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GIUGNO / Castello Dei Da Peraga

Feste 
ed 

eventi

01-03 
GIUGNO

FESTA MEDIOEVALE: 
Giochi e passatempi nel Medioevo

10                                 
GIUGNO

Festa dei popoli (Pro Vigonza 2.0)

16-17
GIUGNO

Rock@TheCastle (Mosaiko Pro Music)

Laboratori 
per 

Bambini

25 
GIUGNO

Viaggio con M. Sendak 
“Nel paese dei mostri selvaggi”
Associazione “Dire fare fantasticare”

GIOCA L’ESTATE: 
“Quella sera Max si mise il costume da lupo 
e ne combinò di tutti i colori e anche peggio” 

ore 
17:00-18:30
gratuiti con prenotazione 
allo 049.8090372

28 
GIUGNO

GIOCA L’ESTATE:  “Nella camera di Max 
quella sera una foresta crebbe e crebbe crebbe 
crebbe crebbe fino al soffitto ormai fatto di rami e 
foglie e pure le pareti si trasformarono in foresta”

ore 
17:00-18:30
gratuiti con prenotazione 
allo 049.8090372

Teatro 29 
GIUGNO

Uomini con la valigia di Andrea Masiero
Teatro dei Curiosi - Vigonza

ore 21:00

LUGLIO / Castello Dei Da Peraga

Laboratori 
per Bambini

5 
LUGLIO

SERALE - GIOCA L’ESTATE: 
“E adesso” urlò Max 
“attacchiamo la ridda selvaggia!”

ore 
20:30-22:00
gratuiti con prenotazione 
allo 049.8090372

Cinema 
all’aperto

6 
LUGLIO

La la land  ✪ 
Un accurato mix di musica, immagini ed emozioni confezionati con una tecnica 
e una leggerezza straordinari. 
Un film che fa riscoprire il fascino dei grandi musical. 6 Premi Oscar  

ore 21:30

Teatro 7 
LUGLIO

Novecento di Alessandro Baricco
Roberto Veronese - Padova

ore 21:00

Laboratori 
per 

Bambini

9 
LUGLIO

GIOCA L’ESTATE: “Il signor coniglio 
corre a chiudere la porta a doppia mandata, 
quando all’improvviso: TOC, TOC, TOC”

ore 
17:00-18:30
gratuiti con prenotazione 
allo 049.8090372

12 
LUGLIO

GIOCA L’ESTATE:  “E navigò in lungo e in largo 
per mesi e mesi infine dopo un anno o poco più 
giunse nel paese dei mostri selvaggi”

ore
17:00-18:30
gratuiti con prenotazione 
allo 049.8090372

Cinema 
all’aperto

13 
LUGLIO

Zootropolis ✪ 
Un film d’animazione che affronta il tema attuale dell’uso della paura come 
strumento di governo. Premio Oscar miglior film d’animazione 

ore 21:30

Teatro 14
LUGLIO

Sior Todero Brontolon di Carlo Goldoni
Compagnia Sale e Pepe - S. Giovanni Ilarione (VR)

ore 21:00

Teatro per 
bambini

15 
LUGLIO

“Fagioli” di e con Giacomo Anderle e Alessio Kogoj
I teatrisoffiati - Trento 

ore 18:00

Laboratori 
per Bambini

19 
LUGLIO

GIOCA L’ESTATE:  “Roberto sente una
Cosa terribile che sale...sale, sale, fino 
a quando...rrrrRRRHAA esce fuori all’improvviso.” 

ore 
17:00-18:30
gratuiti con prenotazione 
allo 049.8090372

Cinema 
all’aperto

20 
LUGLIO

Perfetti sconosciuti  ✪ Quante coppie si sfascerebbero se uno 
dei due guardasse nel cellulare dell’altro? È questa la premessa narrativa di un 
film originale e unico per intensità, regia e recitazione. 
7 nastri d’argento, 2 David di Donatello, Premio Tribeca film Festival

ore 21:30

25-29
LUGLIO

SAPORI DI MARE
Gusto, ballo e spettacolo

2
SETTEMBRE

BUSKERS
Festa degli Artisti di Strada

...e al Borgo

Estatein
Villa

Teatro 21 
LUGLIO

L’ultimo degli amanti focosi di Neil Simon
Teatro Fuori Rotta - Padova

ore 21:00

Laboratori 
per Bambini

23 
LUGLIO

GIOCA L’ESTATE:  “E navigò indietro 
per un anno o poco più e in lungo e in largo 
per un mese e per un giorno intero”

ore 
17:00-18:30
gratuiti con prenotazione 
allo 049.8090372

Cinema 
all’aperto

27 
LUGLIO

GGG Il Grande Gigante Gentile ✪ Un bellissimo 
fantasy, una storia commovente che permette a Spielberg di parlare ai giovani 
(e non solo) delle prove della vita mostrando però la via della speranza

ore 21:30

AGOSTO / Castello Dei Da Peraga

Cinema 
all’aperto 03 

AGOSTO

Allied - Un’ombra nascosta ✪ 
Una storia d'amore nata durante la seconda guerra mondiale nasconde dei 
segreti che piano piano verranno a galla.

ore 21:00

Teatro 04 
AGOSTO

Lecture Radio di e con Alessio Kogoj
Teatrisoffiati - Trento

ore 21:00

Mostra
d’arte

04-26
AGOSTO

Mostra di Incisori 
Quattro artisti italiani: Maria Rosaria Perrella, 
Luca Impinto, Girolamo Battista Tregambe, 
Francesco Anacreonte (Ass. Incisori Italiani)

ven. sab. dom. 
ore 
15:30/ 18:30

Musica 05 
AGOSTO

The sound of stone - Architetture sonore 
M° Luca Paccagnella - “Violoncello virtuoso”

ore 18:00

Cinema 
all’aperto

10 
AGOSTO

La grande scommessa ✪ Nell'anno 2005, il mercato 
immobiliare americano appariva più stabile e florido che mai, 
ma qualcuno stava scommettendo sulla grossa bolla speculativa 
che sarebbe scoppiata da lì a poco.

ore 21:00

24 
AGOSTO

Manchester by the sea ✪ Un idraulico di Boston è obbligato 
a tornare a casa a Manchester quando apprende la notizia della morte 
del fratello. Un film emozionante che ha vinto 2 premi Oscar

ore 21:00

31 
AGOSTO

I guardiani della galassia 2 ✪ Tornano gli eroi della 
Marvel, con il secondo capitolo della saga dei Guardiani della Galassia 
un film capace di farti ridere in più di un'occasione, ma anche di farti riflettere 
con un finale che commuove

ore 21:00

SETTEMBRE / Castello Dei Da Peraga

Laboratori 
per Bambini 6 

SETTEMBRE

GIOCA L’ESTATE:  “La mamma dice 
sempre che i bambini sono i suoi gioielli più belli”

ore 
17:00-18:30
gratuiti con prenotazione 
allo 049.8090372

Teatro, 
laboratori, 

animazione 
bambini 

(e famiglie)

9 
SETTEMBRE

“Meneghino nel regno di Sempreallegri”
Compagnia Burattini Aldrighi

doppio 
spettacolo
ore 16:00 e
ore 18:00

Baraonda: Animazione, truccabimbi, 
giochi e laboratori per bambini

Laboratori 
per Bambini 10 

SETTEMBRE

GIOCA L’ESTATE:  “Finchè tornò a 
quella sera nella sua stanzetta dove trovò 
la cena ad aspettarlo che era ancora calda.”

ore 
17:00-18:30
gratuiti con prenotazione 
allo 049.8090372

Festa 15-16 
SETTEMBRE

Festa delle Associazioni

Biblioteca 28 
SETTEMBRE

Maratona di Lettura 

Castello Dei Da Peraga

Piazza Zanella


