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 18 LUGLIO
PARCO LA FAVORITA 
CACCIA AL TESORO

 19 LUGLIO
PALAZZO FESTARI
CHIARA MONTANI 
La ritrattista

 22 LUGLIO
PARCO LA FAVORITA 
GINEVRA DI MARCO TRIO 
Quello che conta
Ginevra canta Luigi Tenco

 25 - 26 LUGLIO
PARCO GIOCHI FORO BOARIO
MUSEO AL PARCO

 28 LUGLIO
PARCO LA FAVORITA 
DJELEM DO MAR
Voci oltre

 28 LUGLIO
PARCO GIOCHI FORO BOARIO
100% NATURAL ENGLISH

 29 LUGLIO
CORTILE SAN LORENZO
MATRICOLA ZERO 
Equilio

 1 - 8 - 22 - 29 AGOSTO
PONTE DEI NORI
LUDOBASSOTTO

 4 - 11 - 18 - 25 AGOSTO 
PARCO LA FAVORITA 
LUDOBASSOTTO

 2 - 9 - 23 - 30 AGOSTO 
PARCO LA FAVORITA
CREATIVAMENTE

 5 AGOSTO 
PARCO LA FAVORITA
RACHELE BASTREGHI
Psychodonna

 11 AGOSTO 
CORTILE SAN LORENZO
INNOCENZO CAPRIUOLI 
Le sue parole 
diventavano d’amore

 31 AGOSTO 
CORTILE SAN LORENZO
PATRIZIA LAQUIDARA 
Storie
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 4-11 LUGLIO
PARCO LA FAVORITA
YOGA PER BAMBINI

 5-12-19 LUGLIO
PARCO LA FAVORITA
ARCO E FRECCE 

 5 LUGLIO
PALAZZO FESTARI
MARIA PIA VELADIANO 
Adesso che sei qui

 7-14-21 LUGLIO
PARCO LA FAVORITA
A SCUOLA DI CIRCO

 8 LUGLIO
PARCO LA FAVORITA 
CATERINA CROPELLI
& THE BASTARD SONS OF DIONISO 
Caterina live

 15 LUGLIO
PARCO LA FAVORITA 
ELOISA ATTI QUINTET 
Edges

 16 LUGLIO
CENTRO STORICO 
PIAZZE IN SCENA

TEATRO IN CASA
VIVINATURA

LIBRI DA CORT
ILE

 

FEM
M

INILE       SINGOLARE
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VIVINATURA
vivi gli spazi 
verdi della città

4 - 11 LUGLIO
PARCO LA FAVORITA 
ORE 17.00 
YOGA PER BAMBINI
con Roberta Marzotto
Attraverso questa antica disci-
plina i bambini sperimenteran-
no giochi cooperativi e inter-
preteranno, attraverso il corpo, 
storie legate alla natura.
Per bambini dai 5 anni 
Prenotazione obbligatoria

5 - 12 - 19 LUGLIO
PARCO LA FAVORITA 
ORE 16.30
ARCO E FRECCE 
con ASD Arcieri Valle Agno 
Prove di tiro: per soddisfare la 
voglia di impugnare un arco e 
provare l’emozione di scoccare 
una freccia come Robin Hood.
Per bambini dagli 8 anni

7 - 14 - 21 LUGLIO
PARCO LA FAVORITA
ORE 16.30
A SCUOLA DI CIRCO
con Il Circo in Valigia
giocoleria, equilibrismo 
e acrobatica a terra 
L’ arte del piccolo circo: un labo-
ratorio per divertirsi sfidando la 
legge di gravità e per avvicinarsi 
al mondo delle arti circensi, im-
parando a far girare palline e a 
manipolare i piu’ svariati oggetti.
Per bambini dai 7 ai 12 anni 
Prenotazione obbligatoria

18 LUGLIO 
PARCO LA FAVORITA 
ORE 16.30
CACCIA AL TESORO
con Museo Civico D. Dal Lago
Indovinelli e giochi da risolvere, 
semplici oggetti da realizzare 
per trovare il tesoro nascosto 
tra gli alberi del parco.
Prenotazione obbligatoria

25 - 26 LUGLIO
PARCO GIOCHI FORO BOARIO
ORE 16.30
MUSEO AL PARCO
con Museo Civico D. Dal Lago
Il Museo esce dai suoi spazi per 
conoscere e sperimentare le at-
tività degli esseri viventi e degli 
uomini del passato. 
Per bambini dai 5 ai 10 anni 

28 LUGLIO
PARCO GIOCHI FORO BOARIO
ORE 16.00 7 - 11 anni
ORE 17.00 3 - 6 anni
ORE 18.00 0 - 3 anni 
100% NATURAL ENGLISH
con Francesca Temperini
Learn with mummy
Entriamo in un mondo diverso, 
dove l’italiano magicamente 
scompare… Puf! 
Storie, giochi, canzoni e filastroc-
che, dove animali e natura sono i 
protagonisti. 
Per un inglese da vivere con i ge-
nitori e da portare sempre con sé.
Prenotazione obbligatoria

1 - 8 - 22 - 29 AGOSTO 
PONTE DEI NORI
4  - 11 - 18 - 25 AGOSTO 
PARCO LA FAVORITA 
ORE 17.00
LUDOBASSOTTO
con Fate per Gioco
Un furgone colorato e carico di 
giochi e sorprese che permette 
di allestire veri e propri “spazi 
volanti” per giocare, esplorare, 
immaginare, creare, costruire e 
comunicare.

2 - 9 - 23 - 30 AGOSTO
PARCO LA FAVORITA 
ORE 16.30
CREATIVAMENTE
con Museo Civico D. Dal Lago
Fili, carta, sassi, colori, forbici, 
colla e molto altro per dare sfo-
go alla creatività e creare insie-
me portachiavi, scooby-doo, se-
gnalibri, fermaporte, bracciali.

In caso di pioggia i laboratori si svolgeranno a Palazzo Festari.
Per info e prenotazioni Museo Civico D. Dal Lago 0445-424508. Prenotazioni: www.comune.valdagno.vi.it
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FEMMINILE
SINGOLARE
Festival di 
musica d’autrice 
12a edizione 
PARCO LA FAVORITA 
ORE 21.00

8 LUGLIO
CATERINA CROPELLI 
& THE BASTARD SONS 
OF DIONISO 
CATERINA LIVE

Tra i giovani talenti della musi-
ca italiana, dopo l’esperienza in 
gara a X-Factor nel 2016, la can-
tautrice trentina ha conquistato 
le principali playlist di Spotify.
Forte da sempre di un’intensa 
attività live, che l’ha portata ne-
gli anni a realizzare importanti 
aperture per artisti come Max 
Gazzè, Carmen Consoli, Simone 
Cristicchi e molti altri, Caterina si 
prepara per il suo nuovo disco di 
inediti in uscita quest’anno. Un 
viaggio inaugurato con i primi 
estratti “La Promessa” e “Abitu-
dini”.

15 LUGLIO
ELOISA ATTI QUINTET 
EDGES

La carovana attraversa indolente 
le strade desertiche e polverose 
dell’ovest. Poi, ancora intrisa di 
quella terra rossa, indugia nei 
juke joints del Blues e nelle città 
del jazz.
“Edges” è il viaggio americano 
che Eloisa Atti e compagni invi-
tano a scoprire grazie alle canzo-
ni originali di un album mixato a 
Tucson ed accolto con entusia-
smo dalla critica e dalle radio. 
La rivista mensile Buscadero 
ne scrive “un disco di standing 
internazionale, uno dei pochi al-
bum italiani che possa vantare 
uno stile Americana davvero ec-
citante”. Dodici canzoni originali 

di quel transgenere che mescola 
country, folk, blues e deviazioni 
jazz chiamato Americana. 

In caso di maltempo il concerto sarà recupe-
rato il 23 settembre al Teatro Super - ore 21.00

22 LUGLIO 
GINEVRA DI MARCO TRIO 
QUELLO CHE CONTA
GINEVRA CANTA LUIGI TENCO

In “Quello che conta” Ginevra Di 
Marco fa sue le canzoni di Ten-
co, vestendole con un nuovo 
abito musicale: un delicato equi-
librio che non tradisce lo spirito 
originale ma le rinnova, permet-
tendo sempre alla loro essenza 
più profonda di affiorare. Come 
racconta la stessa artista nella 
copertina dell’album: “Luigi Ten-
co è dentro di noi, da sempre. In-
serito e cantato anche nei dischi 
degli ultimi anni, è stato un gran-
de punto di riferimento. Sempre 
lontano dalle mode e dai lin-
guaggi scontati, abitava un mon-
do dove sperimentava soluzioni 
inedite e personali mescolando 
stili e suggestioni con il piglio e 
la sensibilità di uno che sta guar-
dando oltre. Scriveva quello che 
sentiva, autentico nei turbamenti 
d’amore e nelle canzoni/mani-
festo di contestazione. Tenco 
fa parte di quel bagaglio di co-
noscenze e di emozioni con cui 
siamo cresciuti da piccoli, che 
abbiamo rifiutato in adolescenza 
e che abbiamo ritrovato ancora, 
da grandi, quando volgi lo sguar-
do indietro a cercare di capire di 
cosa sei fatto”.

28 LUGLIO
DJELEM DO MAR
VOCI OLTRE

Un viaggio “etno-linguistico” che 
parte dal Mediterraneo per spin-
gersi oltre: si tocca l’Africa, l’Asia, 
l’America meridionale, per poi 
tornare in Europa e finire in Italia. 
Un repertorio affrontato in dieci 
lingue: quelle di casa nostra - ita-
liano, sardo, siciliano e calabrese 

grecanico (parlato nella provincia 
di Reggio Calabria) - e armeno, 
greco, bulgaro, iraniano, farsi (per-
siano) e portoghese. “Voci Oltre”, 
primo album di Djelem do Mar, è 
un progetto di di Sara Marini e Fa-
bia Salvucci con Lorenzo Cannelli, 
Paolo Ceccarelli, Franz Piombino 
e Michele Fondacci. L’album par-
te da un lungo lavoro di ricerca 
storica sul canto e sulla musica 
popolare e si contamina grazie 
all’uso di strumenti rock/pop. Tro-
viamo, quindi, sonorità mediterra-
nee, melodie greche, ritmi iraniani, 
africani e musica tradizionale del 
centro-sud dell’Italia.

5 AGOSTO
RACHELE BASTREGHI
PSYCHODONNA

Dopo 20 anni nei Baustelle, Ra-
chele Bastreghi, la musicista 
donna del noto gruppo, ha deciso 
che aveva bisogno di fermarsi e 
concentrarsi su se stessa. Così 
è nato “Psychodonna”, il primo al-
bum solista. Un album nato come 
una necessità artistica e umana 
al tempo stesso. Una sorta di au-
to-analisi in musica in cui traspare 
la passione per le sperimentazio-
ni geniali di giganti del calibro di 
Laurie Anderson, Ennio Morricone 
e Franco Battiato, per figure fem-
minili come Penelope e la poetes-
sa americana Anne Sexton e in 
cui spiccano le collaborazioni con 
Silvia Calderoni e Meg, Chiara Ma-
stroianni. In vista del tour in par-
tenza afferma: “Sul palco parlerò 
di un mondo che non ha confini, 
né inizi e né fini. Di un mondo che 
mi ha donato libertà e sensibilità, 
carezze e schiaffi, lo stupore della 
notte e il coraggio di trasgredi-
re. Le parole mi inchiodano, mi 
scuotono e allo stesso tempo mi 
consolano. La musica, per come 
la vedo io, è semplicemente uno 
spazio infinito in cui perdersi e ri-
trovarsi” .

In caso di maltempo i concerti si svolgeranno 
al teatro Super la sera stessa, tranne il concerto 
del 15 luglio che sarà recuperato in data 23 set-
tembre. L’ingresso è gratuito. Il calendario potrà 
subire delle modifiche che verranno prontamen-
te comunicate. I concerti si svolgeranno nel 
rispetto delle norme in vigore per fronteggiare 
l’emergenza sanitaria Covid19. 
È consigliata la prenotazione. 
Per info e prenotazioni 
www.comune.valdagno.vi.it 
oppure l’Ufficio Cultura 0445-428223.

TEATRO 
IN CASA
CORTILE SAN LORENZO
ORE 21.00

29 LUGLIO 
MATRICOLA ZERO 
EQUILIO

Dal dominio austriaco all’unità 
d’Italia, dalle alluvioni del Piave 
alla Grande Bonifica, dalla Prima 
Guerra Mondiale all’ascesa del 
Fascismo: Equilio è un’appas-
sionante saga familiare veneta 
raccontata attraverso le storie 
di tre generazioni a cavallo fra 
‘800 e ‘900, una cavalcata at-
traverso le epoche, con continui 
colpi di scena, per ritrovare il va-
lore profondo della terra veneta.

11 AGOSTO
INNOCENZO CAPRIUOLI 
LE SUE PAROLE 
DIVENTAVANO D’AMORE
reading tratto dal “Il libraio di 
Selinunte” di Roberto Vecchioni 

E se le parole se ne andassero 
per sempre? Questo è quello 
che prova a immaginare Rober-
to Vecchioni con la scrittura di 
“Il libraio di Selinunte”, un ro-
manzo poetico, a tratti fiabesco. 
A Selinunte, nel sud della Sicilia, 
arriva un insolito libraio che non 
vende libri ma li legge. Una figu-
ra misteriosa, sconosciuta, che 
non ci mette molto a diventare 
un problema per tutti gli abi-
tanti, i quali iniziano presto a 
sospettare delle sue intenzio-
ni. Solo un ragazzino di tredici 
anni detto “Frullo” si appassiona 
alle serate di lettura del vecchio 
libraio. Frullo scopre presto la 
potenza delle parole e se ne in-
namora.

31 AGOSTO 
PATRIZIA LAQUIDARA 
STORIE

In “Storie”, si aprono uno dopo 
l’altro i sipari che Patrizia Laqui-
dara disegna con la voce rac-
contando il tempo avvincente di 
un’infanzia dai contorni magici 
e misteriosi. La leggerezza sen-
suale, carnosa e insieme ete-
rea pensata per la narrazione, 
s’intreccia con il suono di una 
chitarra agile, pronta a seguire 
l’artista nelle sue vertiginose 
evoluzioni vocali, nell’intera-
zione fra repertorio personale 
influenze del sincretismo su-
damericano, suggestioni della 
musica popolare e la più raffi-
nata canzone d’autore italiana e 
straniera.

LIBRI 
DA CORTILE 
in collaborazione con 
Libreria Liberalibro
PALAZZO FESTARI
ORE 20.30

5 LUGLIO
MARIA PIA VELADIANO 
ADESSO CHE SEI QUI

Incontriamo zia Camilla sulla 
piazza di un piccolo paese non 
lontano dal lago di Garda e dal 
corso dell’Adige. È l’esordio, 
così lo chiamano, di una malat-
tia che si è manifestata a poco a 
poco, finché il mondo l’ha vista e 
da quel momento è esistita per 
tutti, anche per lei. Ora Andreina 
l’assiste affettuosamente e in-
tanto racconta in prima persona 
le loro vite. Una narrazione viva 
ed energica, come zia Camil-
la è sempre stata e continua a 
essere. Intorno a loro, parenti, 
amiche, altre zie, donne venute 
da lontano che hanno un dono 
unico nel prendersi cura, tutte 
insieme per fronteggiare que-

sto ospite ineludibile, il “signor 
Alzheimer”, senza perdere mai 
l’allegria. 

19 LUGLIO
CHIARA MONTANI 
LA RITRATTISTA

Lavinia, giovane donna che non 
vuole sottostare alle convenzio-
ni del suo tempo, e Piero della 
Francesca con il suo affasci-
nante mondo fatto di arte e ra-
zionalità. Una nuova avventura 
impreziosita dalla meraviglia di 
una Roma che, ancora lontana 
dai fasti del barocco, sa già ab-
bagliare.

PIAZZE 
IN SCENA
16 LUGLIO 
CENTRO STORICO

PARCO GIOCHI FORO BOARIO
DALLE 16.30 ALLE 18.00 
LABORATORI DI CIRCO

PIAZZA DEL COMUNE
ORE 18.30
SHEZAN 
IL GENIO IMPOSSIBILE
magia, giocoleria, fachirismo 

PIAZZA DEL MERCATO
ORE 19.30 
DUO PGRECO FRAGILE 
acrobatica e palo cinese

PALAZZO FESTARI
ORE 20.30
GERACIRCUS LA CORDA
giocoleria, equilibrismo, corda

CORTILE SAN LORENZO
ORE 21.30
GAMBEINSPALLATEATRO 
IL SOGNO
bolle, circoteatro


