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Torniamo in edicola con il n. 28 proprio la sera di San
Valentino, festa per antonomasia - o per alcuni sagra
consumistica… - degli innamorati. È senza dubbio una pia
illusione cercare di dare consigli o ricordare i mille modi per
dimostrare il proprio amore alla dolce metà. Anzi,
conoscendo la fantasia, la poesia e l’intraprendenza dei
nostri lettori, Vi invitiamo a spedirci (anche con le sole iniziali
per i più timidi!) i messaggi più belli ed a farci conoscere i
pensierini più dolci ed originali che hanno riscaldato i Vostri
cuori in occasione della romantica ricorrenza… Un pensiero
però lo rivolgiamo anche a chi non festeggia: da recenti
statistiche ci risulta che “territori di caccia” tra i più affollati
sono per le donne la classe del 1969 con 47 signorine non
ancora impalmate, mentre i coscritti del 1972 vantano ben 40
cacciatori (… o prede?) a piede libero. A tutti loro l’augurio di
assaggiare quanto prima il dolce sapore delle ferite provocate
dagli strali di Cupido! Per conoscere meglio le origini della
festa di San Valentino riportiamo qui sotto una nostra curiosa
ricerca sulla sua origine.
Sovizzo Post
P.S.: ci è appena arrivato un primo, piccolo messaggio: “Ti
bacio con tutto il mio amore, SCHEO mio! I tuoi occhi la
mattina trasformano ogni mio giorno in San Valentino… TI
AMO! Tuo T.”. Ne aspettiamo tanti altri!

LA STORIA DI SAN VALENTINO
Nel calendario romano Febbraio era considerato il mese in cui
ci si preparava all'arrivo della primavera, la stagione della
rinascita. Si iniziavano dunque i riti della purificazione: le
case venivano ripulite e vi si spargeva il sale ed una
particolare farina. In particolare, però, a metà mese iniziavano
le celebrazioni dei Lupercali, in onore degli dei che tenevano
i lupi lontano dai campi coltivati. I Luperici, l'ordine di
sacerdoti addetti a questo culto, si recavano alla grotta in
cui, secondo la leggenda, la lupa aveva allattato Romolo e
Remo e qui compivano i sacrifici propiziatori. Il sangue degli
animali veniva poi sparso lungo le strade della città, come
segno di fertilità. Il vero "evento" per la gioventù romana di
allora era però una specie di lotteria dell'amore. Ogni
fanciulla in età da marito metteva il proprio nome in un'urna,
ed ogni giovane scapolo doveva poi pescare un nome a caso.
Si formavano così delle coppie, che spesso finivano per
sposarsi. Intorno al 175 nasce ad Interamna, l'odierna Terni,
colui che diventerà San Valentino. Diventato sacerdote, si
occupa della sua comunità, violentemente perseguitata
dall'Impero Romano, e nel 197 viene proclamato vescovo. Le
vicende riguardanti San Valentino sono abbastanza confuse,
ma intorno alla sua figura ruotano molte leggende, che hanno
senz'altro uno sfondo di verità, e che riguardano tutte
episodi d'amore. Amatissimo dalle popolazioni umbre,
Valentino viene ad un certo punto imprigionato e torturato,
ed infine ucciso lungo la Via Flaminia, a pochi km da Roma,
probabilmente proprio durante le feste dei Lupercali, nel 273.
Alcuni suoi discepoli andarono a raccogliere il corpo, che
ancora oggi è conservato nella basilica a lui dedicata a Terni.
Nel 498 Papa Gelasio proclama il 14 febbraio solennità di San
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Valentino e mette fuori legge le lotterie dell'amore di origine
pagana. Passano gli anni e i secoli, e la festa di San
Valentino acquista sempre maggior importanza, tanto che
abbiamo anche un documento storico: una lettera d'amore
scritta alla moglie in occasione di San Valentino da Carlo di
Orléans, prigioniero nella London Tower. Legate alla figura di
San Valentino sono nate diverse leggende: ne ricordiamo due
tra le più famose:
La leggenda dell'amore sublime. Narra questa leggenda che
Sabino, giovane centurione romano, passeggiando per Terni
si innamorò di Serapia. I due volevano sposarsi, ma i genitori
di lei si opponevano. Per quale motivo? Sabino non era
cristiano! Serapia convinse quindi Sabino ad andare a
catechismo dal vescovo Valentino, che accompagnò i due
giovani innamorati nel tempo precedente al matrimonio.
Purtroppo, Serapia si ammalò di tisi poco prima del
matrimonio; potete immaginare la disperazione di Sabino...
Valentino fu chiamato al capezzale della fanciulla, mentre
Sabino lo supplicava affinché non fosse separato da Serapia.
Valentino battezzò il giovane, ed unì i due in matrimonio.
Mentre Valentino levava le mani per la benedizione, un
sonno beatificante avvolse i due giovani...
La leggenda della rosa riconciliante. Un giorno, il vescovo
Valentino sentì oltre la siepe del suo giardino due giovani
fidanzati che stavano litigando. Colse allora una rosa, uscì dal
giardino e andò incontro ai due, offrendo loro la rosa e
dicendo parole di riconciliazione. Tanto bastò a far terminare
all'istante la lite dei due giovani innamorati che, anzi, dietro
suggerimento del santo, strinsero il gambo della rosa
pregando affinché il loro amore fosse eterno. Manco a dirlo,
poco tempo dopo i due tornarono da Valentino per chiedergli
di celebrare le loro nozze...
La Redazione

CARI VIGILI…
Caro Sovizzo Post,
mi piacerebbe aprire una discussione che potrebbe
interessare molti nostri concittadini, bersagli mobili spesso
già centrati dagli strali dei nostri vigili “urbani”.
Personalmente penso che se le multe funzionassero
veramente dovremmo avere dei cittadini che si guarderebbero
bene dal violare le norme del codice stradale! Invece no!
Come chi viene recluso e penalizzato gravemente spesso
torna fuori per delinquere più di prima, così l’autista
negligente non si redime in seguito ad un multa ma, spinto
da forze ancestrali, torna facilmente a trasgredire.
Allora la domanda che pongo è questa: se l’occasione fa
l’uomo ladro è giusto punirlo senza provare ad eliminare le
occasioni? In altre parole se quel benedetto incrocio di via
Alpini con via del Risorgimento ti spinge ad attraversare e
girare a sinistra verso la chiesa, anche se non si può, è
giusto essere costantemente punito da un vigile ben
nascosto o non ben visibile, appoggiato alla sua auto, con la
penna sempre calda davanti al bar “La Clessidra”? La risposta
sembrerebbe scontata: sì! E invece per me non è affatto
giusto. Perché quel vigile potrebbe stare ben visibile per
quelli che vengono da San Daniele, così tutti girerebbero a
destra evitando il rischio di incorrere nella sanzione e
soprattutto di causare incidenti; anzi, con un cenno ed un
sorriso saluterebbero il buon vigile al quale in questo caso si
confarebbe l’altra accezione di “urbano” (cioè di gentile e
ben educato). Del resto qual è lo scopo del codice stradale?
Evitare gli incidenti o permettere la raccolta di soldi
attraverso le multe? La multa poi, è giusta in caso di
trasgressione ma ha lo stesso peso per tutti i portafogli? Altro
aspetto curioso che mi ha colpito è l’andamento stagionale
del lavoro dei vigili “urbani”. Durante l’autunno come se
avessero già raggiunto per tempo la fine del lavoro o il
budget richiesto vanno in letargo per riprendere l’attività solo
nel gennaio successivo. Ma forse mi sbaglio… Forse siamo
noi che all’improvviso con l’avvicinarsi del Natale ci sentiamo
più buoni e inclini al rispetto delle regole. Chi sa quali altre
forze ancestrali mi spingono a stuzzicare questi lavoratori

onesti oltre che a trasgredire quell’obbligo di non girare a
sinistra...
E infine, i soldi guadagnati l’amministrazione dove li
impegna? Non sarebbe giusto essere informati con precisione
se essi tornano ai cittadini sotto forma di miglioramento della
segnaletica, dell’istruzione, di qualsiasi progetto a favore
dell’automobilista? La discussione è aperta.
Lettera firmata

“SOVIZZO-CULTURA E SOCIETÀ:
IN MEMORIA DELLA SHOAH”
Un silenzio assoluto: nessuna parola può esprimere l’orrore
davanti a tanta disumana crudeltà. Le immagini della
liberazione del campo di sterminio di Bergen-Belsen sono
appena svanite sullo schermo ed hanno lasciato un pubblico
attonito, colpito nell’animo da quella tragedia umana che si
chiama “Shoah”. È un pubblico numeroso, fatto soprattutto
di giovani: ha seguito con la medesima attenzione la rigorosa
ricostruzione storica effettuata dalla prof.ssa Mary Pilastro, ha
commentato con lo stesso rispettoso silenzio le immagini
dello sterminio dei malati di mente effettuato dal regime
nazista, ha poi dimostrato il suo apprezzamento per la
precisa documentazione storica con domande ed interventi. È
stata questa la risposta alla proposta del gruppo “Sovizzo.
Cultura e società” per commemorare il 3 febbraio la “Giornata
della Memoria”: ogni generazione deve infatti percepire forte
il dovere di trasmettere a tutti, e soprattutto ai giovani, il
valore della dignità umana ed il ricordo di quanti l’hanno
vista calpestata e tradita. Occorre sempre dare una memoria
al futuro, per renderlo ben radicato nei valori universali della
storia, come occorre dare un futuro alla memoria, per rendere
un po’ meno assurda ed inutile la morte di milioni di uomini.
La relatrice della serata, docente di Storia e Filosofia al Liceo
“G.B. Quadri” di Vicenza, ha concluso il suo interessante
excursus storico con le parole di Primo Levi: “Meditate che
questo è stato: / Vi comando queste parole. / Scolpitele nel
vostro cuore”. Chi è uscito da quell’incontro ha portato nel
cuore parole ed immagini indimenticabili.
Marilisa Munari
Portavoce del gruppo “Sovizzo-Cultura e Società”

DALLA PRO LOCO DI TAVERNELLE
La Pro Loco di Tavernelle rende noti ai lettori di Sovizzo Post
i suoi prossimi appuntamenti. Per il prossimo 20 febbraio è
convocata l’assemblea dei soci: alle ore 19,30 in prima
convocazione, alle 20,30 in seconda convocazione per
l’approvazione del Bilancio Consuntivo e di Previsione, il
tesseramento, varie ed eventuali. Approfittiamo di Sovizzo
Post anche per anticipare brevemente due importanti incontri
delle prossime settimane. L’ultimo giorno di Carnevale,
martedì grasso 04 marzo, siamo invitati a trascorrere una
serata in allegria presso la Casa del Giovane alle 20,30. Infine
per domenica 23 marzo alle 12,30 è stato programmato il
pranzo sociale, sempre nei locali della Casa del Giovane di
Tavernelle.
La Presidente Annamaria Marana
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SOVIZZO IN MASCHERA
Anche quest’anno il Carnevale che vogliamo organizzare per
il 2 marzo indicativamente dalle ore 14,30 alle ore 18,00 è
improntato sulla partecipazione di gruppi mascherati,
escludendo quindi sfilate di carri (difficili ormai da realizzare
sia per i costi, sia per problemi di sicurezza). L’obiettivo è
di coinvolgere tutta la popolazione sovizzese a partecipare
massicciamente per creare un’occasione festosa di incontro
e divertimento. Confidiamo quindi che tutte le associazioni,
le scuole, le contrade e specialmente i giovani organizzino
dei gruppi mascherati, possibilmente a tema, al fine di
colorare e animare la piazza coinvolgendo tutti i
partecipanti. Si cercherà di dare un riconoscimento ai gruppi
più numerosi e pittoreschi. Per la riuscita del nostro
carnevale sarà necessario quindi un solo ingrediente: la
partecipazione di tutti.
La Pro Loco di Sovizzo

CENA DEI COMMERCIANTI
Con la presente si desidera invitare tutti gli operatori
commerciali, turistici e dei servizi loro familiari e
collaboratori, alla tradizionale cena annuale della
Delegazione di Sovizzo. L’incontro, che sarà occasione per
ritrovarsi in compagnia dei colleghi e per trascorrere una
piacevole serata in allegria, culminerà con la premiazione
delle “Vetrine più...” del Natale 2002, premiazione che sarà
così organizzata: “Vetrina più... Natalizia”, “Vetrina più...
Elegante”, “Vetrina più... Originale”, “VETRINA PIÙ”.
L’appuntamento è fissato per Sabato 15 Febbraio p.v. alle
ore 20.30 presso il ristorante “IL CASTELLO” in Via Castello
n. 2 a Montemezzo di Sovizzo. Si ricorda che quanti fossero
interessati a partecipare dovranno confermare la loro
presenza telefonando ai colleghi (entro e non oltre lunedì
10 Febbraio p.v.):
Lino Dotti Tel. 0444-551031; Ruggero De Antoni Tel. 0444551163; Francesca Marchetto Tel. 0444-551963. In attesa di
una Vostra cortese adesione è gradita l’occasione per

porgere i migliori saluti.
Il presidente della Delegazione Comunale
Lino Dotti

IL BALLO COUNTRY A SOVIZZO
Da circa un anno si è formato a Sovizzo un piccolo gruppo
di fans della country music e ci farebbe piacere raccontare
un po' di quello che in quest'anno abbiamo concretizzato
nel nostro paese.
Dopo l'uscita di un primo articolo riguardante il country su
Post della scorsa primavera, siamo stati letteralmente
subissati di richieste per partecipare al primo corso di ballo;
molti in ricordo della piacevole serata realizzata durante la
sagra dell'Assunta del 2000. La serata dimostrativa ha visto
la partecipazione di quasi cento persone (e pioveva!) e per
noi si è trattata di una grandissima soddisfazione, anche se
abbiamo avuto qualche difficoltà nell'organizzare così tante
persone. Ne è uscito comunque il corso di ballo più
numeroso della provincia!! Le soddisfazioni sono continuate
alla sagra dell'Assunta 2002, dove le condizioni meteo
perfette, la pista da ballo “stratosferica” e un'ottima
organizzazione da parte della Pro Loco hanno dato vita ad
una serata country eccezionale. Ne abbiamo avuto prova
anche ad ottobre a Longara dove siamo stati premiati come
una delle migliori feste nelle province di Vicenza, Padova e
Verona (ben 42 serate si sono svolte!!!). A settembre
avevamo qualche titubanza sul fatto di riprendere con un
altro corso di ballo country ma con il semplice passaparola
abbiamo potuto riorganizzare un corso di primo livello
svoltosi in ottobre ed uno di secondo livello partito a
novembre che si é concluso a fine gennaio. Per motivi
tecnici abbiamo dovuto spostare la sede del corso nella
saletta del Palazzetto dello sport e questo ha vincolato
molto il numero dei partecipanti comunque numerosi.
Quindi in queste settimane stiamo pianificando un nuovo
corso di primo livello per quanti volessero provare il piacere
di questo stile di ballo vivace ed alternativo. Sono previste
10 lezioni che si svolgeranno il giovedì sera dalle 20:30 alle
22:00 sempre presso il Palazzetto dello sport. La prima
lezione sarà giovedì 20 FEBBRAIO ALLE ORE 20:00.
(Ricordiamo che il numero dei partecipanti è limitato.) Il
costo sarà di 55 euro - tessere AICS e polisportiva escluse.
Per informazioni: Antonio Faccin 0444551298 (solo ore
serali), Andrea Maran 3486046748. Iscrizioni presso
Cartolibreria ATHENA entro il 18/02/03 (acconto 10 euro).
Andrea & Antonio

POLISPORTIVA SOVIZZO
Dalle ore 9 alle 10 di tutti i martedì e giovedì, presso il
Palazzetto dello Sport, si tiene un corso di ginnastica di
mantenimento per adulti tenuto dall’insegnante Elena
Cecchetto. Siamo certi che sia un’interessante iniziativa che

molti non conoscono. Coloro che intendessero partecipare
per cominciare bene la giornata, svegliando anche i muscoli,
possono presentarsi all’inizio delle lezioni di uno dei due
giorni. Ci si potrà rivolgere a Rosanna Biasi che sarà lieta
di procedere all’iscrizione e risponderà ad eventuali
richieste di delucidazioni che si possono ottenere anche
telefonando al n. 0444/574392. Vi aspettiamo numerosi.
Il Presidente Lino Vignaga

SCUOLA PER GENITORI
Continuano gli appuntamenti legati alla “Scuola per
Genitori”, a cura dell'Istituto Comprensivo di Sovizzo. Il
tema del prossimo incontro sarà: “TV, videogiochi,
computer, cellulare: mezzi inevitabili e necessari?”. Per
l'importanza dell'argomento, che verrà trattato dalla
psicopedagogista Dott.sa G. Calgaro, sono attesi i genitori
delle scuole elementari, martedì 25 febbraio 2003 alle ore
20,30 presso l'auditorium della scuola elementare D.
Chiesa.
Gianluigi Dalla Vecchia

UNA RICHIESTA…
L’azienda termoidraulica Nicolin Antonio e Figli di Sovizzo si
è rivolta a Sovizzo Post: cerca infatti un operaio con
provata esperienza pluriennale nel settore. L’azienda
richiede una propria capacità organizzativa in cantiere: le
condizioni sono interessanti. Si può telefonare allo
0444/551066 o 335/7539555.
La Redazione

SOVIZZO POST… IN CUCINA
Dopo il successo dello scorso numero, Tiziana Nogara ci
propone un altro interessante antipasto…
CROSTONI AL FORMAGGIO
Ingredienti per 4 persone: 6 cucchiai di maionese, 6
cucchiai di formaggio grana grattugiato, 6 cucchiai di
cipolla bianca tritata finissima, 12/13 fettine di pane tipo
filoncino.
Lasciare in ammollo la cipolla bianca per 3 ore prima di
tritarla sottilissima. Mischiare in una ciotola cipolla
tritata, grana e maionese. Tostare le fettine di pane sotto
il grill del forno. Dopo la tostatura, mettere sopra ogni
crostone la salsa ottenuta e ripassare in forno caldo
(solo grill) per 5 minuti finchè i crostoni risultano dorati.
Servire caldi prima di una bella cena invernale magari
accompagnati ad una bella fetta di sopressa.
Tiziana Nogara

AGENDA

A cura di Arianna Belluomini e Anna Piva
15/02/03 Treviso
Cultura: VISITA ALLA MOSTRA "L'IMPRESSIONISMO E L'ETÀ DI VAN GOGH" - a
Treviso, Palazzo dei Carraresi. - Preiscrizione - Associazione Le città invisibili - Tel.
0444 324264
15/02/03 Vicenza
La Cantinota - Stradella del Garofolino, 12 - MUSICA MEDIEVA - Heavy Metal dal
vivo - Ore 21.30 - Ingresso libero - La Cantinota - Tel. 0444 323722, 347 5929374
15/02/03 Arcugnano
Osteria alla Quercia - Arcugnano - Via San Rocco, 25 - Villabalzana MUSICA: IL
GRANDE BLUES DAL VIVO - Con Marco Pandolfi e Max Lazzarin. - Ore 22 - Ingresso
libero - Osteria alla Quercia - Arcugnano - Tel. 0444 273663
15/02/03 Vicenza
Totem Club - Via Vecchia Ferriera, 135 - MUSICA: SWEET PARTY - Con Buffa Doc Dj.
- Ore 23 - Ingresso libero fino alle 24; poi biglietto - Buffa Doc Dj ed i Circensi - Tel.
339 1944481, 347 9757492
15/02/03 Brendola
Sala della Comunità - Vò di Brendola - Via Carbonara, 28 - TEATRO E DANZA: 17°
Rassegna Teatrale e Cabaret 2003 - BACI & BUGIE - di Ray Cooney e John Chapman;
con la Compagnia di Lizzana (Tn). Regia di Paolo Manfrini. Ore 21 - Biglietto - Sala
della Comunità - Vò di Brendola - Tel. 0444 401132, 339 5060122
15/02/03 Vicenza
Teatro San Marco - Contrà San Francesco, 78 - TEATRO E DANZA: 15° Festival
Nazionale Maschera d'Oro - SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE - di William
Shakespeare, adattamento e regia di Carla Totola. Con la Compagnia Giorgio Totola
(Vr). - Ore 21 - Biglietto  8,00 (ridotto  7,00) - FITA - Tel. 0444 323837-324907
15/02/03
TEMPO LIBERO: MONTEFALCONE CON LE CIASPE E LA LUNA PIENA
Dalla conca di Pizzegoro saliremo nella faggeta raggiungendo Malga Campetto e
quindi Montefalcone, da dove si ammira un panorama mozzafiato sulla sottostante
pianura. Allo chalet consumeremo uno spuntino e quindi, alla luce della luna,
scenderemo a Pizzegoro. - Costo  9,00 - Centro servizi "Le guide" - Tel. 368

7176118, 360 975597
17/02/03 Vicenza
Cinema Odeon - Corso Palladio, 176 - IMMAGINE: It's a wonderful film Some like it
original - ROAD TO PERDITION - Film by Sam Mendes, USA 2002 - Ore 15.45-17.5020-22.10 - Biglietto - SGMS Società Generale di Mutuo Soccorso - Tel. 0444 546078
17/02/03 Vicenza
Sala Palladio - Fiera di Vicenza - Via dell'Oreficeria MUSICA: XXVI Stagione
concertistica - THEATRUM INSTRUMENTORUM & MONI OVADIA - Shir del Essalem
(canto di pace). - Ore 21 - Biglietto - Amici della Musica di Vicenza - Tel. 0444
511799
18/02/03 Vicenza
Bar Sartea - Corso SS. Felice e Fortunato, 372 - MUSICA: Jazz Club JAZZ TUESDAY Rassegna Jazz dal vivo: 8 martedì consecutivi; fino al 25 febbraio. - Ore 21.30 - Bar
Sartea - Tel. 0444 563725
20/02/03 Costabissara
BILLABONG AUSTRALIAN PUB - Via Monte Grappa, 70 - TEATRO E DANZA: SERATA
COUNTRY - Serata danzante con breve corso di ballo con musica country. - Ore
21.30 - Ingresso libero - BILLABONG AUSTRALIAN PUB
22/02/03 Brendola
Sala della Comunità - Vò di Brendola - Via Carbonara, 28 - MUSICA: 8° Rassegna Vò
On The Folks - GHAZI MAKOUL ENSEMBLE - Trio Medio-orientale con ballerina. - Ore
21 - Biglietto - Sala della Comunità - Vò di Brendola - Tel. 0444 401132, 339
5060122
22/02/03 Vicenza
Teatro San Marco - Contrà San Francesco, 78 - TEATRO E DANZA: 15° Festival
Nazionale Maschera d'Oro - GLI OCCHIALI D'ORO - di Alberto Cattini, regia di Maria
Grazia Bettini. Con la Compagnia Accademia Teatrale Campogalliani (Mn).
Ore 21 - Biglietto  8,00 (ridotto  7,00) - FITA - Tel. 0444 323837-324907
22/02/03
TEMPO LIBERO: SCI SOTTO LE STELLE - In Val Zoldana. Sciate in notturna e...
minestron luganeghe e brulè salado costicine poenta... offerta dal gruppo. Sconti su

ski-pass. - Ore Partenza ore 14.30 da Sant'Agostino - Preiscrizione entro l'11
febbraio - Gruppo sportivo ricreativo Neveroccia - Tel. 347 4433190, 3497737495
23/02/03 Vicenza
Teatro Astra - Contrà Barche, 53 TEATRO E DANZA: Famiglie a teatro - I MUSICANTI
DI BREMA - Teatro d'attore di Giampiero Bizzol e Claudio Casadio. Con Maurizio
Casali, Mariolina Coppola, Lucia Puechler. Regia di Claudio Casadio. Accademia
Perduta/Romagna Teatri. Età consigliata: 4-10 anni. - Ore 17 - Biglietto  6,00
(ridotto  3,00) - La Piccionaia - I Carrara - Tel. 0444 323725
25/02/03 Vicenza
Auditorium Canneti - Levà degli Angeli, 11 - MUSICA: 93^ stagione concertistica TRIO SICILIANO - Musiche di Beethoven, Sollima, Rachmaninov. - Ore 21 - Biglietto
(sotto i 18 anni ingresso gratuito) - Società del Quartetto - Tel. 0444 324376
25/02/03 Vicenza
Bar Sartea - Corso SS. Felice e Fortunato, 372 - MUSICA: Jazz Club - JAZZ TUESDAY Rassegna Jazz dal vivo: 8 martedì consecutivi; fino al 25 febbraio. - Ore 21.30 - Bar
Sartea - Tel. 0444 563725
26/02/03 Vicenza
Teatro San Marco - Contrà San Francesco, 78 - TEATRO E DANZA: Fiabinsieme 2003
- LA BELLA ADDORMENTATA - Elaborazione del Gruppo Teatrale "Il Mosaico"; con il
Gruppo Teatrale "Il Mosaico". - Ore 16 - Biglietto  5,00 (i bambini sotto i 4 anni
non pagano) - FITA - Tel. 0444 323837-324907
27/02/03 Vicenza
Auditorium Canneti - Levà degli Angeli, 11 - MUSICA: XXVI Stagione concertistica FABIO BIONDI (violino barocco), SERGIO CIOMEI (clavicembalo) - Musiche di A.
Vivaldi, M. Mascitti, F.S. Geminiani, G.A. Lonati, F.M. Veracini. - Ore 21 - Biglietto Amici della Musica di Vicenza - Tel. 0444 511799
27/02/03 Montecchio Maggiore
Teatro Sant'Antonio - Via Pieve TEATRO E DANZA: Rassegna teatrale 2003 NOVECENTO - di Alessandro Baricco; con Arnoldo Foà. Regia di Gabriele Vacis;
musiche di Roberto Tarasco. - Ore 21 - Biglietto  13,00 (ridotto  11,00) - Comune
di Montecchio Maggiore - Ufficio Cultura - Tel. 0444 705737

