir-
tuosi, bellissimi interpreti. Il Galà di Bassano presenta alcune 
perle del suo repertorio, opera del fondatore, il genio della 
coreografia George Balanchine. In programma autentici 
capolavori come “Apollon Musagète” e “Agon “ su musiche 
di Stravinskij. “Tschaikovsky pas de deux” e il celeberrimo 
“Who Cares?” sulle note di Gershwin.

La decollazione di S. Giovanni Battista
Luca Scarlini | Alberto Mesirca
Musica  ekfrasis storie dell’arte
musiche di Werner Henze e Britten
Uno dei capolavori estremi di Caravaggio, dipinto nel sog-
giorno a Malta, è protagonista del secondo appuntamento 
con Luca Scarlini, saggista, drammaturgo, storyteller e con 
l’ekfrasis, il racconto in parola di un’opera d’arte. E La de-
collazione di Caravaggio è davvero un’opera grande, impres-
sionante, un’opera capitale il cui racconto verrà accompa-
gnato dalla musica per chitarra a cura di Alberto Mesirca.

Tiziana Bolfe
Le coltri stanche
Danza  architetture del corpo
interpreti Tiziana Bolfe Lucy Briaschi Vallina Meneghini Derugna
La danza contemporanea torna ad abitare le stanze del 
Palazzo Pretorio di Cittadella con un progetto ispirato a “Le 
tre grazie” di Canova. Una femminilità stereotipata nei secoli, 
congelata in una apparente purezza di forme che ha impedito 
al vero contenuto di svelarsi. Uno svelamento che questo la-
voro tenta di fare, mettendo a confronto tre diverse età della 
donna, con tutte le luci e le ombre che le attraversano.

Chris Haring/Liquid Loft
Mush Room - The Perfect Garden
Danza   progetto bosch
coreografie Chris Haring
Primo appuntamento di un progetto dedicato al pittore 
olandese Jheronimus Bosch in occasione del 500o anniver-
sario dalla morte. Chris Haring, già Leone d’Oro Danza alla 
Biennale di Venezia 2007, ha tratto ispirazione da “Il giardino 
delle delizie” per questa coreografia capace di tradurre 
in azioni la ricchezza di immagini e significati che rende 
quell’opera il capolavoro assoluto dell’artista. 

sab. 11 h 21.00

Bassano
PalaBassano

dom. 12 h 21.00

Cittadella
Palazzo 
Pretorio

dom. 12 h 17.30

Bassano
(loc. Valrovina)
Eremo di S. Bovo

ven. 17 h 21.00

Bassano
Castello
degli Ezzelini

E 30.00/28.00
E 23.00/20.00
E 18.00/15.00

E 5.00

E 7.00/5.00

 

E 15.00/10.00



Orchestra J. Futura International
musiche di Brahms, Kodaly e Dvorak
Musica  classica d’estate
Brahms Danze Ungheresi Kodaly Danze di Galanta Dvorak Sinfonia 
n.9 in mi min. op.95 “dal Nuovo Mondo”
Per il secondo anno consecutivo il progetto della J.Futura 
Orchestra, basata in Trentino e dedicata al perfezionamento 
musicale di giovani strumentisti, si lega ai programmi di 
Operaestate per la formazione e promozione dei nuovi talenti 
coreografici. Danza in Trentino e musica a Bassano con un 
importante programma sinfonico.

Francesca Pennini/Collettivo Cinetico
<age> 3° studio (progetto Cage)
Danza   progetto cage
concept e regia Francesca Pennini
Vincitore del Bando “Progetto Speciale Performance 2012. Ri-
pensando Cage” ideato da Romaeuropa, in collaborazione, tra 
gli altri, con CSC/Operaestate, <age> mette in scena 10 adole-
scenti come performer “kamikaze” in una struttura spettaco-
lare regolata dal principio di indeterminazione. Il rapporto con 
l’aspetto normativo ed il profilo biologico tipico della soglia 
dei 18 anni crea un territorio pericoloso in cui i ragazzi si e-
spongono generando un inventario umano diversificato e reale.

Yasmeen Godder
New Creation (progetto Bosch)
Danza   progetto bosch
coreografia Yasmeen Godder
Il secondo appuntamento con il Progetto Bosch vede protago-
nista una coreografa israeliana che torna al festival per il terzo 
anno consecutivo. Un talento assoluto, osannata dalla critica 
internazionale, presenta le prime fasi di un nuovo lavoro ispi-
rato al grande pittore olandese. Il segno primitivo, quasi bar-
barico della coreografa, diventa sintesi ideale per dare forma 
alle immagini crude e complesse che abitano i suoi quadri.

Alessandro Sciarroni
Folk-s
Danza   architetture del corpo
interpreti Marco D’Agostin Pablo Esbert Lilienfeld Francesca Foscarini 
Matteo Ramponi Alessandro Sciarroni Francesco Vecchi
Un progetto nato dallo studio dei fenomeni popolari di danza folk 
come riti sociali di una collettività. Lo Schuhplattler è un ballo 
tipico bavarese e tirolese, significa “battitore di scarpe” e consiste 
letteralmente nel battere le mani sulle proprie gambe e  calzature. 
In Folk-s, questa danza rappresenta l’indicazione di una forma 
preesistente e primitiva di pensiero. Il ballo come regola, flusso di 
immagini che seguono il ritmo e la forma, non il contenuto.

dom. 19 h 21.00

Bassano
Castello
degli Ezzelini

merc. 22 h 22.00

Bassano
CSC Garage
Nardini

merc. 22 h 21.00

Bassano
CSC Garage
Nardini

giov. 23 h 21.00

Bassano
CSC Garage
Nardini

E 15.00/13.00

E 5.00
TERZO STUDIO

E 5.00
PRIMO STUDIO

E 10.00/8.00
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Biglietti per tutti gli spettacoli in programma: bambini E 2.50 adulti E 4.50

 c’era
 una volta

Teatro Prova 
ParcoPinocchio

La Piccionaia - I Carrara
Il Gatto con gli stivali 

Teatro dei Pazzi 
Aladin e la Principessa

L’Aprisogni
Il Principe pendolino 

TOC Teatrolinguaggi
La favola di Turandot 

Gruppo Panta Rei 
Il Principe sulle nuvole 

Teatrino dell’Es
Il più piccolo circo che c’è 

Teatrino dell’Erba Matta
Pelle d’Asino 

Tam Teatromusica
Picablo dedicato a Picasso 

Teatro Kismet Opera
La Principessa sul pisello

Catalyst e Pupi di Stac 
I viaggi di Gulliver 

Il Baule Volante
Il tenace soldatino di stagno

Il Baule Volante
La Bella e la Bestia 

Theama Teatro 
Hansel e Gretel

giov. 28/6 h 21.15

Cartigliano
Villa Cappello

mart. 3/7 h 21.15

Bassano
Castello Ezzelini

sab. 7/7 h 21.15

Galliera Veneta
Villa Imperiale

dom. 8/7 h 21.15

Nove
Mulino Pestasassi

giov. 12/7 h 21.15

Cassola (S. Giuseppe)
Piazza Europa

ven. 13/7 h 21.15

Pove del Grappa
Piazza Europa

sab. 14/7 h 21.15

Borso del Grappa
Sede Alpini Semonzo

dom. 15/7 h 21.15

Bassano
Teatro Remondini

giov. 19/7 h 21.15

Camisano V.no
Piazza Umberto I

ven. 20/7 h 21.15

S. Zenone d. Ezzelini
Villa Rubelli

sab. 21/7 h 21.15

Pove del Grappa
Piazza Europa

merc. 11/7 h 21.15

Rosà
Anfiteatro Athena

mart. 17/7 h 21.15

Bassano
Castello Ezzelini

merc. 18/7 h 21.15

Rosà
Anfiteatro Athena
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collaborazione organizzativaEvento  Speciale Minifest: biglietto unico E 5.00

Il gruppo del Lelio
I tre Porcellini 

Teatro dell’Archivolto
Il Rinoceronte di Dürer

Gruppo Alcuni 
Il brutto Anatroccolo

Granteatrino/Casa di Pulcinella 
Alì Babà

Glossa Teatro 
Pollicino non ha paura dell’Orco

Casa degli Alfieri
Il giardino segreto

La Piccionaia - I Carrara 
L’acqua invisibile

Ullallà Teatro
Rosaspina... storia di un bacio 

Teatrino dell’Erba Matta 
Il Principe dei porci 

Teatro dei Vaganti
Il lupo e i sette capretti 

Compagnia Sud Costa Occidentale
Gli alti e i bassi di Biancaneve

Fratelli di Taglia
I viaggi di Simbad

Tieffeu Teatro di Figura Umbro
Raperonzolo

Antonio Panzuto
Omero Odissea

Fratelli di Taglia
Cappuccetto Rosso

dom. 22/7 h 18.00

Castello di Godego
Villa Martini

mart. 24/7 h 21.15

Bassano
Castello Ezzelini

merc. 25/7 h 21.15

Loria
Giardino Biblioteca

giov. 26/7 h 21.15

Rosà
Anfiteatro Athena

dom. 29/7 h 21.15

Loria (Castione)
Villa Civran

merc. 1/8 h 21.15

Rosà
Anfiteatro Athena

giov. 2/8 h 21.15

Bassano
Castello Ezzelini

ven 3/8 h 21.15

Marostica
Villa dei Cigni/Raselli

ven. 10/8 h 21.15

Camisano V.no
Piazza Umberto I

sab. 11/8 h 21.15

Marostica
Villa dei Cigni/Raselli

sab. 18/8 h 21.15

Bassano
Castello Ezzelini

sab. 28/7 h 21.15

Rossano Veneto
Parco Sebellin

sab. 4/8 h 21.15

Dueville Busnelli 
Giardino Magico

giov. 9/8 h 21.15

Bassano
Teatro Remondini

dom. 19/8 h 21.15

Castelfranco V.to
Villa Bolasco



L’elisir d’amore
di Gaetano Donizetti
coproduzione con la Fondazione Teatro La Fenice
direttore Stefano Montanari regia Bepi Morassi 
scene e costumi Gian Maurizio Fercioni
ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO LA FENICE 
Un fortunato allestimento firmato da Bepi Morassi per 
il Teatro La Fenice di Venezia. Una regia che gioca su 
atmosfere da commedia dell’arte e sull’improvvisazione 
di una colorata compagnia di girovaghi, a sottolineare 
la dimensione favolistica del racconto. Su tutto svetta la 
tipica melodia donizettiana, capace di trasformare con 
agile inventiva la risata in sorriso, sia pure talvolta velato 
di malinconia, di cui la celebre aria “Una furtiva lagrima” 
ne è limpida e commovente testimonianza.

22

venerdì 19
ottobre 
h 20.30

domenica 21
ottobre
h 15.30 

Bassano
PalaBassano

lirica
 d’autunno

Don Pasquale
di Gaetano Donizetti
coproduzione con Comune di Padova
direttore Giampaolo Bisanti
regia Giulio Ciabatti
ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO
CORO LIRICO LI.VE.



Nabucco
di Giuseppe Verdi
Nuova produzione Li.Ve.
direttore Antonio Pirolli regia scene e costumi Stefano Poda
ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO VERDI DI TRIESTE
Opera manifesto del nostro risorgimento, capace di 
tradurre in musica lo spirito nazionale nel senso più nobile 
del termine, “Nabucco” definisce un modo nuovo di in-
tendere il teatro lirico italiano, più attento alle espressioni 
individuali, ai grandi quadri e alla storia del passato come 
strumento per indagare e comprendere meglio le proprie 
origini. Verdi impone così un modello culturale capace di 
forgiare generazioni di musicisti e di cittadini. E’ questa 
la grandezza di una partitura che mostra ancora ai nostri 
giorni un’incredibile attualità.

venerdì 30
novembre
h 20.30

domenica 2
dicembre
h 15.30 

Bassano
PalaBassano

Don Pasquale
di Gaetano Donizetti
coproduzione con Comune di Padova
direttore Giampaolo Bisanti
regia Giulio Ciabatti
ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO
CORO LIRICO LI.VE.

venerdì 27
luglio 
h 21.30

Bassano
Castello
degli Ezzelini

23

Apertura estiva per la stagione lirica bassanese con una deliziosa 
opera buffa, coinvolgente e dal ritmo serrato. La vicenda costi-
tuisce, nella sua ambientazione tipicamente borghese, un prototipo 
che dal 1843, anno del debutto, conserva l’immutata attualità di un 
genere: la commedia. Un allestimento essenziale che esalta le sug-
gestioni del luogo e sottolinea il gioco leggero della trama. Gioiello 
dell’opera comica ottocentesca, è l’ultimo capolavoro di Donizetti 
ed anche una delle sue partiture più smaglianti, capace di appas-
sionare il pubblico per l’irrefrenabile voglia di divertire.



Festa delle Terre di Sopra Estate tra le Balle
Badia Calavena (fraz.SS.Trinità), Verona
4-8 luglio 2012 

Prendendo spunto dalla rete nazionale dei Teatri di Paglia,  
“Estate tra le balle” mette al centro della sua realizzazione 
la creazione di un Teatro di fieno, uno spazio povero, 
rurale, che diventa “contenitore”, luogo d'incontro e di 
spettacolo per laboratori, danza contemporanea, teatro, 
musica, escursioni, work-shop, mercatino, esposizioni di 
land-art, iniziative per bambini. Con: Franko B, Nikola 
Faller, G.Urciuoli, D.Anfelli, S. Gribaudi, C. Frigo, Maurizio 
Bastianetto, Folkamazurka, la Creativendoleria, Allbia & 
Bayfall, Massimo Florio.  
Info: www.estatetraleballe.it, 045 9235196.
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DUEVILLE 
BUSNELLI GIARDINO MAGICO

GIOVEDÌ 19 
luglio

VENERDÌ 20 
luglio

SABATO 21  
luglio

I quindicimila passi
Daniele Roccato, contrabbasso e Riccardo Festa, voce

I suicidi di Bernhard
Daniele Roccato, contrabbasso e Vitaliano Trevisan, voce

Eva Braun | Federica Fracassi TUTTI GLI APPUNTAMENTI
ORE 21.15

info: www.assurdoteatro.it
tel. 333 6289968

Martedì 24 Luglio
Anche oggi mi ammazzo | Michele De Vita Conti

Mercoledì 25 Luglio
Fragili guerriere | Rosaria Lo Russo

Giovedì 26 Luglio
Leopardi | Tiziano Scarpa

Venerdì 27 Luglio
I non nati nipoti | Aldo Nove

Sabato 28 Luglio
4:48 Psychosis | Vitaliano Trevisan e Eleonora Giovanardi

Domenica 29 Luglio
Musing over Jimi | Daniele Roccato

INGRESSO
LIBERO



.
I PROGETTI EUROPEI
Operaestate/CSC è riconosciuto a livello europeo come cen-
tro privilegiato per la promozione delle arti performative. 
A confermare tale ruolo la vincita di quattro bandi 
dell’Unione Europea per il programma Cultura 2007/2013.

Choreoroam Europe
Progetto biennale (2011/2012) di ricerca coreografica e mobilità artistica, 
promosso con: The Place di Londra, Dansateliers di Rotterdam, Paso a-2/
Certamen Coreogràfico di Madrid, Croatian Institute for Movement and 
Dance di Zagabria. Gli esiti della ricerca verranno presentati al pubblico 
martedì 21 agosto dalle ore 15.00 al CSC Garage Nardini..

Act Your Age
Progetto biennale (2012/2013) di promozione del dialogo intergenera-
zionale e dell’invecchiamento attivo attraverso l’arte della danza con il 
Nederlandse Dansagen Festival di Maastricht (Olanda) e il Dance House 
Lemesos (Cipro) e in relazione con centri di Turchia, Finlandia e Irlanda. 

Spazio: A European network for dance creation
Progetto biennale (2012/2013) di alta formazione nella danza contempo-
ranea e in relazione con le nuove tecnologie, con ICK Amsterdam/Emio 
Greco |PC di Amsterdam, Art Stations Foundation di Poznam (Polonia), 
Croatian Institute for Movement and Dance di Zagabria. 

EDN Modul-Dance
Progetto quinquennale (2010/2014) promosso da EDN il network europeo 
delle Case della Danza di cui Operaestate/CSC è partner dal 2011 (unico 
soggetto italiano). Module Dance ha l’obiettivo di mettere a disposizio-
ne di creatori di danza contemporanea le migliori condizioni per 
portare a compimento i loro percorsi artistici attraverso 4 fasi: ricerca, 
residen za, produzione e presentazione dei lavori.

PROGETTO JHERONIMUS BOSCH
Operaestate/CSC è partner di un progetto che dal 2010 al 2020 
collega diverse organizzazioni del mondo alla città olandese di 
’s-Hertogenbosch, luogo di nascita del celebre pittore olande-
se. Alcuni coreografi sono invitati a farsi ispi rare dalle opere 
visionarie di Bosch, creando eventi e spettacoli per le celebra-
zioni del 500o anniversario della sua morte (1453-1516).



.

danza
       & 
            teatro

24 agosto : 1 settembre 2012

DANZA >< SPRING FORWARD
Aerowaves e Operaestate presentano la seconda 
edizione del festival Spring Forward. 15 artisti, scelti 
dagli esperti del network europeo Aerowaves tra oltre 
400 proposte da 34 paesi dell’Europa geografica, saran-
no in scena a Bassano in un denso fine settimana.

TEATRO >< REALITY SHOP
B.motion teatro mette in scena la realtà. Comples-
sità e contraddizione, verità e finzione, riferimen-
ti classici e forme ipercontemporanee. Siamo tutti 
protagonisti, interpreti di un tempo presente che 
si consuma tra palco e realtà. 
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Alessandro Sciarroni Italia
Joseph
danza  
Una performance che prende in prestito il nome dal patriarca 
biblico e si muove nell’ambiguità dei ruoli: non sappiamo se Joseph 
sia l’uomo che vediamo in scena oppure uno di quegli sguardi 
prigionieri di Chatroulette. Identità deformate, social network in 
cortocircuito, una danza dell’immagine che coinvolge e ci fa riflet-
tere sulle contraddizioni dell’essere sociale oggi, tra reale e virtuale.

Tabea Martin Svizzera/Olanda 
Duet for two dancers
danza
Un duo al maschile per analizzare l’ansia di vivere al di fuori delle pro-
prie aspettative, piegandosi a ciò che il lavoro e la società ci impone. 
La ricerca di un equilibrio delicato tra quello che siamo intimamente e 
il ruolo che recitiamo quotidianamente. In scena gli interpreti si inter-
rogano su cosa significhi essere un danzatore, lasciando che i corpi 
portino a galla aspettative, identità e desideri inespressi.

Howool Baek Corea/Austria
NOTHING for body
danza  prima nazionale
Un originale progetto coreografico che trasforma il corpo in palco-
scenico e le dita delle mani e dei piedi in danzatori. L’attenzione, 
focalizzata su una porzione isolata del corpo, amplifica movimenti 
minimi. Un altro modo di guardare che evidenzia dettagli nascosti, 
svelando un’inaspettata dimensione poetica. In fondo sono pro-
prio i particolari che possono dire molto di ciò che siamo.

Jolika Sudermann Germania
Pulse
danza  prima nazionale
Le vibrazioni sono dentro le nostre cellule. Un battito scandisce ogni 
nostra azione: nascere, respirare, camminare, danzare. In scena 
cinque persone, tutte guidate dallo stesso battito costante. Ognuno 
di loro lo vive e lo interpreta a modo suo... ma più passa il tempo 
più il ritmo prende il sopravvento, dando vita a una cerimonia 
estatica, a una meditazione techno, o forse a un semplice impulso!

Alexandr Andriyashkin Russia
I will try
danza  prima nazionale
Parole e gesti si alternano e si insinuano interrogativi nel profondo 
di chi agisce in scena e nella percezione di chi lo osserva seduto in 
platea. E’ il bisogno di comunicare a tutti i costi, ciò che guida la 
performance di questo giovane coreografo russo. Dal suo apparire 
sul palco è un parlare continuo, una raffica di domande rivolte agli 
spettatori per capire chi sono e cosa pensano veramente.

ven. 24 h 19 e 22.30

Bassano
CSC Garage Nardini

ven. 24 h 21.00

Bassano
Teatro Remondini

ven. 24 h 21.30

Bassano
Teatro Remondini

ven. 24 h 21.50

Bassano
Teatro Remondini

sab. 25 h 14/16 e 18

Bassano
Le Bolle Nardini
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Francesca Foscarini Italia
Cantando sulle ossa
danza  
Una performance che analizza la voglia di fuga dai nostri punti 
fermi, oltre i meccanismi del controllo. Un viaggio nella forza libera-
toria dell’evasione. Cosa succede quando la volontà abdica a favore 
dell’istinto e il corpo si lascia guidare per inerzia dal movimento 
stesso? Si va cercando la giusta collocazione da dare al proprio 
corpo, di cui rimangono solamente le ossa, tintinnanti come vetro.

Elina Pirinen Finlandia
Lover of the pianist
danza  prima nazionale
Una confessione intima e sincera che mescola danza, canto e 
testo dando vita a un universo femminile giocosamente erotico 
e ironicamente scomposto. Abbandonandosi con temerarietà al 
sentimento amoroso, prende forma in scena un ritratto diretto e 
segreto, che esalta le poliedriche capacità dell’interprete, in bilico 
tra timidezze improvvise e sfrontati tentativi di seduzione.

Aleksandra Borys Polonia
Lost in details
danza  prima nazionale
Trovando ispirazione in “Alice nel paese delle meraviglie”, prende 
vita sul palco una donna bambina inquieta e inquietante nel suo 
abitino bianco col fiocco rosso, persa in movimenti che segmen-
tano il corpo ed esplodono in slanci di energia infantile tenera-
mente disarmanti. Chissà se catturerà il bianconiglio o continuerà 
a rotolare vorticosamente dentro il suo buco nero?

Hodworks Ungheria
Basse dance
danza  prima nazionale
L’energia esplosiva di quattro danzatori dà forma a una rigorosa 
partitura di musica e movimento. In uno spazio a metà tra il tea-
tro e un luogo abbandonato, convivono libertà e costrizione, ve-
rità e finzione, serenità e caos. E’ lo spazio delle anime irrequiete, 
dove regna un’armonia distorta, che muta il rumore indefinito 
del tempo che corre in una sorda musica di rinascita.

Jan Martens Belgio/Olanda
A small guide on how to treat your lifetime companion

danza  prima nazionale
In “Una piccola guida su come trattare il vostro compagno di vita” 
una coppia danza, nel senso letterale del termine, senza lasciarsi 
mai. Un passo a due che interpreta cinque momenti chiave di una 
classica relazione uomo-donna. L’azione si svolge in uno spazio 
ridotto, un luogo chiuso che tiene il mondo fuori, per dare sfogo 
liberamente all’intimità, all’intesa, all’amore.

sab. 25
h 14.30/16.30 e 18.30

Bassano
Le Bolle Nardini

sab. 25 h 19 e 22.30

Bassano
CSC Garage Nardini

sab. 25 h 19.40 e 23.10

Bassano
CSC Garage Nardini

sab. 25 h 21.00

Bassano
Teatro Remondini

sab. 25 h 21.45

Bassano
Teatro Remondini
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Carles Casallachs Spagna/Olanda
Por sal y samba
danza  prima nazionale
Un’indagine su spettacolo, sequenze e iconografia. Lo spettacolo 
è lo strumento per esprimere una personale visione di bellezza. Le 
sequenze definiscono nel tempo lo stato dei performer, ne inter-
rompono la tensione azzerando l’impatto emotivo. L’iconografia 
ha un coté sado-masochista e pone lo spettatore alla stregua del 
voyeur che osserva l’alternanza tra dolore e piacere.

Pablo Esbert Lilienfeld Spagna
Edit
danza  prima nazionale 
Il mondo del cinema arriva sulla scena attraverso la storia di un 
uomo in lotta contro il tempo. E’ il racconto di chi si confronta 
con i limiti del proprio corpo. Una performance che diventa 
una video installazione. Dopo l’esibizione live gli spettatori 
sono invitati a invadere la scena per scoprire l’altra faccia della 
realtà a cui hanno appena assistito.

Mor Shani Israele/Olanda
Flatland
danza  prima nazionale
Lo spettacolo immagina un nuovo stato di percezione della felicità 
a partire da un’articolata indagine neuroscientifica che considera 
l’uomo energia pura. Siamo connessi gli uni agli altri come parte di 
una grande famiglia. Siamo espressione di un’umanità chiamata 
a fare del mondo un posto migliore. Siamo qui, ora, attori e spet-
tatori. Siamo insieme, siamo belli, siamo completi, siamo perfetti!.

Chiara Frigo Italia
Suite-Hope
danza
Un viaggio attorno al concetto di speranza, per dare nuovi 
significati a un termine usurato e a volte abusato. Il tempo, 
l’altro e la scena: tre elementi di un’indagine sospesa tra rigore e 
disincanto. Siamo tante figurine di carta dall’equilibrio precario, 
cittadini di un mondo in cui ognuno di noi prova a creare se 
stesso: a volte cadendo, a volte rialzandosi.

La Veronal Spagna
Moscow
danza  prima nazionale 
Un lavoro originale e folgorante, che partendo dal rigore della 
ginnastica sovietica indaga il tema della paura. Anche l’azione 
meglio preparata, se prodotta da una concentrazione rigida e 
claustrofobica, non giunge a compimento quando è la paura a 
prendere il sopravvento. Corpi disarticolati, che trasformano il 
senso di fallimento in dissacrante ironia.

sab. 25 h 22.20

Bassano
Teatro Remondini

dom. 26 h 14/16 e 18

Bassano
CSC San Bonaventura

dom. 26 h 15/19

Bassano
CSC Garage Nardinii

dom. 26 h 21.00

Bassano
Teatro Remondini

dom. 26 h 21.45

Bassano
Teatro Remondini



Anagoor  Italia
L.I. Lingua Imperii 
teatro  coproduzione
Parole e visioni per scardinare generi e categorie svelando in modo 
definitivo un talento compositivo sorprendente. La ricerca parte da 
fenomeni storici acclarati, che hanno visto uomini farsi predatori 
di altri uomini, e nel XX secolo hanno intriso il suolo d’Europa del 
sangue di milioni di persone. Una ferita inferta al cuore civile di un 
continente, alle sue terre, all’intreccio fittissimo di lingue e di popoli.

Effetto Larsen Italia
Innerscapes
teatro  prima nazionale
Una storia d’amore, lo scorrere del tempo, flashback e dissolvenze 
incrociate. Un viaggio nei rapporti umani, attraverso un tempo 
scandito dal mutamento dello spazio intorno ai protagonisti: 
gli amanti. Un muto contemporaneo, dove didascalia e oggetti 
inquadrano l’azione dei performer, svolgendo i nodi temporali e 
lasciando che al mutare dell’ambiente muti anche l’azione.

Opera | Vincenzo Schino Italia
Sonno
teatro
L’universo visivo del pittore Francisco Goya e quello visionario del 
Macbeth di Shakespeare. Il lavoro apre queste fonti per condurci fin 
sulla soglia del regno dei vivi e dei morti, dell’umano e dell’animale, 
del soggetto e del suo ritratto. Visioni disturbanti prendono forma 
sulla scena, dove incombe la presenza del ritratto. E’ la ricerca di 
intimità, che lega in un respiro comune performer e spettatore.

fatebenesorelle teatro Italia
Mήδεια | Medea | Metamorfosi
teatro  prima nazionale/coproduzione
Una babele di lingue intrecciate alla musica, in un’alchimia che scuote 
insieme passato e presente. Una Medea contemporanea, che abban-
dona una realtà impostata sull’inganno... forse per un altro mondo 
possibile. E noi, mortali cittadini, cosa facciamo? Quando lo sguardo 
estraneo del potere stravolge le nostre vite fatte di cose piccole, che ci 
permettono di appoggiare i piedi per terra e di andare avanti...

Quotidiana.com Italia
Sembra ma non soffro
teatro  
Un progetto che indaga la realtà stanandola dagli angoli più 
nascosti, con un senso del grottesco decisamente spiccato e una 
comicità algida. In scena si scorgono i profili di due sagome, due 
poveri cristi, troppo umani per essere solo attori. Dei bianchi ingi-
nocchiatoi sono gli unici appigli che hanno o il minimo podio da cui 
i due straparlano, accennando litanie di una dolcezza micidiale.

lun. 27 h 21.00

Bassano
Teatro Remondini

mart. 28 h 21.00

Bassano
Teatro Remondini

mart. 28 h 22.30

Bassano
CSC Garage Nardini

merc. 29 h 21.00

Bassano
Teatro Remondini

merc. 29 h 22.30

Bassano
CSC Garage Nardini
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Inquanto Teatro Italia
AD2012
teatro  coproduzione
Un lavoro sul tempo, costruito su discrepanze e analogie, tra gesti e 
discorsi vecchi e nuovi. Ma anche contro il tempo, alla ricerca di una 
presa di coscienza: dove siamo? O forse fuori dal tempo. Il ritratto 
umano di un genere di persone: Romantici, si potrebbe dire. In-
namorati dell’altrove e dell’altrimenti. Il tempo è passato, ci dicono, 
ma non è vero: il tempo rimane, siamo noi che ce ne andiamo!

Babilonia Teatri Italia
Pinocchio – Il paese dei balocchi
teatro  primo studio/coproduzione
Dall’incontro tra gli attori della compagnia teatrale Gli Amici di 
Luca (persone con esiti di coma che hanno intrapreso un percorso 
terapeutico di cui sono parte integrante e attività teatrali) e Babilonia 
Teatri (una delle più brillanti realtà italiane del teatro di ricerca, 
Premio UBU 2011), nasce un percorso artistico dove la vita irrompe 
sulla scena con tutta la sua forza, senza essere mediata dalla finzione.

Tam | Alessandro Martinello Italia
Iai
teatro
Una performance ispirata all’opera di Yukio Mishima che, vedendo 
il proprio paese abbandonare secolari sapienze culturali, redige un 
manuale per preparare i giovani ad una disciplina dell’Azione e della 
Tradizione. Su questi spunti il lavoro indaga il concetto di identità 
personale alla ricerca di un nuovo Artigianato Tecnologico. Illusioni e 
proiezioni creano relazioni e dinamiche tra performer e avatar virtuale.

Marta Cuscuna’ Italia
La semplicità ingannata
teatro  prima nazionale/coproduzione
Prosegue l’indagine di Marta Cuscunà sul tema della Resistenza 
femminile nel nostro paese. Una ricerca che porta alla memoria le 
opere di Arcangela Tarabotti, monaca di clausura dalla vocazione 
letteraria, e la vicenda delle Clarisse di Udine. Due esperienze di lotta 
e di passione che già cinque secoli fa rivendicarono per le donne un 
ruolo nuovo, in una società che ne mortificava ogni slancio.

Jesús Rubio Gamo Spagna
About Ofelia
teatro/danza  prima nazionale
Un viaggio poetico attorno a un personaggio femminile entrato nel 
mito: l’eterna innamorata dell’Amleto shakespeariano morta suicida. 
Come viene percepita questa figura dalle donne di oggi? Che pro-
cesso di identificazione crea? E’ considerato un vuoto mito romantico 
o espressione di una scelta consapevole? Corpi che interpretano la 
follia, in gesti quotidiani che evocano la perdita di equilibrio.  

giov. 30 h 21.00

Bassano
CSC Garage Nardini

giov. 30 h 22.20

Bassano
Teatro Remondini

giov. 30 h 22.50

Bassano
CSC Garage Nardini

ven. 31 h 21.00

Bassano
Teatro Remondini

ven. 31 h 22.30

Bassano
CSC San Bonaventura
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Fagarazzi & Zuffellato Italia
Kitchen of the future
performance   prima nazionale
Una Biancaneve in versione dark illustra la ricetta dello 
Strudel. Strudel significa anche vortice e proprio in questo 
vortice, nella confusione di passanti, qualcuno ferma il tempo 
per raccontarci un’altra breve storia. Vera o falsa non è dato 
saperlo. Lo spettacolo fa parte di un progetto per la sensibiliz-
zazione della salute mentale nella popolazione giovanile.

Vivarium Studio | Philippe Quesne Francia
L’effet de Serge
performance  
Benvenuti nel mondo di Serge. Ogni domenica questo biz-
zarro padrone di casa apre il suo appartamento agli amici, 
tentando di sorprenderli con “effetti speciali”. Sul crinale tra 
palco e realtà, tutto può diventare extra-ordinario. Philippe 
Quesne dosa umorismo, realismo scenico e innovazione del 
linguaggio, in un lavoro che è già un successo mondiale.

sab. 1 h 21.00

Bassano
Teatro Remondini

sab. 1 h 22.30

Bassano
CSC Garage Nardini

B-class 24-25-26/08/12 e 01/09/12 Palestra Scuola Media Vittorelli
Durante quattro giornate di B.motion, i coreografi ospiti del festival terranno 
delle classi aperte a tutti i danzatori che vorranno partecipare, mettendo a dispo-
sizione le loro diverse esperienze e visioni artistiche. La partecipazione al progetto 
è gratuita. Prenotazione obbligatoria. Priorità ai possessori della B.motion Card.
Per informazioni: progetti.festival@comune.bassano.vi.it / tel 0424 519804

B-space (incontri, riflessioni, approfondimenti)
dal 24/08/12 all’1/09/12 Palazzo Bonaguro
B.space sarà il “luogo di incontro” di B.motion danza e teatro. Un luogo sia reale, 
a Palazzo Bonaguro, sia virtuale su www.operaestate.it. Durante le due settimane 
del programma, B.space sarà il luogo dedicato alla riflessione e al rilancio dei temi 
trattati dagli spettacoli. Ogni pomeriggio sarà abitato dai protagonisti del festi-
val, frequentabile da chiunque voglia sperimentarne l’esperienza. Giovani critici, 
studiosi, operatori, si confronteranno in una sorta di atelier di progettazione, 
con i percorsi e gli artisti presenti a B-motion e con lo sguardo dello spettatore, 
oltre che con la varietà delle forme del contemporaneo, sempre fra creazione e 
ricezione. Riflessioni sugli spettacoli visti, pubblicazioni dedicate ai temi del con-
temporaneo, dibattiti e analisi animeranno i pomeriggi di Palazzo Bonaguro. 
Per informazioni: comunicazione.festival@comune.bassano.vi.it / tel 0424 519804

B-stage (diario di bordo) dal 24/08/12 all’1/09/12 Palazzo Bonaguro
Un diario di bordo via web con interviste, recensioni, commenti del pub-
blico e approfondimenti: un insieme di prospettive quotidiane capaci di 
restituire l’atmosfera del festival nella sua totalità. B.stage sarà online su 
www.iltamburodikattrin.com e www. operaestate.it. Un’apposita redazione 
coordinata seguirà tutti gli eventi del festival e li riporterà, in formati differenti ed 
originali, in un apposito blog, creato per l’occasione. Inoltre, una sorta di talk show 
quotidiano fra gli artisti, la redazione e ospiti speciali, farà da collante, ogni pome-
riggio, con gli spettacoli della serata. Infine i materiali più significativi tracceranno 
una ricostruzione autoriale di possibili linee di lettura di tutto il festival. Un modo per 
raccontare il progetto attraverso il web che, grazie a sempre più qualificate riviste on 
line, è diventato il canale privilegiato per la riflessione critica sulle arti performative.
Per informazioni: comunicazione.festival@comune.bassano.vi.it / tel 0424 519804

RETE DI FESTIVAL ITALIANI

lavitseF
FinEstatE

Contemporanea/Prato + Fast/Terni + Operaestate 
B.motion/Bassano + Romaeuropa/Roma + Short Theatre/Roma
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EDN, European Dancehouse Network 
Con il CSC/Casa della Danza, Bassano è entrata a far parte dell’EDN, l’European 
Dancehouse Network, la prestigiosa rete europea delle Case della Danza. 
E’ il primo e finora unico centro italiano ad essere accolto nel network che 
comprende alcuni fra i  centri più rinomati e attivi nella scena della danza con-
temporanea europea. La missione dell’EDN è quella di promuovere e sostenere 
gli artisti e la loro crescita artistica e professionale. Le iniziative promosse si 
sviluppano sia nell’ambito della formazione, della ricerca, del sostegno alla 
creazione e alla mobilità artistica, sia nella promozione e formazione costante di 
un pubblico nuovo e diversificato. 

Aerowaves
Aerowaves è un network europeo che riunisce specialisti di danza proveni-
enti da 34 paesi dell’Europa geografica impegnati nel monitoraggio e nella 
promozione del lavoro di giovani coreografi. Fin dall’inizio, i giovani selezionati 
hanno partecipato al Resolution Festival al The Place di Londra oltre a parte-
cipare a molte altre occasioni di visibilità in giro per l’Europa. Per la prima 
volta nel 2011, le prime 22  compagnie  selezionate sono state presentate al 1o 

Aerowaves Spring Forward Festival che si è tenuto a Lubiana.  Nel 2012 la sec-
onda edizione del festival si terrà a Bassano del Grappa all’interno del progetto 
B.motion di Operaestate, dal 24 al 26 agosto.

Finestate Festival – Transarte Francia
5 festival di arti performative con una comune sensibilità verso le arti contem-
poranee hanno deciso di mettersi in rete per moltiplicare le proprie potenzialità. 
Il network è composto da: B.motion/Operaestate Festival Veneto di Bassano, 
Short Theatre, Romaeuropa festival, Fast festival internazionale della creazione 
contemporanea di Terni e il Contemporanea festival di Prato. Nel 2012 come pri-
ma azione é stato avviato il progetto Transarte: una partnership con l’Institute 
Français per la presentazione di giovani artisti francesi in Italia. L’artista ospite a 
Bassano è Philippe Quesne-Vivarium Studio. 

Anticorpi XL  
Anticorpi XL è il primo network indipendente italiano dedicato alla giovane 
danza d’autore. Nasce dalla volontà di sostenere la creazione e di promuovere 
i giovani artisti nel territorio italiano e internazionale. Anticorpi XL è composto 
da 18 soggetti attivi in 12 regioni d’Italia, per il Veneto il CSC/Casa della Danza 
di Bassano del Grappa e Arteven. I partner offrono diverse opportunità agli 
artisti, nei rispettivi territori, in quelli dei partner e all’estero, creando sinergie 
e coordinando progettualità e iniziative.

Associazione Scenario
Operaestate Festival Veneto è membro dell’Associazione Scenario: organis-
mo nazionale fondato nel 1987 allo scopo di valorizzare nuove idee, progetti 
e visioni di teatro. L’associazione è stata una delle poche realtà in Italia a 
porsi il problema, attraverso l’istituzione dell’omonimo Premio biennale, 
di una ricognizione sistematica del nuovo e di una più attenta risposta alla 
straordinaria domanda di teatro posta dalle giovani generazioni. Sono 40 i 
soci distribuiti su tutto il territorio nazionale legati dalla comune volontà di 
sostenere e promuovere i linguaggi più innovativi.

Progetto Li.Ve. 
La produzione operistica è all’origine di Operaestate e la sua evoluzione 
ne accompagna storia e trasformazioni. L’impegno più recente si è rivolto 
alla creazione di un polo regionale con i teatri e le municipalità venete 
impegnate nella produzione lirica: Città di Bassano, Rovigo, Padova e Teatri 
Spa di Treviso. Fortemente sostenuto dalla Regione, ha tra i suoi obiettivi 
la promozione del teatro lirico per lo sviluppo in qualità e in quantità della 
programmazione operistica del nostro territorio. Il progetto Li.Ve. 2012, con 
una importante collaborazione tra i teatri veneti e la Fondazione Lirica Teatro 
Verdi di Trieste, si inserisce nella progettazione per Venezia e il Nordest 
candidati a Capitale Europea della Cultura. Con l’avvio di un progetto di rete 
aperta anche ai territori delle regioni e dei paesi confinanti, ugualmente ric-
chi di tradizione e di eccellenze nel medesimo ambito della cultura musicale.
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Pacchetto Vacanze
Operaestate Festival Veneto con Vicenza è e gli Albergatori di Bassano, 
offrono una promozione speciale per tutto il periodo del festival. 

La promozione comprende tariffe speciali per: 
     .  il pernottamento in camera doppia per persona: 
          - in 2 stelle 1 notte a 31 euro e 2 notti a 57, 
          - in 3 stelle 1 notte a 35 euro e 2 notti a 62, 
          - in 4 stelle 1 notte a 40 euro e 2 notti a 72;

    .l’ingresso ridotto agli speciali eventi di spettacolo che il festival propone;

    .l’entrata gratuita ai musei della città: il Museo Civico con la sua 
       straordinaria pinacoteca ricca di oltre 500 opere dal XIII al XX 
       secolo tra cui numerosi dipinti di Jacopo da Ponte, la sezione  
       canoviana con monocromi, bozzetti e stampe ed altri inestimabili 
       capolavori, il Museo della Ceramica di Palazzo Sturm affacciato 
       sul Brenta, testimonianza della grande tradizione artistica e 
       artigianale del territorio nonché sede del Museo dei Remondini;

    .un kit con informazioni su Bassano e le città palcoscenico   
       (storia arte paesaggio enogastronomia). 

      

Informazioni Turistiche:  
Ufficio I.A.T. Informazioni e Accoglienza Turistica di Bassano
0424 524 351 - www.vicenzae.org

Prenotazioni direttamente presso gli hotel aderenti ed elencati 
sul sito: www.operaestate.it

Città di Bassano del Grappa 
Assessorato allo Spettacolo
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dom. 1 luglio        
Io sono Li 
di A. Segre
...................
lun. 2 luglio        
Paradiso 
amaro 
di A. Payne
...................
mart. 3 luglio       
This must 
be the place 
di P. Sorrentino
...................
merc. 4 luglio        
L’amore 
che resta  
di G. Van Sant
...................
giov. 5 luglio          
Melancholia 
di L. Von Trier
...................
ven. 6 luglio
Miracolo a 
Le Havre    
di A. Kaurismäki
...................
sab. 7 luglio        
Le Idi 
di Marzo 
di G. Clooney
...................
dom. 8 luglio        
Scialla! 
(Stai sereno) 
di F. Bruni
...................
lun. 9 luglio        
Almanya 
- La mia 
famiglia va 
in Germania 
di Y. Samdereli
...................
mart. 10 luglio        
Il gatto con 
gli stivali      
di C. Miller
...................
merc. 11 luglio        
Midnight 
in Paris
di W. Allen
...................
giov. 12 luglio        
The help  
di T. Taylor
...................
ven. 13 luglio        
Marylin 
di S. Curtis
...................

sab. 14 luglio        
Hugo Cabret 
di M. Scorsese
...................
dom. 15 luglio        
The Artist 
di M. Hazanavicius
...................
lun. 16 luglio        
Benvenuti 
al Nord  
di L. Miniero
...................
mart 17 luglio        
Polisse 
di M. Le Besco 
...................
merc. 18 luglio        
E ora dove 
andiamo? 
di N. Labaki
...................
giov. 19 luglio        
Shame 
di S. Mcqueen
...................
ven. 20 luglio        
Another 
Earth 
di M. Cahill
...................
sab. 21 luglio        
The Iron 
Lady 
di P. Lloyd
...................
dom. 22 luglio        
Il primo 
uomo 
di G. Amelio
...................
lun. 23 luglio               
Emotivi 
anonimi  
di J. P. Améris
...................
mart. 24 luglio               
Silent Souls 
di A. Fedorchenko
...................
merc. 25 luglio          
Il sentiero  
di J. Zbanic
...................
giov. 26 luglio        
J. Edgar  
di C. Eastwood
...................

ven. 27 luglio        
Lorax –
Il guardiano 
della foresta 
di C. Renaud 
e K. Balda
...................
sab. 28 luglio            
Quasi amici 
di O. Nakache 
e É. Toledano
...................
dom. 29 luglio         
Terraferma 
di E. Crialese 
...................
lun. 30 luglio    
Sister 
di U. Meier
...................
mart. 31 luglio        
La guerra è 
dichiarata  
di V. Donzelli
...................
merc. 1 agosto    
Cosmopolis
di D. Cronenberg
...................
giov. 2 agosto  
Hunger  
di S. McQueen
...................
ven. 3 agosto         
Faust  
di A. Sokurov
...................
sab. 4 agosto        
Diaz -
Non pulire 
questo 
sangue 
di D. Vicari
...................
dom. 5 agosto             
Millennium - 
Uomini 
che odiano 
le donne 
di D. Fincher
...................
lun. 6 agosto                 
C’era una 
volta in 
Anatolia 
di L. Majewski
...................
mart. 7 agosto        
17 ragazze  
di D. e M. Coulin 
...................

merc. 8 agosto        
Cosa piove 
dal cielo?    
di S. Borensztein
...................
giov. 9 agosto
Una 
separazione    
di A. Farhadi
...................
ven. 10 agosto   
Pollo 
alle prugne   
di V. Paronnaud  
e M. Satrapi
...................
sab. 11 agosto       
Albert 
Nobbs 
di R. García
...................
dom. 12 agosto        
Posti in 
piedi in 
paradiso 
di C. Verdone
...................
lun. 13 agosto        
I giorni della 
vendemmia 
di M. Righi
...................
mart. 14 agosto 
Hysteria 
di T. Wexler
...................
merc. 15 agosto 
Biancaneve
di T. Singh
...................
giov. 16 agosto 
Il villaggio 
di cartone  
di E. Olmi
...................
ven. 17 agosto         
Cesare 
deve morire  
di P. e V. Taviani
...................
sab. 18 agosto        
Carnage
di R. Polanski
...................
dom. 19 agosto             
War horse 
di S. Spielberg
...................
lun. 20 agosto                 
Il castello 
nel cielo  
di H. Miyazaki
...................

mart. 21 agosto        
Pina 3D 
di W. Wenders
...................
merc. 22 agosto        
La sorgente 
dell’amore  
di R. Mihaileanu
...................
giov. 23 agosto
A simple life 
di A. Hui
...................
ven. 24 agosto   
L’arte di 
vincere  
di B. Miller 
...................
sab. 25 agosto       
Il mundial 
dimenticato- 
La vera incredi-
bile storia dei 
mondiali di 
Patagonia 1942
di L. Garzella 
e F. Macelloni
...................
dom. 26 agosto        
...e ora 
parliamo 
di Kevin 
di L. Ramsay
...................
lun. 27 agosto        
Piccole 
bugie 
tra amici   
di G. Canet
...................
mart. 28 agosto 
Molto forte, 
incredi-
bilmente 
vicino  
di S. Daldry
...................
merc. 29 agosto 
Young adult 
di J. Reitman
...................
giov. 30 agosto 
This is 
England  
di S. Meadows
...................
ven. 31 agosto   
Dark 
shadows   
di T. Burton
...................

Giardino Parolini

Tutti i film in programma nelle varie arene 
avranno inizio alle ore 21.30 nel mese di luglio 
e alle ore 21.00 nel mese di agosto. 
Biglietto intero E 5 Biglietto ridotto E 4 
Abbonamento per 10 film E 35 (E 40 Montecchio)



merc. 4 luglio   
The
Iron Lady  
di P. Lloyd

......................
giov. 5 luglio      
Magnifica 
presenza 
di F. Ozpetek

......................
ven. 6 luglio      
Il gatto con 
gli stivali    
di C. Miller

......................
sab. 7 luglio               
7 km da 
Gerusalemme  
di C. Malaponti

......................
dom. 8 luglio       
Carnage
di R. Polansky

......................
merc. 11 luglio          
Shame
di S. Mcqueen

......................
giov. 12 luglio        
Hysteria 
di T. Wexler

......................
ven. 13 luglio    
The Lady  
di L. Besson

......................
sab. 14 luglio      
Quasi amici  
di O. Nakache

e É. Toledano

......................
dom. 15 luglio     
Biancaneve
di T. Singh

......................
merc. 18 luglio        
This must 
be the place 
di P. Sorrentino

......................
giov. 19 luglio       
17 ragazze    
di D. e M. Coulin 

......................

ven. 20 luglio       
Almanya - 
La mia famiglia 
va in Germania  
di Y. Samdereli

......................
sab. 21 luglio             
Il paese delle 
spose infelici  
di P. Mezzapesa

......................
dom. 22 luglio          
Le Idi di Marzo 
di G. Clooney

......................
giov. 26 luglio        
Io sono Li   
di A. Segre

......................
ven. 27 luglio        
Porco Rosso
di H. Miyazaki

......................
sab. 28 luglio       
The help 
di T. Taylor

......................
dom. 29 luglio        
Midnight 
in Paris  
di W. Allen

......................
giov. 2 agosto                 
J. Edgar  
di C. Eastwood

......................
ven. 3 agosto                  
Pirati briganti 
da strapazzo     
di P. Lord e J. Newitt

......................
sab. 4 agosto         
Hugo Cabret 
di M. Scorsese

......................
dom. 5 agosto          
L’amore 
che resta 
di G. Van Sant

......................

giov. 9 agosto           
Niente 
da dicharare  
di D. Boon

......................
ven. 10 agosto   
Arrietty
di H. Yonebayashi

......................
sab. 11 agosto  
Emotivi 
anonimi   
di J. P. Améris

......................
dom. 12 agosto    
Diaz - 
Non pulire 
questo sangue 
di D. Vicari

......................
giov. 16 agosto         
Il primo uomo 
di G. Amelio

......................
ven. 17 agosto        
Happy feet 2  
di G. Miller

......................
sab. 18 agosto             
Gli infedeli  
di E. Bercot, F. Cavayé,

 A. Courtes, J. Dujardin, 

......................
dom. 19 agosto                 
To Rome 
with love  
di W. Allen

......................
giov. 23 agosto        
Another Earth 
di M. Cahill

.......................
ven. 24 agosto        
Alvin 
Superstar 3 
di M. Mitchell

......................
sab. 25 agosto
Paradiso 
Amaro  
di A. Payne

......................
dom. 26 agosto   
Cesare 
deve morire 
di P e V. Taviani

......................

cinefestivalThiene

Parco di Villa Fabris
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mart. 10 luglio        
J. Edgar  
di C. Eastwood

...................
dom. 15 luglio        
Posti in 
piedi in 
paradiso
di C. Verdone

...................
merc. 18 luglio            
La peggior 
settimana 
della 
mia vita 
di A. Genovesi

...................

ven. 20 luglio                
Il gatto con 
gli stivali
di C. Miller 

...................
dom. 22 luglio        
This must 
be the place 
di P. Sorrentino

...................
merc. 25 luglio            
One day
di L. Scherfig

...................

ven. 27 luglio        
To Rome 
with love 
di W. Allen

...................
mart. 31 luglio      
Hugo Cabret
di M. Scorsese

...................
sab. 4 agosto            
The Artist 
di M. Hazanavicius 

...................
dom 5 agosto           
Il castello 
nel cielo  
di H. Miyazaki

...................
merc. 8 agosto          
Hysteria 
di T. Wexler

...................

dom. 12 agosto           
Il giorno 
in più 
di M. Venier

...................
merc. 15 agosto   
Happy feet 2
di G. Miller

...................
ven. 17 agosto           
Paradiso 
amaro
di A. Payne

...................
dom 19 agosto       
Quasi amici
di O. Nakache

e E. Toledano

...................
merc. 22 agosto           
La pelle 
che abito
di P. Almodovar

...................

ven. 24 agosto         
Pirati – 
briganti da 
strapazzo  
di P. Lord

...................
giov 30 agosto           
La talpa
di T. Alfredson

..................
ven 31 agosto         
The Iron 
Lady 
di P. Lloyd

...................
dom. 2 settembre      
Scialla
(Stai sereno)
di F. Bruni

...................

cinefestivalMontecchio Maggiore

Castello di Romeo

sab. 30 giugno  
To Rome 
with love
di W. Allen

.................
mart. 3 luglio 
*E’ successo 
a Pam 
Island
di E. Kubarska
in collaborazione 

con CAI Dueville

.................
merc. 4 luglio 
Quasi amici
di O. Nakache 

e E. Toledano

.................

mart. 10 luglio
*Finis terrae
di F. Mariani 

in collaborazione 

con CAI Dueville

.................

merc. 11 luglio 
Diaz -
Non pulire 
questo 
sangue 
di D. Vicari

.................
sab. 14 luglio 
Hugo Cabret
di M. Scorsese

.................

mart. 17 luglio 
*Dudh Kosi
di L. Dickinson 
in collaborazione 

con CAI Dueville

.................
merc. 18 luglio 
Romanzo 
di una 
strage
di M. T. Giordana

.................
mart. 24 luglio 
*Nanga 
Parbat
di J. Vilsmaier
in collaborazione 

con CAI Dueville

.................
merc. 25 luglio 
Magnifica 
presenza
di F. Ozpetek

.................

ven. 3 agosto 
Men in 
black 3
di B. Sonnenfeld

.................
merc. 8 agosto 
A Simple 
Life
di A. Hui

.................
sab. 11 agosto
The 
Avengers
di J. Whendon

.................
mart. 14 agosto 
*La vita 
negli oceani
di J. Perrin 

e J. Cluzaud 

.................
giov. 16 Agosto 
Cesare 
deve morire
di P. e V. Taviani

.................

sab. 18 agosto
Love 
& Secrets
di A. Jarecki 

.................
merc. 22 agosto
Cosa piove 
dal cielo?
di S. Borenszstein

..................
sab. 25 agosto 
Dark 
Shadows    
di T. Burton 

.................
merc. 29 agosto 
Sister
di U. Meier

.................
sab. 1 settembre 
Il Dittatore
di L. Charles

.................

cinefestivalDueville

Busnelli 
Giardino Magico

info: 3457079215 www.dedalofurioso.it
* film a ingresso libero



mer. 4 luglio  
Magnifica 
presenza
di F. Ozpetek

.................
ven. 6 luglio
L’arte 
di vincere
di B. Miller

.................
dom. 8 luglio
Hugo Cabret  
di M. Scorsese

.................

merc. 18 luglio
Uomini 
che odiano 
le donne  
di N. A. Oplev

.................
dom. 22 luglio
Il castello 
nel cielo
di H. Miyazaki

.................
merc. 25 luglio
Hysteria
di T. Wexler

.................
ven. 27 luglio
Quasi 
amici 
di O. Nakache

.................

merc. 1 agosto
The Iron 
Lady  
di P. Lloyd

.................
ven. 3 agosto
Io sono Li
di A. Segre

.................
sab. 4 agosto
War Horse
di S. Spielberg

.................
dom. 5 agosto
Biancaneve 
di T. Singh

.................
merc. 8 agosto
Molto forte, 
incredi-
bilmente 
vicino
di S. Daldry

.................

ven. 10 agosto
Niente da 
dichiarare? 
di D. Boon 

.................
sab. 11 agosto
Posti in 
piedi in 
Paradiso 
di C. Verdone

.................
dom. 12 agosto
Scialla
(Stai sereno)
di F. Bruni

.................
sab. 18 agosto
Drive
di N. Winding Refn

.................
dom. 19 agosto
Ciliegine
di L. Morante

.................
mer. 22 agosto
Young Adult
di J. Reitman

.................

ven. 24 agosto
Marigold 
Hotel
di J. Madden

.................
sab. 25 agosto
Il castello 
nel cielo  
di H. Miyazaki

.................
dom. 26 agosto
Dark 
Shadows
di T. Burton

.................
merc. 29 agosto
The Artist
di M. Hazanavicius

.................
ven. 31 agosto
L’amore 
che resta
di G. Van Sant

.................

cinefestivalSchio

Palazzo Toaldi Capra

info: 0445 531700

mart. 10 luglio
Almanya – 
la mia 
famiglia va 
in Germania
di Y. Samdereli

.................
merc. 11 luglio
La peggior 
settimana 
della mia vita
di A. Genovesi

.................
giov. 12 luglio
Marilyn
di S. Curtis 

.................
ven. 13  luglio
Emotivi 
anonimi
di J.P. Améris

.................
lun. 16 luglio
Immaturi – 
Il viaggio
di P. Genovese 

.................

mart. 17 luglio
Una 
separazione 
di A. Farhadi

.................
merc. 18 luglio      
Tutti 
i nostri 
desideri
di P. Lioret

.................
ven. 20 luglio
J. Edgar
di C. Eastwood  

.................
sab. 21 luglio 
Midnight 
in Paris
di W. Allen

.................
lun. 23 luglio
Romanzo di 
una strage 
di M.T. Giordana

.................

merc. 25 luglio
Quasi amici 
di O. Nakache

e E. Toledano

.................
ven. 27 luglio
Hysteria
di T. Wexler

.................
sab. 28 luglio 
The Artist
di M. Hazanavicius 

.................
mart. 31 luglio
Io sono Li
di A. Segre

.................
lun. 6 agosto   
Le Idi 
di Marzo
di G. Clooney

.................
merc. 8 agosto
La kryptonite 
nella borsa
di I. Cotroneo

.................
giov. 9 agosto
Hugo Cabret
di M. Scorsese 

.................

sab. 11 agosto
Dark 
Shadows
di T. Burton

.................
dom. 12 agosto
Miracolo a 
Le Havre
di A. Kaurismäki

.................
lun. 13 agosto
The Help
di T. Taylor

.................
mart. 14 agosto 
Sherlock 
Holmes – 
Gioco 
di ombre
di G. Ritchie

.................
giov. 16 agosto
Paradiso 
amaro
di A. Payne 

.................
ven. 17 agosto
C’era una 
volta in 
Anatolia
di L. Majewski

.................

sab. 18 agosto
This must 
be the place
di P. Sorrentino

.................
mart. 21 agosto
War Horse
di S. Spielberg

.................
merc. 22 agosto 
La sorgente 
dell’amore
di L. Bekhti

.................
giov. 23 agosto
Diaz - 
Non pulire 
questo 
sangue
di D. Vicari

.................
sab.25 agosto
Carnage
di R. Polanski

.................

cinefestivalCastelfranco Veneto

Villa Revedin Bolasco

info: 0423 495000 -  348 4714749

info: 3457079215 www.dedalofurioso.it
* film a ingresso libero



ALMANYA - La mia famiglia va in Germania 
di  Yasemin Samdereli

  interverrà l’attrice

21/07 ore 21.00

22/07 ore 16.00

ore 17.45

ore 21.00

23/07 ore 16.00

ore 17.45

ore 21.00

24/07 ore 16.00

ore 17.45

ore 21.00

25/07 ore 16.00

ore 17.45

ore 21.00

26/07 ore 16.00

ore 17.45

ore 21.00

27/07 ore 16.00

ore 17.45

ore 21.00

28/07 ore 16.00

CAVALLI di  M. Rho 

ULIDI PICCOLA MIA di M. Zoni   
  interverrà l’autore

APPARTAMENTO AD ATENE di R. Di Paola 
  interverrà l’autore

LA KRYPTONITE NELLA BORSA di I. Cotroneo

AINOM di L. Ceva Valla, M. Garofalo
  interverranno gli autori 

SCIALLA! di F. Bruni
  interverrà l’autore

IL PAESE DELLE SPOSE INFELICI  
di P. Mezzapesa

CILIEGINE di L. Morante

FREAKBEAT di L. Pastore
  interverrà l’autore

L’ULTIMO TERRESTRE di G. Pacinotti

SAGRASCIA di B. Angius

TUTTO BENE di D. Maggioni 
  interverrà l’autore

I PRIMI DELLA LISTA di R. Johnson 
CADENAS di F. Balbo

  interverrà l’autrice

IO SONO LI’ di A. Segre
  interverrà l’attore

LA GRANDE GUERRA 
SULL’ALTOPIANO DI ASIAGO di F. Massa  

L’ESTATE DI GIACOMO di A. Comodin
  interverrà l’autore

LA BAS di G. Lombardi
  interverrà l’autore

SETTE OPERE DI MISERICORDIA
di  G. De Serio, M. De Serio

  interverrà l’autore

La Giuria assegnerà i premi del 16° Gallio Film Festival 
SEGUIRà LA PROIEzIONE 
DEL FILM VINCITORE

ore 21.00

tutte le proiezioni si terranno presso
CINEMA GRILLO PARLANTE 
via Mons. D. Bortoli - Asiago (VI)
gli orari delle proiezioni potranno subire alcune 
modifiche, si consiglia di consultare il sito
www.galliofilmfestival.it

INFO



I GRANDI NOMI DELL’ARTE 
ITALIANA DEL NOVECENTO 
IN MOSTRA A BASSANO 
DAL PROSSIMO OTTOBRE.

DE CHIRICO, DE PISIS, 
CAMPIGLI, MORANDI, 
SEVERINI, BALLA, MARTINI, 
SCHIFANO, MANZÙ…

Bassano del Grappa, 
Museo Civico

20 ottobre 2012 – 
20 gennaio 2013

L’indagine sul collezionismo 
del Novecento in Italia 
continua a riservare 
sorprese e grandi capolavori, 
ora in mostra.

Città di Bassano
del Grappa

Organizzazione 
generale
Città di Bassano
del Grappa
In collaborazione con 
Villaggio Globale
International

Per info 0424 519901 
info@museobassano.it
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Danza Teatro Musica costo biglietti

Bassano/PalaBassano Momix 31/7  1 -2/8
platea E 35/33 gradinata I settore E 28/25 gradinata II settore E 23/20
   Principals of New York City Ballet 11/8
platea E 30/28 gradinata I settore E 23/20 gradinata II settore E 18/15

Bassano Castello degli Ezzelini e altre sedi
I settore E 22/20 II settore E 18/15  Don Pasquale 27/07 
intero E 20 ridotto E 18   Itamar Serussi: 5-6-7/07 Le Bolle Nardini
   Ramin Bahrami/Massimo Mercelli 22/07
intero E 20 ridotto E 15   Alessio Boni 26/07 
unico E 20    John Scofield  10/07 Brad Mehldau 11/07 Joshua Redman 14/07
intero E 15 ridotto E 13  Orchestra J. Futura International 19/08 
intero E 15 ridotto E 10  Chris Haring 17/08 
unico E 15   Paolo Fresu 13/07  Marco Paolini 5/08 
intero E 12 ridotto E 10   Stella/Bertelli 20/07 
unico E 10    Lemming 6 -11/07 Palazzo Agostinelli e Bonaguro  
   Uri Caine 12/07 
intero E 10 ridotto E 8  Sciarroni 23/08 CSC Garage Nardini 
unico per i due eventi E 5+5 Pennini / Godder: 22/08  CSC Garage Nardini
intero E 7 ridotto E 5   Marzadori 30/07 Dong Kyu Kim 4/08  
unico E 5    Ekfrasis storie dell’arte  29/07 - 12/08

   Al Jarreau 18/07 per informazioni 333 9544762 
Asiago
intero E 10 ridotto E 8  Theama Teatro 9/08
Camisano Vicentino             
intero E 7 ridotto E 5  Casarin / Mangini 5/07 
Campolongo sul Brenta             
intero E 7 ridotto E 5  Filippo Tognazzo 27/07
Campodarsego             
unico E 5   Filippo Tognazzo 6/07 
Castelfranco Veneto
Info 347 5180387  Laura Curino 2/08
www.informadifestival.com Barokthegreat/Anagoor 2/08 Fanny e Alexander 3/08
Castello di Godego
intero E 7 ridotto E 5  Piccola Bottega Baltazar/FilippoTognazzo 19/07
Cismon del Grappa
intero E 7 ridotto E 5  Pino Costalunga 4/08
Cittadella
intero E 7 ridotto E 5  Tiziana Bolfe 12/08
Enego
intero E 7 ridotto E 5  Marta Dalla Via 3/08 
Galliera Veneta
I settore E 20/18 II settore E 15/13 Rigoletto 17/07 
Loria
intero E 4.50 ridotto E 2.50 Il giardino segreto 29/07 
Marostica
intero E 15 ridotto E 13  Natalino Balasso 25/07 
Molvena
intero E 7 ridotto E 5  Cavinato / Mazzuccato 18/07
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Montecchio Maggiore
intero E 18 ridotto E 15  Aterballetto 14/07
intero E 15 ridotto E 13  Balletto Teatro di Torino 29/07 
Montorso
intero E 10 ridotto E 8  Eva Recacha 27/07 
Nove
intero E 7 ridotto E 5  Barocco Italiano 19/07
Possagno
intero E 10 ridotto E 8  Fondazione Canova 10-11/08
Resana             
Info 347 5180387   Codice Ivan 3/08 Teatro Sotterraneo/ Cosmesi 5/08
www.informadifestival.com 
Santorso
intero E 5 ridotto E3  Naturalis Labor 8/07
Solagna
unico E40 cena compresa Convivium 6/08

Lirica d’autunno costo biglietti
Bassano Palabassano
intero E 35 ridotto E 31  Platea                               
intero E 28 ridotto E 26 Gradinata centrale
intero E 23 ridotto E 21  Laterale 1o settore        
intero E 18 ridotto E 16    Laterale 2o settore             

Minifest costo biglietti
Tutti gli spettacoli del minifest: bambini E  2.50 adulti E 4.50
eccetto “Gli alti e i bassi di Biancaneve” a Bassano il 9/08: ingresso unico E 5

Cinefestival costo biglietti
Tutte le proiezioni dei film in programma nei comuni di Bassano / Castelfranco V.to / 
Dueville / Montecchio Maggiore / Schio / Thiene / intero E 5 ridotto E 4 Abbonamento 
per 10 film E 35 (Montecchio e Castelfranco E 40)

B-motion costo biglietti e card Bassano Sedi Varie 
Per gli spettacoli programmati al Garage Nardini si consiglia la prenotazione 
(capienza 100 posti)
evento singolo E 5  B.motion ticket
giornaliero E 10  B.motion day
abbonamento completo E 50 B.motion card
abbonamento danza E 30 B.motion danza
abbonamento teatro E 30 B.motion teatro

Biglietti ridotti
Ove non specificato diversamente, sono previste: fino ai 14 anni e oltre 65; gruppi 
(minimo 20 persone); Abbonati Stagione Teatrale Bassano del Grappa 11/12
(solo per gli spettacoli a Bassano del Grappa)

Il programma è on line su www.operaestate.it

La direzione del festival si riserva il diritto di apportare al programma i cambiamenti che si rendessero 

necessari per esigenze tecniche o per cause di forza maggiore.



Biglietteria del festival 0424 524214 - 0424 519811
NUOVA SEDE A BASSANO in Via Vendramini 35 (accesso da Piazza Garibaldi)
dal lunedì al sabato 9.30/12.30-15.30/18.30.
Le prenotazioni potranno essere effettuate anche telefonicamente inviando l’importo a 
mezzo vaglia postale oppure pagando con carta di credito. Diritto di prevendita E 1

Festival on line: www.operaestate.it 
I biglietti per gli spettacoli dal vivo sono acquistabili on line direttamente dal sito.

On line anche su: www.comune.bassano.vi.it
www.vivaticket.it in collaborazione con Charta
I biglietti per gli spettacoli dal vivo sono acquistabili on line dai siti indicati.  

Operaestate è anche su 

Acquisti con Unicredit
I biglietti del festival sono in vendita presso gli sportelli
Info prevendita Agenzie Abilitate  Numero Verde 800 32 32 85

Numero Verde 800 99 11 06 in collaborazione con Telerete Nordest srl
Per avere informazioni sul festival e acquistare i biglietti degli spettacoli.

SMS Festival 338 6660564 in collaborazione con Telerete Nordest srl
Vuoi essere informato gratuitamente su tutto quello che riguarda il festival?
Il servizio SMS Festival ti permetterà di ricevere sul tuo telefonino brevi messaggi 
contenenti informazioni su Operaestate.
Per essere informato periodicamente invia un sms con il testo “iscrivimi spettacoli 
Bassano” al numero 338 6660564 o chiama il Numero Verde 800 99 11 06. 
Per ricevere informazioni su tutti i film in cartellone
Seleziona una specifica arena di tuo interesse e aggiungi nel testo: “iscrivimi cin-
ema Bassano, Thiene, ecc.” (Servizio attivo per le arene di Bassano, Thiene, e Mon-
tecchio Maggiore). Il servizio è gratuito, tranne per l’iscrizione via SMS e le richieste 
dirette su argomenti specifici, al costo di un SMS come da gestore telefonico. 
I dati personali sono trattati dal Comune di Bassano del Grappa. 

 
Info anche
Ufficio Informazioni Turistiche  0424 524351 fax 0424 525301
Ufficio Festival 0424 519819 fax 0424 519820 operaestate@comune.bassano.vi.it  

Altre informazioni valide per tutti gli spettacoli
ACCESSO A SPETTACOLO INIZIATO Non è consentito l’accesso a spettacolo iniziato. 
Gli spettatori giunti in ritardo saranno invitati ad attendere all’ingresso il primo 
intervallo utile per entrare. In caso di spettacoli senza intervallo l’accesso sarà 
consentito solo su indicazione del personale di sala. 
RIPRESE FOTO E VIDEO E’ vietato fotografare gli spettacoli con o senza flash ed 
effettuare qualunque tipo di ripresa audio/video senza autorizzazione
IN CASO DI MALTEMPO In caso di maltempo per tutti gli spettacoli sono previsti 
luoghi alternativi al chiuso. Per esigenze di montaggio degli spettacoli può ac-
cadere che la decisione sullo spostamento debba essere presa molto in anticipo 
rispetto all’orario di inizio. In tal caso la direzione del festival si affida alle previ-
sioni delle stazioni meteo preposte. In caso di sospensione dello spettacolo dopo 
il suo inizio, causata da condizioni meteo avverse e non previste, verrà meno ogni 
diritto al rimborso del biglietto.
PUBBLICO PORTATORE DI HANDICAP Per ogni necessità di assistenza, di accesso, 
di accompagnamento e di indicazione degli spazi riservati, gli interessati possono 
rivolgersi alla Biglietteria del Festival.
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Teatri di Bassano in caso di maltempo
Gli spettacoli programmati al Castello degli Ezzelini saranno trasferiti al Teatro Remondini 
(Marco Paolini al PalaBassano). Le proiezioni in programma al Giardino Parolini 
saranno trasferite presso la Sala J. Da Ponte (eccetto 25 luglio).

Teatri nelle Città Palcoscenico in caso di maltempo
BORSO DEL GRAPPA Barchessa Sede Alpini CAMISANO VICENTINO Teatro Lux CAM-
PODARSEGO se piove si recupera l’8/7 (se piove anche l’8/7 si va al Teatro Aurora) 
CAMPOLONGO SUL BRENTA Chiesa Parrocchiale di S. Maria del Carmine CARTIGLIANO 
Barchessa Villa Cappello CASSOLA Auditorium Vivaldi CASTELFRANCO VENETO Teatro 
Accademico CASTELLO DI GODEGO Teatro Istituto Salesiano di Sardagna CISMON 
DEL GRAPPA Teatro Tenda di Primolano DUEVILLE Teatro Busnelli GALLIERA VENETA 
Palazzetto Polivalente (lo spettacolo lirico del 17/7 viene replicato il giorno seguente) 
LORIA Sala Mostre Biblioteca MAROSTICA Aula magna Scuola Media (lo spettacolo del 
25/7 va alla Sala Da Ponte di Bassano del Grappa) MOLVENA Tecnostruttura Mure di 
Molvena MONTECCHIO MAGGIORE Teatro Comunale NOVE Sala Parrocchiale POVE DEL 
GRAPPA Sala Polivalente ROSA’ Teatro Montegrappa ROSSANO VENETO Palazzetto 
Comunale SANTORSO Villa Rossi SAN ZENONE Auditorium Comunale SCHIO Cinema 
Pasubio SOLAGNA se piove si recupera il giorno dopo 

Come arrivare Spettacolo di Marco Paolini il 5 agosto in Val Rovina
Il luogo dello spettacolo si raggiunge a piedi lungo due sentieri: 
sentiero n. 1 (*) Dalla Pieve di Sant’Eusebio (poco a nord di Bassano sulla strada 
“destra Brenta - Campesana” in direzione di Valstagna - parcheggio presso la 
chiesa nuova, lungo la strada provinciale), si sale a piedi seguendo le indicazioni 
per il ristorante Castellaro. Da qui si seguono le indicazioni per la contrada Privà 
. Giunti ad una stradina asfaltata, la si attraversa  e si prosegue sul sentiero di 
fronte fino al luogo dello spettacolo. Tempo di percorrenza: 45’ 
sentiero n. 2 (*) dalla Chiesa di San Giorgio alle Acque (sempre a nord di Bassano 
sulla strada per Valrovina – parcheggio di fronte la stessa chiesa) si sale a piedi 
verso la contrada Privà. Giunti ad una stradina asfaltata, la si attraversa  e si pros-
egue sul sentiero di fronte fino al luogo dello spettacolo. Tempo di percorrenza: 45’  
Saranno presenti sul posto opportune indicazioni. Si raccomanda abbigliamento 
adeguato e scarpe da escursionista,  oltre a torcia per il ritorno. Gli spettatori 
si siederanno sul prato, chi lo desidera, può munirsi di stuoia o cuscino.
Per gli spettatori con difficoltà motorie. E’ possibile giungere con automezzi nelle 
immediate vicinanze del luogo dello spettacolo. Rimane un ultimo tratto da percor-
rere su sentiero sconnesso per il quale è necessario essere attrezzati o accompagna-
ti. È comunque consigliato richiedere informazioni presso la biglietteria del festival. 
In caso di maltempo Lo spettacolo viene spostato al PalaBassano. Verrà data 
l’eventuale notizia dello spostamento almeno due ore prima dello spettacolo sulla 
home page del sito: www.operaestate.it
(*) Le stesse indicazioni sono valide per raggiungere l’Eremo di San Bovo per lo 
spettacolo del 12 agosto. 

Prenotazioni e vendite per i comuni di:
Asiago Sportello Informazioni Turistiche del Comune tel. 0424-464081 
Campodarsego Biblioteca tel. 049 5564013 biblioteca@comune.campodarsego.pd.it 
prevendita anche presso Tabaccheria Andriolo (tel. 049/9200459) Ristobar La fontana 
(tel. 049/9201559) Tabaccheria Airone (tel. 049/5566496)
Montecchio Maggiore Ufficio Cultura del Comune tel. 0444 705737 dal lunedì al 
venerdì: ore 9.00/12.30. Biglietteria al Castello aperta dalle h. 20 tel. 0444 492259

in copertina: Poltrona Huggy di Lago S. p A. Foto Giancarlo Gennaro



Promotori:
       Città di Bassano del Grappa 
Assessorato Spettacolo e Operaestate

Città Palcoscenico:
Asiago / Asolo / Badia Calavena / Borso del Grappa / Camisano 
Vicentino / Campodarsego / Campolongo sul Brenta / Cartigliano / 
Cassola / Castelfranco Veneto / Castello di Godego / Cittadella / 
Dueville / Enego / Galliera Veneta / Gallio / Loria / Marostica / 
Mogliano Veneto / Molvena / Montebelluna / Montecchio 
Maggiore / Montorso / Nove / Possagno / Pove del Grappa / 
Resana / Rosà / Rossano Veneto / Sandrigo / Santorso / 
San Zenone degli Ezzelini / Schio / Solagna / Thiene / Unione dei 
Comuni Medio Canal di Brenta (Cismon / San Nazario / Valstagna)

Sostenitori:
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Provincia di Vicenza
Provincia di Treviso
Provincia di Padova
Consorzio Vicenza é
Camera di Commercio di Vicenza
Fondazione Cariverona
Unicredit

Sostegni internazionali:
Reale Ambasciata di Norvegia / Ambasciata del Regno 
dei Paesi Bassi / Goethe Institut Mailand / Pro Helvetia / 
Institut Français / Real Academia de España / 
Forum Austriaco di Cultura / Délégation du Québec a Roma / 
Ministère des Relations Internationales du Québec / 

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

Media Partner
Il Giornale di Vicenza


