E...STATE A VILLORBA 2016
Quattordicesima edizione della rassegna estiva villorbese possibile grazie al prezioso contributo
delle realtà produttive locali. Quattro appuntamenti alle ore 21.15 in piazza A. Moro.

Venerdì 24 giugno – ore 21.15
UN SORRISO AL CIELO
Musical live show di “Quelli di Giocare in corsia”

La storia di un paese fantastico dove si alternano le vicende di una miriade di
buffi personaggi, che rappresentano le comuni vicende umane (l'amore perso e magari ritrovato, il
dubbio, il desiderio di essere cercati, …). In tutto questo, quella voce di lassù che di tanto in tanto
aleggia e ritorna a dare semplicemente una "sbirciatina".
Una serata assolutamente da non perdere dove, in un susseguirsi di risate, conosceremo Rufus,
Gedeone, Don Fiorello, i Messicani, la compagnia dei buffi, …
Uno spettacolo coinvolgente nel quale è difficile capire dove finisce la realtà e comincia la
fantasia!!
Le offerte raccolte verranno devolute al progetto Giocare in Corsia dell’Associazione LILT

Venerdì 01 luglio – ore 21.15
I VESTITI NUOVI DELL’IMPERATORE
Commedia liberamente tratta dall’omonima fiaba di Hans Christian
Andersen
Produzione Dedalofurioso/Matàz Teatro, con Evarossella Biolo, Marco
Artusi e Beatrice Niero
Regia di Marco Artusi
Il protagonista è un Re talmente vanitoso che al posto di occuparsi del suo regno si dedica
completamente alla cura del suo aspetto. Un giorno alla corte arrivano due imbroglioni che si
spacciano per tessitori in possesso di un tessuto unico e formidabile in grado di far risultare chi lo
indossa invisibile a coloro che non sono all’altezza del suo ruolo. Cosa succederà alla corte del Re?
A raccontarcelo tre attori che si trasformeranno in mille personaggi diversi, dal primo ministro alla
cameriera, dipingendo in chiave comico-grottesca i vari caratteri di un’intera società.

Venerdì 15 luglio – ore 21.15
DON CHISCIOTTE
Tragicommedia dell’arte, in collaborazione con Teatro del Pane
Interpretazione e regia di Marco Zoppello e Michele Mori
Produzione Stivalaccio Teatro

Due attori della celebre compagnia dei Comici Gelosi, attiva e applaudita in tutta Europa tra il XVI
e il XVII secolo, vivi per miracolo, salgono sul palco per raccontare di come sono sfuggiti alla forca
grazie a Don Chisciotte, a Sancho Panza ma soprattutto grazie al pubblico. Le avventure di una
delle coppie comiche più famose della storia della letteratura, filtrate da due saltimbanco che

arrancano nel tentativo di procrastinare l’esecuzione, tra mulini a vento ed eserciti di pecore,
improvvisando sul tema dell’amore, della fame, del sogno impossibile, della libertà di pensiero di
satira con l’unico limite: “il cielo”, come direbbe Cervantes.
I due attori con un’intesa perfetta sapranno realizzare uno spettacolo divertentissimo e trascinante,
che prevede anche l’interazione con il pubblico.

Mercoledì 27 luglio – ore 21.15
RICORDANDO PAOLO TREVISI
I Solisti di Radio Veneto Uno e giovani voci

In una data particolarmente significativa per la storia della musica e della cultura italiana, in cui
ricorre la nascita di un grande artista, l’Amministrazione Comunale propone alla cittadinanza una
serata dedicata all’opera lirica e alla musica classica in ricordo del M° Paolo Trevisi, regista e attore
teatrale, già assessore alla Cultura del Comune di Villorba.
Giovani promettenti voci liriche eseguiranno brani scelti di quella musica operistica tanto cara a
Paolo Trevisi, accompagnati al pianoforte dal M° Giorgio Sini che per l'occasione si alternerà anche
nella direzione dell'orchestra I Solisti di Radio Veneto Uno nell’esecuzione di un programma di
pregiata qualità artistica che non mancherà di emozionare il pubblico.

***
E...STATE A VILLORBA 2015
Tredicesima edizione della rassegna estiva villorbese possibile grazie al prezioso contributo delle
realtà produttive locali. Cinque appuntamenti alle ore 21.15 all’area verde ex Montfort e al parco
Villa Giovannina.

Sabato 20 giugno

BANDE SOTTO LE STELLE
Banda Cittadina “A. Gagno” di Villorba, diretta dal M° Monica Giust
Società Filarmonica di Sesto Al Reghena, diretta dal M° Claudio Saccia
Un appuntamento interamente dedicato alla musica bandistica che vede come protagoniste, nella
magica cornice del parco di Villa Giovannina, le associazioni di due realtà, Villorba e Sesto al
Reghena, legate da un lontanissimo passato. Nel 1005 d.C. Alberto, giudice di legge romana, dona
al monastero di Sesto in Silvis, in Friuli, alcune proprietà tra cui al “curtis” (corte) di Piovenzano,
località posta attualmente in Lancenigo di Villorba.
Serata realizzata in collaborazione con la Banda “A. Gagno” di Villorba.

Venerdì 3 luglio

BLUE NOTE SEXTET
Luciano Buosi (piano), Piergiorgio Caverzan (sassofono), Valerio Galla (percussioni), Davide
Ragazzoni (batteria), Domenico Santaniello (contrabbasso), Maurizio Scomparin (tromba)
Una serata assolutamente da non perdere per ascoltare della buona musica jazz e latin blues dal vivo
e lasciarsi trascinare sulle note dei maggiori compositori americani quali C. Jobim, O. Silver, Sonny

Rollins, H. Hancock, con le performance del sestetto dell’associazione Blue Note New Music di
Villorba.

Venerdì 10 luglio

LE ALLEGRE COMARI
Da “Le allegre comari di Windsor” di W. Shakespeare. Traduzione e adattamento di A. Pennacchi
Produzione Dedalofurioso/Matàz Teatro, con Marco Artusi, Evarossella Biolo, Francesca Botti,
Beatrice Niero
Regia di Marco Artusi
La commedia racconta le vicende di Falstaff, maresciallo dell’esercito inglese nonché vecchio play
boy, esiliato dal nuovo re a Windsor. Ed è là che il vecchio Don Giovanni corteggerà le due dameleader del paese, le quali, una volta scoperto il suo gioco, si vendicheranno pesantemente.

Venerdì 17 luglio

CARTONGESSO
Reading in forma scenica dall’omonimo libro di F. Maino
Produzione Associazione Culturale Belteatro, in collaborazione con Teatro del Pane, con Mirko
Artuso, Giuliana Musso, Patrizia Laquidara e Piccola Bottega Baltazar
Regia di Mirko Artuso
Michele Tessari è un avvocato che avvocato non vuole essere, intrappolato nella vita come una
cavia isterica ma consenziente, persino complice. Il disfacimento della sua terra si rispecchia in
quello della sua esistenza, inquinata da un odio “che cammina come l’infezione, dalle caviglie alla
bocca”, che si trasforma in grido. E quel grido investe la classe politica, le carceri, la giustizia, il
sistema universitario, giù giù fino ai singoli individui. Nello spettacolo gli attori si immergono nelle
pagine del romanzo di Maino, vincitore del Premio Calvino nel 2013, uscendone con forza, ironia,
comicità e altrettanta rabbia, con il desiderio di riscatto e riconciliazione verso il mondo così
ferocemente ferito.

Lunedì 27 luglio

BUON COMPLEANNO MARIO
Celebrazioni in occasione del centenario della nascita del tenore Mario Del Monaco.
Giovani tenori dei conservatori italiani, nella suggestiva cornice del parco di Villa Giovannina,
ricorderanno con le loro voci l’anniversario della nascita di Mario Del Monaco.
Al pianoforte il M° Federico Brunello
Ospite d’onore il tenore Francesco Grollo
Presenta Paolo Trevisi

***
E...STATE A VILLORBA 2014
Dodicesima edizione della rassegna estiva villorbese possibile grazie al prezioso contributo delle
realtà produttive locali. Sette appuntamenti alle ore 21.15 in tre location tutte nuove (area verde ex

Montfort, parco Villa Giovannina e Villa Giovannina). In caso di maltempo, Palateatro di Fontane
(via Cave).

Venerdì 13 giugno
LOS MASSADORES IN CONCERTO
Una serata con la band tutta nostrana che sfonda nel 2009,
arrivando al successo grazie ad un mix esplosivo di dialetto,
tradizioni, scenografie teatrali, travestimenti e conversazioni
surreali. Una serata da non perdere con brani tratti dal nuovo
album “Figure porche”.

Domenica 15 giugno
MATO DE GUERA
Monologo di Gian Domenico Mazzocato con Luigi Mardegan
Compagnia Il Satiro Teatro - Regia di Roberto Cuppone
Ambientato negli anni Trenta, racconta la storia dell'ex fante
Ugo Valdanega, nativo di Possagno, che ha combattuto sul fronte
del Grappa. Nel 15-18 Ugo ha vinto la guerra e ha perso tutto il
resto: famiglia, amici, onore, i suoi averi, il suo essere. Ormai
privo di identità, non sopporta la serpeggiante retorica di guerra e
così impreca e viene rinchiuso in un manicomio. Qua trova un
dottorino che lo aiuta a ricordare per guarire dal suo male. La
storia della Grande Guerra esce a flotti, improvvisa e scottante,
come lava bollente, per lasciare ammaliato e senza parole il
pubblico e per lanciare un messaggio: di matto c'è il mondo e ci sono gli uomini.
Serata realizzata in collaborazione con l'Associazione Vivere Insieme di Villorba

Venerdì 20 giugno
UN CONVENTO TUTTO MATTO
Musical brillante in due atti, liberamente tratto dal film “Sister
Act” con Whoopi Goldberg
Compagnia Musical Project - Scritto e diretto da Alberto Ricci
Deloris Van Cartier è una scatenata cantante dei peggiori casinò
di Las Vegas che, per una sfortunata coincidenza, si trova ad
essere testimone involontaria di un omicidio commesso dal suo
amante. Il tenente della polizia le suggerisce di nascondersi nel
convento delle carmelitane, dove vestirà i panni di Suor Maria Claretta. L'indole irrequieta di
Deloris indurrà la madre superiora ad affidarle l'incarico di dirigere lo stonato coro delle suore per
migliorarlo.
Uno spettacolo divertente nel quale la coesione delle voci soliste e l'armonia dei cori trascina il
pubblico nelle atmosfere pop e gospel delle celebri “Oh Happy days”, “Amazing grace”, “I will
follow him”, “My God”.

Venerdì 27 giugno
VISTI DA VICINO
Spettacolo di Carlo & Giorgio
Regia: C. D'Alpaos e G. Pustetto

Una serata del duo veneziano con uno spettacolo ricco di aneddoti divertenti ed episodi surreali
tratti dalla quotidiana esperienza di dipendenti pubblici, liberi professionisti, impiegati ovvero gente
comune come noi sul palcoscenico del proprio lavoro.
Uno spettacolo accattivante, dal ritmo veloce e dinamico, che senza mai essere volgare mette
insieme situazioni apparentemente paradossali ma effettivamente reali.

Venerdì 11 luglio
ROMANZA
Ensemble Romanza, pianoforte e direzione M° Federico Brunello,
con la partecipazione straordinaria del tenore Francesco Grollo.
Una serata indimenticabile dedicata alla romanza da salotto
originata dai grandi compositori del melodramma italiano e,
attraverso sinfonie, intermezzi e preludi, alle grandi opere liriche
degli stessi autori; il perfetto connubio della musica con la poesia.
Serata realizzata in collaborazione con l'Associazione I° Club
della Lirica Francesco Grollo.

Venerdì 18 luglio
VENETO CONTEMPORANEO
Giorgio Barbarotta, Richy Bizzarro, Cranchi, Mario Pigozzo
Favero, Iacampo, Veronica Marchi, Herman Medrano, Muffatox,
Maria Roveran
Nove cantautori veneti per una notte sullo stesso palco a
testimoniare che la canzone d'autore in Italia è ancora possibile. Una serata da non perdere, dedicata
alla buona musica nostrana.

Sabato 19 luglio
TANGO ARGENTINO IN VILLA
Nello splendido salone di Villa Giovannina una serata dedicata
alla milonga per tutti gli appassionati del tango argentino,
realizzata dai M° Remo Lorenzon e Silvia Roncolato. Spettacolo,
ballo, cultura.
Serata realizzata in collaborazione con l'Associazione A.S.D.
Over Dance di Villorba

E...STATE A VILLORBA
2013
Undicesima edizione della rassegna estiva villorbese possibile grazie al prezioso contributo delle
realtà produttive locali, tutti i venerdì, ore 21.15, p.zza A. Moro (Carità). In caso di maltempo,
Palateatro di Fontane (via Cave).
Venerdì 28 giugno - IL GIRO DEL MONDO … DANZANDO NEL TEMPO
Spettacolo di danza dell’A.S.D. Angel Dance di Villorba
La danza, espressione dei popoli fin dall’antichità, ovvero mezzo di comunicazione del
corpo e dello spirito è stata la musa ispiratrice di questo spettacolo. Due personaggi
alquanto insoliti e particolari sognano un ideale giro del mondo ritrovandosi in ambienti
ed epoche diverse, incontrando popoli e animali con movenze e spiriti eccezionali.
I protagonisti sono ballerini e allievi della scuola di danza villorbese che, con fluidi passi di danza
classica, movimenti armonici di danza moderna e contemporanea, ritmi energetici e sensuali di
danze latino-caraibiche, acrobazie spettacolari di break dance, hip hop e pre-acrobatica, vi
porteranno nel loro mondo emozionante, coinvolgendovi sulle note di rinomati compositori del
passato e di cantanti pop dei giorni nostri.
Venerdì 5 luglio- RADIOFIERA IN CONCERTO
Concerto della rinomata rock-band trevigiana
Spettacolo inserito in Reteventi
Una serata con la band trevigiana nata nel 1992 che deriva il suo nome dal
quartiere Fiera di Treviso. I Radiofiera, che hanno al loro attivo più di mille
esibizioni, nel 1994 hanno sfiorato il successo nazionale in “Rock Targato Italia” e di recente con
“Piòva” si sono posizionati al 7° posto nella classifica delle 100 canzoni dialettali più belle uscite in
Italia negli ultimi vent’anni. Questi autentici local heroes (il leader Ricky Bizzarro, Giuseppe
“Bepi” Fedato, Simone Chivilò e Steve Dal Col) daranno vita sul palco ad una frizzante serata di
musica live con brani che metteranno in chiaro la vera identità del gruppo: la musica rock e il
dialetto, la lingua madre, potente e carica di ricchezza espressiva, capace di evocare ciò che nessun
altro lessico può fare.

Venerdì 12 luglio - LEONARDO MANERA in RECITAL
Serata di cabaret tratta dallo spettacolo “Italian Beauty”
Spettacolo inserito in Reteventi
Leonardo Manera ci conduce in un “viaggio estivo” intorno alla vita, con tutti gli
elementi che della vita fanno parte: l’amore, la vacanza, il piacere del vivere ma anche le
spine. Il comico italiano propone un viaggio che partendo dalle esperienze personali
giunge a conclusioni collettive, attraverso momenti comici dove le “pulsioni del cuore” sono
protagoniste.
Una serata dove Manera porta sul palco momenti di comicità televisiva, altrenati a canzoni,
personaggi e monologhi sconosciuti al grande pubblico.

Venerdì 19 luglio - LA LOCANDIERA
Commedia di C. Goldoni - Compagnia Stabile del Leonardo
Una commedia gustosa e divertente che narra di Mirandolina, padrona di una
locanda nella quale la gente viene a dormire, che si diverte a far innamorare
perdutamente gli uomini che lì pernottano, giocando prima con uno spasimante e
poi con un altro. Tra i vari corteggiatori che pretendono il suo amore: il Marchese
di Forlipopoli, aristocratico decaduto, il Conte di Albafiorita, mercante, che arrichitosi, è entrato a
far parte della nuova nobiltà, Fabrizio, servitore della locanda e infine il Cavalier di Ripafratta,
burbero e misogino. Mirandolina non s’innamorerà di nessuno, ma sposerà Fabrizio soltanto perché
avrà capito che in quella società una donna sola è troppo debole.
Venerdì 26 luglio – BALLATE DI CHINA
Spettacolo di musica e disegno con Elena Boschiero e Paolo Cossi
Disegno e musica d’autore: due forme d’arte apparentemente distanti e incompatibili
che si incontrano sulla scena, completandosi e richiamandosi reciprocamente, in un
dialogo continuo che travolge e appassiona il pubblico. Il segno insegue il suono e il
suono ritorna al segno, in uno spettacolo che è armonia tra la voce e l’immagine e che porterà gli
spettatori ad immergersi nelle storie e nelle atmosfere che Cossi e Boschiero creano di canzone in
canzone.
Un “concert de dessin” che unisce le canzoni folk della Boschiero all’arte figurativa di Cossi, una
serie di canzoni e illustrazioni per un viaggio inedito dentro e fuori di noi.
Venerdì 2 agosto - TALENT MUSIC VILLORBA – Terza Edizione
Scuola di musica ARTFACE Creative Space
Una serata all’insegna della buona musica Pop, Rock italiana ed internazionale, inediti e cover con
nuove proposte e nuove band che si alterneranno sul palco per uno spettacolo ricco di emozioni e
divertimento.
Chiuderà la serata il gruppo vincitore della seconda edizione del concorso “ARTBAND 2013”.
Venerdì 9 agosto - OSCAR, OVVERO DUE FIGLIE, TRE VALIGIE E UN
REGGIPETTO
Commedia di Claude Magnier – Traduzione di Claudio Di Stefano
Regia di Roberto Zannolli - Compagnia Tarvisium Teatro
Bernardo Bernardi, titolare di alcune aziende, è un tipo tranquillo, un poco arrogante,
moderatamente intelligente, padre affettuoso, marito paziente, patron generoso, ma una serie di
lunghe e complicate vicende, che farebbero divenire isterico anche il pio Giobbe, lo fanno cambiare
repentinamente. Uno spettacolo accattivante che riuscirà a coinvolgere il pubblico nelle vicende del
protagonista per una serata ricca di risate e sano divertimento.

E...STATE A VILLORBA
2012
Tradizionale rassegna estiva di spettacoli
all'aperto,
proposta
dall'Amministrazione
Comunale in collaborazione con gli imprenditori
locali: un'occasione per tutti coloro che restano in città per trascorrere dei venerdì sera all'insegna
del divertimento e per trovare un'occasione di incontro e di svago.
Venerdì 13 luglio - IL MUSEO DELLA DANZA
Spettacolo di danza dell' Accademia Angel Dance di Villorba
La danza si fonde con la pittura, la scultura e la storia dei popoli per una libera interpretazione sulle
opere più famose... lo spazio diventa la tela per poter dipingere con il corpo la dolcezza e l'eleganza
della danza classica, l'energia e il calore delle danze caraibiche, la libera interpretazione per la break
dance e l'hip hop. Una serata con la danza a 360°, realizzata da ballerini e allievi dell’Associazione
“Angel Dance” di Villorba.
Venerdì 20 luglio - PAOLO VILLAGGIO in “A RUOTA LIBERA”
Il grande artista ligure ci accompagnerà per mano nei meandri della sua mente, con lucida follia,
aprendoci il suo infinito mondo. Ripercorrà la sua vita, i tanti successi televisivi e cinematografici.
Tra le molte bassezze e miserie che non teme di affibiarsi, risulta innegabile una sua grande qualità:
il coraggio di dire sempre quello che pensa, senza mezzi termini.
Spettacolo inserito in Reteventi.
Venerdì 27 luglio - “DAL NORD EST COL FURGONE”
Cabaret con Sformato Comico. Regia di Gloriana Ferlini
Attraverso diverse situazioni spassose e irriverenti, il duo Sformato Comico propone una riflessione
sul Veneto odierno, che ha perso di vista la propria genuinità rurale per farsi sfruttatore di altri,
nuovi veneti. Grandi risate per un messaggio importante: tornare alle proprie origini sincere.
Spettacolo inserito in Reteventi.
Venerdì 3 agosto - “CERCA CIRCA IL CIRCO”
Cabaret con I Toni Marci
Lo spettacolo prende spunto da una serie di parodie di note trasmissioni televisive (Chi vuol essere
Milionario?, The Club!, Guinness dei primati), all'interno delle quali s'intrecciano vite di personaggi
caratteristici, noir ed esilaranti: un becchino con l’hobby della poesia, un miope fanatico dei quiz a
premi, un biondo esaltato alla ricerca dell’anima gemella…il tutto condito da un dialogo con il
pubblico sempre frizzante e mai volgare, all'insegna di una sana risata.
Spettacolo inserito in Reteventi.
Venerdì 10 agosto - “SOUL OF THE STARS” – ESSERE MUSICA
Concerto dell'Associazione Amici della Musica di Villorba
I grandi successi internazionali della musica pop, rock e soul per una serata trascinante sotto le
stelle. La musica arriva sempre dall'anima, è la nostra storia, le nostre emozioni...
Sul palco Jessica Da Re e gli allievi di canto moderno della Scuola di Musica di Villorba,
accompagnati da una coinvolgente band (Giacomo Li Volsi - tastiere, Massimo Roncolato chitarra, Filippo Tantino - basso, Stefano Pasqualin - batteria) per un concerto interamente live.

Venerdì 17 agosto - MODA & MUSICA SOTTO LE STELLE
Sfilata di moda dell'Associazione H-Demia Fonderia dello Spettacolo
Una serata all’insegna della bellezza e della musica. Sul palco sfileranno le partecipanti al concorso
di bellezza organizzato dall’associazione, il tutto alternato dall’esibizione dei cantanti
dell’associazione.
Venerdì 24 agosto - “IL GIOVINE FRANKENSTEIN”
I Papu e Teatro a la Coque. Regia di Mirko Artuso
Liberamente tratto dalla sceneggiatura del film "Frankenstein Junior" di Mel Brooks. Uno
spettacolo in cui confluiscono la tradizione della Commedia dell'Arte e le forme di comicità
contemporanea, con le esilaranti interpretazioni di Andrea Appi nel ruolo del Dott. Frankenstein e
di Ramiro Besa in quello di Igor. Risate assicurate!
Spettacolo inserito in Reteventi.
Venerdì 31 agosto - MAGIC BUS IN TOUR
Concerto a cura dell’Associazione Magic Bus#1 di Villorba
Serata musicale con giovani gruppi emergenti a “chilometri zero” organizzata dall’Associazione
Magic Bus #1 nel segno della musica indipendente. Quattro band si alterneranno sul palco
proponendo pezzi autografi che spaziano fra indie-alternative, pop-punk e rock, in un concerto volto
a promuovere i giovani talenti del nostro territorio.
Venerdì 7 settembre - “TALENT MUSIC VILLORBA – LA CITTÁ DEI TALENTI”
Concerto a cura della Scuola di musica ARTFACE Creative Space
L’ultimo appuntamento del tour estivo dei gruppi musicali di Artface, nel quale giovani talenti si
esibiranno nei grandi successi musicali italiani e stranieri, regalando una serata ricca di sorprese ed
emozioni.

E...STATE A VILLORBA
2011
Tradizionale rassegna estiva di spettacoli all'aperto,
proposta dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con gli imprenditori locali, quest'anno
ricca di ben 11 appuntamenti; un'occasione per tutti coloro che restano in città per trascorrere dei
venerdì sera all'insegna del divertimento e per trovare un'occasione di incontro e di svago.
Venerdì 24 giugno - “ALBERTO GIORGI’S MAGIC SHOW”
Spettacolo di illusionismo
Alberto Giorgi, importante esponente della nuova generazione di illusionisti italiani, vincitore di
importanti riconoscimenti, sul palco per una serata mozzafiato. Con il suo personale stile che
coniuga modernità e tradizione ci accompagnerà in un viaggio dal sapore antico, in una dimensione
spazio temporale fantastica in cui vivere l’esperienza del magico incantesimo.
Introdurrà la serata il mago trevigiano Alberto.
Venerdì 01 luglio - TALENT MUSIC VILLORBA – LA CITTÀ DEI TALENTI
Serata musicale per giovani a cura di Artface Creative Space
Una serata musicale creata da giovani per i giovani. Sul palco si alterneranno gli allievi della scuola
di musica Artface, proponendo brani pop e rock di noti autori italiani e stranieri, e i ragazzi dello
Spazio Giovani di Villorba.
Venerdì 08 luglio - “LA FABBRICA DEI SOGNI”
Musical del Balletto Impronta Torino
Uno spettacolo emozionante per tutta la famiglia, ballato, recitato, cantato dal vivo e con
incantevoli costumi. Gli artisti vi condurranno in terre lontane, in castelli incantati e per mari
burrascosi, e così vi troverete sul tappeto volante di Aladdin verso l’oriente, attraverserete boschi e
regni incantati, entrerete nella foresta del Re Leone e volerete con Mary Poppins! Una serata per
vivere emozioni che non hanno età.
Venerdì 15 luglio - “LE BUGIE HANNO LE GAMBE CORTE”
Commedia in due atti di Vittorio Barino e Martha Fraccaroli. Adattamento e regia di Roberto
Zannolli. Compagnia Tarvisium Teatro.
Ambientata in uno chalet di montagna durante le festività natalizie, la commedia è un susseguirsi di
equivoci, azioni furbesche e soprattutto bugie: bugie per sviare sospetti, bugie per nascondere
tradimenti e mascherare false identità: tante bugie che coinvolgono mariti, amanti, amici più o meno
“carissimi” e personale di servizio, ma, come si sa, “le bugie hanno le gambe corte!”. Una serata
ricca di allegre risate e sano divertimento!
Venerdì 22 luglio - GIORGIO BARBAROTTA IN CONCERTO
con il nuovo album
Musica d’autore con un artista trevigiano di successo, giunto al quarto album solista e reduce da
tour in Cina, Balcani ed Austria. Giorgio Barbarotta, cantautore e scrittore, accompagnato sul palco
dalla sua band (Nicola Accio Ghedin, batteria, Stefano Andreatta, basso e flauto traverso, Giulio
Moro, chitarra), proporrà al pubblico un originale connubio tra canzone d’autore, rock-folk e blues.
Venerdì 29 luglio - “PALABRAS Y TANGO”
Recital sulle musiche di Astor Piazzolla. Compagnia teatrale Attori per Caso e Coro di clarinetti
Ance & Strali. Regia di Patrizia Marcato.
Protagonista della serata è il tango, “una miscellanea di passioni, eros, lacrime, fumo e coltelli”.
Sul palco un vortice di emozioni generate da una coppia di ballerini che interpreta struggenti
melodie, mentre si narrano racconti e poesie di scrittori sudamericani, con un omaggio particolare al

grande scrittore argentino Jorge Luis Borges. La colonna sonora rappresenta un tributo a Astor
Piazzolla, autore di brani celeberrimi quali Libertango e Oblivion.

Venerdì 5 agosto - “LA BALLATA DEL BARCARO”
Regia di Roberto Cuppone con Gigi Mardegan, Compagnia Il Satiro Teatro
L’epopea dei barcari, antica e gloriosa nel Veneto serenissimo dei quattrocento canali, finisce
improvvisamente negli anni Sessanta, col benessere e con le prime autostrade e le vite degli ultimi
traghettatori – dure, romantiche e un po’ zingaresche – si fanno leggenda popolare.
Una narrazione che Gigi Mardegan conduce con singolare leggerezza, cambiando continuamente
voce e registro, affollando il palcoscenico di personaggi buffi, delicati, rancorosi, grotteschi, tutti
attraversati dal brivido di un’umanità che arriva dritta al cuore dello spettatore.
Venerdì 12 agosto - “FESTIVAL VENETO” IV EDIZIONE
3^ tappa del tour - unica tappa nella Provincia di Treviso
Uno spettacolo itinerante a 360° in cui la lingua veneta è l’assoluta protagonista: dai testi delle
canzoni, alla recitazione, alla comicità. Una coppia di presentatori introdurranno le canzoni in
concorso alternandole a momenti di cabaret, di recitazione, di spettacolo di varia natura con il
risultato di una serata fruibile e piacevole per tutta la famiglia.
(spettacolo realizzato con il contributo della Provincia di Treviso)
Venerdì 19 agosto - SPETTACOLO DI BALLI FOLCLORISTICI INTERNAZIONALI
in collaborazione con il Gruppo Folcloristico Trevigiano
Un evento estremamente suggestivo caratterizzato da danze, musiche e costumi tradizionali dei
gruppi provenienti da Panamà, Russia, Georgia e Germania.
Appuntamento oramai fisso per la nostra estate, alla scoperta del folclore di paesi lontani.
Venerdì 26 agosto - “AGATA GUARDA, STUPISCI… COME E’ RIDOTTO QUEST’UOMO
PER TE!”
Commedia con la COMPAGNIA IMBASTIE SU & SOTOPONTO
Torna il cabaret “made in Villorba” del gruppo "Imbastie Su", con una commedia esilarante che ha
come tema l’amore, un nobile sentimento ma anche un pianeta semisconosciuto per il genere
umano. Due storie apparentemente diverse, ma in realtà legate da un comune denominatore, si
incrociano tra perplessità, paure e luoghi comuni nell’affrontare il più affascinante di tutti i misteri.
Nuovi e divertenti sketch per una serata allegra e spensierata, dove emerge l’autentica genuinità dei
suoi protagonisti.
Venerdì 02 settembre - “TRIBUTO A MADONNA”
Concerto con la band INTO THE GROOVE
Serata di musica pop dedicata a Madonna, cantante, attrice e ballerina che con la sua popolarità e i
milioni di album e singoli venduti può essere definita l’artista femminile di maggior successo nella
storia della musica.
Sul palco gli Into the Groove intratterranno il pubblico con i maggiori successi della “Regina del
Pop”, con uno spettacolo ricco di coreografie, inediti costumi e musica esclusivamente live.

E...STATE A VILLORBA 2010
Tradizionale rassegna estiva di spettacoli all'aperto,
proposta
dall'Amministrazione
Comunale
in
collaborazione con gli imprenditori locali, quest'anno
ricca di ben 12 appuntamenti; un'occasione per tutti coloro che restano in città per trascorrere dei
venerdì sera all'insegna del divertimento e per trovare un'occasione di incontro e di svago.

GLI APPUNTAMENTI:
venerdì 25 giugno: TERESA TI PREGO NON SPARARE CON IL FUCILE
Imbastie Su & Sotoponto
Torna il cabaret made in Villorba del gruppo "Imbastie Su & Sotoponto", con una commedia
esilarante che delinea uno spaccato di vita quotidiana. La routine di Teresa e della sua famiglia
verrà stravolta a causa di un tragicomico serial killer che si aggira per le vie del quartiere. Nuovi e
divertenti sketch per una serata allegra e spensierata, dove emerge l’autentica genuinità dei suoi
protagonisti.
venerdì 02 luglio: BEGHE, BASI E BACAEA'
Commedia in tre atti di Loredana Cont - Compagnia teatrale "Le Tradizioni"
Ambientata all’interno di una casa signorile un po’ trasandata, la commedia ripropone l’immagine
del nostro Veneto contadino anni ‘50. Un quadro da spolverare in continuazione, una serie di
candele che affumicano la stanza, un reggiseno che puzza di baccalà…, fanno da sfondo a questa
commedia, dove “beghe” e “basi” si alternano, dando vita ad innumerevoli equivoci ed a spassosi
malintesi: nella vita tutto può accadere, anche quello che non si spererebbe mai, perché dove non si
vuole andare… si corre!
venerdì 09 luglio: SPETTACOLO DI BALLI FOLCLORISTICI INTERNAZIONALI
in collaborazione con il Gruppo Folcloristico “Pastoria del Borgo Furo”
Un evento estremamente suggestivo caratterizzato da danze, musiche e costumi tradizionali dei
gruppi provenienti da Lituania, Slovacchia, Svizzera, Messico e Sud Africa.
Appuntamento oramai fisso per la nostra estate, alla scoperta del folclore di paesi lontani.
venerdì 16 luglio: SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE
Commedia in un unico atto di W. Shakespeare - La Piccionaia – I Carrara – Teatro Stabile di
Innovazione
Una compagnia di dilettanti sta preparando una commedia da presentare alle nozze dei nobili Teseo
ed Ippolita. Nel frattempo quattro innamorati si danno appuntamento nel bosco al limite della città.
Ma si tratta di un bosco incantato dove i contrasti tra il re degli elfi e la regina delle fate provocano
un turbine di apparizioni e sorprese, in una notte in cui nessuno riconosce più sè stesso. Tra comici
equivoci e magiche sorprese la notte trascorre come un sogno, al termine del quale sarà difficile
distinguere le visioni dalla realtà.
venerdì 23 luglio: POLVERE DI STELLE: LA MAGIA DELLA DANZA
Spettacolo di danza dell’Associazione “Angel Dance” di Villorba
Energiche danze caraibiche, incalzanti ritmi brasiliani, passi leggeri della danza classica,
improvvisazioni ed interpretazioni personali dell’hip hop e della break dance, libertà di espressione
della danza moderna e fascino della mescolanza di stili delle danze coreografiche, tutto realizzato
da ballerini e allievi dell’Associazione “Angel Dance” di Villorba.
Una serata briosa e trascinante sulle note dei maggiori successi dei nostri giorni.

venerdì 30 luglio: MARTIN & LE COLOMBE DI MIRCO MENEGATTI
Spettacolo di illusionismo
Due artisti eccezionali per una serata mozzafiato: l’illusionista Martin proporrà un cocktail
esplosivo di mistero, sogni e illusioni dove assoluto protagonista è il pubblico. Lo affiancheranno il
prestigiatore Mirco Menegatti e le sue colombe in numeri densi di poesia e stupore per grandi e
piccini. Uno show che rimarrà impresso nell'immaginario di adulti e bambini per moltissimo tempo.
sabato 31 luglio: MI SOMBRA
Spettacolo di flamenco - Compagnia Flamenco Lunares
“Le persone sono come le vetrate colorate: brillano e scintillano quando fuori c’è il sole, ma al
calar delle tenebre viene rivelata la loro vera bellezza solo se è accesa una luce all’interno”.
Questa citazione di Fernando Pessoa coglie appieno l’essenza di questo spettacolo, che vi proietterà
nelle più suggestive atmosfere flamenche. Ritmi conturbanti e melodie indimenticabili che ogni
ballerina rappresenterà a proprio modo sviluppando l’interiorità e la personalità del flamenco, che
può essere definito più uno stile di vita e un modo di essere che una semplice ricerca estetica.
venerdì 06 agosto: IL CANNOCCHIALE DI GALILEO
Rassegna “Paesi, storie e bambini” – Compagnia “Gli Alcuni”
Francesco e Sergio, i due protagonisti, ritrovano il cannocchiale di Galileo Galilei e ricevono dal
maestro la spiegazione dei suoi poteri. I due decidono di sfruttarlo non solo per osservare il
paesaggio ma per leggere, anticipare e, quindi, interpretare il futuro. Non si tratta più solamente di
vedere, ma anche di “saper vedere”, “imparare a vedere” con occhio critico e curioso, fino a “prevedere” ciò che sta per accadere. Uno spettacolo dedicato ai più piccoli che li coinvolgerà nel gioco
di immaginare come sarà il domani.
venerdì 13 agosto: VENETI SE NASSE ...
Cabaret con la compagnia "Il satiro teatro"
Una serata con il cabaret di Gigi Mardegan per raccontare il Veneto ai veneti, ovvero vizi e virtù
degli abitanti della fetta di terra che sta tra il Sile e il Piave, alla scoperta di quello che era un
“paradiso terrestre” ed ora è la terra dei “capannoni con le pietre faccia a vista”. Una serata di
comicità ed ironia che affronterà anche temi di stretta attualità della nostra terra.
venerdì 20 agosto: CONCERTO TRIBUTO A MICHAEL JACKSON
Roy Band
Serata di musica pop dedicata a Michael Jackson, cantante, ballerino e coreografo prematuramente
scomparso nel 2009, che con oltre un miliardo di dischi venduti è stato un’icona del panorama
musicale per oltre quattro decenni e vincitore di ben 13 Grammy Awards.
Sul palco il cantante e ballerino Roy Paladini con la sua band regalerà al pubblico uno spettacolo
ricco di coreografie e musica esclusivamente live, un vero e proprio tributo al “Re del pop”.
venerdì 27 agosto: SPETTACOLO DI BALLI BRASILIANI
Carioca Dance Ballet
Sette ballerini, vestiti di tessuti scintillanti, piume e strass, che ci trascineranno in un fantastico
viaggio attraverso le culture e il folklore dell’America Latina. Dal ritmo scatenato del “samba”,
all’avvincente magia della “capoeira”, passando per il “maculelê”, la danza afro e il forrò, per una
briosa e scatenata serata, tutta da ballare, con un continuo susseguirsi di atmosfere esotiche, costumi
variopinti e coreografie. Inoltre, alla fine dello spettacolo, i ballerini vi trascineranno tutti in pista.
venerdì 03 settembre: SELEZIONE MISS PADANIA 2011
Una serata dedicata alla bellezza femminile, con la sfilata delle ragazze in gara per la XIII edizione
del Concorso Miss Padania 2011. Chi accederà alla prefinale? Venite a scoprirlo di persona e tifate
per la vostra miss preferita.

E...STATE A VILLORBA 2009
Anche quest'anno il Comune di Villorba, grazie al prezioso
contributo di alcuni imprenditori del territorio, ha organizzato la
tradizionale rassegna estiva di spettacoli che si terrà in Piazza
Aldo Moro a Carità o, in caso di maltempo, presso il Palateatro di Via Cave a Fontane.
Il calendario è ricco e composto da spettacoli in grado di accontentare tutti gli appassionati dei vari
generi artistici.

PROGRAMMA E RECENSIONI DEGLI SPETTACOLI:
Venerdì 3 luglio
SPETTACOLO DI GRUPPI FOLCLORISTICI INTERNAZIONALI
in collaborazione con il Gruppo Folcloristico “Pastoria del Borgo Furo”
Ad aprire l’estate villorbese un evento di straordinaria spettacolarità caratterizzato da danze,
musiche e costumi tradizionali dei gruppi provenienti da Makò (Ungheria), dal Messico, da Vrsac
(Serbia), dall’Amazzonia, da Futuna (Polinesia) e dall’Armenia.
Appuntamento ormai fisso per la nostra estate, alla scoperta di culture, musiche e tradizioni di paesi
lontani.
Venerdì 10 luglio
BATISTO COCO IN CONCERTO
Musica salsa in dialetto veneziano
Un’orchestra salsa tutta veneziana che ha saputo trasformare la musica classica in un insieme di
note accattivanti, ironiche e sferzanti. Un mix di musica contemporanea colta del XX e XXI secolo,
passione per i ritmi latino americani, testi in dialetto veneziano e il risultato non può che essere
un’autentica miscela di movimento, ritmo latino e sensualità, tutti da ascoltare e, perché no, anche
da ballare.
Venerdì 17 luglio
ESTATE DANZANDO
Quando lo sport diventa fusione di movimenti, suoni e colori - Gruppo Ginnico Artistico Villorba
Fluidi passi di danza classica, movimenti sinuosi e caratterizzati dalla massima naturalità della
danza moderna, coreografie di ginnastica artistica, ritmica e twirling con l’utilizzo di nastri, bastoni
e bandiere, eseguiti dalle giovanissime atlete del Gruppo Ginnico Artistico di Villorba, una delle
associazioni sportive più radicate nel territorio villorbese.
Una serata briosa e coinvolgente sulle note di rinomati compositori del passato e di cantanti pop dei
giorni nostri.
Venerdì 24 luglio
“LE BARUFFE CHIOZZOTTE”
Commedia in due tempi di Carlo Goldoni – Compagnia “Piccolo Teatro Città di Chioggia”
La classica commedia goldoniana, ambientata nella città lagunare di Chioggia, narra le vicende
quotidiane di un gruppo di pescatori e delle donne che stanno loro intorno, con una vivida umanità,
tra lavoro, affetti, amori, gelosie. La compagnia, composta da autentici chioggiotti, la riproporrà con
vivacità, colore, ritmo e freschezza, in modo giocoso e senza mai un attimo di pausa. Ricca di colpi
di scena e con un finale a sorpresa è l’ideale per una serata all’insegna del divertimento.
Venerdì 31 luglio
GIANNA CERCHIER & GROOVY SOUL
Musica Soul e Rythm&Blues

Soul, un termine che letteralmente significa anima, ovvero la fusione delle sonorità della musica
blues e gospel con i modi della canzone pop. Una musica calda, densa e orecchiabile che questa
band vi proporrà con maestria, con brani di Aretha Franklin, Janis Joplin ed un’originale
interpretazione soul dei brani dei Beatles.
Venerdì 07 agosto
UOMINI & DONNE
Imbastie Su & Friends
Torna il cabaret made in Villorba con il gruppo “Imbastie Su”, quest’anno arricchito dalla presenza
maschile, per una esilarante parodia dell’omonimo talk – show televisivo. Nuovi e divertenti sketch
per una serata allegra e spensierata.
Venerdì 21 agosto
PROVE DI PAZZIA SENILE
Cabaret d’identità con i “Belumat Formazione Aperta”
Riflessione semi-seria sull’attuale società del benessere e sulle sue contraddizioni: con un
accompagnamento musicale brillante si passa dalla satira pura alla poesia più schietta, attorno al
dilemma centrale di questa società: temporeggiare morendo o morire temporeggiando?
Venerdì 28 agosto
CHIARA CANZIAN E STEFANO DALL’ARMELLINA
Musica pop italiana e canzone d’autore. Una giovane cantante e un giovane cantautore, entrambi
trevigiani, che stanno riscuotendo un notevole successo: lei ha debuttato tra le nuove proposte al
Festival di San Remo 2009, lui nel 2000 ha vinto il decennale del premio “Città di Recanati” ed ha
collaborato con importanti cantanti quali Finardi, Vecchioni e Morandi. Un concerto di giovani
dedicato ai giovani.

