
  sabato 16 luglio ore 20.30
Torrebelvicino contrada Manfron  
con Luca Pegoraro

  domenica 24 luglio ore 21.00
valdagno contrada re
con Andrea Pennacchi e Giorgio Gobbo

  mercoledì 27 luglio ore 20.45
SanTorSo casa righele, v.lo Maganza n. 7 
con Filippo Tognazzo e Andrea Fabris

  giovedì 28 luglio ore 20.45     
valli del PaSubio 
via Maresciallo giardino, Staro 
 con Mirko Artuso

  giovedì 28 luglio ore 20.45      
Sarcedo 
villa capra bassani 
via capra n. 39/b 
con Elisabetta Granara

  sabato 30 luglio 
ore 19.00 - 20.30 - 21.30

valdagno via Mastini n. 6 
con Abbondanza/Bertoni 

 (danza - durata 20’)  
data la ridotta capienza del cortile è richiesta 
la prenotazione telefonando allo 0445-428223

  martedì 2 agosto ore 20.45
San viTo di leguzzano  
casa dalle rive, via J. F. Kennedy n. 49 
con Andrea Pennacchi e Giorgio Gobbo 

  mercoledì 3 agosto ore 20.30
Torrebelvicino contrada collareda  
con Francesca Tres, Chiara Turra, Massimo Barbieri

  mercoledì 3 agosto ore 20.45
Marano vicenTino 
casa Purgato - Pizzolato, via Santa 
lucia n. 59/a
con Stivalaccio teatro

  martedì 16 agosto ore 20.45
Marano vicenTino 
casa bolfe - Perin 
via Santa lucia n. 65/a
con Andrea Brunello

  mercoledì 17 agosto 
ore 20.45 arSiero 
córte da Pevare, via Priacalle 
con Mirko Artuso

  giovedì 18 agosto ore 20.45
Marano vicenTino  
casa guzzonato - cavedon - Forner
via villaraspa n. 1
con Mirko Artuso

  sabato 20 agosto ore 20.45
dueville  Mulino di bagarella
con Martina Pittarello,Vasco Mirandola, Gabriele Grotto

  sabato 20 agosto ore 20.30
Torrebelvicino 
contrà Mondonovo  
con Compagnia Instabile 

  sabato 27 agosto ore 21.00
valdagno 
contrada zenere di sotto
con Stivalaccio teatro

  lunedì 29 agosto ore 20.30
zanè Fattoria valdastico, via busin n. 8
con Davide Dolores

  martedì 30 agosto ore 20.45
San viTo di leguzzano  
casa Saccardo 
via Trento Trieste n. 56
con Gli Scavalcamontagne

  martedì 30 agosto ore 20.45
dueville  casa giudicotti, via Prati n. 40
con Andrea Pennacchi e Giorgio Gobbo

  martedì 30 agosto ore 20.45
Sarcedo  corte dei campese, via colombara n. 24
con Davide Dolores

  giovedì 1 settembre ore 20.45     
valli del PaSubio 
presso Forte-Tagliata bariola, S. antonio
con Giorgia Mazzucato

  venerdì 2 settembre ore 20.45
Marano vicenTino 
casa cazzola - cosaro, via San Pietro n. 24
con Andrea Pennacchi e Giorgio Gobbo

  martedì 6 settembre ore 20.45
San viTo di leguzzano  contrà Sette 
con Andrea Mazzacavallo

  mercoledì 7 settembre ore 20.45
SanTorSo 

casa dal Santo - dall’igna via Padane 3/b 
con Stivalaccio teatro  

spettacolo dedicato ai bambini

  domenica 11 settembre ore 20.00
     MonTe di Malo contrà Maso
  con Piccola Orchestra 
Tienti Saldo MarcoLongo

  giovedì 15 settembre ore 20.45
SanTorSo 

casa carretta, via garziere n. 79 
con Marta e Diego Dalla Via

  venerdì 30 settembre 
ore 20.30 carrè 
córte di via olmo 
con Alessandro Sanmartin

escono dagli spazi tradizionali del Teatro per entrare  
in luoghi inusuali e per una volta mettono insieme  
famiglie, tutti quelli che abitano in una via, un 
quartiere. Spettacoli dall’allestimento semplice, un  
      contatto ravvicinato con gli attori in un momento  
             conviviale

Gli Attori 

case, giardini, 
còrti e contrade, 

per una sera 
vieni a Teatro 

a casa mia 

2016
luglio . agosto . settembre
ingresso libero

4° edizione

Comune di 
Santorso

Comune di 
Valli del Pasubio

Comune di
Monte di Malo

Comune di 
San Vito di Leguzzano

Comune di 
Marano Vicentino

Comune di 
Carrè

Comune di 
Valdagno

Comune di 
Arsiero

Comune di 
Zané

Comune di 
Torrebelvicino

Comune di 
Sarcedo

Comune di 
Dueville

12 Comuni, 26 appuntamenti in luoghi inusuali, dove il Teatro 
diventa incontro e l’Ospitalità apre le porte di case e giardini

 arSiero www.comune.arsiero.vi.it     dueville www.comune.dueville.vi.it 
 carrè www.comune.carre.vi.it    Marano vicenTino www.comune.marano.vi.it

 MonTe di Malo www.comune.montedimalo.vi.it     SanTorSo www.comune.santorso.vi.it  
 San viTo di leguzzano  www.comune.sanvitodileguzzano.vi.it

 Sarcedo www.comune.sarcedo.vi.it   Torrebelvicino www.comune.torrebelvicino.vi.it
 valdagno www.comune.valdagno.vi.it   valli del PaSubio www.comune.vallidelpasubio.vi.it

 zanè www.comune.zane.vi.it 


