
Luglio Pianighese dedica
il programma eventi 2021

ai 1600 anni di Venezia

2021

Sabato 19 Giugno
Compagnia “La Trappola” di Vicenza
“Una delle ultime sere di carnovale”
di Carlo Goldoni Regia di Alberto Bozzo
(Vincitore di 3 premi alla Maschera d’Oro 2018
e 4 concorsi teatrali nazionali) 

Sabato 26 Giugno
Compagnia “Amici del Teatro di Pianiga”
di Pianiga (Ve) “Ancora sei ore” di Davide Stefanato

Sabato 03 Luglio
Compagnia “Teatro Veneto Citta’ di Este”
di Este (Pd) “Quel piccolo campo”
di Peppino De Filippo Regia di Viviana Larcati 

Sabato 10 Luglio
Compagnia “G.T.A. 2005” di Robegano di Salzano (Ve)
“Se no ti mori giovane...” di Maria Chiesa
Regia della Compagnia

Sabato 17 Luglio
Compagnia “La Calandra” di Dueville (Vi)
“L’altro lato del letto” di G.L. Badellino
Regia di Bruno Salgarollo
 

Sabato 24 Luglio
Compagnia “Fata Morgana” di Preganziol (Tv)
“Al Cavallino Bianco”
di Oskar Blumenthal e Gustav Kadelburg
Regia di Fabrizio De Grandis

In collaborazione con la Compagnia
Teatrale “Amici del Teatro di Pianiga APS”

Teatro in Villa

Luglio Pianighese

In caso di maltempo le rappresentazioni  saranno spostate 
presso il teatro comunale in piazza mercato, 1 Pianiga.

Cinema sotto le stelle 

Martedì 06 Luglio

presso giardino
Circolo Acli a Cazzago 
Inside Out

Martedì 13 Luglio

presso Parco della Villa
Querini Calzavara Pinton 
Coco

Martedì 20 Luglio
presso campetto
parrocchiale a Rivale
Zootropolis

Martedì 27 Luglio
presso il campo
da calcio a Mellaredo
Il drago invisibile

In collaborazione
con “Tag Events”

In caso di maltempo le proiezioni saranno
spostate al Mercoledì successivo ossia il giorno dopo.

COMUNE DI PIANIGA
In collaborazione con
Pro Loco di Pianiga
Amici del Teatro
Tag Events
Attività Commerciali

INGRESSO
GRATUITO
dalle ore  21.15

Venerdì 25 Giugno 
Marina Bonacina - I miei giorni al tempo del Coronavirus
Un diario che racconta questo duro anno tra aneddoti, ricordi di famiglia, riflessioni e ricette culinarie senza 
dimenticare citazioni letterarie ed un excursus tra le pandemie della storia. L’autrice affida alla carta i suoi 
pensieri con un’impronta ottimista per infondere coraggio e positività non solo a sè stessa e ai familiari ma a 
tutti coloro che si sono trovati in difficoltà dall’inizio della pandemia ad oggi.

Lunedì 28 Giugno
Annalisa Menin - Il Traghettatore
La scrittrice e blogger Annalisa Menin, dopo il successo de “Il mio ultimo viaggio a New York”, torna a parlarci 
della vita di Anna nell’ultimo romanzo “Il Traghettatore”. Sono passati tre anni dalla morte dell’amatissimo 
marito Marco e Anna continua a vivere a New York. La giovane donna sente che è arrivato il momento di ri-
mettersi in gioco ma è più facile a dirsi che a farsi e allora... capisce che le serve un “traghettatore” , qualcuno 
che le dia una mano a entrare nella nuova fase della sua vita. Che sia amore, lavoro o amicizia, non bisogna 
aver paura di lasciarsi andare perchè, alla fine, ciò che contano sono solo le emozioni.

Venerdì 09 Luglio 
Alice Basso - Una mamma imperfetta
La modella e influencer Alice Basso ci racconta la sua vita da mamma fuori dagli schemi. Con tono fresco 
e irriverente ripercorre le fasi della sua vita: l’incontro con il marito, la carriera, il matrimonio, il suo essere 
mamma e lo fa senza filtri e senza tacere momenti bui e momenti felici. Seguire Alice significa condurre i 
lettori alla scoperta di una donna, una mamma, perfettamente… imperfetta.

Venerdì 16 Luglio
Michelangelo Rossato - Storie di Meraviglia 
Incontro con l’illustratore e autore Michelangelo Rossato. Un appuntamento tra i viaggi
di Marco Polo, le voci di Giovanna d’Arco e i boschi delle fiabe dei Grimm.

Venerdì 23 Luglio
Fortunato Cacco - Cronache di un’assenza
L’autore ha impiegato esattamente 3 mesi per scrivere questo libro: 3 mesi tragici, comici e sinceri. Durante 
questo periodo la sua vita è completamente cambiata e, anche se lui non era pronto a tutto ciò, scrivere gli 
ha permesso di guardare dentro sè stesso e capire che “anche se non trovo una ragione non vuol dire che 
non ci sia”.

Giovedì 29 Luglio
Antonio Vittorio Giacomini “Associazione Riviera al Fronte”- Un soldato con le ali
Giovedì 6 luglio 1944: nel primo pomeriggio di quel giorno assolato, uno schianto terribile sconvolge la pic-
cola comunità che vive lungo il canale «Seriola» in località Dolo. Un aereo militare da caccia impatta sul 
terreno disintegrandosi e il giovane pilota perde tragicamente la vita. Cosa sarà accaduto?  Grazie alle sue 
ricerche l’autore riporta alla luce i fatti che portarono allo schianto dell’aereo.

Aperitivo con l’autore
Presso Parco Villa Querini-Calzavara Pinton la Biblioteca Comunale in collaborazione con Associazione Cek .
In caso di maltempo spostamento presso Aula Magna all’Istituo Comprensivo di Pianiga Via Vescovo, 3.

www.comune.pianiga.ve.it

INGRESSO
GRATUITO

dalle ore  18.30Al termine di ogni incontro:  APERITIVO con stuzzichini

INGRESSO GRATUITO 
dalle ore 21.00

Prenotazione presso Bar Sport da Marco e Maria
al numero 349.5112684.

Per informazioni 339.5666332

Gran Galà in Villa
In collaborazione con le attività Commerciali 

Venerdì 30 Luglio

Presso Parco della Villa Querini Calzavara Pinton

In caso di maltempo l’evento verrà posticipato a Lunedì 02.08.21


