


MOSTRA
Dal 1 al 24 DIC. Mostra Mercato del Libro Sala Mostre

Dal 1 al 24 DIC. Artis presenta: Mostra Omaggio a Dante Sala Mostre

TRADIZIONI
MER. 8 DIC. - 6 GEN. Villaggio di Natale Via Marconi

DOM. 12 DIC. | 9.30 Rievocazione Storica: Carmignano Medioevale Piazza Marconi

DOM. 12 DIC. Mercatini di Natale Piazza Marconi

11-12-18-19 DIC. Giro a Cavallo Fronte Chiesa

DANZA
SAB. 11 DIC. | 17.00 Let's Dance in Galà della Danza Palazzetto dei Boschi

SAB. 11 DIC. | 20.30 Zumba's Christmas: Saggio di Natale Auditorium Com.

TEATRO
VEN. 3 DIC. | 20.45 Teatri Insieme di Zugliano: Il Ladro Auditorium Com.

VEN. 10 DIC. | 20.45 Teatro delle Arance: A un mio cenno scatenate... L'inferno! Auditorium Com.

VEN. 7 GEN. | 20.45 Né Arte Né Parte: Sior Tita Paron Auditorium Com.

AUTORI
GIO. 2 DIC. | 20.45 Paolo Malaguti: Se L'Acqua Ride Sala Consiliare

SAB. 4 DIC. | 20.45 Nicola Gratteri: Non Chiamateli Eroi Sala Consiliare

LUN. 13 DIC. | 20.45 Toni Capuozzo: Piccole Patrie Sala Consiliare

MAR. 14 DIC. | 20.45 Giorgia Miazzo: Brasile, Viaggiando verso Sud Sala Consiliare

MER. 15 DIC. | 18.00 Luca Zaia: Ragioniamoci Sopra Auditorium Com.

LUN. 20 DIC | 20.45 Paolo Crepet: Oltre la Tempesta Sala Consiliare

MAR. 21 DIC | 20.45 Patrizia Mazzotti e Luciana Fabris: Le Cose Dentro Sala Consiliare

SAPORI
GIO. 9 DIC. | 20.15 Serata Enogastronomica alla scoperta de: I Vini Sala Consiliare

GIO. 16 DIC. | 20.15 Serata di Degustazione: Il Cibo abbinato alla birra Sala Consiliare

CONCERTI
VEN. 17 DIC. | 20.30 I Cori Parrocchiali dell'Unità Pastorale: Canti, Suoni e Meditazioni Chiesa S. Maria Ass.

SAB. 18 DIC. | 20.45 B. Giuseppe Bovo" & Majorettes Show: Concerto di Natale Auditorium Com.

MER. 22 DIC. | 20.45 Movietrio: Concerto di Natale Chiesa S. Bernardino

DOM. 26 DIC. | 20.45 Pro Loco di Camazzole: Concerto di Santo Stefano Chiesa S. Bernardino

GIO. 30 DIC. | 20.45 Notenere: Concerto Gospel di Capodanno Auditorium Com.

MER. 5 GEN. | 18.30 Moviechorus: Concerto dell'Epifania Auditorium Com.

DOM. 9 GEN. | 20.30 Polifonici Vicentini e Coro G.A.M: Concerto d'Inverno Chiesa S. Maria Ass.
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Sala Consiliare
Palazzo Municipale
Piazza Marconi 1

Auditorium Comunale
Via Diritti dei Bambini 4
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Biblioteca
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Santa Maria Assunta
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Via Fraz. Camazzole 68
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SPORT
DOM. 5 DIC. | 8.30 Pattinaggio Artistico Antìtesi: Giochi Invernali Palazz. dello Sport

DOM. 5 DIC. | 14.00 Premiazioni dei Campionati di Motocross Auditorium Com.

DOM. 19 DIC. | 18.15 A.S.D. Polisportiva Carmignano: Una Favola di Mille e una Notte Palazz. dello Sport

SOCIALE
LUN. 6 DIC. | 20.45 Il Percorso dalla Diagnosi al Trapianto con Dott.ssa Laura Perin Sala Consiliare

MER. 8 DIC. | 16.30 La Lucciolata Piazza Marconi

MER. 8 DIC. | 18.00 Accensione Albero di Natale e Luminarie Piazza Marconi

SPETTACOLO
MAR. 7 DIC. | 20.45 Spettacolo di Magia: Magic Show con Magical Friends Auditorium Com.

DICEMBRE JUNIOR
DOM. 5 DIC. | 16.00 Maga Gaia: Quella Volta Che Salvai Il Natale Sala Consiliare

SAB. 18 DIC. | 16.00 Gran Natale nel Teatro di Mangiafuoco: Spettacolo di Burattini Sala Consiliare

DOM. 19 DIC. | 15.30 Banda Giovanile "Leonardo Mariga"
Le Storie del Focolare

Auditorium Com.

DOM. 19 DIC. | 16.30 Discesa dal Municipio di Babbo Natale Piazza Marconi

GIO. 23 DIC. | 18.00 Arriva Babbo Natale Per le Vie del Paese

MER. 5 GEN. | 20.00 Arriva La Befana al Parco Sapori Via Meucci, Cam.

GIO. 6 GEN. | 20.00 Arriva la Befana e Dimostrazione intaglio del legno Piazza Marconi

DOM. 9 GEN. | 16.00 Spettacolo Burattini: La Bella Fiordaliso e La Strega Tirovina Sala Consiliare



Cultura, ma anche eventi che ci riportano in piazza a festeggiare il Natale, la fine dell’Anno 
e la Befana dopo un anno di stop dovuto al Covid. Si arricchisce quest’anno l’offerta 
di appuntamenti di dicembre e gennaio proposta dal Comune, riuniti nel “Dicembre 
carmignanese”, un contenitore di eventi che si snoderanno dal 1° dicembre al 9 
gennaio. La piazza centrale di Carmignano, l’Auditorium e la Sala consiliare ospiteranno 
i tradizionali incontri con l’autore, ma anche spettacoli di teatro e di magia, eventi per 
bambini, e nuove manifestazioni, realizzate con il coinvolgimento delle associazioni 
locali e dei commercianti. Si vivrà la magia del Natale nel nuovissimo Villaggio di Natale 
allestito nei pressi della casetta della Pro Loco a cura delle Associazioni e delle attività 
commerciali locali.

Insomma, quest’anno il Natale a Carmignano di Brenta durerà più di un mese e 
coinvolgerà tutta la comunità, dal mondo associativo alle realtà economiche, dalla 
cultura all’intrattenimento. Vi saranno gli appuntamenti tradizionali, come la Lucciolata 
organizzata dall’AVIS, ma anche graditi ritorni e novità: il Natale in Piazza con la discesa 
dal Municipio di Babbo Natale per la gioia dei più piccoli e una suggestiva rievocazione 
della vita nelle nostre terre nel medioevo. Per i bimbi tre pomeriggi con spettacoli e 
giochi; quindi un grande spettacolo di magia con ben sette maghi, per grandi e piccini.

Ricchissimo il cartellone culturale, con la Mostra del Libro e le serate con gli autori, che 
vedono nomi di livello nazionale alternarsi a scrittori locali che danno valore territoriale 
alla rassegna: Paolo Malaguti finalista al Premio Campiello 2021, il Magistrato Nicola 
Gratteri, il giornalista Toni Capuozzo, lo psichiatra Paolo Crepet. Da non perdere 
il 15 dicembre il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che ha scelto proprio 
Carmignano, unica data in provincia di Padova, per presentare il suo libro “Ragioniamoci 
sopra: dalla pandemia all'autonomia".

Tre gli spettacoli di teatro, tra i quali spicca la serata del Teatro delle Arance sulla Divina 
Commedia di Dante. Per chi ama la musica della tradizione natalizia, i consueti concerti 
della Bandorchestra G. Bovo e della banda giovanile, i concerti di Natale e di Santo 
Stefano a Camazzole, il Concerto Gospel di Capodanno, il Concerto dell’Epifania con il 
Movie Chorus a Carmignano e in chiusura il concerto del Coro G.A.M.

Un doveroso e sentito ringraziamento al Consigliere delegato alla Cultura LORENA 
BISI, a tutta la Giunta, in particolare gli Assessori al Commercio ISIDE CERVATO e 
alle Associazioni ALBERTO LUCIETTO, al Presidente della pro Loco di Carmignano 
MATTEO SPEROTTO e a tutti i volontari che saranno impegnati per la buona riuscita 
della manifestazione.

Con la speranza di incontrarvi numerosi,
auguro Buon natale e Buone Feste!

DICEMBRE CARMIGNANESE
2021

Il Sindaco
Eric Pasqualon
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Sala Mostre - Ala Ovest, Palazzo Municipale
Dal 1 al 24 Dicembre

INGRESSO LIBERO

DICEMBRE CARMIGNANESE
2021

Orari Apertura: dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.00
Sabato, Domenica e Festivi dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00

In collaborazione con:
Cooperativa NOI onlus,
Libreria Massaro

 

MOSTRA MERCATO
DEL LIBRO
Sono presenti più di 2.500 titoli
di tutti i generi
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Sala Mostre - Ala Ovest, Palazzo Municipale
Dal 1 al 24 Dicembre
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OMAGGIO
A DANTE

Associazione ARTIS Presenta

Espongono:

Giovanni Canestraro

Carlo Cervato

Sandra Cervato

Luciana Fabris

Lucio Frasson

Daniele Garbuio

Sara Pavan

Adriano Rigo
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Orari Apertura: dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.00
Sabato, Domenica e Festivi dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00
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Ore: 20.45 - Sala Consiliare
Giovedì 2 Dicembre

Sulla corrente dei fiumi nulla cambia mai davvero. Al timone degli Sulla corrente dei fiumi nulla cambia mai davvero. Al timone degli 
affusolati burchi dal fondo piatto, da sempre i barcari trasportano affusolati burchi dal fondo piatto, da sempre i barcari trasportano 
merci lungo la rete di acque che si snoda da Cremona a Trieste, merci lungo la rete di acque che si snoda da Cremona a Trieste, 
da Ferrara a Treviso. Quando Ganbeto sale come mozzo sulla da Ferrara a Treviso. Quando Ganbeto sale come mozzo sulla 
Teresina del nonno Caronte, l'estate si fa epica e avventurosa.Teresina del nonno Caronte, l'estate si fa epica e avventurosa.

Paolo Malaguti:Paolo Malaguti: Nasce a Monselice, in provincia di Padova, il 6 settembre  Nasce a Monselice, in provincia di Padova, il 6 settembre 
1978. Trascorre la sua infanzia e la sua giovinezza nella città del Santo, 1978. Trascorre la sua infanzia e la sua giovinezza nella città del Santo, 
dove si laurea in Filologia italiana. Attualmente vive ad Asolo (Treviso), dove si laurea in Filologia italiana. Attualmente vive ad Asolo (Treviso), 
e insegna Lettere al liceo “Brocchi” di Bassano del Grappa. Sul Grappa e insegna Lettere al liceo “Brocchi” di Bassano del Grappa. Sul Grappa 
dopo la vittoria, 2009, il suo fortunato romanzo d’esordio, giunge dopo la vittoria, 2009, il suo fortunato romanzo d’esordio, giunge 
all’undicesima edizione anche per l’apprezzamento degli allievi di molti all’undicesima edizione anche per l’apprezzamento degli allievi di molti 
Istituti scolastici, mentre Sillabario veneto, 2011, un gustosissimo viaggio Istituti scolastici, mentre Sillabario veneto, 2011, un gustosissimo viaggio 
sentimentale tra le parole venete, ha toccato la settima edizione.sentimentale tra le parole venete, ha toccato la settima edizione.

Introduce: Eric Pasqualon, Sindaco di Carmignano di Brenta
Coordina: Lorena Bisi, Consigliere delegato alla Cultura

Finalista del Premio Biella Letteratura e Industria 2021 - Finalista Premio Campiello 2021

Editore: Giulio Einaudi editore
Se l’acqua ride
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U

TO
R

I

Paolo Malaguti

Sono i ruggenti anni '60, nelle case entrano il bagno e la televisione in bianco e nero, Carosello Sono i ruggenti anni '60, nelle case entrano il bagno e la televisione in bianco e nero, Carosello 
e il maestro Manzi. I trasporti viaggiano sempre piú via terra, e i pochi burchi che ancora e il maestro Manzi. I trasporti viaggiano sempre piú via terra, e i pochi burchi che ancora 
resistono, per ostinazione oltre che per profitto, preferiscono la sicurezza del motore ai ritmi resistono, per ostinazione oltre che per profitto, preferiscono la sicurezza del motore ai ritmi 
lenti delle correnti e delle maree. Quello del barcaro è un mestiere antico, ma l'acqua non lenti delle correnti e delle maree. Quello del barcaro è un mestiere antico, ma l'acqua non 
dà certezze, e molti uomini sono costretti a impiegarsi come operai nelle grandi fabbriche. dà certezze, e molti uomini sono costretti a impiegarsi come operai nelle grandi fabbriche. 
A bordo della Teresina, Ganbeto si sente invincibile. Gli attracchi, le osterie, le burrasche, il A bordo della Teresina, Ganbeto si sente invincibile. Gli attracchi, le osterie, le burrasche, il 
mare e la laguna, le campane di piazza San Marco, i coloriti modi di dire di Caronte e i suoi mare e la laguna, le campane di piazza San Marco, i coloriti modi di dire di Caronte e i suoi 
cappelli estrosi, le ragazze che s'incontrano lungo le rotte. Presto, però, non potrà piú far cappelli estrosi, le ragazze che s'incontrano lungo le rotte. Presto, però, non potrà piú far 
finta di niente, lui che ha un piede nel vecchio e uno nel nuovo dovrà imparare la lezione piú finta di niente, lui che ha un piede nel vecchio e uno nel nuovo dovrà imparare la lezione piú 
dolorosa di tutte: per crescere bisogna sempre lasciare indietro qualcosa.dolorosa di tutte: per crescere bisogna sempre lasciare indietro qualcosa.

Presenta il suo libro

DICEMBRE CARMIGNANESE
2021
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Ore: 20.45 - Auditorium Comunale
Venerdì 3 Dicembre

La scelta del testo di Mirisciotti, che avevo nel 
cassetto da qualche tempo e che di tanto in 
tanto mi tornava in mano, è strettamente legata 
al lockdown covid, al bisogno di allestire qualcosa 
di leggero, divertente e con pochi personaggi in 
modo da poter provare malgrado le restrizioni.

La proposta agli attori, che avevo individuato come 
possibili interpreti, è stata subito accettata e così 
dopo il lavoro di adattamento (il testo  originale 
è in napoletano) il   gioco è iniziato. L’intento era 
quello di riuscire a costruire, con  un’ironia sempre  
leggera che farà ridere, sorridere e al tempo 
stesso  riflettere, un allestimento dove rimanga la 
gioiosa matrice napoletana del testo accanto alla 
sapidità della nostra vicentinità.

Chiudo, tranquillizzando il pubblico che ci verrà a 
trovare, spero numeroso, che “ il nostro Ladro” vi 
ruberà soltanto “un sacco di risate”.

DICEMBRE CARMIGNANESE
2021

Teatro Insieme di Zugliano
presenta:

Di Angelo Rojo Mirisciotti
Regia di Gabriella Loss

il ladro
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A 30 anni dalla morte di Falcone e Borsellino, una raccolta di storie e personaggi per A 30 anni dalla morte di Falcone e Borsellino, una raccolta di storie e personaggi per 
raccontare ai ragazzi il loro coraggio e per continuare a lottare contro le mafie nel loro nome. raccontare ai ragazzi il loro coraggio e per continuare a lottare contro le mafie nel loro nome. 
Nicola Gratteri e Antonio Nicaso ricordano le vite di chi, guardando la mafia negli occhi, ha Nicola Gratteri e Antonio Nicaso ricordano le vite di chi, guardando la mafia negli occhi, ha 
deciso di difendere le proprie idee, la propria dignità.deciso di difendere le proprie idee, la propria dignità.

«Le parole sono pietre. Usiamole per costruire ponti, per unire le coscienze di chi non «Le parole sono pietre. Usiamole per costruire ponti, per unire le coscienze di chi non 
sopporta più la tirannide delle mafie, l'ipocrisia di chi dovrebbe combatterle e le menzogne sopporta più la tirannide delle mafie, l'ipocrisia di chi dovrebbe combatterle e le menzogne 
di chi continua a girarsi dall'altra parte.»di chi continua a girarsi dall'altra parte.»

Nicola Gratteri:Nicola Gratteri: Procuratore aggiunto della Repubblica presso il  Procuratore aggiunto della Repubblica presso il 
Tribunale di Reggio Calabria, è uno dei magistrati più impegnati nella Tribunale di Reggio Calabria, è uno dei magistrati più impegnati nella 
lotta alla 'ndrangheta e vive sotto scorta dall'aprile del 1989. Salvato lotta alla 'ndrangheta e vive sotto scorta dall'aprile del 1989. Salvato 
per caso ad un attentato dinamitardo nei suoi confronti, è una delle per caso ad un attentato dinamitardo nei suoi confronti, è una delle 
figure che meglio conosce i meccanismi delle tre diverse mafie che figure che meglio conosce i meccanismi delle tre diverse mafie che 
prosperano in Italia, Mafia, Camorra, 'Ndrangheta. Insieme ad Antonio prosperano in Italia, Mafia, Camorra, 'Ndrangheta. Insieme ad Antonio 
Nicaso ha scritto Fratelli di sangue (2009), La malapianta (2010), La Nicaso ha scritto Fratelli di sangue (2009), La malapianta (2010), La 
giustizia è una cosa seria (2011), La mafia fa schifo (2011) e Acqua giustizia è una cosa seria (2011), La mafia fa schifo (2011) e Acqua 
santissima (2013).santissima (2013).

Saluti: Eric Pasqualon, Sindaco di Carmignano di Brenta
Interviene: Lorena Bisi, Consigliere delegato alla Cultura
Coordina: Dott. Filippo Tosatto, Giornalista de "Il Mattino di Padova"

Falcone, Borsellino e altre storie di lotta alle mafie

Editore: Mondadori

Non chiamateli 
eroiA

U
TO

R
I

Nicola Gratteri
Presenta il suo libroPresenta il suo libro

Ore: 20.45 - Sala Consiliare
Sabato 4 Dicembre

DICEMBRE CARMIGNANESE
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Trofeo provinciale A.I.C.S.
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Dalle 08.30 alle 19.30 - Palazzetto dello Sport
Domenica 5 Dicembre

Gara Aics di Pattinaggio artistico a rotelle che vedrà scendere in pista atlete e 
atleti di età compresa tra i 4 e i 16 anni provenienti da società di tutta la provincia 
di Vicenza.

Gli atleti si sfideranno tra loro proponendo coreografie a ritmo di musica che 
sapranno offrire uno spettacolo entusiasmante a tutti i genitori e appassionati che 
assisteranno all'evento.

Saluti: Eric Pasqualon, Sindaco di Carmignano di Brenta
Interviene: Alberto Lucietto, Assessore allo Sport

DICEMBRE CARMIGNANESE
2021
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Dalle 14.00 - Auditorium Comunale
Domenica 5 Dicembre

SP
O

R
T

premiazioni
dei campionati
motocross

Saluti: Andrea Bombonati, Vicesindaco di Carmignano di Brenta
Interviene: Alberto Lucietto, Assessore allo Sport

DICEMBRE CARMIGNANESE
2021
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Ore: 16.00 - Sala Consiliare
Domenica 5 Dicembre

Babbo natale è nei guai, quest'anno in Lapponia non ha nevicato.Babbo natale è nei guai, quest'anno in Lapponia non ha nevicato.
Come farà a consegnare tutti i regali ai bambini del mondo? Ma è ovvio!Come farà a consegnare tutti i regali ai bambini del mondo? Ma è ovvio!
Grazie all'aiuto di Maga Gaia e dei bambini presenti!Grazie all'aiuto di Maga Gaia e dei bambini presenti!

Spettacolo per bambini di tutte le età, tutteSpettacolo per bambini di tutte le età, tutte
le magie sono a tema natalizio e coinvolgimentole magie sono a tema natalizio e coinvolgimento
e divertimento sono assicurati.e divertimento sono assicurati.

Maga Gaia

Ingresso
Libero

quella volta
che salvai
il nataleD
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Ore: 20.45 - Sala Consiliare
Lunedì 6 Dicembre

SiamoCarmignano nel Mondo
presenta:

con la Dott.ssa Laura Perin 

Ricercatrice presso Children's Hospital Los Angeles 
Direttrice del GOFARR laboratory
Premio Donne eccellenti 2010
Gennaio 2020, vincitrice del  finanziamento per la ricerca dal National Institute of Health del 
governo Americano, Research Project Grant Program

La diagnosi della malattia, il trapianto e il post intervento 
innescano meccanismi psicologici ed emotivi sia nel soggetto 
trapiantato che nel donatore.

Grazie alla sua emozionante esperienza, la Dott.ssa Perin ci 
racconterà il percorso dall’iter diagnostico fino all’intervento. 
L’approccio sanitario-medico al paziente negli Stati Uniti 
d’America è come in Italia? Ci sono tecnologie all’avanguardia?

Una serata ricca di testimonianze e racconti.

Vi aspettiamo!

Il percorso
dalla diagnosi
al trapianto SO

C
IA

LE

Saluti: Eric Pasqualon, Sindaco di Carmignano di Brenta
Interviene: Elisa Paiusco, Assessore alle Politiche Sociali e Sanitarie
Coordina: Francesco Securo, Presidente associazione SiamoCarmignano

DICEMBRE CARMIGNANESE
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Ore: 20.45 - Auditorium Comunale
Martedì 7 Dicembre

Magic show
Magical Friends

Spettacolo di Magia

Magia e divertimento per
grandi e piccini

Durante la serata si susseguiranno le performance di 7 maghi del Club 
Magico Italiano (Mago G, Lilian, Gian Walter, Pabloss, Sancio e Lucas con 
Wenda) per giochi magici e illusioni differenti tra effetti scenici, magia 
comica, manipolazione, mentalismo, grandi illusioni, magia per bambini e 
con bolle di sapone.

Il Mago G. è specializzato in magia per bambini con un spettacolo 
sorprendente, coinvolgente ed esilarante. Il Mago Lucas è un vero esperto 
con la sua assistente Wenda nelle grandi illusioni. Il Mago Pablos è un 
comico, che farà divertire e sorprenderà 
il pubblico con le più impensate illusioni. 
Il Mago Sancio porterà gi spettatori nel 
fantastico e magico mondo delle bolle di 
sapone. Il Mago Gian Walter ha come arte 
la manipolazione con la sua bravura nella 
velocità di esecuzione. La Maga Lillian  o 
"Queen of Flowers" esprime la magia 
attraverso i fiori. 

SP
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Mercoledì 8 Dicembre
Piazza Marconi

LA LUCCIOLATA
Passeggiamo insieme per le vie di Carmignano
indossando il cappellino di Babbo Natale.

All’arrivo: cioccolata calda e vin brulè

SO
C

IA
LE

Ore: 18.00 - Piazza Marconi

Partenza alle ore 16.30 - Chiesa di Carmignano

Un evento organizzato dalla Pro Loco di Carmignano di Brenta
con l'Amministrazione Comunale

Accensione
Albero di Natale
e luminarie 
Quando la luce
si trasforma
in Natale ...
Vi aspettiamo!

Il cappellino sarà donato a tutti i partecipanti  a fronte di un’offerta libera per il sostegno 
economico della casa “via di natale”.

DICEMBRE CARMIGNANESE
2021
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Ore: 20.15 - Sala Consiliare
Giovedì 9 Dicembre

SA
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Serata enogastronomica alla scoperta de:

I VINI
Incontreremo il Vino in collaborazione con:

Organizzato da:
Blues - Carmignano

In collaborazione con:
Gastronomia Da Agostino
Fioreria La Magia del Fiore

Gli esperti ci accompagneranno in un viaggio dal grappolo al bicchiere.
Potrete degustare i vini presentati con abbinamenti gastronomici.

Iscrizioni presso: Comune di Carmignano di Brenta Ufficio Protocollo,
"Blues" entro e non oltre lunedì 6 dicembre.
Quota partecipazione: € 29 (fino ad esaurimento posti)
Informazioni: 3400576196 - 049 943035

DICEMBRE CARMIGNANESE
2021
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Ore: 20.45 - Auditorium Comunale
Venerdì 10 Dicembre

Teatro delle Arance
presenta:

Uno spettacolo che prevede un 
susseguirsi di incontri con personaggi 
che prendono spunto dalla Divina 
Commedia, in una forma originale e 
ricercata, soprattutto per permettere 
al pubblico di gustare e riscoprire la 
famosa opera di Dante Alighieri.

Conoscere Dante Alighieri attraverso gli occhi di Giovanna Digito 

L’allestimento di Giovanna Digito fa 
riemergere le tematiche care a Dante, 
in una visione attuale e in alcuni 
momenti ironiche. 

A incorniciare i pezzi teatrali ci sarà un gruppo musicale dal vivo “Les Trois Paires” 
composto da 3 chitarre e un violino, con un finger style ricco di suoni e melodie. 

DICEMBRE CARMIGNANESE
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A un mio cenno 
scatenate…
l’Inferno
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GALÀ
DELLA DANZA
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Siamo lieti, con grande gioia, di annunciarvi che la scuola di Danza Let’s Dance 
di Carmignano di Brenta si esibirà dal vivo al palazzetto boschi in data sabato 11 
Dicembre alle ore 17.00 per una rappresentazione Natalizia

Presenta:

Saluti: Eric Pasqualon, Sindaco di Carmignano di Brenta
Interviene: Alberto Lucietto, Assessore allo Sport

Sabato 11 Dicembre
Ore: 17.00 - Palazzetto dei Boschi

DICEMBRE CARMIGNANESE
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Ore: 20.30 - Auditorium Comunale
Sabato 11 Dicembre

Polisportiva Carmignano
Presenta:

Zumba's Christmas

saggio
di natale 

D
A

N
Z

A

Partecipano i gruppi: Zumba kids, Zumba fitness e Zumba gold
Insegnante: Silvia Spiga

Saluti: Eric Pasqualon, Sindaco di Carmignano di Brenta
Interviene: Alberto Lucietto, Assessore allo Sport

DICEMBRE CARMIGNANESE
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Dalle 9.30 alle 18.00 - Piazza Marconi
Domenica 12 Dicembre

Rievocazione
Storica Medioevale

CARMIGNANO
MEDIOEVALETR

A
D

IZ
IO

N
I

Compagnia d'arme Cavalieri di San Giovanni
APS Bellatores Federiciani
Compagnia d'arme et caccia Squarzacoje
APS Venetica Militia

Ore 9:30: Dimostrazione di vita da campo del medioevo con le classiche tende 
e oggetti che c'erano in quel tempo nella vita quotidiana con dimostrazioni di 
addestramento bellico e didattica per il pubblico.

Ore 14:30 - 16:30: Attività per bambini con dimostrazioni di intruppamento, 
movimento di gruppo, simulazione di scontro, spiegazione delle figure rievocate 
e animazione delle stesse. 

Ore 17.00: Spettacolo finale della rievocazione di una battaglia medioevale con 
vestiti dell'epoca. Finale con l'incendio del borgo medioevale.

DICEMBRE CARMIGNANESE
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Ore: 20.45 - Sala Consiliare
Lunedì 13 Dicembre

Le piccole patrie sono molte, in una vita girovaga. Sono Le piccole patrie sono molte, in una vita girovaga. Sono 
un giornalista per caso, e mi ha sorpreso trovare tra le un giornalista per caso, e mi ha sorpreso trovare tra le 
carte che stavo rovistando per mettere assieme questo carte che stavo rovistando per mettere assieme questo 
libro un biglietto di mio padre. Accompagnava il dono libro un biglietto di mio padre. Accompagnava il dono 
di una stilografica Pelikan e conteneva un augurio: "Al di una stilografica Pelikan e conteneva un augurio: "Al 
futuro giornalista, il papà, con tanti affettuosi auguri, futuro giornalista, il papà, con tanti affettuosi auguri, 

Toni Capuozzo:Toni Capuozzo: Giornalista e scrittore, dopo aver frequentato  Giornalista e scrittore, dopo aver frequentato 
Sociologia a Trento ha collaborato a Lotta Continua. È stato inviato Sociologia a Trento ha collaborato a Lotta Continua. È stato inviato 
di guerra del gruppo Mediaset, seguendo i conflitti in ex-Jugoslavia, di guerra del gruppo Mediaset, seguendo i conflitti in ex-Jugoslavia, 
Somalia, Medio Oriente e Afghanistan. Ha condotto il programma Somalia, Medio Oriente e Afghanistan. Ha condotto il programma 
Terra!. Tra i suoi libri: Le guerre spiegate ai ragazzi (Mondadori, 2012) Terra!. Tra i suoi libri: Le guerre spiegate ai ragazzi (Mondadori, 2012) 
e Il segreto dei marò (Mursia, 2015).e Il segreto dei marò (Mursia, 2015).

Saluti: Eric Pasqualon, Sindaco di Carmignano di Brenta
Interviene: Lorena Bisi, Consigliere delegato alla Cultura

Editore: Biblioteca dell'Immagine

Piccole Patrie
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I

Toni Capuozzo

offre il ferro del mestiere". La mia risposta, con una grafia e una firma ancora infantile offre il ferro del mestiere". La mia risposta, con una grafia e una firma ancora infantile 
(Tonino) era vaga: "Con tante grazie al mio adorato papà inizio a usare il dono con la (Tonino) era vaga: "Con tante grazie al mio adorato papà inizio a usare il dono con la 
speranza che mi porti fortuna". Era il regalo per il mio quattordicesimo compleanno, speranza che mi porti fortuna". Era il regalo per il mio quattordicesimo compleanno, 
nel 1962... Avrei impiegato molti anni - e molti lavori - per accorgermi che il giornalismo nel 1962... Avrei impiegato molti anni - e molti lavori - per accorgermi che il giornalismo 
poteva pagare le due mie passioni: viaggiare e scrivere. Un battesimo del fuoco - alla poteva pagare le due mie passioni: viaggiare e scrivere. Un battesimo del fuoco - alla 
lettera, perché era il tempo della fallita insurrezione sandinista in Nicaragua - mi ha lettera, perché era il tempo della fallita insurrezione sandinista in Nicaragua - mi ha 
segnato per sempre.segnato per sempre.

E ovunque andassi, dal quotidiano dei miei esordi Lotta Continua a Panorama Mese, da E ovunque andassi, dal quotidiano dei miei esordi Lotta Continua a Panorama Mese, da 
Epoca ai telegiornali Mediaset, sono stato un reporter di guerra, anche se non ho mai Epoca ai telegiornali Mediaset, sono stato un reporter di guerra, anche se non ho mai 
amato la definizione, perché mi sembra iettatoria e povera, insieme. In "Piccole Patrie" amato la definizione, perché mi sembra iettatoria e povera, insieme. In "Piccole Patrie" 
ho raccontato tutto quello che mi ha incuriosito: viaggi e persone, guerre e catastrofi ho raccontato tutto quello che mi ha incuriosito: viaggi e persone, guerre e catastrofi 
naturali, piccole storie e cronache nere, amori e avventure... Sono friulano e mi sono naturali, piccole storie e cronache nere, amori e avventure... Sono friulano e mi sono 
sentito a casa in tante parti del mondo, da Roma a Sarajevo, dall'America Latina al sentito a casa in tante parti del mondo, da Roma a Sarajevo, dall'America Latina al 
Golfo: piccole patrie.Golfo: piccole patrie.

Presenta il suo libroPresenta il suo libro
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Ore: 20.45 - Sala Consiliare
Martedì 14 Dicembre

Saluti: Eric Pasqualon, Sindaco di Carmignano di Brenta

Intervengono:
Lorena Bisi, Consigliere delegato alla Cultura
Dott.ssa Giorgia Miazzo
Architetto Gianluca Parise

La prima guida turistica del Brasile degli Italiani

BRASILEA
U

TO
R

I

Giorgia Miazzo
Presenta il suo libroPresenta il suo libro

Giorgia Miazzo: Consulente linguistica, interprete, traduttrice, scrittrice, Consulente linguistica, interprete, traduttrice, scrittrice, 
giornalista e tour leader. È Consultrice Regionale e Presidente del Centro giornalista e tour leader. È Consultrice Regionale e Presidente del Centro 
Studi Grandi Migrazioni. Interagisce a livello professionale e accademico Studi Grandi Migrazioni. Interagisce a livello professionale e accademico 
nelle Americhe ed è ricercatrice del patrimonio immateriale dell’emigrazione nelle Americhe ed è ricercatrice del patrimonio immateriale dell’emigrazione 
italiana nel mondo. Promuove attività culturali in Italia e all’estero, assieme italiana nel mondo. Promuove attività culturali in Italia e all’estero, assieme 
a progetti internazionali quali: Round the World Ticket e il Festival delle a progetti internazionali quali: Round the World Ticket e il Festival delle 
Grandi Migrazioni. Grandi Migrazioni. 

Viaggiando verso sud

Brasile – Viaggiando verso Sud è la prima guida per viaggiare attraverso sei itinerari negli Stati Brasile – Viaggiando verso Sud è la prima guida per viaggiare attraverso sei itinerari negli Stati 
di San Paolo, Espírito Santo, Minas Gerais, Paranà, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Questa di San Paolo, Espírito Santo, Minas Gerais, Paranà, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Questa 
proposta, all’interno della collana Gran Tour do Sul, è uno strumento di viaggio, unico e inedito, proposta, all’interno della collana Gran Tour do Sul, è uno strumento di viaggio, unico e inedito, 
per conoscere i principali territori, monumenti, città, tradizioni e feste di un Brasile diverso e per conoscere i principali territori, monumenti, città, tradizioni e feste di un Brasile diverso e 
alternativo alle mete del turismo tradizionale e internazionale, che solitamente raggiunge città alternativo alle mete del turismo tradizionale e internazionale, che solitamente raggiunge città 
come Rio de Janeiro, Brasilia e le spiagge Nordestine.come Rio de Janeiro, Brasilia e le spiagge Nordestine.

Il Grand Tour, tra il Settecento e l’Ottocento, era il sogno e la volontà di apprendere e svelare Il Grand Tour, tra il Settecento e l’Ottocento, era il sogno e la volontà di apprendere e svelare i i 
segreti del mondo. Il giovane, attraverso il viaggio, studiava terre e architetture lontane, tanto segreti del mondo. Il giovane, attraverso il viaggio, studiava terre e architetture lontane, tanto 
amate e immaginate negli studi letterari dell’epoca. Con la stessa passione, attesa e desiderio amate e immaginate negli studi letterari dell’epoca. Con la stessa passione, attesa e desiderio 
di conoscenza, viene proposta una pubblicazione di viaggio alla scoperta delle Americhe di conoscenza, viene proposta una pubblicazione di viaggio alla scoperta delle Americhe 
del Sud, che oggi accolgono le Comunità Italo-Venete, assieme a quelle Tedesche, Polacche del Sud, che oggi accolgono le Comunità Italo-Venete, assieme a quelle Tedesche, Polacche 
e Giapponesi… Questa guida offre le informazioni e le indicazioni necessarie per un viaggio e Giapponesi… Questa guida offre le informazioni e le indicazioni necessarie per un viaggio 
alternativo e l’occasione per osservare, ascoltare e lasciarsi meravigliare da un Brasile autentico e alternativo e l’occasione per osservare, ascoltare e lasciarsi meravigliare da un Brasile autentico e 
sorprendente, conoscendo i volti, i luoghi e la storia, in una destinazione incredibilmente italiana. sorprendente, conoscendo i volti, i luoghi e la storia, in una destinazione incredibilmente italiana. 
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Ore: 18.00 - Auditorium Comunale
Mercoledì 15 Dicembre

Luca Zaia: Politico italiano, presidente della Regione Veneto Politico italiano, presidente della Regione Veneto 
dal 7 aprile 2010. Originario di Bibano, frazione di Godega di dal 7 aprile 2010. Originario di Bibano, frazione di Godega di 
Sant'Urbano, è stato presidente della provincia di Treviso dal 10 Sant'Urbano, è stato presidente della provincia di Treviso dal 10 
giugno 1998 al 19 aprile 2005, nonché vicepresidente della giunta giugno 1998 al 19 aprile 2005, nonché vicepresidente della giunta 
regionale del Veneto dal 19 maggio 2005 al 5 giugno 2008, regionale del Veneto dal 19 maggio 2005 al 5 giugno 2008, 
con deleghe al turismo, all'agricoltura, allo sviluppo montano e con deleghe al turismo, all'agricoltura, allo sviluppo montano e 
all'identità veneta.all'identità veneta.

Editore: Biblioteca dell'Immagine

Dalla pandemia all'autonomia

RAGIONIAMOCI
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Luca Zaia

«Mi definisco “amministratore” perché tale mi sento. Non mi sono mai nascosto: ho avuto «Mi definisco “amministratore” perché tale mi sento. Non mi sono mai nascosto: ho avuto 
anch’io paura, soprattutto nei primi giorni della pandemia; l’ho condivisa con tutti i cittadini anch’io paura, soprattutto nei primi giorni della pandemia; l’ho condivisa con tutti i cittadini 
e abbiamo capito insieme, strada facendo, che le “istruzioni per l’uso” non le conoscevamo e abbiamo capito insieme, strada facendo, che le “istruzioni per l’uso” non le conoscevamo 
semplicemente perché non c’erano». Il ragazzo della Marca trevigiana diventato ministro semplicemente perché non c’erano». Il ragazzo della Marca trevigiana diventato ministro 
delle Politiche agricole a soli quarant’anni è cresciuto. È l’uomo riconfermato alla guida della delle Politiche agricole a soli quarant’anni è cresciuto. È l’uomo riconfermato alla guida della 
Regione Veneto per il terzo mandato consecutivo. Riflettere sulle scelte compiute nelle Regione Veneto per il terzo mandato consecutivo. Riflettere sulle scelte compiute nelle 
drammatiche ore dell’emergenza Covid-19 gli ha fornito lo slancio per ripercorrere le tappe drammatiche ore dell’emergenza Covid-19 gli ha fornito lo slancio per ripercorrere le tappe 
fondamentali in cui si sono formati e consolidati valori e principi della sua attività istituzionale. fondamentali in cui si sono formati e consolidati valori e principi della sua attività istituzionale. 
Luca Zaia si confronta con le sue umili origini, in una famiglia segnata dall’esperienza Luca Zaia si confronta con le sue umili origini, in una famiglia segnata dall’esperienza 
dell’emigrazione e del duro lavoro, racconta gli anni degli studi e la scoperta della vocazione dell’emigrazione e del duro lavoro, racconta gli anni degli studi e la scoperta della vocazione 
al servizio delle istituzioni come riscatto per la sua gente, dall’incontro con la Liga al legame al servizio delle istituzioni come riscatto per la sua gente, dall’incontro con la Liga al legame 
con il territorio, dai successi delle Colline del Prosecco patrimonio Unesco al confronto serrato con il territorio, dai successi delle Colline del Prosecco patrimonio Unesco al confronto serrato 
con le catastrofi climatiche, fino alla gestione di un sistema sanitario d’eccellenza, che ha con le catastrofi climatiche, fino alla gestione di un sistema sanitario d’eccellenza, che ha 
dato il massimo davanti alle sfide della pandemia ed è stato indicato in ambito internazionale dato il massimo davanti alle sfide della pandemia ed è stato indicato in ambito internazionale 
come un esempio da imitare.come un esempio da imitare.

Presenta il suo libroPresenta il suo libro
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Ore: 20.15 - Sala Consiliare
Giovedì 16 Dicembre

Il cibo abbinato alla birra 

In collaborazione con il birrificio artigianale

DICEMBRE CARMIGNANESE
2021

Degustare una birra vuol dire valutarne le qualità in termini sensoriali.
Le fasi da seguire sono quelle classiche della degustazione di qualsiasi alimento: 
analisi visiva, olfattiva e gustativa.
Potrete degustare le birre presentate con abbinamenti gastronomici.

Iscrizioni presso: Comune di Carmignano di Brenta Ufficio Protocollo,
"La Scaletta Pub" entro e non oltre 13 Dicembre (fino ad esaurimento posti)

Quota partecipazione: € 29
Prenotazioni: 333 3252347

Organizzato da:
La Scaletta - Carmignano
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Serata di

DEGUSTAZIONE
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Venerdì 17 Dicembre
Ore: 20.30 - Chiesa Santa Maria Assunta
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Canti, suoni
e meditazioni

I Cori Parrocchiali dell'Unità Pastorale
presentano:

Serata di canti, suoni e meditazioni proposti dai
cori parrocchiali dell'Unità Pastorale Carmignano-Camazzole
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Ore: 16.00 - Sala Consiliare
Sabato 18 Dicembre

Spettacolo di burattini adatto a tutte le età!

Gran Natale

Ingresso
Libero

TEATRO DI
MANGIAFUOCO
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Ore: 20.45 - Auditorium Comunale
Sabato 18 Dicembre

Sabato 18 Dicembre

Dirige il M° Luca Fornasa
Coreografie di Ylenia Spolverato, Sonia Largoni e Emma Viotto
Presenta la serata Loredana Mariga

Un programma musicale vario ed emozionante per lasciarsi avvolgere 
dall'atmosfera delle feste.

CONCERTO
DI NATALEC
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BandOrchestra “Giuseppe Bovo”
& Majorettes Show
con la partecipazione delle Major Vintage
Presentano:

DICEMBRE CARMIGNANESE
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Domenica 19 Dicembre

Discesa dal Municipio 
di Babbo Natale

Spettacolo in parole e musica per accompagnarci verso la magia del Natale. 
Dirige il M° Luca Fornasa - Presenta e racconta Loredana Mariga

Consegna letterine a Babbo Natale

A fine concerto tutti in marcia ad aspettare la discesa di Babbo Natale

Un racconto in musica in attesa
di Babbo Natale!

Le Storie del 
Focolare

Banda Giovanile "Leonardo Mariga"
Ore 15.30 - Auditorium Comunale - Carmignano di Brenta

Ore 16.30 - Palazzo Municipale

D
IC

E
M

B
R

E
 J

U
N

IO
R

CARMIGNANO DI BRENTA



29

INGRESSO LIBERO

Ore: 18.15 - Palazzetto dello Sport "Boschi"
Domenica 19 Dicembre

Una Favola
di Mille e
una Notte

Gruppi: cucciole, esordienti e allieve 
Guidate dall'Insegnante Serena Costa e dalla sua Assistente Silvia Marin

Saggio di ginnastica ritmica 

A.S.D. Polisportiva Carmignano 
Presenta:

Saluti: Eric Pasqualon, Sindaco di Carmignano di Brenta
Interviene: Alberto Lucietto, Assessore allo Sport
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Ore: 20.45 - Sala Consiliare
Lunedì 20 Dicembre

Paolo Crepet:Paolo Crepet: Psichiatra e sociologo italiano (n. Torino 1951). Laureatosi  Psichiatra e sociologo italiano (n. Torino 1951). Laureatosi 
in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Padova (1976), quindi in in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Padova (1976), quindi in 
Sociologia all’Università di Urbino (1980), si è specializzato in Psichiatria Sociologia all’Università di Urbino (1980), si è specializzato in Psichiatria 
presso la clinica psichiatrica dell’Università di Padova (1985). Vicino a presso la clinica psichiatrica dell’Università di Padova (1985). Vicino a 
F. Basaglia, dal quale ha mutuato solide posizioni antipsichiatriche, è F. Basaglia, dal quale ha mutuato solide posizioni antipsichiatriche, è 
prolifico autore di saggi che indagano diversificati aspetti del disagio prolifico autore di saggi che indagano diversificati aspetti del disagio 
della contemporaneità coniugando un rigoroso approccio scientifico a della contemporaneità coniugando un rigoroso approccio scientifico a 
una scrittura chiara e divulgativa.una scrittura chiara e divulgativa.

Saluti: Saluti: Eric PasqualonEric Pasqualon, Sindaco di Carmignano di Brenta, Sindaco di Carmignano di Brenta
Interviene: Interviene: Lorena BisiLorena Bisi, Consigliere delegato alla Cultura, Consigliere delegato alla Cultura

Editore: Mondadori

Come torneremo a stare insiemeCome torneremo a stare insieme

Oltre la 
tempestaA

U
TO

R
I

Paolo Crepet

Quando il virus sarà sconfitto lascerà una cicatrice interiore che ci accompagnerà per molto Quando il virus sarà sconfitto lascerà una cicatrice interiore che ci accompagnerà per molto 
tempo. Per questo dobbiamo reagire, fin da adesso.tempo. Per questo dobbiamo reagire, fin da adesso.

Spaventati, disorientati, ora depressi o inclini all'ira, ora fiduciosi nella solidarietà collettiva, Spaventati, disorientati, ora depressi o inclini all'ira, ora fiduciosi nella solidarietà collettiva, 
stiamo attraversando la pandemia come fossimo in mezzo a un mare tempestoso, cercando stiamo attraversando la pandemia come fossimo in mezzo a un mare tempestoso, cercando 
di resistere nella speranza di arrivare presto a un approdo. Ma come sarà quel porto? Migliore di resistere nella speranza di arrivare presto a un approdo. Ma come sarà quel porto? Migliore 
o peggiore di quello da cui siamo partiti? E come saremo noi, alla fine del viaggio? Sarebbe o peggiore di quello da cui siamo partiti? E come saremo noi, alla fine del viaggio? Sarebbe 
desolante se ad attenderci ci fosse la realtà di prima. Al tempo stesso, non possiamo pensare desolante se ad attenderci ci fosse la realtà di prima. Al tempo stesso, non possiamo pensare 
che il futuro si faccia da sé, per inerzia: il futuro è il tempo della fiducia, per questo va che il futuro si faccia da sé, per inerzia: il futuro è il tempo della fiducia, per questo va 
attivamente progettato e nutrito. Dobbiamo allora coltivare la fantasia, far leva sulla nostra attivamente progettato e nutrito. Dobbiamo allora coltivare la fantasia, far leva sulla nostra 
forza immaginativa per riparare ciò che si è incrinato dentro di noi e intorno a noi, nelle forza immaginativa per riparare ciò che si è incrinato dentro di noi e intorno a noi, nelle 
relazioni, nella vita quotidiana, negli spazi di lavoro.relazioni, nella vita quotidiana, negli spazi di lavoro.

Presenta il suo libroPresenta il suo libro
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Ore 20.45 - Sala Consiliare
Martedì 21 Dicembre

Saluti: Saluti: Eric PasqualonEric Pasqualon, Sindaco di Carmignano di Brenta, Sindaco di Carmignano di Brenta
Interviene: Interviene: Lorena BisiLorena Bisi, Consigliere delegato alla Cultura, Consigliere delegato alla Cultura

Un forte desiderio ha dato vita a questo libro: condividere e aprirsi alla Un forte desiderio ha dato vita a questo libro: condividere e aprirsi alla 
contaminazione culturale. Con il continuo rimando tra parola e colori, si è  dato contaminazione culturale. Con il continuo rimando tra parola e colori, si è  dato 
spazio a un forte senso di libertà e slancio emotivo.spazio a un forte senso di libertà e slancio emotivo.

È  un libro pensato da donne,  che tratta di donne. Ma tutti possono ritrovarsi in È  un libro pensato da donne,  che tratta di donne. Ma tutti possono ritrovarsi in 
questa sincera  ricerca di solidarietà e collaborazione che abbraccia temi quotidiani questa sincera  ricerca di solidarietà e collaborazione che abbraccia temi quotidiani 
del vivere comune. del vivere comune. 

Presenta la serataPresenta la serata
Lisa FrisonLisa Frison

Intermezzi musicali a cura del maestroIntermezzi musicali a cura del maestro
Luigi Ferro Luigi Ferro e della soprano e della soprano Chiara CallegaroChiara Callegaro

LettriciLettrici
Lisa FrisonLisa Frison
Arbena BoninArbena Bonin

Dialogo tra parole e immagini
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Patrizia Mazzotti e Luciana Fabris
Presentano il loro libroPresentano il loro libro
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Ore: 20.45 - Chiesa S. Bernardino - Camazzole
Mercoledì 22 Dicembre

Il MovieTrio si presenta come una formazione innovativa nel panorama musicale 
nazionale, un connubio artistico e umano che ha voluto fondere suoni classici ad 
atmosfere ricche di timbri anche elettronici che si rifanno alla musica soul-jazz o 
leggera.

Un concerto coinvolgente e ricco di emozioni con brani della tradizione natalizia 
e altri brani famosi reinterpretati dal trombettista Fabiano Maniero, il chitarrista 
Alessandro Modenese e la cantante Erika De Lorenzi.

Concerto
di NataleC
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N
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TI

Movietrio
Presenta:
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Giovedì 23 Dicembre

Giovedì 23 Dicembre Babbo Natale arriverà a casa vostra in cavallo 
trasformato per l'occasione in renna e consegnerà assieme agli elfi i 
doni a tutti i bambini (fino ai 10 anni) che lo richiederanno.
in collaborazione con la Pro Loco Carmignano.

Salviamo il Natale

ARRIVA
BABBO NATALE
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Per prenotare il servizio contattaci via 
Whatsapp ai seguenti numeri entro 
lunedì 20 dicembre:

Christian Zacchia 346 6716072
Filippo Piccoli 345 5831263
in caso di maltempo o problemi logistici
di consegna il servizio potrà subire
delle variazioni.

Puoi prenotare anche presso la casetta 
di Torre Amica all'interno del Villaggio di 
Babbo Natale
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Ore: 20.45 - Chiesa Parrocchiale di S. Bernardino
Domenica 26 Dicembre

CONCERTO
DI Santo
STEFANO
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Pro Loco di Camazzole
Presenta:

DICEMBRE CARMIGNANESE
2021



35

INGRESSO LIBERO

Ore: 20.45 - Auditorium Comunale
Giovedì 30 Dicembre

Lavoriamo dal 1996 per offrire al nostro pubblico indimenticabili esperienze in 
musica. Coltiviamo la spiritualità con saggezza e innocenza, perché non serve la 
religione per trasmettere il nostro credo: confidiamo nel potere delle parole e delle 
note e sappiamo che ogni messaggio arriverà dritto al cuore.

Notenere ha un repertorio interamente tradizionale, che affonda le sue radici nei 
gospel dal XIX secolo in poi e offre inediti brani del gospel contemporaneo della 
chiesa battista americana.

CONCERTO
GOSPEL di
capodanno
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Notenere
Gospel and Spirituals
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Ore: 18.30 - Auditorium Comunale
Mercoledì 5 Gennaio

Concerto con i cori Moviechorus YOUNG e BIG per l’associazione Altre Parole 
Onlus con le più belle canzoni delle colonne sonore di film e opere musical.

Moviechorus è una realtà attiva da più di 10 anni e si distingue per gli ideali di 
solidarietà - tutti gli eventi sono sempre abbinati a progetti e enti di volontariato e 
beneficenza - e per la caratteristica che li rende unici in tutto il territorio nazionale: 
sono il primo coro completamente ecosostenibile e, in base alla CO2 prodotta, 
vengono piantumati alberi per restituire ossigeno all’Ambiente.

Un grande concerto per tutta la famiglia!

CONCERTO
DELL'EPIFANIAC
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Moviechorus
Presenta:
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CONCERTO
DELL'EPIFANIA

Mercoledì 5 Gennaio

al Parco Sapori
Animazione con giochi di legno del Gruppo dei Geppetti
e Mina la Racconta Storie.

Arrivo della Befana che consegna la Calzetta ai bambini.
Tradizionale falò de “brusa la vecia”.
Cioccolata e vin brulé!
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LA BEFANA

Ore: 20.00 - Via Meucci, Camazzole
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Piazza Marconi
Giovedì 6 Gennaio
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ARRIVA
LA BEFANA

INTAGLIO
DEL LEGNO

Ore 17.00

Ore 15.30

In collaborazione con

Emozioni di Luce

Dimostrazione intaglio del legno con motosega.
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Ore: 20.45 - Auditorium Comunale
Venerdì 7 Gennaio

Domenica 9 Gennaio

Dimostrazione intaglio del legno con motosega.

La Compagnia Teatrale

Né Arte Né Parte
presenta:

Commedia in tre atti di Gino Rocca

Ambientato in una villa veneta nei colli Euganei. Il proprietario è morto e ha lasciato 
tutto il suo patrimonio al maggiordomo. Gli altri servitori, ovviamente indignati, si 
scatenano.
Si viene a creare una situazione 
grottesca e nel contempo esilarante: 
tutti si sentono defraudati di 
qualcosa.
Se prima il padrone era l’autorità 
costituita e legalizzata, il nuovo 
proprietario no.  E riceve in blocco 
un corale rifiuto, che rischia di 
sfociare in anarchia. Qui ci vuole 
astuzia, o meglio, ci vuole furbizia 
e capacità di giocare sull’emotività 
degli altri servitori.
E’ ciò che fa Tita : sfrutta l’incapacità 
di autogestione e di autonomia dei 
servi  e cede loro il potere: loro diventano i padroni, ma “… comando mi!”.
Chi è abituato solo ad obbedire, non sa comandare, non lo sa fare nemmeno il 
prepotente e il violento. Il  potere fa voglia , ma non è gestibile se non con intelligenza, 
astuzia e saggezza : ne sono una dimostrazione tutti i totalitarismi.

SIOR TITA
PARONTE

A
TR

O
DICEMBRE CARMIGNANESE
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Ore: 16.00 - Sala Consiliare
Domenica 9 Gennaio

Spettacolo di burattini adatto a tutte le età!

La bella
Fiordaliso
e la Strega
Tirovina

Compagnia Alberto De Bastiani

Ingresso
Libero
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Presenta:
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Ore: 20.30 - Chiesa Santa Maria Assunta
Domenica 9 Gennaio

Domenica 9 Gennaio
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I Polifonici Vicentini
e Coro G.A.M
presentano:

CONCERTO
D'INVERNO
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GIRO A CAVALLO
Aspettando il Natale

Un percorso MAGICO 

tra giochi, LUCI, sorrisi, RISATE, 

amicizia, con i nostri MERAVIGLIOSI 

PONY (&Cavalli).

11-12  |  18-19

Dicembre 
di fronte alla Chiesa 



L’Amministrazione Comunale di Carmignano di Brenta
nella speranza di incontrarvi numerosi alle iniziative del

Dicembre Carmignanese,  augura a tutti Voi e alle vostre famiglie
Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

Si ricorda che la partecipazione agli eventi è consentita esclusivamente a coloro i quali siano muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19

DICEMBRE CARMIGNANESE
2021

LUNEDì 20 DICEMBRE
ore: 20.45 - Sala Consiliare

Oltre La Tempesta

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE
ore: 18.00 - Auditorium Comunale

LUNEDÌ 13 DICEMBRE
ore: 20.45 - Sala Consiliare

Ragioniamoci Sopra

Piccole Patrie

SABATO 4 DICEMBRE
ore: 20.45 - Sala Consiliare

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE
ore: 20.45 - Sala Consiliare

Non Chiamateli Eroi

Se L'Acqua Ride

NICOLA GRATTERI

PAOLO MALAGUTI

TONI CAPUOZZO

LUCA ZAIA

PAOLO CREPET


