
Giovedì 5 luglio ore 21.15
Rosà/Quartiere Nuovo
Attenti alle streghe
Stivalaccio Teatro
Dai 3 anni - lettura teatralizzata
Liberamente tratto da “Le streghe” di Roald Dahl, un reading diverten-
te per grandi e piccoli e che fa un po’ paura… appena, appena, ma non 
troppo! Immagini, parole, musica e tanta ironia per raccontare chi sono 
le vere streghe. E come riconoscerle prima che ci trasformino in tanti 
piccoli topi bianchi? Basta tenere a mente alcune regole fondamentali 
e diventare dei veri e propri fiutastreghe! “Le vere streghe sembrano 
donne qualunque, vivono in case qualunque, indossano abiti qualunque 
e fanno mestieri qualunque. Per questo è così difficile scoprirle…”.

Venerdì 6 luglio ore 21.15
Pove del Grappa/Piazza degli Scalpellini
Le avventure di Vaiana
Ensemble Teatro Vicenza
Dai 4 anni - teatro d’attore 
Come racconta il fortunatissimo cartone Disney Oceania, la coraggiosa 
Vaiana, principessa della piccola isola di Motonui, dovrà ridare vita alla Ma-
dre terra alla quale è stato sottratto il respiro vitale. Vaiana adora ascoltare 
i racconti dei saggi del villaggio, e cresce con l’idea di poter portare a 
termine qualche missione speciale per il bene del suo popolo. Un colora-
tissimo viaggio nelle isole della Polinesia, con danze tipiche come la Hula 
e la Haka Maori e strumenti musicali rudimentali come zucche, cocchi e 
percussioni dal vivo, per far vibrare l’immaginazione di ogni bambino.

Domenica 8 luglio ore 21.15
Rossano Veneto/Parco Sebellin
I musicanti di Brema
Teatro dell’Orsa
Dai 5 anni -  teatro d’attore e musica dal vivo
Dai Fratelli Grimm, una fiaba con orecchie, baffi, piume e coda. Un 
viaggio sonoro e divertente verso Brema dove un vecchio somaro, 
un cane bolso, un gatto orbo e un gallo da brodo, cercano insieme 
riscatto nella musica. Nel buio della notte, nel cuore del bosco, tra 
ragli, guaiti e chicchirichì, forse i quattro amici troveranno un luogo per 
ricominciare. Cantando insieme per vincere la fame, la paura, l’abban-
dono e inventare una nuova strada.

Lunedì 9 luglio ore 21.15
Bassano del Grappa/Quartiere Campese
Il principe felice
Fondazione AIDA
Dai 5 anni -  teatro d’attore 
Tratto da una delle fiabe più belle e commoventi di Oscar Wilde, è la 
storia di una profonda amicizia  tra una rondine e un principe, ormai 
statua impreziosita di gioielli pregiati. Nonostante l’arrivo dell’inverno, 
la rondine rimane per aiutare il principe a distribuire le sue ricchezze 
ai poveri della città e dei quali non si era mai accorto quando viveva 
felice nelle mura del suo castello. Dalle mani degli attori che narrano, 
come per magia, si formano nuvole, rondini, angeli, fiori…, tutte forme 
realizzate con la carta e facilmente ricostruibili anche dai bambini.

Martedì 10 luglio ore 21.15
Galliera Veneta/parco di Villa Imperiale
Patatrak
Barabao Teatro
Dai 6 anni - teatro d’attore 
Nato dall’idea di raccontare ai più piccoli il mondo della Protezione Ci-
vile, lo spettacolo mette in scena 4 personaggi: una commessa, un ope-
raio, un autista e una maestra, addestrati ed equipaggiati fino ai denti 
per evenienze che non succedono mai... ma quando succedono... meglio 
essere preparati. Allenati come artisti del circo, destinati ad essere angeli 
custodi, senza ali, ma con caschi gialli e tute blu, camminano sul filo teso 
del pericolo senza rete di protezione, si dimostrano acrobati straordinari, 
pronti a stupirvi, lanciandosi in numeri mozzafiato… per il bene comune. 

Mercoledì 11 luglio ore 21.15
Rosà/Frazione di San Pietro
Cappuccetti Matti
Pandemonium Teatro
Dai 5 anni - teatro d’attore
All’insegna del divertimento, uno spassosissimo gioco teatrale sulle in-
numerevoli rivisitazioni della fiaba più conosciuta: Cappuccetto Rosso. E 
grazie alle suggestioni di queste moderne versioni e all’ironia, si sviluppa 
questo inedito Cappuccetti Matti che passa da un Cappuccetto all’altro: 
classico, inglese, razzo, tonto, pazzo, oca, killer e altri ancora …fino all’e-
saurimento fisico… degli attori! E anche i coprotagonisti della storia: lupo, 
mamma, nonna e cacciatore dovranno adeguarsi alle trasformazioni della 
protagonista, in uno spettacolo pieno di sorprese.

Giovedì 12 luglio ore 21.15
Bassano del Grappa/Quartiere Firenze
Cappuccetto Rosso e Re Mida
La Piccionaia/Carlo Presotto
Dai 4 anni - teatro d’attore e burattini elettronici 
Sotto lo sguardo della telecamera si muovono le mani del narratore 
che, giocando con piccoli oggetti, dà vita al racconto, affidandosi alla fan-
tasia dello spettatore. Una penna bic rossa, inquadrata molto da vicino, 
si rivela una petulante bambina dal Cappuccetto Rosso, un paio di for-
bici si trasforma nelle zanne affilate di un lupo affamato e un mazzo di 
matite in un bosco impenetrabile. Oppure ne il Re Mida un’automobili-
na, una rosa, una bottiglia e una fetta di panettone si trasformano in oro; 
ma attenzione, perché potrebbero trasformarsi in… caccadimucca!

Venerdì 13 luglio ore 21.15
Bassano del Grappa/Teatro al Castello
Il Gatto con gli stivali
Accademia Perduta/Romagna Teatri
Dai 3 anni - teatro d’attore, teatro di figura
Una fiaba classica viene raccontata con delicatezza e comicità, creando 
momenti di vero stupore grazie alle tantissime magie che si alternano sul 
palco, ai magnifici oggetti che sembrano vivere di vita propria, alla scena 
che si trasforma continuamente creando ambientazioni e personaggi che 
si rivelano in modo sorprendente ed emozionante. Particolare attenzio-
ne poi al tema dell’amicizia tra il protagonista e il suo gatto: una relazione 
di intimità e fiducia profonda, perchè chi ha la fortuna di entrare in confi-
denza con un animale, vive una condizione davvero privilegiata.

Sabato 14 luglio ore 18.00
Santorso/Parco di Villa Rossi
Da dove guardi il mondo
Valentina Dal Mas/La Piccionaia
Dai 6 anni - teatro d’attore
Danya ha nove anni e non ha ancora imparato a scrivere. Lungo il cam-
mino che porta alla scrittura si ferma, perde dei pezzi, forse le mancano 
o forse quelli che ha non sono giusti per lei. Passo dopo passo incontra 
quattro amici, ognuno portatore di qualità fisiche, caratteriali e compor-
tamentali che li rendono diversi e unici di fronte ai suoi occhi curiosi. Si 
diverte a provare ad essere come loro nel modo di muoversi e di parlare. 
Di ognuno conserva un pezzo e, pezzo dopo pezzo, riesce a metterli insie-
me e a riprendere il suo cammino...

Sabato 14 luglio ore 21.15
Mussolente/Parco Via Vittoria
Pinocchio
Gruppo Teatrale Panta Rei
Dai 3 anni - teatro d’attore, ombre cinesi e proiezioni
Fedele al capolavoro di Collodi, questo Pinocchio ripercorre le tappe del 
viaggio intrapreso dal burattino alla conquista della sua umanità. Seguendo 
le sue peripezie, dalla casa di Geppetto al teatrino di Mangiafuoco, dal 
Paese dei Balocchi alla pancia del pescecane. E dopo mille avventure, si 
scopre che il mondo può riservare buoni o cattivi incontri, che a volte, 
per crescere, si può anche sbagliare e che proprio quando si è persa la 
speranza, si può ancora rinascere. Uno spettacolo ricco di spunti poetici e 
di divertimento, tra attori, pupazzi, ombre cinesi e proiezioni.

Lunedì 16 luglio ore 21.15
Bassano del Grappa/Quartiere Valrovina
Il pesce d’oro
Pippo Gentile/Marcello Batelli
Dai 4 anni - teatro d’attore, musica e video
C’era una volta un pescatore, che abitava con la moglie in una misera 
catapecchia vicino al mare: ogni giorno prendeva la barca ed andava 
a pescare. Un giorno pescò un pesciolino d’oro, che gli disse: lasciami 
andare, ridammi la mia libertà e io ti darò ciò che vorrai. Il pescatore lo 
rimise in acqua senza chiedergli nulla ma, quando lo raccontò alla mo-
glie, si prese un sacco di rimproveri. Perché non gli hai chiesto qualcosa 
in cambio della vita? Vai e chiedigli una nuova capanna. Il suo desiderio 
fu esaudito, ma lei non si accontentò...

Martedì 17 luglio ore 21.15
Cassola/Piazza Aldo Moro
Le Principesse sugli ortaggi 
storie di materassi, zucche e piselli
DelleAli Teatro
Dai 4 anni - teatro d’attore e musica dal vivo
Ci sono due principi belli con i loro castelli e…due strane principesse loro 
promesse. Sul più bello una zucca, un pisello e un vero violino. Due storie 
che sembrano una, bella come nessuna. Storie d’amore lette, suonate e 
raccontate da due specie di fate per i bambini, anche piccolini. Un classi-
co della letteratura per l’infanzia e una sua spiritosa rivisitazione con una 
lettrice principessa, oggetti curiosi, un grande libro-castello, una zucca e un 
pisello per dar vita a una magica narrazione, accompagnata da musiche 
originali eseguite da una violinista un po’ principe.

Mercoledì 18 luglio ore 21.15
Marostica/Valle San Floriano
La bella Fiordaliso 
e la strega Tirovina
Alberto De Bastiani
Dai 3 anni - teatro di burattini
La strega Tirovina è ormai vecchia e i suoi incantesimi malvagi non fun-
zionano più, non è più al passo con un tempo che vive di tecnologie e di 
prodotti biologici e certificati. Altro che mela avvelenata! Dalle più belle 
fiabe dei fratelli Grimm, la storia si snoda tra colpi di scena e gag della 
ricca storia del teatro di burattini. Una storia della tradizione, ma con il 
ritmo della vita di oggi, uno spettacolo tradizionale dove la “baracca e 
burattini” diventa il luogo dove raccontare ancora le storie di una volta, 
con il sapore autentico della fiaba.

Giovedì 19 luglio ore 21.15
Rosà/Frazione Travettore
Il razzo straordinario
Febo Teatro
Dai 5 anni - teatro d’attore
Durante la festa organizzata per le nozze del figlio del re, dopo il banchet-
to e le danze, ci sarà uno straordinario e memorabile spettacolo pirotec-
nico. Il Re ha affidato il compito di far partire i razzi a due artificiere un po’ 
sbadate e giocherellone, che non resistono all’idea di entrare di nascosto 
nel palazzo per partecipare alla festa, lasciando incustoditi i fuochi d’artifi-
cio. Ma, nell’attesa di essere sparati, i razzi prenderanno vita e inizieranno 
a dialogare tra di loro. Così tra giochi, inseguimenti ed esplosioni verrà 
narrata questa meravigliosa fiaba di Oscar Wilde. 

Venerdì 20 luglio ore 21.15
Loria/Giardino Asilo Nido di Ramon 
Il piccolo clown
AriaTeatro
Dai 3 anni - teatro d’attore 
Nel bel mezzo di un giorno qualunque, un vecchio contadino trova nel 
giardino di casa un piccolo clown. Mentre si domanda da dove sia saltato 
fuori, il piccolo inizia a seguirlo dappertutto. Due mondi diversi si incontra-
no: quello concreto, fatto di terra e di ritmi che si ripetono per il contadino, 
e l’universo di gioco e di scoperta per il piccolo clown. Una bella storia di 
incontri inattesi che porterà a una straordinaria amicizia dopo che i due 
avranno imparato a conoscersi, accettarsi e prendersi cura l’uno dell’altro. 
Come tra padre e figlio… 

Domenica 1 luglio ore 21.15
Castelfranco Veneto/Campigo
Duetto
Teatro Prova
Dai 2 anni  - teatro d’attore e tablet
La storia di un incontro che nasce come uno scontro: lui con i suoi suoni 
giocosi e colorati, lei con i suoi movimenti leggeri e ricchi di immagini. Uno 
spettacolo che racconta della diversità di due linguaggi: quello sonoro e 
quello visivo creati in diretta grazie a un tablet e grazie al movimento 
danzato. A fare da specchio all’evolversi della relazione è il cambiamento 
dello spazio scenico: da luogo esclusivo di uno solo, a spazio condiviso 
di giochi e scontri. I due mondi si scrutano, si attraggono, si mescolano, 
entrano in relazione per dare vita a un vero e proprio duetto.

Domenica 1 luglio ore 21.15
Dueville/Busnelli Giardino Magico
Rane, ranocchi, incantesimi e pastrocchi
Teatro delle Arance
Dai 4 anni - teatro d’attore
Rossella è una “strefata”, una po’ strega e un po’ fata. La sua specialità 
è quella di raccontare storie magiche, con personaggi e ambientazioni 
fantastici.  Ecco quindi la storia di Betty e del Principe Goffredo che per 
colpa di un incantesimo si trasformeranno in una rana e in un ranocchio 
e servirà l’aiuto di tanti amici e del pubblico per risolvere questo com-
plicatissimo sortilegio e arrivare al lieto fine.  Con l’aiuto di alcuni trucchi 
di illusionismo, la storia si evolverà tra castelli e paludi, presentando buffi 
personaggi e districandosi tra avventure e colpi di scena. 
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Lunedì 2 luglio ore 21.15
Bassano del Grappa/Borgo Zucco
La bellezza del Re
Ludus Musicae/Angela Graziani
Dai 4 anni - teatro di narrazione e musica 
Una piccola e giovane orchestra e la voce narrante di Angela Graziani per 
uno spettacolo che narra le vicende di un giovane Re  molto vanitoso.  
Passava le sue giornate davanti allo specchio e non voleva che nessuno 
fosse più bello di lui. Ecco perchè gli abitanti del regno si davano da fare 
in tutti i modi per imbruttirsi: si appiccicavano verruche finte sul viso e si 
vestivano di stracci. Erano talmente brutti che nessuno voleva più sposarsi 
e nel regno non nascevano più bambini. Ma, in una notte di luna piena, 
accade qualcosa che cambia per sempre la vita del Re e di tutti… 

Martedì 3 luglio ore 21.15
Cassola/Parco di San Zeno
La ciambella addormentata...nel forno
Nata Teatro
Dai 4 anni - teatro d’attore e pupazzi
Due pasticcieri sono alle prese con una ricetta molto speciale: per il com-
pleanno del Conte De Abat Jour dovranno creare una torta unica, che 
possa accontentare i difficili gusti del Conte e dei suoi invitati. Un vero e 
proprio dolce “da favola”, con qualcosa dentro che lo renda assolutamente 
originale! È così che prepareranno un dolce straordinario, immaginandone 
e raccontandone la storia ispirata alla fiaba de “La Bella Addormentata nel 
bosco”, proprio come i racconti della nonna quando preparava per noi 
dolci fatti con amore, per nutrirci e accompagnarci nella nostra crescita.

Mercoledì 4 luglio ore 21.15
Marostica/Quartiere San Luca
C’era tre volte
Ullallà Teatro
Dai 3 anni  - teatro di narrazione con musica
Racconti divertenti che narrano di avventure e destini, tratti da alcune tra 
le fiabe più belle della tradizione italiana raccolte da Italo Calvino. Giova-
ni principesse che nascono da una mela, vecchie che sembrano brutte e 
puzzolenti, ma nascondono poteri magici, antipatiche sorellastre a cui spun-
tano sulla fronte lunghe code d’asino. Un viaggio nella fiaba, raccontata e 
trasportata nella contemporaneità, senza togliere il sapore della tradizione.
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PROGRAMMA 1 luglio | 15 settembre 2018

Una passeggiata fantastica nel centro medievale di 
Bassano, piena di sorprese e di magie. Nei luoghi più 
segreti i personaggi delle fiabe incontrano i bimbi e 
le famiglie per raccontare le storie più belle. S’inizia 
nel Teatro del Castello con un’installazione sonora di 
Marcello Batelli ispirata alla Sirenetta. E poi lungo il 
camminamento delle mura: Elli De Mon con 3 fiabe 
raccontate da strumenti inconsueti, il Centro Forma-
zione Danza con tanti personaggi dalle favole più belle 
e Angela Graziani/Serenella Todesco con la storia di 
Rosaspina. Nella Torre di Guardia: Pippo Gentile è il 
cappellaio matto di Alice, in Piazzetta Guadagnin la 
compagnia Madame Rebinè ricrea il paese dei baloc-
chi di Pinocchio tra giocolieri e saltimbanchi, nella Log-
gia del Municipio Rosso Teatro fa una festa per il lieto 
fine di Hansel e Gretel. Per finire con la danza verti-
cale di Marianna Andrigo dalla Torre Civica. Sempre
accompagnati dalla Filarmonica         Bassanese e dalla 
Scuola di Magia e Stregoneria           di Hogwarts.

Palco Teatro al Castello Marcello Batelli
Inizio camminamento delle mura Elli de Mon
Lungo le mura Centro Formazione Danza
Fine camminamento Angela Graziani 
Torre di Guardia Pippo Gentile
Piazzetta Guadagnin Compagnia Madame Rebinè
Loggetta del Municipio Rosso Teatro
Torre Civica Arianna Andrigo
Ideazione e regia Pippo Gentile
prenotazione obbligatoria presso: 
Biglietteria Operaestate tel. 0424 524214

Quartiere Campese Cortile della Scuola Materna (Via IV Novembre)
in caso di maltempo sala interna Scuola Materna

Chiesetta Romanica di Santa Lucia

In caso di maltempo Villa Rossi

Quartiere Borgo Zucco Parco (Via Bernardoni)
in caso di maltempo Sede del Comitato di Quartiere

Centro Civico (Via Prai1)
in caso di maltempo Auditorium Scuole Medie (Via Dalle Laste)

GIROFIABA
Artisti di teatro, circo, danza, musica

Domenica 22 luglio
dalle 17.00 alle 20.30

(durata passeggiata un’ora)
Dal Teatro al Castello “Tito Gobbi” a Piazza Garibaldi

Pubblico dai 3 anni
prenotazione obbligatoria



Giovedì 26 luglio ore 21.15
Marostica/Scalinata dei Carmini
Mirta e la famiglia dei bottoni
Marlene e Storie a Pedali 
Dai 3 anni - teatro di narrazione 
La bicicletta magica di Marlene che porta in giro per il mondo i suoi libri, 
fa tappa a Marostica per farci scoprire due nuovi racconti: “Mirta si fida”, 
storia di una bambina vivace e vispa con due amici speciali che viaggiano 
sempre con lei e con una famiglia che fatica ad aiutarla a crescere, e “La 
famiglia Bottoni”, una famiglia accogliente che sceglie di prendersi cura di 
lei per un periodo della sua vita. Un racconto animato che nasce in colla-
borazione con il Centro per l’Affido di Bassano, per promuovere la cultura 
dell’accoglienza e della solidarietà familiare. (ingresso gratuito)

Venerdì 27 luglio ore 21.15
Castelfranco Veneto/Quartiere Verdi
Aladino e la lampada magica
Il Gruppo del Lelio
Dai 4 anni - teatro d’attore 
Chi non vorrebbe avere un genio per amico? Un appoggio nelle situa-
zioni più difficili, un aiuto per essere sicuri di farcela, di essere sempre 
all’altezza. Sotto pressione dalle aspettative che tutti hanno su di noi: a 
scuola, nello sport, in famiglia, tra amici, emerge la paura di non riuscire, la 
voglia di apparire migliori di quello che crediamo di essere. Non ci resta 
che specchiarci nella storia di Aladino per capire che ognuno di noi ha 
dentro di sé la forza per superare qualsiasi difficoltà. Perchè, con i nostri 
pregi e i nostri difetti, siamo tutti pietre preziose…
.

Sabato 28 luglio 
ore 17.00 e 18.30
Santorso/Parco di Villa Rossi 
Play the park – Silent Play
Matteo Balbo/ La Piccionaia
Dai 4 anni - teatro di narrazione itinerante 
Un gruppo di spettatori, un grande parco pieno di meraviglie, un gioco 
tra alberi, pietre e strane costruzioni. Il gruppo si muoverà attraverso la 
storia e le storie guidato da una voce misteriosa, una presenza incorag-
giante e attenta che li porterà ad esplorare con occhi nuovi i segreti e 
le curiosità del parco della Villa Rossi: una “architettura verde” tra le più 
belle d’Italia. Con laghetti, alberi secolari, un misterioso acquario…
(prenotazione consigliata – posti limitati)

Lunedì 30 luglio ore 21.15
Bassano del Grappa/Quartieri SS. Lazzaro e Fortunato
Il segreto di Arlecchino e Pulcinella
Alberto De Bastiani
Dai 4 anni - teatro di burattini
Come nel teatro di Mangiafuoco, appaiono sulla scena Arlecchino e Pul-
cinella, le due simpatiche maschere che divertono grandi e piccini, por-
tano gioia e allegria, hanno un segreto per arrivare al cuore della gente. 
Ma a qualcuno questo non piace. E’ il signor Sacripanti che vuole essere 
padrone di tutto, anche del riso e del pianto e vuole il loro segreto, 
anche a costo di vendere l’anima al diavolo e trasformarsi in un pauroso 
fantasma. Ma per fortuna non ci riuscirà, l’amicizia tra Arlecchino e Pulci-
nella e i suggerimenti dei bambini porteranno al lieto fine… 

Martedì 31 luglio ore 21.15
Bassano del Grappa/Chiostro del Museo 
Valentina Vuole
Progetto g.g.
Dai 3 anni - Teatro di narrazione e pupazzi 
Questa è la storia semplice di una bambina. Che è anche una principessa. 
Lei ha tutto. Vive in un posto sicuro, dove non manca niente. Ma è sempre 
arrabbiata e urla, perché vuole sempre di più. Forse le manca qualcosa. Ma 
cosa non sa. E i grandi? Sembrano non capire. A volte la cosa più importante 
è anche la più difficile da vedere e da trovare. E per farlo Valentina dovrà 
cercare nel mondo, perché è lì che bisogna andare per diventare grandi. Una 
favola di desideri e sogni, di  vizi, capricci e regole. E del coraggio che i piccoli 
e i loro grandi devono avere per poter crescere. 

Mercoledì 1 agosto ore 21.15
Bassano del Grappa/Quartiere Angarano
La principessa dei pavoni
Ullallà Teatro
Dai 3 anni - teatro d’attore
Chi sceglie la nuova Regina della città di Magnolia? I nobili? Il popolo? No, 
i Pavoni che scendono dalla montagna. Arrivano in volo e si posano sui tet-
ti, poi aspettano. Aspettano che una Principessa canti. Aspettano di sentire 
le note giuste, quelle che vengono dal cuore. E tra tante famose princi-
pesse, chi li sorprenderà tutti sarà Bianca, una giovane carbonaia, con una  
voce splendida. Chi sceglieranno allora i Pavoni? Un racconto semplice per 
parlare di emozioni vere e di quanto sia importante essere sinceri nell’ani-
ma. L’importanza di andare oltre l’aspetto esteriore.

Giovedì 2 agosto ore 21.15
Rosà/Frazione di Cusinati 
La bella addormentata
nel bosco
Pupi di Stac
Dai 3 anni - teatro di burattini
La celeberrima fiaba di Perrault è nota soprattutto per la serena versio-
ne targata Disney. Questa è invece la versione originale, ambientata in 
un grande Castello pieno di torri e stanze segrete. Qui vivono Re e Re-
gina insieme a molti servitori, tra cui Berto e Faustina che assistono alla 
vicenda e interagiscono con il pubblico dei bambini, sdrammatizzando 
le scene più paurose ed emozionanti. Ci sono ovviamente anche le Fate 
buone e la Fata cattiva, il Principe e la vecchia tessitrice con il fuso. E non 
mancherà un’ultima inattesa emozione prima del necessario lieto fine.

 
Venerdì 3 agosto ore 21.15
Castelfranco Veneto/ S. Floriano 
Orchi
La storia di Bedelia e Gelsomino
Teatrino dell’Erba Matta
Dai 3 anni - Teatro d’attore e pupazzi 
Un’antica leggenda narra che un tempo la terra era popolata dagli orchi: 
esseri umani ma un po’ brutti a vedersi. Per questo gli umani “normali” 
avevano paura di loro e gli orchi avevano paura degli uomini perché ne 
venivano cacciati. Questa storia racconta di un’orchessa che per magia, 
quando fa buio, diventa una bellissima fanciulla. Si chiama Bedelia e vive 
un bel guaio perché deve sempre nascondersi sia di giorno che di not-
te… Una storia per affrontare in modo allegro e divertente il tema della 
diversità e della non conoscenza, da cui deriva la paura del prossimo. 

Sabato 4 agosto ore 17.00 e 18.30
Santorso/Parco di Villa Rossi 
Fiaba, istruzioni per l’uso
Silent Play
Matteo Balbo/ La Piccionaia
Dai 5 anni - teatro di narrazione itinerante
Un gruppo di spettatori indossa le radioguide, ed entra in un territorio 
incantato fatto solo di suoni. Le istruzioni ripropongono l’antico cammino 
della fiaba di magia. Incontri da fare, ostacoli da evitare, prove da superare 
ed alla fine il ritorno da festeggiare. Con le radioguide ogni spettatore 
diventa attore e con “Facciamo che io ero...” si gioca ad abitare insieme il 
mondo delle fiabe, a scoprire l’importanza delle relazioni con I tre porcel-
lini, delle trasformazioni con Il gatto con gli stivali, dei desideri con L’uccellin 
belverde. (prenotazione consigliata – posti limitati)

Sabato 4 e Domenica 5 agosto ore 17.00
Tonezza del Cimone
Hansel E Gretel - Silent Play
La Piccionaia
Dai 6 anni - teatro di narrazione itinerante 
La celebre fiaba in modalità “silent play”, condurrà grandi e piccoli a 
vivere la storia in prima persona, attraverso un sistema di radio cuffie. 
E come per magia ci si ritroverà trasformati nei protagonisti della fiaba: 
chi costruirà la casa, chi diventerà Hansel e chi Gretel, chi albero e 
chi uccellino, fino ad arrivare alla casina fatta di cose buone, tutta da 
mangiare. Ma ecco che la strega rinchiude Hansel in una gabbia fatta di 
spettatori, tornando ogni tanto a tastare il suo ditino, sempre magro-
lino. Riusciranno i due fratelli a salvarsi dalla strega e a tornare a casa?
(prenotazione obbligatoria)

Sabato 4 agosto ore 18.30 e 21.15 
Bassano del Grappa/
Chiesetta dell’Angelo
Hanà e Momò
Principio Attivo Teatro
Dai 3 anni - teatro d’attore e oggetti 
Una magnifica ode alla fantasia la storia di Hanà e Momò: due bambine se-
dute l’una di fronte all’altra ai bordi di un grande cerchio di sabbia, che gio-
cano escogitando fantasiose invenzioni. Un racconto ritmato da continue 
azioni e reazioni dove farfalle di carta, rebus da risolvere, tesori da scoprire, 
coinvolgeranno le due protagoniste contagiando anche il pubblico. La fine 
della storia sancirà però non un vincitore ma un’amicizia: finalmente Hanà 
e Momò scopriranno quanto sia più importante attingere dalla gioia del 
fare insieme, piuttosto che di superarsi.
(prenotazione consigliata – posti limitati)

Lunedì 6 agosto ore 21.15
Bassano del Grappa/Quartiere Merlo-S. Croce
I fratelli Al
Improvvirus Associazione Culturale
Dai 3 anni - clownerie
Un giocoliere serio e preciso (AL-Katraz) e un giocoliere tonto e 
distratto (AL-Bicocca) si presentano al pubblico manifestando fin da 
subito il loro scopo: farlo divertire velocemente così da poter andare 
a casa quanto prima! Il loro intento verrà però vanificato dal volere 
dei bimbi  che  non permetteranno assolutamente ai due artisti di 
lasciare il palco in così breve tempo. Giocoleria, divertimento e musi-
ca si fondono insieme tra numeri di palline e di diabli, bolle di sapone 
giganti, sculture di palloncini, fuoco e tanto altro…

Martedì 7 agosto ore 21.15
Galliera Veneta/Parco di Villa Imperiale
Il libro delle fantapagine
Compagnia Il Melarancio
Dai 4 anni - teatro d’attore, oggetti e burattini
Due bibliotecari custodiscono nei loro scaffali un libro di fiabe unico al 
mondo: un libro dotato di volontà propria che possiede lo straordinario 
potere di inghiottire e di far vivere nelle sue pagine chiunque gli si av-
vicini… Camillo e Gelsomino vengono rapiti dal libro e trasportati nel 
mondo delle fiabe tra geni, streghe, draghi, fate e orchi e con loro vivono 
straordinarie avventure prima di ritrovare la strada per la realtà. Più di 
mille repliche per questo bellissimo spettacolo dove le tappe del racconto 
vengono scelte direttamente dagli spettatori, finale compreso.

Giovedì 9 agosto ore 21.15
Marostica/Castello Inferiore
Storia di una Gabbianella
e di un Gatto
Ullallà Teatro
Dai 4 anni - teatro d’attore, danza e video
Ispirato al celebre racconto di Sepúlveda, il fortunato spettacolo di Ullallà 
Teatro ritorna dopo oltre 10 anni dal suo esordio, sempre attuale nell’af-
frontare con tenerezza il tema della diversità. Zorba è un gatto del porto 
stimato per il suo coraggio ma ora si trova di fronte a un bel grattacapo: 
una gabbiana morente depone un uovo sul suo terrazzo e gli ruba la pro-
messa di prendersi cura del piccolo che nascerà. Un susseguirsi di ostacoli 
mettono a dura prova Zorba che però riuscirà a mantenere la promessa 
e accompagnerà la gabbianella ad accettare la sua vera identità. 

Venerdì 10 agosto ore 21.15
Dueville/Busnelli Giardino Magico
Storie di Gianni
Teatro delle Quisquiglie
Dai 4 anni  - teatro d’attore
Sono passati più di 50 anni dalla pubblicazione di “Favole al telefono” di 
Gianni Rodari. Hanno conquistato generazioni di bambini e anche quelli 
di oggi ne rimangono incantati perché, malgrado internet e tv, potranno 
sempre immedesimarsi in Tonino, che non aveva fatto i compiti e voleva 
diventare invisibile, o in Martino, che voleva sapere dove portasse quella 
strada che non andava in nessun posto…Un attore-narratore-cantasto-
rie, con l’aiuto di canzoni, proiezioni e piccoli giochi, le racconta con la 
semplicità che, ci piace pensare, avrebbe apprezzato anche l’autore.

Laboratori creativi 
e manipolativi 
dalle ore 20.00 alle ore 21.15
prima dello spettacolo nei Quartieri di Bassano
e Marostica.

Giovedì 30 agosto ore 21.15
Castelfranco Veneto/S. Andrea O.M.
Salamelecchi ovvero, 
I vestiti nuovi dell’imperatore
cta Gorizia
Dai 3 anni - teatro di narrazione, di oggetti e di figura
Tratto dalla celebre favola di Andersen, lo spettacolo racconta di un 
imperatore vanesio e sciocco circondato da cortigiani sempre attenti a 
compiacerlo in tutti i modi. Finché un bimbo, dicendo semplicemente la 
verità, mette in discussione il castello di menzogne su cui si basa tutto il 
regno. Perché si sa, la vanità del potere si accompagna spesso alla stupidità; 
che viene quasi sempre assecondata dall’ipocrisia e dall’adulazione. Essere 
fuori dal coro, pensare con la propria testa, e dire ciò che si pensa, è diffi-
cile e necessita di coraggio, e i bimbi ne hanno da vendere! 

Sabato15 settembre ore 17.30
Marostica/Marsan
Il Circotredita
Bambabambin
Dai 3 anni - circo teatro
Il Circo Tre Dita è un vero e proprio Circo in miniatura, il più piccolo 
del mondo. Il cast è ricco di artisti internazionali: Vladimir Bombaciov, 
l’ultimo uomo proiettile; Lulù, la donna più forte del mondo che af-
fronta il più coraggioso bambino del pubblico; il fachiro Ahi Ke Mal; Da 
Damus il più vecchio domatore della preistoria... e non mancheranno 
i divertenti intermezzi dei clown Pippo e Pepe.

Cortile Centro Culturale S. Andrea O.M.
in caso di maltempo Casa Barbarella

Lunedì 23 luglio ore 21.15
Bassano del Grappa/Quartiere San Eusebio
Un drago sulle nuvole
Fondazione AIDA
Dai 4 anni  - teatro d’attore
Tre storie singolari si incrociano sulle nuvole: quella del draghetto Jago 
che vuole fare il poeta e usare le parole invece delle fiamme; quella della 
bambina Paola, annoiata dalle lezioni di matematica che tra le nuvole si 
può sentire leggera come una farfalla e quella di Naiadì, lo spiritello della 
pioggia, che guarda agli umani sulla terra con tanta curiosità. Le avventure 
e l’amicizia dei tre personaggi si animano sulla scena con l’uso di pupazzi 
e musiche, in uno spettacolo sull’importanza della parola e del suo uso, 
sulla diversità e sul coraggio di essere se stessi.

Martedì 24 luglio ore 21.15
Cassola/Piazza Europa - S.Giuseppe
Voglio andare sui pianeti
Il Dottor Bostik/UnoTeatro
Dai 3 anni - teatro d’attore e marionette a vista
Celestino è un bimbo sognatore e attento. Di notte, dalla finestra della 
sua cameretta immagina di rincorrere e raggiungere i pianeti, pieno di 
curiosità per i mondi altri e per l’infinito. In scena, Celestino è una ma-
rionetta mossa a vista dal suo animatore. I due personaggi attraversano 
uno spazio vasto e mobile, circondati da astri che fluttuano grazie ad una 
scenografia aerea di particolare impatto visivo. Un’immersione avvolgen-
te per avvicinarsi al mistero, ricco di fascino, del sistema solare oltre che 
metafora dell’esplorazione, della scoperta, dell’avventura.

Mercoledì 25 luglio ore 21.15
Rosà/Frazione S. Anna
C’era una volta un Re
Teatro del Vento
Dai 3 anni  - teatro d’attore
Nella sala del Re il trono é vuoto, chi sarà il prossimo regnante? Un Re 
degno e saggio oppure uno folle e scellerato? Sul trono se ne sono 
avvicendati tanti, con appresso una corte di dame e cavalieri, maghi e 
imbroglioni, ministri e furbacchioni. Ogni volta tutto cambia ma nella sala 
del trono resta la vecchia e fedele serva, buffa e canterina, pronta ad ac-
cogliere il nuovo Re. Uno spettacolo dove elementi del teatro di tradizio-
ne: un trono, una spada, un teschio parlante e l’allegria del canto popolare 
creano una narrazione divertente che coinvolge piccoli e grandi. 

Sabato 21 luglio ore 21.15
Nove/Piazzetta Museo
Tra fossi e boschi
Giorgio Gabrielli
Dai 3 anni - teatro d’attore, ombre cinesi e pupazzi
Un signore, per farsi passare l’insonnia, si aggira tra fossi e boschi. Trova 
una piccola lucciola che lo guida in luoghi magici dove dagli alberi e dai 
fossi escono storie. Una volta a casa, il signore le ricostruisce con gli og-
getti della sua camera da letto: il lenzuolo diventa un fondale e con tutto il 
resto costruisce i personaggi delle storie del bosco. Ecco quella di un pe-
sciolino sognatore e di una rana giramondo, di un camaleonte variopinto, 
di una lumachina ambiziosa e di un bruco molto ingordo, e addirittura la 
lucciolina in persona verrà a raccontare una bellissima filastrocca. 

Lunedì 23 luglio ore 21.15
Riese Pio X/Cortile Scuola d’Infanzia
CASAdolceCASA
Rebelot/Residenza IDRA
Dai 3 anni - teatro d’attore
Scoiattolo si risveglia dopo il lungo letargo invernale…tutto intorno a 
lui è buio e silenzioso. La casa che lo ha ospitato per tutto l’inverno non 
gli appartiene più. Così si mette in cammino per cercare “la casa giusta”. 
Incontrerà tanti amici: Picchio, Tartaruga, Rondine, Talpa, Gufo… e ognu-
no gli indicherà una possibile soluzione. Ma Scoiattolo ha bisogno di tro-
vare proprio la casa che fa per lui…Un racconto semplice e poetico che 
evoca il viaggio alla ricerca del luogo da cui veniamo e a cui vorremmo, 
crescendo, tornare. Il luogo da cui arrivano i bambini.

Parco area verde (Via Nuova)
in caso di maltempo palestra Scuola Primaria G. Zanella

Quartiere S. Eusebio Contrà Chiesa 
in caso di maltempo impianti sportivi Villaggio S. Eusebio

Giardino della Scuola d’Infanzia “M.O. Masaccio”
in caso di maltempo Palestra di Poggiana (Via Brigata Martiri del Grappa)

INFORMAZIONI
Per gli spettacoli del Minifest non è necessaria la prenotazione 
(salvo casi particolari segnalati). I biglietti si acquistano sul luogo  
dello spettacolo da un’ora prima dell’inizio.

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

Biglietto unico € 5.00 per “Hansel&Gretel” - Silent Play 
a Tonezza (prenotazione obbligatoria).  
Info e prenotazioni scrivere a tonezzacard@gmail.com

Biglietteria Operaestate 
dal lunedì al sabato tel. 0424 524214 - 0424 519811
via Vendramini 35 - Bassano del Grappa

Info Ufficio Festival tel. 0424 519804-519810
Info Ufficio IAT tel 0424 519917

Festival On line su www.operaestate.it

in caso di maltempo Villa Rossi

Quartiere Merlo - S. Croce (Via Rosmini 27) 
in caso di maltempo sede dei gruppi

luogo di partenza della passeggiata: area parcheggio Viale degli Alpini 30
in caso di maltempo area impianti sportivi

in caso di maltempo Auditorium Scuole Medie (Via Dalle Laste)

in caso di maltempo Sala Nobili Cappello (Biblioteca)

Parco San Fortunato  (Via SS. Fortunato e Lazzaro)
in caso di maltempo Sala Sociale del quartiere 

Anfiteatro (Via Cavalieri Vittorio Veneto)
in caso di maltempo Sala Patronato di Cusinati

Quartiere Angarano (Via Ca’ Morosini 57)
in caso di maltempo Villa San Giuseppe (Via Ca’ Morosini 41) 

in caso di maltempo CSC Garage Nardini (Via Torino 9)

Cortile centro parrocchiale
in caso di maltempo Sala Parrocchiale

in caso di maltempo Auditorium Scuole Medie (Via Dalle Laste)

KIDS AT WORKS

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

STORIE A PEDALI
Una biblioteca itinerante, montata su una bicicletta speciale carica 
di libri, incontrerà bambini e famiglie nei parchi della città per 
raccontare e animare le storie. I bambini potranno poi prendere 
a prestito i libri.
Iniziativa a cura della Biblioteca civica di Bassano del Grappa 
e di Zipping.
Martedì 3 luglio – Quartiere Borgo Zucco
Martedì 10 luglio – Campese
Venerdì 13 luglio – Quartiere Firenze
Martedì 17 luglio – Valrovina
Martedì 24 luglio – Quartiere San Eusebio
Martedì 31 luglio – Quartieri S.Lazzaro e Fortunato
Giovedì 2 agosto – Quartierie Angarano
Martedì 7 agosto – Quartieri Merlo - S.Croce

Orario: 20.30-22.00
Info: biblioteca@comune.bassano.vi.it
tel. 0424 519924  - FB @bibliobassano

MINIFEST DANZA
Mini B.Motion è il programma di formazione dedicato ai giovanissimi 
danzatori (dagli 8 ai 13 anni) che prevede sia lezioni con importanti co-
reografi contemporanei e sia la visione di spettacoli di B.Motion 2018.

Spettacoli 
Venerdì 24 agosto  h 19.00  - CSC Garage Nardini     
Ingrid Berger Myhre – Norvegia/Paesi Bassi
Blanks
Ingrid Berger Myhre, coreografa e danzatrice norvegese ora al 
Dansateliers di Rotterdam, in Blanks propone un invito a riflettere sul 
linguaggio della danza in modo giocoso e di grande fascino.

Sabato 25 agosto h 19.00  CSC Garage Nardini   
Andrea Costanzo Martini – Italia/Israele 
Scarabeo - Angels and the void
Andrea Costanzo Martini, coreografo e danzatore italiano ora basato 
in Israele, si ispira in questo lavoro allo scarabeo: gioco da tavola ma 
anche simbolo per gli antichi Egizi del ciclo celeste di rinascita.

Ingrid e Andrea sono due artisti attivi nella scena internazionale, scelti 
dal network europeo Aerowaves e dal suo programma speciale 
OFFSPRING dedicato al pubblico più giovane (dai 6 anni).

Formazione 
CSC Garage Nardini 
2 e 3 Giugno - con Ingrid Berger Myhre introduzione alle pratiche di danza 
contemporanea al CSC Garage Nardini (h10-13)
Dal 14 al 20 giugno - con Andrea Costanzo Martini sessioni di danza e ricerca 
coreografica (14 h 15-18, 15 h 10-12, 16/20  h 9.30-11.30)  
Museo Civico 
dal 22 al 26 agosto, dalla tarda mattinata al primo pomeriggio
Classi di danza e visione di spettacoli di B.motion dedicati,  per scoprire la 
danza contemporanea e vivere gli spazi dell’arte in modo inedito

Info sulle modalità di iscrizione: 
Ufficio Comunicazione e Promozione Operaestate:  
comunicazionefestival@comune.bassano.vi.it 
tel. 0424519803/804

in caso di maltempo Sala Polivalente Pio X

in caso di maltempo Auditorium Vivaldi

Parco del Quartiere
in caso di maltempo Sede del Quartiere Verdi

in caso di maltempo Villa Rossi

in caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato alla stagione invernale 
del Cinema Teatro Busnelli

Villa Favero Raselli località Marsan
in caso di maltempo Chiesetta S. Marco di Marostica

Mercoledì 11 luglio dalle ore 21.00
Bassano del Grappa/partenza da Viale dei Martiri 
e lungo tutto il Centro Storico
Abysses
Cie Remue Ménage - Francia
Il festival s’inaugura attraversando la città con una spettacolare parata 
per tutto il pubblico, di grandi e piccini, e raccontando in modo fan-
tastico i mondi dell’acqua e delle sue creature. Abysses è un mondo 
affascinante che dà vita alle creature del mare con un suggestivo 
corteo luminoso, accompagnato dai ritmi dei tamburi Taiko. Una via 
lattea di meduse, stelle scintillanti, un maestoso cavalluccio marino 
e pesci come stelle, che prendono vita grazie ad audaci burattinai. 
Protagonista la Compagnia francese Remue Ménage che da oltre 15 
anni crea mondi onirici luminosi e in movimento rivolgendosi a tutti 
i pubblici e associando le diverse arti di danza, teatro, musica, circo.


