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• A cura di Paolo Fongaro •

È sempre una grande soddisfazione per la nostra Redazione 
mandare in stampa un numero come questo, davvero ricco di buone 
notizie, iniziative, incontri e personaggi: non vogliamo in alcun 
modo rubare loro spazio. Vi ricordiamo soltanto che potremo trovare 
un approfondimento a diversi temi di stretta attualità sovizzese nel 
numero del "Corriere Vicentino" da oggi in edicola: in particolare 
segnaliamo un approfondimento sulle nuove norme anti-sismiche, 
l'iniziativa "Un canto per un sorriso" ed il punto sulla situazione 
relativo al dibattito sul progetto di nuova scuola materna. Dopo il 
simpatico (e doveroso) omaggio agli amici dell'eco-centro, la foto di 
questo numero è dedicata a due splendidi sposini: prima di leggere 
il prossimo articolo provate ad indovinare di chi si tratta... 
Buona lettura!

Sovizzo Post

PANE, AMORE E....
Lo scorso 26 maggio Milena e Mario Righetto hanno festeggiato i 
loro primi, splendidi 50 anni di matrimonio circondati dall'affetto di 
figli, nipoti, parenti ed amici. Sulla loro attività si potrebbero 
scrivere dei libri: una vita di duro lavoro, di notti passate a 
preparare il nostro "pane quotidiano". A ragione Milena e Mario, 
colonne portanti di generazioni di fornai della famiglia Righetto, 
sono da una vita "sulla bocca di tutti": il loro pane e prodotti da 
forno primeggiano rinomati e conosciuti ben al di fuori dei confini 
del nostro paese. Sono un vero e proprio pezzo di storia della 
nostra vita, ma soprattutto un segno concreto di speranza, 
tradizione e di futuro.
Il panificio, cuore pulsante del loro negozio, rappresenta da sempre 
uno dei punti di incontro più frequentati. È davvero raro trovarsi da 
soli come clienti, così c'è sempre la possibilità, mentre si aspetta, di 
scambiare una parola, di tenersi informati sugli avvenimenti più 
recenti: dagli ultimi nati, a chi ci ha appena lasciato, o magari la 
cronaca rosa locale... chi non ricorda certi memorabili reportage di 
"Radio Milena"? 
A parte gli scherzi, con Milena e Mario rimane sulle labbra un sapore 
di buono, il gusto di incontrare persone che con il loro amore per la 
vita, la famiglia ed il lavoro hanno rallegrato, oltre a generazioni di 
palati, i cuori di migliaia di clienti. Li ringraziamo tutti per quella 
cordialità così speciale, la silenziosa generosità, la simpatia e 
soprattutto l'esempio. Ancora mille auguri, cari sposini: la 
Provvidenza vi ricompensi ancora a lungo in salute, gioie e 
soddisfazioni. Avete di certo ancora molto di buono da fare... Ad 
maiora!

Paolo Fongaro

UN CANTO PER UN SORRISO
Parte da Sovizzo una interessante iniziativa benefica. La comune 
passione musicale e l’appoggio spontaneo delle rispettive 
Amministrazioni comunali hanno all’inizio dell’anno raccolto attorno 
ad un tavolo gli esponenti dei cori San Daniele di Sovizzo, del Coro 
Agordo e del Coro Col di Lana di Vittorio Veneto i quali, tra una 
ciàcola ed un gotto di quello buono, hanno dato avvio ad un 
interessante progetto: la realizzazione congiunta di un disco con la 
registrazione di sei esecuzioni per ciascun coro, con l’intento di 
promuovere un atto di solidarietà. 
L’incisione consiste in una preziosa selezione di pezzi della 
tradizione montanara e popolare delle nostre Collettività affidata a 
tre formazioni rappresentative della nostra Regione e delle rispettive 
Province (che hanno dato il patrocinio al progetto), ma, soprattutto, 
consente un piano di solidarietà, in quanto i Cori interessati 
devolveranno in una iniziativa di beneficenza i proventi dalla vendita 

del disco. La presentazione ufficiale dell’iniziativa avverrà sabato 7 
giugno, alle ore 18.00, in Villa Cordellina di Montecchio Maggiore e 
sarà il prologo del successivo concerto dei tre cori interessati che si 
terrà alle ore 21 a Sovizzo, nella chiesa di Santa Maria Assunta, 
durante il quale verranno eseguiti i pezzi registrati nel disco.
Come è riportato nel pieghevole di presentazione, affermano i 
promotori che “sempre più spesso la realtà ci pone davanti agli 
occhi situazioni che ci fanno riflettere, soprattutto quando persone o 
sodalizi incontrano difficoltà che mettono a rischio anche la loro 
stessa sopravvivenza. Allora tutti ci interroghiamo: A chi tocca 
intervenire? Cosa si può fare? Non è necessario ricorrere ad in 
imprese audaci o addirittura impossibili: molte volte sarebbe 
sufficiente mettere in atto semplicemente quello che si sa fare. E 
così noi abbiamo pensato di poter fare qualcosa di utile facendo 
quello che sappiamo: cantare. Non abbiamo altri mezzi che la nostra 
voglia di stare in compagnia, il nostro spirito di amicizia, le cante 
che sentiamo in cuore, gli echi delle nostre montagne e delle nostre 
contrade. E lo facciamo allestendo questo CD, i cui proventi 
verranno destinati ad un progetto di solidarietà. 
Questo possiamo e vogliamo dare, e lo facciamo insieme: è la 
nostra maniera per riuscire a dare uno sprone a chi è in cerca di un 
appoggio per continuare il proprio cammino e costituirà, speriamo, 
un gesto di incoraggiamento che parte anche da quanti hanno 
voluto intraprendere  con noi questo viaggio particolare”.
Se la proposta incontrerà quest’anno un esplicito favore, c’è 
l’intenzione di proporre ulteriori edizioni, che potrebbero avere 
cadenza annuale o biennale, con registrazioni diverse: le 
Amministrazioni comunali di Sovizzo, Agordo e Vittorio Veneto si 
accollerebbero a turno gli oneri finanziari e le incombenze 
burocratiche per la produzione materiale del disco, mentre gli introiti 
verrebbero destinati ad un soggetto beneficiario individuato di volta 
in volta concordemente tra i promotori. La consegna del contributo 
avverrà in dicembre, in prossimità delle festività natalizie, con la 
partecipazione dei Cori aderenti e dei promotori. 

Gianfranco Sinico

LUIGI CISCO, PITTORE DI CASA NOSTRA
Per pochi metri risiede nel territorio di Creazzo, nella terra di confine 
di Via Spessa. In realtà, come lui stesso ama definirsi, è sovizzese al 
cento per cento. È per questo che possiamo annoverarlo pienamente 
tra gli artisti che hanno dato e continuano a dare lustro al nostro 
paese. Parliamo di Luigi Cisco, apprezzato ceramista, ma soprattutto 
ottimo e sempre più affermato pittore. Cisco ha recentemente 
raggiunto un prestigioso risultato, classificandosi al primo posto in 
una recente estemporanea organizzata dal Comune di Montecchio 
Maggiore, rassegna dedicata all’artista castellano Ennio De Cao in 
cui Cisco ha primeggiato su una quarantina di partecipanti. 
"Nell'arco di una sola giornata - ci racconta Cisco - dovevamo 
dipingere uno scorcio di Montecchio Maggiore: il mio dipinto ad olio 
su tela è stato ritenuto il migliore da una giuria qualificata". Il 
soggetto del quadro premiato dai giurati tra i quali il critico Remo 
Schiavo, Luisa Panozzo e Diego Neri, offre una splendida prospettiva 
di Montecchio in una tersa domenica di maggio.
Fin da bambino Luigi sente innata una grande passione per il 
disegno e l'arte. Durante l'adolescenza frequenta dei corsi di pittura 
tenuti da Lino Lovato, proseguendo poi la sua crescita con artisti del 
calibro di Otello De Maria. L’amore per la pittura si sposa poi con la 
professione di ceramista, attività che lo ha fatto conoscere anche 
all’estero. 
Luigi si sta preparando anche per altre manifestazioni, sempre 
attento a sperimentare nuove tecniche frutto della sua fantasia, 
come quelle espresse in sue recenti opere che abbiamo potuto 
ammirare. Ci confida infine il suo sogno e grande progetto: una 
esposizione entro il 2003 addirittura a San Francisco, capitale 
statunitense degli artisti. Sicuramente vi terremo informati. Ancora 
complimenti Luigi, e... in bocca al lupo!

Paolo Fongaro

QUALCHE FIORETTO DI TROPPO?
Con queste poche righe voglio solo rispondere a quella mamma che 
ha giudicato i Fioretti di maggio “fuori luogo” dicendo che si 
potrebbero trovare altri luoghi per farli e non il parco giochi (o per 
lo meno cambiare parco ogni settimana). Con molta semplicità vorrei 
spiegarle come sono organizzati i Fioretti. Il paese è formato da 
quartieri ed OGNI quartiere si trova nella necessità di trovare un 
luogo comune al suo interno, luogo che rimanga sempre lo stesso 
per tutto il mese; poiché non tutte le famiglie hanno la possibilità di 
mettere a disposizione la loro casa per accogliere le persone del 
quartiere (per ovvi motivi di spazio), hanno pensato, a mio giudizio 

giustamente, di utilizzare il parco giochi come luogo di incontro: 
fortunati quei quartieri che ce l’hanno! Visto dunque che i parchi 
giochi sono in quartieri diversi, non si può cambiare parco ogni 
settimana, dato che ogni quartiere forma il suo “gruppo di 
preghiera” presso un luogo fisso di ritrovo. Chiedo dunque a questa 
mamma: sono proprio quei trenta minuti che “impediscono” il 
divertimento dei bambini? O in verità “interROMPONO” la pace di 
qualcun altro? E poi perché non partecipare (male certo no 
farebbe…) alla recita del S. Rosario? Il mese di maggio è all’inizio del 
periodo delle belle giornate, non sono di certo gli unici bei giorni 
dell’anno.  Infine il parco è di tutti, non solo dei bambini: penso che 
prima di fare certe affermazioni bisognerebbe pensarci un po’ su…

Fabio Nicolin

ANCORA SUI “FIORETTI”
Cara Anna Maria,
tento di rispondere all’interrogativo che hai espresso sul Sovizzo 
Post n. 34 “Perché il Rosario nei parchi pubblici”. I nostri parchi 
sono magnifici luoghi di incontro aperti a tutti. Piccoli e grandi, nel 
parco, possono sentirsi a casa loro trovando risposta a molti 
bisogni: svago, riposo, refrigerio, compagnia e, perché no?, dialogo 
con Dio. Da qualche anno a Maggio, mese da sempre dedicato a 
Maria, nella nostra parrocchia si è allargato il modo di pregare 
insieme in una delle forme più tradizionali e semplici, con gli 
incontri dei Fioretti. Per recitare e partecipare al Fioretto, che è un 
modo di mettersi in comunione con Gesù attraverso l’aiuto di Maria, 
sono stati utilizzati e valorizzati i parchi dei nostri quartieri che si 
sono presentati alla portata di tutti e rivelati comodi: per gli anziani 
in difficoltà ad affrontare la strada a piedi; per i bambini, che in un 
parco con corrono il rischio di annoiarsi; per chi lavora e, al termine 
di una giornata, si rilassa volentieri al fresco di una natura in piena 
vegetazione; infine per chiunque abbia voglia di aggregarsi perché, 
essendo luogo pubblico, non incontra il problema di disturbare visto 
che nel parco c’è posto per tutti.
I bambini sono stati le colonne portanti dei Fioretti, hanno letto le 
intenzioni, recitato le Ave Maria a volte contandole teneramente 
sulle dita delle mani, invocato le Litanie. Finito il Fioretto, con 
esuberanza ed entusiasmo hanno saputo dare vita al parco creando 
ogni sera un clima di festa. Ampia parte del parco è rimasta libera, 
tanti posti che avrebbero potuto essere occupati da adulti sono 
rimasti vuoti per tutto il mese; forse perché a Dio, che ci ha donato 
la vita e tutto ciò che abbiamo, facciamo fatica a dedicare una 
briciola di tempo nell’arco di una intera giornata… Ciao e grazie per 
la tua provocazione.

Daniela Fini

LA FESTA DELLO SPORTIVO
Possiamo senza dubbio ricordare come riuscitissime le giornate di 
festa dello sportivo culminate lo scorso fine settimana in diversi 
momenti di gioco, ricordo, celebrazione ed allegria. Tra la folta 
partecipazione di cittadini e famiglie, grandi protagoniste sono state 
l’A.S. Calcio Sovizzo che festeggia il 35° anniversario e la 
Polisportiva Sovizzo che compie 25 anni. Vogliamo rendere omaggio 
a queste due importantissime Associazioni del nostro paese: nel 
prossimo citeremo alcune considerazioni tratte dal discorso di 
Armano Bolzon, presidente dell’A.S. Sovizzo Calcio; la settimana 
prossima toccherà alla Polisportiva.  Le due Associazioni ringraziano 
intanto tutti i soci e simpatizzanti che hanno reso possibile la 
manifestazione.

La Redazione
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UN GRAZIE DALLA COLDIRETTI
Lo scorso 19 maggio la Coldiretti si è mobilitata per la raccolta di 
firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare per 
“L’indicazione obbligatoria nella etichettatura dell’origine dei 
prodotti alimentari”. L’iniziativa ha lo scopo di tutelare la nostra 
agricoltura, un patrimonio irripetibile di cultura, colture, allevamenti 
e prodotti tipici. L’intento non è frutto di un atteggiamento 
corporativo a difesa di una limitata categoria economica, ma nasce 
dall’unica volontà di tutelare i consumatori. Molti prodotti vengono 
infatti importati da paesi stranieri con controlli nelle materie prime e 
nei cicli produttivi in cui possono essere utilizzate sostanze 
pericolose per l’uomo, senza quei controlli che contraddistinguono 
la qualità delle nostre produzioni. È allora giusto che se il cittadino 
intende acquistare prodotti alimentari a minor prezzo, ne conosca la 
provenienza e che se sceglie produzioni tipiche italiane ad un 
maggior prezzo sarà garantito da una serie di controlli di natura 
tecnica, sanitaria e fiscale. Durante la raccolta delle firme abbiamo 
distribuito gratuitamente i prodotti della nostra terra offerti dalla 
Cantina Sociale dei Colli Vicentini di Alte e dalla Casearia Colombara 
di Sovizzo Colle, dimostrando concretamente al cittadino il 
patrimonio delle nostre terre. Non sono mancati gli indifferenti, le 
discussioni, ma ci conforta il plauso generalizzato degli oltre 180 
firmatari. Le strategie future dovranno concentrarsi ancor più nell’ 
alleanza con i consumatori. Un particolare ringraziamento 
all’Amministrazione Comunale di Sovizzo: dal Sindaco, tra i primi 
firmatari, all’Assessore Cremon che ha partecipato alla raccolta di 
firme autenticandole, ai Funzionari che si sono prodigati per 
agevolare la procedura burocratica.

Cristiano Lovato (Presidente di Sezione Coldiretti - Sovizzo)

L’“ARRIGO PEDROLLO” IN CONCERTO
Il complesso strumentale “Arrigo Pedrollo” di Sovizzo Colle ha 
organizzato per la prossima domenica 15 giugno alle ore 21.00 
presso Villa Cordellina Lombardi di Montecchio Maggiore un 
concerto per chiudere un anno di intensa attività. È stato scelto 
questo artistico sfondo per il concerto proprio perché Villa 
Cordellina compare nella copertina del primo CD realizzato dal 
complesso strumentale e che verrà presentato durante la serata. Il 
repertorio musicale del CD comprende brani di musica leggera 
internazionale e colonne sonore di film. Questo sarà il genere che 
animerà la serata e che vede interpreti, a fianco di musicisti 

veterani, un gruppo di giovani entusiasti guidati da un altrettanto 
giovane professionista, il Maestro Renzo De Rossi. Sarà ospite della 
serata il Complesso Bandistico di Gambellara, anch’esso con un 
ricco repertorio musicale che saprà coinvolgere il pubblico. 
L’ingresso è libero: Vi aspettiamo numerosi!

Complesso Strumentale “Arrigo Pedrollo”

CENA CON LA PRO LOCO DI TAVERNELLE
La Pro Loco di Tavernelle visto il precedente successo ottenuto, 
organizza, anche per quest'anno, una serata conviviale all'aperto 
nella Piazza del Donatore opportunamente addobbata per 
l'occasione. Lo scopo principale è quello di ritrovare simpatizzanti 
ed amici vecchi e nuovi e trascorrere una serata in allegria.
L'appuntamento è per Venerdì 20 Giugno alle ore 20.
La partecipazione è aperta a tutti, possibilmente prenotando a:
- sig.ra Cristiana Signorato tel. 0444/370832
- sig. Giovanni Cecchetto tel. 0444/573554.
Vi aspetiamo numerosi perchè oltre a divertirci, si può contribuire a 
rendere sempre più viva questa associazione.

Il Vicepresidente Enzo Demo

SPAZIO AGLI STUDENTI ARTISTI 
Volge al termine l’anno scolastico e l’agenda di Spazio Arte Sovizzo 
registra una sessione espositiva dedicata alle opere che studenti di 
due istituti hanno elaborato nel corso della stagione. Non a caso, 
tra gli scopi che “Spazio Arte” si è prefisso fin dall’inizio, rientra 
quello di rappresentare – per i giovani in particolare – una ben 
precisa realtà territoriale cui riferirsi per poter “crescere” in campo 
artistico. Non solo conoscendo da vicino significative personalità 
dell’arte contemporanea italiana, veneta in particolare, ma anche 
cimentandosi “direttamente” nell’azione artistica, dando pratiche 
opportunità di coinvolgimento attivo e creativo, capace di stimolare 
l’immedesimazione nei processi del “fare” arte oggi.  
È in quest’ottica che si inseriscono le due mostre “didattiche” 
allestite in questa occasione, che propongono i risultati del 
laboratorio di scultura di alcuni alunni dell’Istituto Comprensivo di 
Sovizzo, coordinati dai docenti Caterina Grillo e Giuseppe Vencato, 
ed il percorso ed i risultati artistici della classe terza dell’Itas 
Boscardin di Vicenza, guidata dalla prof. Martina Scarpa. L’apertura 
della mostra è in programma giovedì 5 giugno 2003, alle ore 18.00, 
nei locali di Spazio Arte (sede municipale) con la presentazione di 

Giuseppe Vencato e di Martina Scarpa. La rassegna resterà aperta 
sino a giovedì 12 giugno con il seguente orario: tutti i giorni dalle 
ore 18.00 alle ore 21.00; domenica 8 giugno dalle 10.00 alle 12.00 e 
dalle 18.00 alle 21.00).

La Redazione

SOVIZZO POST... IN POESIA
Abbiamo ricevuto questa splendida poesia da una nostra 
affezionata lettrice. Il testo è davvero bellissimo: lascia ancora di 
più stupiti il fatto che l’autrice abbia solo 11 anni e stia terminando 
la quinta elementare… 

IL TEMPO
Il tempo passa, non ha un attimo di pausa.
Continua sempre la sua incessante corsa.

Macina sempre la farina dell’esistenza,
tesse senza pace il filo della vita umana.

E corre, corre…
Passano gli attimi nel grande quadrante della vita.

Volano, come uccelli migratori,
i ricordi di gioventù lontane.

E corre, corre…
I solchi della saggezza compaiono,

anche le chiome diventano color del cielo,
ma ciò nonostante

il grande cerchio della vita continua…

Chiara Peretti

SOVIZZO POST... IN CUCINA !
A cura di Tiziana Nogara

POMODORINI RIPIENI AL TONNO

Ingredienti: 8 piccoli pomodori maturi ma sodi, 1 uovo sodo, 125 
grammi di yogurt naturale, 2 cetriolini sottaceto, 1 mazzetto di 
erba cipollina, 1 cucchiaio di senape, 10 capperi, 140 grammi di 
tonno al naturale, sale, pepe.

Lavate i pomodori e tagliate la parte superiore. Svuotate con un 
cucchiaino, cospargeteli internamente di sale e capovolgeteli 
perchè si asciughino. Tritate finemente il tonno. Passate l'uovo 
sodo al mixer e tritate i capperi con i cetriolini. Preparate una 
salsa sbattendo l'uovo con la senape, lo yogurt e un po' di sale 
e pepe. Unite il tonno, il trito di capperi e cetriolini e l'erba 
cipollina tagliata con le forbici, mescolate con cura e farcite i 
pomodori spremendo il ripieno all'interno. Copriteli con la parte 
tagliata e serviteli freschi. Buon appetito!

AGENDA
A cura di Arianna Belluomini e Anna Piva

07/06/03 SOVIZZO
Chiesa di Santa Maria Assunta - Sovizzo - 22° Rassegna di cori - UN CANTO PER 
UN SORRISO - Concerto per una iniziativa benefica dei cori: "Agordo", "Col di 
Lana", "San Daniele". Ore 21 Ingresso libero - Comune di Sovizzo - Assessorato 
alla Cultura - Tel. 0444 376321-376130

07/06/03 VICENZA
Pizza dei Signori - MILONGA: BALLI ARGENTINI - Ingresso libero Comune di 
Vicenza - Assessorato allo Sviluppo Economico - Tel. 0444 221981
Email: manifestazionienti@comune.vicenza.it

07/06/03 MONTECCHIO MAGGIORE
Via Cal de Guà - Montecchio Maggiore zona artigianale - Aspettando Monteciorock 
- FABIO CARDULLO - ORCHESTRA LOUNGE - Concerto del cantautore; a seguire 
Elio DJ. Ore 21 - Monteciorock - Tel. 329 8111735 - Email: 
monteciorock@monteciorock.org

07/06/03 VICENZA
Auditorium Canneti Levà degli Angeli, 11 - Stagione concertistica 2002-2003 - 
SAGGIO IN CONCERTO - Allievi di Mariantonietta Righetto Sgueglia (prima parte); 
concerto con programma da definire (seconda parte). Ore 21 - Gruppo Incontro 
sulla Tastiera - Tel. 0444 515658

08/06/03 VICENZA
Campo Marzo - Vicenza -  MERCATO STRAORDINARIO DELL'ANTIQUARIATO - 
Antiquariato, modernariato, collezionismo hobbistico in concomitanza al mercato 
tradizionale della seconda domenica di ogni mese; altri 200 espositori per un 

mercato straordinario annuale. - Ingresso libero Associazione il Tritone - Tel. 0444 
323863

10/06/03 VICENZA
Teatro Olimpico - Stradella del Teatro Olimpico - Settimane Musicali al Teatro 
Olimpico XII edizione - PROKOF'EV, IL SUO MONDO, LE SUE RADICI - Andrea 
Lucchesini (pianoforte), Sonig Tchakerian e Alberto Marini (violini), Simonide 
Braconi (viola), Mario Brunello (violoncello). Musiche di Prokof'ev, Boccadoro e 
Sostakovic. Ore 20 - Biglietto Euro 15 (ridotto 10)
Prevendita: Botteghino del Teatro Olimpico - tel. 0444 222801-322035; sportelli 
UniCredit Banca - tel. 800 323285

11/06/03 VICENZA
Campo Marzo (lato Caffè Moresco) - JAZZERCISE - FITNESS IN CAMPO MARZO - 
Programma aerobico per tutti; con il patrocinio dell'Assessorato allo Sport del 
Comune di Vicenza. Ore 19-20.30 - Ingresso libero Associazione Sportiva Vicenza 
Jazzercise - Tel. 348 5807541 (Michela) Email: miki.trilly@libero.it

13/06/03 MONTECCHIO MAGGIORE
Via Cal de Guà - Montecchio Maggiore zona artigianale - Aspettando Monteciorock 
-MONTECIOPUNKROCKSHOW - Tragicz, IxGOTxI, Mudlarks + Charlotte Bean in 
concerto. - Ore 21 Monteciorock - Tel. 329 8111735
Email: monteciorock@monteciorock.org

14/06/03 ARCUGNANO
Lago di Fimon - Arcugnano - Concerti in Villa - IL SUONO DEL LAGO - Orchestra 
del Teatro Olimpico "Città di Vicenza", direttore Giancarlo Andreatta. Musiche di J. 

Strauss, A. Dvorak, J. Strauss, P. Ciaikowkij. Ore 21 Costo Euro 12, ridotto Euro 8
Provincia di Vicenza - Assessorato alla Cultura - Tel. 0444 399159-399104

14/06/03 VICENZA
Campo sportivo dietro la Chiesa di Anconetta, Via Anconetta - Nettarock - BANDS 
VICENZA@NET MUSIC - Ore 22.30 - BIGONES (tribute to Aerosmith). Ore 21.30 
Ingresso libero - Associazione Diapason - Tel. 339 2453449

16/06/03 VICENZA
Basilica Palladiana - SOGNO D'ESTATE - Spettacolo per bambini con pupazzi, 
burattini e attori, tratto dall'opera di Shakespeare "Sogno di una notte di mezza 
estate". A cura della Compagnia Teatro Assolo, con Paola Caprara e Leonardo 
Lepri.
Ore 16 Comune di Vicenza - Assessorato per i Giovani e l'Istruzione - Tel. 0444 
221544 - Email: uffistruzione@comune.vicenza.it; uffgiovani@comune

20/06/03 MONTECCHIO MAGGIORE
Via Cal de Guà - Montecchio Maggiore zona artigianale - Aspettando Monteciorock
MR. RAJESH, JAMME AFRIQUE, NORD AFRICAN GROUP - Musica dei popoli migranti 
in concerto. Ore 21 - Monteciorock - Tel. 329 8111735
Email: monteciorock@monteciorock.org

20/06/03 ARCUGNANO
Osteria alla Quercia - Arcugnano - Via San Rocco, 25 - Villabalzana - 
GIACARICAMADA - Sextet jazz dal vivo. Ore 22 - Ingresso libero - Osteria alla 
Quercia - Arcugnano - Tel. 0444 273663 - Email: allaquercia@supereva.it


