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Sarà un'estate diversa, l'emergenza sanitaria non ancora conclusa e l'importanza 
di ridurre i rischi di contagio da Covid-19, ci hanno costretto a predisporre una 
proposta di spettacoli teatrali, musicali e di cinema ridimensionata, ma le piazze e 
le vie del centro sono tornate ad animarsi.

A partire dal mese di luglio infatti, ogni venerdì, sabato e domenica, fino alla fine 
di agosto, bar, pizzerie e gelaterie ci daranno la possibilità di sederci all'aperto per 
goderci finalmente le serate estive.

Tutti gli eventi e gli spettacoli si svolgeranno nel massimo rispetto delle norme di 
sicurezza e di prevenzione previste; alcuni come al solito in piazza Marconi e, dopo 
il grande successo di pubblico dello scorso anno, proponiamo la seconda edizione 
della rassegna “Quartieri e frazione in scena”, quattro spettacoli itineranti che ci 
daranno modo di trascorrere qualche serata di divertimento e serenità.

Nell’Ala Ovest del palazzo municipale si potrà inoltre visitare una mostra fotografica 
e la tradizionale mostra di pittura dei nostri artisti locali.

Vi presentiamo il cartellone di Estate in Cultura 2020 che vede come primo, grande 
evento, l'atteso concerto dei Nomadi che hanno scelto di aprire la stagione dei 
concerti dal vivo l’11 luglio proprio dalla piazza di Carmignano di Brenta.

Un ringraziamento doveroso all’Associazione Tempi e Ritmi che ha curato le 
proposte culturali e a tutti i volontari che anche in questa occasione offrono il loro 
prezioso contributo: il gruppo di Protezione Civile, la Pro Loco Carmignano, la Pro 
Loco Camazzole, l’Associazione Sant’Anna.

Con l’augurio che la situazione torni presto alla normalità, Vi aspettiamo e Vi 
auguriamo una buona Estate in Cultura.

Assessore alla Cultura
e Manifestazioni

Daniela Baldo

Assessore al Commercio
 Raffaella Grando

Il Sindaco 
Alessandro  Bolis



Estate in Cultura 2020MUSICA

Ore 21.30

Grandi Eventi

Sabato 11 Luglio
Piazza Marconi
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Piazza Camazzole
Gigi Mardegan in

L'Abecedario Comico
dei Veneti

Estate in Cultura 2020TEATRI ITINERANTI

Ore 21.15

Quartieri e Frazioni IN SCENA - II Edizione

Giovedì 16 Luglio

Una fantastica e comicissima carrellata sui temi più scottanti della vita di ogni 
giorno: il lavoro, i schei, la donna (e l’omo), il sesso, le origini, la lingua. 

Bersaglio i veneti di ieri e di oggi. In questo spettacolo, in lingua italiana con 
condimento veneto, tra immagini, storie esilaranti e video taroccati, canzoni 
assurde e un tocco di poesia, considerazioni strampalate e demenziali e una 
valanga di ironia, i poveri veneti (ma possiamo allargare i confini dalle Alpi alle 
Piramidi) vengono sottoposti ad un fuoco di fila che alla fine ci porterà, forse, ad 
avere un po’ di umana pietà per loro.

con Gigi Mardegan e la virtuale partecipazione di Mario Girotto, Vinicio 
Corrent e altri 99 malcapitati

INGRESSO LIBERO fino ad esaurimento posti; accesso possibile dalle ore 20 presso l'area 
spettacoli. Per rispetto delle normative Covid-19 verranno richiesti ed annotati nome, 
cognome e recapito degli intervenuti, che saranno conservati in apposito registro e 
cancellati dopo 14 giorni.

AVVISO: nel rispetto delle linee-guida vigenti va indossata la mascherina fino all'accesso 
al posto e mantenuto il distanziamento interpersonale di 1 m. anche nell'occupazione dei 
posti a sedere.
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Estate in Cultura 2020

Sala Mostre - Ala Ovest Palazzo Municipale

Mostra Fotografica
Espongono Gianpietro Munaretto
e Gabriele Benincà

Dal 17 al 26 Luglio

MOSTRE

Orari di Apertura:
Tutti i giorni dalle ore 20.00 - 23.00
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Estate in Cultura 2020

Ore 21.15

TEATRO IN PIAZZA

Sabato 18 Luglio
Piazza Marconi
I cabarettisti del BEPI & MARIA SHOW in

Scespir in Diaeto
con Davide Boato, Davide Stefanato e Fred

Da più di vent'anni sui palcoscenici 
dei teatri, delle piazze e delle tv 
locali del Veneto i tre cabarettisti 
del “Bepi e Maria Show” (Davide 
"Ciccio" Boato, Davide Stefanato 
e Fred) hanno deciso di misurarsi 
con l’arte del grande bardo 
William Shakespeare, il più 
importante drammaturgo inglese 
mai esistito.

Lo show si intitola: "Scespir in 
diaeto". Si, proprio così: "Scespir" 
come si legge, mentre si dovrebbe 
scrivere "Shakespeare".

I tre comici per l’occasione hanno 
deciso di adattare in lingua 
veneta la sua prosa provocando 
lo sdegno dei puristi ma anche 
realizzando uno dei più divertenti 
spettacoli in circolazione.

INGRESSO LIBERO fino ad esaurimento posti; accesso possibile dalle ore 20 presso l'area 
spettacoli. Per rispetto delle normative Covid-19 verranno richiesti ed annotati nome, 
cognome e recapito degli intervenuti, che saranno conservati in apposito registro e 
cancellati dopo 14 giorni.

AVVISO: nel rispetto delle linee-guida vigenti va indossata la mascherina fino all'accesso 
al posto e mantenuto il distanziamento interpersonale di 1 m. anche nell'occupazione dei 
posti a sedere.
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Estate in Cultura 2020TEATRI ITINERANTI

Ore 21.15

Lo spettacolo trae spunto dai diari di un mercante 
veneziano, Piero Querini, che a metà del 1400, 
cercando fortune commerciali in quel delle Fiandre, 
partì dal Mar Egeo ma naufragò tragicamente. 
Una scialuppa però raggiunse fortunosamente un 
isolotto, coperto di neve, e deserto. I superstiti 
vennero raccolti, accolti, nutriti e curati dagli 
abitanti dell'isola vicina. Erano giunti infatti fino 
alle Isole Lofoten (Norvegia), ancor oggi i produttori  
principali dello  stoccafisso (erroneamente 
chiamato baccalà).

Lì Querini conobbe lo "stockfiss": i merluzzi 
venivano eviscerati dagli isolani  salati e lasciati 
all'aria ad essiccare fino a che non fossero duri 
come un bastone, per conservare l'alimento che li 
avrebbe nutriti nel lungo inverno ...

Regia di Paolo Caporello - con Paolo Caporello (voce narrante) - Paolo 
Agostini (chitarra, mandolino, percussioni) - Guido Rigatti (violoncello, 
chitarra, voce) - Luisa Ereno (canto) - Walter Lucherini (fisarmonica)
Arturo Susani (violino)

Villa Le Colombare - Ospitale
Compagnia TEATRO LATERALE (Padova)

La Rotta dello Stocco

Quartieri e Frazioni IN SCENA - II Edizione

Giovedì 23 Luglio

INGRESSO LIBERO fino ad esaurimento posti; accesso possibile dalle ore 20 presso l'area 
spettacoli. Per rispetto delle normative Covid-19 verranno richiesti ed annotati nome, 
cognome e recapito degli intervenuti, che saranno conservati in apposito registro e 
cancellati dopo 14 giorni.

AVVISO: nel rispetto delle linee-guida vigenti va indossata la mascherina fino all'accesso 
al posto e mantenuto il distanziamento interpersonale di 1 m. anche nell'occupazione dei 
posti a sedere.
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Estate in Cultura 2020

Ore 21.15

TEATRI ITINERANTI

È una commedia scritta da Goldoni nel 1760 ed ambientata a L’Aja, in una nobile 
dimora olandese, intorno alla seconda metà del Settecento. “L’argomento di 
questa Commedia non è che un fatto vero, verissimo, accaduto, non molto tempo 
fa, in una città di Olanda. Mi fu raccontato da persone degne di fede in Venezia 
al Caffè della Sultana, nella Piazza di S. Marco, e le persone medesime mi hanno 
eccitato a formarne una Comica rappresentazione” scrisse l’autore.

Sotto il ben congegnato meccanismo scenico affiorano aspetti centrali dell’arte 
goldoniana: il gioco della seduzione, i diversi modi di intendere ed affrontare 
l’amore, l’eterno conflitto tra genitori e figli.

Commedia di Carlo Goldoni | Regia di Angelo Lelio

Area festeggiamenti - Quartiere Spessa
Il Gruppo del Lelio

Un Curioso Accidente

Quartieri e Frazioni IN SCENA - II Edizione

Giovedì 30 Luglio

INGRESSO LIBERO fino ad esaurimento posti; accesso possibile dalle ore 20 presso l'area 
spettacoli. Per rispetto delle normative Covid-19 verranno richiesti ed annotati nome, 
cognome e recapito degli intervenuti, che saranno conservati in apposito registro e 
cancellati dopo 14 giorni.

AVVISO: nel rispetto delle linee-guida vigenti va indossata la mascherina fino all'accesso 
al posto e mantenuto il distanziamento interpersonale di 1 m. anche nell'occupazione dei 
posti a sedere.
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Estate in Cultura 2020MOSTRE

Sala Mostre - Ala Ovest Palazzo Municipale
Mostra d'Arte

Artisti locali espongono

Dal 1 al 23 Agosto

Renato Baggio
Giovanni Canestraro
Altero Carlesso
Sandra Cervato
Doina Maria Costantin
Luciana Fabris
Lucio Frasson
Moreno Gasparetto
Sabrina Marini
Adriano Rigo

Orari di Apertura:
Venerdì, Sabato e Domenica dalle ore 20.00 - 23.00
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Estate in Cultura 2020

Ore 21.15

TEATRO E MUSICA IN PIAZZA

Dopo  il  successo  del  reading  del  primo 
libro "Aspettami sulla cima", nella scorsa  
edizione  del  "Dicembre  culturale",  torna 
a Carmignano Giancarlo "Giko" Pavan, 
scrittore e musicista, affiancato dall'attore 
Giuseppe Savio. Il libro "Oltre il ponte 
dell'arcobaleno" di cui saranno lette  alcune 
pagine,  accompagnate da improvvisazioni 
musicali al pianoforte e proiezione di immagini, 
è la nuova storia che Giko ci racconterà. Il 
libro tratta,  attraverso  una  sorta  di  favola,  
del  tema della  vita  dopo la morte per tutte 
le  creature,  in  una comunione tra  uomini e 
animali,  in  un  ambiente  in  cui  la  natura è 
protagonista, con le montagne, ma non solo, e 
vi sono anche la musica e  la  giustizia. 

Reading teatrale-musicale dal libro omonimo di Giancarlo Pavan

Piazza Marconi
Giancarlo "Giko" Pavan e Giuseppe Savio

Oltre il Ponte dell'arcobaleno
Il Viaggio Di Susi

Sabato 1 Agosto

INGRESSO LIBERO fino ad esaurimento posti; accesso possibile dalle ore 20 presso l'area 
spettacoli. Per rispetto delle normative Covid-19 verranno richiesti ed annotati nome, 
cognome e recapito degli intervenuti, che saranno conservati in apposito registro e 
cancellati dopo 14 giorni.

AVVISO: nel rispetto delle linee-guida vigenti va indossata la mascherina fino all'accesso 
al posto e mantenuto il distanziamento interpersonale di 1 m. anche nell'occupazione dei 
posti a sedere.
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Estate in Cultura 2020TEATRI ITINERANTI

Lucia e Riccardo sono una coppia da anni 
felicemente sposata. Improvvisamente, in 
un torrido agosto milanese, Lucia viene colta 
da un’ossessione ricorrente: è convinta che 
il marito sia un estraneo piombato a casa 
sua con intenzioni tutt’altro che benevole. 
Tenta quindi in tutti i modi di liberarsene e 
di cacciarlo fuori di casa, mentre Riccardo 
disperato, chiede l’aiuto di un famoso 
psichiatra, il quale sospetta che Lucia soffra 
di una patologia poco conosciuta e spera 
così di pubblicarne lo studio su prestigiose 
riviste scientifiche.

Accetta quindi di curare la singolare 
paziente, ma, attraverso il susseguirsi di 
avvenimenti comici e brillanti colpi di 
scena, il caso clinico si complicherà sempre 
di più ed il povero psichiatra scoprirà le 
machiavelliche potenzialità di una mente 
di una moglie risoluta a salvare il proprio 
matrimonio.

Commedia comica in due atti di Rita Vivaldi | Regia di Enzo Rapisarda

Parcheggio Palasport Boschi  
Nuova Compagnia Teatrale (Verona)

Agosto, marito mio
non ti conosco!

Ore 21.15

Quartieri e Frazioni IN SCENA - II Edizione

Giovedì 6 Agosto

INGRESSO LIBERO fino ad esaurimento posti; accesso possibile dalle ore 20 presso l'area 
spettacoli. Per rispetto delle normative Covid-19 verranno richiesti ed annotati nome, 
cognome e recapito degli intervenuti, che saranno conservati in apposito registro e 
cancellati dopo 14 giorni.

AVVISO: nel rispetto delle linee-guida vigenti va indossata la mascherina fino all'accesso 
al posto e mantenuto il distanziamento interpersonale di 1 m. anche nell'occupazione dei 
posti a sedere.
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Estate in Cultura 2020TEATRO IN PIAZZA

Ore 21.15

Ritornano a grande richiesta le Betoneghe! Attraverso nuovi e vecchi episodi, 
Silvana, Renata e Franca sono pronte a conquistare il pubblico con le loro “ciacoe” 
all’insegna della comicità veneta. Non è mica colpa loro se vengono a sapere 
degli affari degli altri: dopotutto sono tre donne riservate e ci provano a non 
spettegolare…  Ma essere così chiacchierone è nella loro natura!

Vuoi sapere i fatti tuoi? Allora vieni a sentire le Betoneghe, che ti porteranno in 
gita, in canonica, al rosario, dalla parrucchiera, come accade nella quotidianità.

Con Giovanna Digito, Stefania Florian e Claudia Digito e la partecipazione 
di Christian Ricci e dell'orchestrina del Teatro delle Arance

Piazza Marconi
Compagnia TEATRO DELLE ARANCE

Betoneghe se nasse,
no se deventa

Domenica 9 Agosto

INGRESSO GRATUITO SU PRENOTAZIONE fino ad esaurimento posti. Le prenotazioni saranno 
possibili da lunedì 27 luglio e potranno essere effettuate presso la  CARTOLERIA BENETELLO 
- via Martiri della Liberazione, 18  - Lunedì: 15,30 – 19,30; da martedì a sabato: ore 8,30 – 12,30 
e 15,30 – 19,30 oppure tramite internet o app sulla piattaforma "Eventbrite". Per rispetto delle 
normative Covid-19 verranno richiesti ed annotati nome, cognome e recapito degli intervenuti, 
che saranno conservati in apposito registro e cancellati dopo 14 giorni.

Si avvisa che per una corretta gestione dei flussi di accesso del pubblico all'area spettacoli, 
la prenotazione verrà ritenuta valida al massimo fino alle ore 21. Dopo tale orario i posti non 
occupati verranno eventualmente ridistribuiti.

AVVISO: nel rispetto delle linee-guida vigenti va indossata la mascherina fino all'accesso al posto 
e mantenuto il distanziamento interpersonale di 1 m. anche nell'occupazione dei posti a sedere.
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Estate in Cultura 2020TEATRO E MUSICA IN PIAZZA

Un viaggio negli anni 60, musica, cultura, politica, con un protagonista di quel 
periodo. Ne sono nati tanti, in quell'epoca, di poeti che hanno espresso le loro 
capacità nel comporre canzoni, e tanti ne ha conosciuti Gian Pieretti.

Da componente del Clan Celentano con Ricky Gianco, ad autore di canzoni da hit 
parade fino ad essere considerato il "Donovan" italiano, Gian Pieretti è ancora 
oggi considerato uno dei nomi più importanti della generazione beat dei cantanti 
italiani. Fu il primo a tradurre in italiano e ad interpretare nella nostra lingua una 
canzone di Bob Dylan.

Piazza Marconi
Gian Pieretti & Friends

Una generazione
di poeti

Ore 21.15Sabato 22 Agosto

Talk show - recital - concerto tra canzoni e parole, prendendo spunto dal 
suo libro "Una Generazione di Poeti".

INGRESSO LIBERO fino ad esaurimento posti; accesso possibile dalle ore 20 presso l'area 
spettacoli. Per rispetto delle normative Covid-19 verranno richiesti ed annotati nome, 
cognome e recapito degli intervenuti, che saranno conservati in apposito registro e 
cancellati dopo 14 giorni.

AVVISO: nel rispetto delle linee-guida vigenti va indossata la mascherina fino all'accesso 
al posto e mantenuto il distanziamento interpersonale di 1 m. anche nell'occupazione dei 
posti a sedere.
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Ore 21.15

Estate in Cultura 2020

Estate in Cultura 2020BALLO

Piazzale di fronte al Palazzo Municipale

Balli di Gruppo
e scuola di ballo gratuita

Ore 21.15

Sabato 8 Agosto
Domenica 16 Agosto

CINEMA

Piazza Marconi
Serata in famiglia con il migliore

Cinema per bambini
e ragazzi

Domenica 26 Luglio
Piazza Marconi - ore 21.15

Domenica 2 Agosto
Piazza Marconi - ore 21.15

Sulle ali dell'avventura
Regia di Nicolas Vanier

Christian si è separato 
da Paola e si è trasferito 
lontano dalla città, in 
Camargue, dove ha 
elaborato un piano, al 
limite della legalità, per 
salvare le oche selvagge 
dall'estinzione.

Ethan vive con la moglie 
Hanna e con Gloria, 
la giovane vedova del 
figlio di lei che ha una 
bambina piccola, CJ, a cui 
sono molto affezionati. 
Bailey, nella sua ultima 
reincarnazione, osserva 
tutto e comprende che i 
rapporti sono tesi.

Qua la zampa 2
Regia di Gail Mancuso

Domenica 26 Luglio
e 2 Agosto

L'attività si svolgerà nel rispetto delle linee guida in materia di Covid-19 
previste per le attività ricreative all'aperto.

con il maestro DJ LUCKY



LA MAPPA DELLA MANIFESTAZIONE

Estate in Cultura 2020

Zona pedonale rimozione forzata:
Venerdì, Sabato e Domenica dalle 20,00 alle 24,00




