
fUORI
DI SCENA
Appuntamento all’aperto
con il Teatro 5a EDIZIONE

CITTà DI VALDAGNO
Assessorato alle

Politiche Culturali

GLOSSA TEATRO
Il Principe Capriccio
SPETTACOLO PER FAMIGLIE
Cortile di Palazzo Festari • ore 20.45
Una fiaba teatrale di Pino Costalunga
con Andrea Dellai
e Stefania Carlesso
Regia di Pino Costalunga

Il Principe Capriccio 
aveva come scet-
tro un ciuccio come 
quello che tutti i 
bambini più picco-
li mettono in boc-
ca quando vanno a 
nanna per dormire. 
Quel Principe era 
così capriccioso che 
voleva comandare 
al sole e alla piog-
gia, voleva coman-
dare ai sogni che fa-
ceva di notte, voleva 
comandare a tutto e 

a tutti. E chi non obbediva passava guai seri: il sole veniva messo 
in castigo dietro ad una nuvola, il rubinetto della pioggia veniva 
subito chiuso per sempre e non poteva neppure piangere e i so-
gni rinchiusi in scatole di latta, tristi come le prigioni. Ma ci fu un 
terribile giorno in cui il Principe Capriccio si svegliò e non riuscì a 
trovare più il suo ciuccio: forse qualcuno l’aveva rubato?
Una storia avvincente e divertente, che parla di capricci e di rego-
le da rispettare, di Principi, di Maghi e di altri personaggi miste-
riosi, che fa spesso ridere e anche un po’ pensare. 
Lo spettacolo è inserito nel progetto “ Teatroincontri 2014”
promosso dalla Provincia di Vicenza - Assessorato
alla Cultura-Reteventi 2014
Ingresso libero

VALTER RADO & MASSIMO TUZZA
Tamburi pazzi
Cortile di Palazzo Festari • ore 21.00
di Valter Rado
Uno spettacolo co-
mico-musicale con 
frizzi e lazzi di elo-
quente fisicità, ra-
pidi canovacci, ritmi 
spassosi e trovate 
esilaranti. Un mon-
do surreale, in cui 
l’eclettico Rado e il 
folletto Tuzza dan-
no vita con legge-
rezza impazzita ad 
oggetti strampalati, 
animali improbabili, 
situazioni invero-
simili. Tra sorprese, 
poesia e allegria, i due stralunati comici in versione slapstick rac-
contano storie rispolverando movenze, gestualità e facce tipiche 
degli eroi comici, da Charlot a Stanlio & Ollio.
Ingresso E 5,00

30
luglio

16
luglio

PIAZZE IN SCENA

Vie e Piazze del Centro Storico • dalle ore 18.00
Dall’aperitivo a notte fonda, una serata scoppiettante di teatro di 

strada per tutte le età. 
Giocoleria, acrobati-
ca, comicità, danza 
aerea, clownerie, mu-
sica e giochi di fuoco, 
tableaux vivent per 
una città come non 
l’avete mai vista.
Tra gli altri:
Daniel Romila
Duo Kaos
Nouvelle Lune
Mago Chico
Teatri 35

ANTONELLA QUESTA
Vecchia sarai tu!
Cortile di Palazzo Festari • ore 21.00
di Antonella Questa
e Francesco Brandi
Regia di Francesco Brandi

Un viaggio alla sco-
perta di come oggi 
tre donne vivono la 
loro età e l’avanzare 
inesorabile del tem-
po: chi rifiuta di in-
vecchiare per sentirsi 
ancora giovane, chi 
da vecchia subisce 
la tirannia del invec-
chiare bene e chi gio-
vane lo è davvero, ma 
si sente già vecchia. 
Le donne, la loro età 
e l’invecchiamento al 
quale non hanno an-

cora diritto. Uno spettacolo comico per esorcizzare la paura di 
invecchiare e ricordarsi che “vecchia”… lo sarai anche tu.
Spettacolo vincitore del 11° Premio Museo Cervi - Teatro
per la Memoria.
Spettacolo vincitore del 7° Premio Calandra come Miglior
Spettacolo - Migliore Interprete e Migliore Regia
Ingresso E 5,00

19
luglio

27
agosto

E ANCORA TEATRO CON...

C&C COMPANy
012. United color of the end
Cortile di Palazzo Festari • ore 18.00
012 è una formula, un’ipotesi, una predizione. Semplicemente 
la fine del mondo, la fine di una era, la fine di un progetto, di 
un programma, di uno spettacolo, della vita. Ci rivolgiamo verso 
l’essere umano, nudo e crudo, posto di fronte a una paura esi-
stenziale.

BILAL
Consorzio scenico
Parco La Favorita • ore 21.00
Bilal è la cronaca del viaggio di un giornalista che si mette in 
marcia dal Sud del Mondo per conquistare una vita migliore al 
di là del Mediterraneo. Il dramma quotidiano dell’immigrazione 
raccontato da chi l’ha vissuto dall’interno. Un viaggio sulla rotta 
dei “nuovi schiavi” del terzo millennio.

23
giugno

13
luglio

I TEATRANTI
La zia di Carlo di Thomas Brando

Parco La Favorita • ore 21.00
in caso di maltempo recupero il 26 luglio
Ingresso E 5,00

C&C - CARLO MASSARI
E ChIARA TAVIANI
Laboratorio di Teatro Fisico
Galleria Civica Villa Valle • ore 19.30 - 22.30
Tre giorni intensivi per chi voglia approcciarsi al nostro
metodo e prendere parte alla nostra ricerca. Il laboratorio
può essere affrontato da persone con diverse età,
esperienze, livelli. Info e iscrizioni su www.crashtestfestival.it

9 - 10 - 11
luglio

25
luglio
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in collaborazione con: Eventuali modifiche al programma saranno segnalate sul sito
www.comune.valdagno.vi.it         seguici su 

Per informazioni: Comune di Valdagno - Ufficio Eventi e Cultura 
0445.428223 • eventiecultura@comune.valdagno.vi.it it’s time!


