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Nel 1943, il celebre direttore 
d’orchestra tedesco Wolfgang 
Sawallisch, a Lonigo con le truppe 
di occupazione, andava a suonare 
il pianoforte in una casa nobile 
del centro, duettando qualche 
volta con il violinista sfollato 
Edmondo Malanotte. Capitava così 
di ascoltare lungo Via Roma l’eco 
di un improvviso di Schubert o una 
sonata di Beethoven. La musica per 
resistere all’orrore della guerra. 
Oh, la musica! Come nel tempo 
dello splendore rinascimentale 
leoniceno, con i concerti nelle 
ville dei Pisani, le feste in danza 
nei parchi, i suonatori di strada 
nell’affollato mercato cittadino. 
E ancora musica nell’Ottocento, 
tra i velluti rossi del Comunale e 
gli stucchi di Villa San Fermo. E 
oggi, in quest’angolo di entroterra 
vicentino protetto dai dolci Berici, 
che profuma già delle valli veronesi, 
la musica in questo Postounico: 
Lonigo.

Alessandro Anderloni

Direttore artistico

Lonigo una Città meravigliosa, 
ma poco conosciuta. Ecco la 
nostra sfi da: dare dei buoni 
motivi a un pubblico non solo 
leoniceno per venire qui. Per la mia 
amministrazione la strada è quella 
della cultura, in particolare della 
musica con l’arte e dell’arte con la 
musica. Un modo per valorizzare 
il nostro splendido patrimonio 
artistico con concerti e spettacoli 
che dialogano con architetture 
che percorrono il Cinquecento 
fi no al tardo Ottocento. Questi 
luoghi d’arte con il nuovo festival 
Postounico diventano un suggestivo 
palcoscenico. Queste geometrie 
perfette di grandi maestri come 
Palladio, Scamozzi e Sanmicheli 
si trasformano in contenitori di 
melodie, ritmi, movimenti fl uttuanti 
e coinvolgenti. E lo spettatore, 
in queste casse armoniche 
d’eccezione dove la musica si 
amplifi ca in luoghi di bellezza, potrà 
dire: io c’ero.

Luca Restello

Sindaco di Lonigo

C’è un Postounico
al Teatro Comunale
di Lonigo.

Il tuo!

Stagione 2016 –– 2017

teatrodilonigo.it
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GIOVEDÌ 16 GIUGNO, ORE 21.15
Piazza Garibalidi (Lonigo)
SEVEN CHANCES

SABATO 23 LUGLIO, ORE 21.15
Villa San Fermo (Lonigo)
VOŁOSI

GIOVEDÌ 23 GIUGNO, ORE 21.15
Rocca Pisana (Lonigo)
GLI AMORI DI SHAKESPEARE

SABATO 30 LUGLIO, ORE 21.15
Parco Ippodromo (Lonigo)
BELLA CIAO

venerdì 29 LUGLIO, ORE 21.15
Piazza Garibalidi (Lonigo)
calici di tango

DOMENICA 7 AGOSTO, ORE 21.15
Santuario di Santa Maria 
dei Miracoli (Madonna)
SALA SINGERS

GIOVEDÌ 7 LUGLIO, ORE 21.15
Parco Ippodromo (Lonigo)
ENZO AVITABILE & I BOTTARI

GIOVEDÌ 30 GIUGNO, ORE 21.15
Villa Pisani Bonetti (Bagnolo)
VIAGGIO IN ITALIA 

VENERDÌ 12 AGOSTO, ORE 21.15
Villa Pisani Bonetti (Bagnolo)
UNA FESTA IN MUSICA

GIOVEDÌ 14 LUGLIO, ORE 21.15
Villa Mugna (lonigo)
LaS HERMANAS CARONNI
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INFO - Per gli eventi a pagamento, i biglietti sono in vendita solo nel luogo dello spettacolo a partire da un’ora 
prima dell’inizio, fi no a esaurimento dei posti disponibili. Non sono possibili le prenotazioni telefoniche o via 
email. Ingresso gratuito per spettatori con disabilità. Ingresso scontato per gli abbonati alla stagione 2015/2016 
del Teatro Comunale Verdi di Lonigo, presentando la tessera abbonamento. Gli spettatori partecipano agli eventi 
di Lonigo Postounico sotto la propria responsabilità. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali 
infortuni alle persone e danni alle cose. 

CALENDARIO

PROTEGGIAMO IL TUO SORRISO

Studio dentistico 
e poliambulatorio

Lonigo - Via Sisana, 2 
Tel. 0444 437074

Studio dentistico 
San Bonifacio 

Corso Venezia, 78 
Tel. 045 7611181 

Studio dentistico 
Valdagno 

Piazza Dante, 19
Tel. 0445 220309

www.facebook.com/ippocratewww.studioippocrate.com 



Con i suoi suggestivi portici e i 
suoi storici caffè, Piazza Garibaldi 
è da sempre l’elegante salotto 
pedonale della città di Lonigo. 
L’imponente Palazzo Pisani, 
costruito a metà Cinquecento, 
da alcuni attribuito a Sanmicheli, 
domina la prospettiva della piazza 
e farà da sfondo al concerto.

Mescolando composizione e improvvisazione, con un ritmo senza 
tregua, a velocità mozzafi ato, in un crescendo paradossale e delirante 
di situazioni comico-drammatiche, la Sousaphonix di Mauro Ottolini 
accompagna dal vivo un capolavoro del fi lm muto, Seven Chances (Le 
sette probabilità) che Buster Keaton realizzò nel 1925. La partitura 
allinea classici del jazz e musica degli anni Venti e Trenta, pagine ragtime 
e musiche d’autore. Di Ottolini e la Sousaphonix si è scritto: «Sono gli 
unici in Italia a poter conciliare fi lologia d’epoca e spirito innovatore, 
conoscenza della cultura musicale degli anni Venti e approccio umoristico 
e disinvolto». Uno spettacolo da vedere e da ascoltare.

giovedì 16 giugno 
Piazza Garibaldi 
(Lonigo)

ore 21.15
SEVEN CHANCES
Mauro Ottolini & Sousaphonix

Capolavoro assoluto del 
Rinascimento veneto, defi nita «la 
casa più bella del mondo», la Villa 
Pisani di Lonigo (detta Rocca Pisana) 
fu progettata dal giovane Vincenzo 
Scamozzi, architetto vicentino 
allievo di Palladio, nel 1576. La 
famiglia Pisani, scelse l’amena 
collina boscosa sopra la città per 
costruire questa elegante struttura, 
sormontata dall’inconfondibile 
cupola ottagonale. 

La bellezza, l’armonia, il fascino, la sensualità. L’architettura, la danza, la 
musica, il teatro. Tutto si fonde in questo luogo, con un nuovo spettacolo 
di teatro-danza in anteprima mondiale con le coreografi e di Silvia 
Bertoncelli e la regia di Alessandro Anderloni. Una ricorrenza accomuna il 
grande drammaturgo inglese William Shakespeare e l’architetto Vincenzo 
Scamozzi: i quattrocento anni dal 1616, anno della morte di entrambi. 
Interpretando una delle opere più affascinanti e meno conosciute di 
Shakespeare, I sonetti (in italiano e in lingua originale) attori, danzatrici e 
danzatori coinvolgono il pubblico in cinque quadri narrativi, percorrendo 
a piedi, insieme con gli spettatori, gli spazi intorno alla villa.

GIOVEDì 23 giugno
rocca pisana
(Lonigo)

ore 21.15
GLI AMORI DI SHAKESPEARE

INGRESSO LIBERO

Parcheggio nelle piazze e vie di 
Lonigo. In caso di maltempo il 
concerto si terrà alle ore 21.15 nel 
Teatro Comunale di Lonigo, fi no a 
esaurimento dei posti disponibili.

INGRESSO € 10

Parcheggio presso la villa. In caso 
di maltempo lo spettacolo si terrà 
venerdì 24 giugno alle ore 21.15.

Al termine dello spettacolo degustazione di formaggio Grana Padano del 
Caseifi cio Sociale Ponte di Barbarano, Soc. Agr. Coop. - Formaggi DOP 
con vino Tai Rosso Colli Berici del Gruppo Collis.

Visita guidata a Rocca Pisana € 5, alle ore 19.30, solo su prenotazione 
scrivendo a festival@lonigopostounico.it.

Per informazioni sulle visite: www.laroccapisana.com.
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Progettata da Andrea Palladio nel 
1541, opera più rappresentativa del 
periodo giovanile dell’architetto 
vicentino, la villa di Bagnolo, 
ispirata agli edifi ci dell’antica 
Roma, ne riprende la severa 
monumentalità. La famiglia Bonetti 
Bedeschi l’ha trasformata oggi in 
un vivace luogo di cultura, sede 
di eventi internazionali di arte 
contemporanea.

Duecento anni fa, nel 1816, Johann Wolfgang von Goethe pubblicava il 
suo celebre Viaggio in Italia. Perpetuando il mito del “grand tour” nel bel 
paese, il poeta di Weimar aveva attraversato la penisola per abbeverarsi 
d’arte, scienza e cultura, visitando e raccontando con stupore anche le 
ville palladiane. Partivano fi n dal Seicento i nobili dalla Francia, come 
il barone di Montesquieu, e sarebbero partiti per tutto il Novecento 
dall’Inghilterra, come il giovane Edward Morgan Forster autore dello 
splendido Camera con vista. Ancora negli anni Cinquanta, la RAI affi  dava 
a Guido Piovene un racconto radiofonico, dal Brennero alla Sicilia. 
Rileggendo quelle pagine, un attore, una cantante e una fi sarmonicista 
ripercorrono l’Italia con gli occhi di allora, per scoprirla oggi diversa e 
cambiata.

GIOVEDÌ 30 GIUGNO
VILLA PISANI BONETTI 
(Bagnolo)

ore 21.15
VIAGGIO IN ITALIA
Alessandro Anderloni, Raffaella Benetti, Thomas Sinigaglia

Al termine dello spettacolo degustazione di prosciutti offerti dalla 
famiglia Brendolan con vino Pinot Bianco Colli Berici del Gruppo Collis.

Visita guidata a Villa Pisani € 5, alle ore 19.30, solo su prenotazione 
scrivendo a festival@lonigopostounico.it.

Per informazioni sulle visite: www.villapisani.net. 

INGRESSO € 10

Parcheggio presso la villa.
In caso di maltempo lo spettacolo 
si terrà all’interno di Villa Pisani.

Antico ippodromo cittadino, poi 
pista da speedway, oggi l’ampia 
spianata circolare, disegnata da 
fi lari di ippocastani, è il principale 
parco cittadino, frequentatissimo 
luogo di svago e di manifestazioni. 
Conosciuto dai leoniceni come “il 
Circolo”, è sede a fi ne marzo della 
storica fi era di Lonigo.

Si esibisce in pubblico con il suo sassofono fi n da giovanissimo Enzo 
Avitabile, diventato oggi una delle icone mondiali della world music. 
Dai club del suo quartiere napoletano di Marianella, calca prestigiosi 
palcoscenici in tutto il mondo, collaborando con artisti del calibro di 
James Brown e Tina Turner. Un musicista che vive nella ricerca di un 
suono inedito, demolendo ogni forzatura di mercato e ogni moda. Nel 
2004 inizia la collaborazione con I Bottari di Portico, ensemble che fa 
del ritmo ancestrale la sua unica fede. Sul palco ci sono botti, tini, falci 
e altri strumenti atipici che cadenzano antichi ritmi processionali, in un 
travolgente folk. Un progetto musicale che fonde il personale sound di 
Avitabile con la tradizione di questi percussionisti le cui origini risalgono 
al XIII secolo. Un concerto esplosivo.

giovedì 7 luglio
PARCO IPPODROMO 
(Lonigo)

ore 21.15
ENZO AVITABILE & I BOTTARI

INGRESSO € 15

Parcheggio presso presso le vie e le 
piazze adiacenti. In caso di maltempo 
il concerto si terrà alle ore 21.15 nel 
Palasport ITAS “A. Trentin“ 
(Via San Giovanni, 46).
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Sede municipale della città 
di Lonigo, la neogotica Villa 
Mugna si erge a ridosso di 
Piazza IV Novembre, a pochi 
passi dal Duomo ottocentesco, 
dall’imponente mastio dell’antico 
Castello Calmano, detto il Torron, 
e dalla Torre delle Prigioni. Il 
parco di alberi secolari della villa 
fa da cornice al concerto.

Argentine, nate in Svizzera, con origini familiari italiane, russe e 
irlandesi, le gemelle Caronni sono cresciute a Rosario e per anni 
sono state concertiste dell’orchestra accademica del Teatro Colón 
di Buenos Aires. Gianna (voce, clarinetto, clarinetto basso) e Laura 
(voce, violoncello e violino) sono in scena in perfetta comunione, 
mescolando ispirazioni classiche, folk sudamericano, infl uenze jazz, 
chanson francese, accenti klezmer e sviluppi cameristici, con tributi 
a Rainer Maria Rilke e Gabriel García Márquez. Intelligente, discreta, 
sensuale e infi nitamente elegante, la loro è musica per chi ha ancora a 
cuore valori come la raffi  natezza e la classe.

giovedì 14 luglio
VILLA MUGNA 
(Lonigo)

ore 21.15
LaS HERMANAS CARONNI

Al termine del concerto degustazione di formaggio Asiago del Caseifi cio 
Barbarano con vino Garganega Prosecco delle Venezie del Gruppo Collis.

INGRESSO € 10

Parcheggio presso la villa. In caso 
di maltempo il concerto si terrà alle 
ore 21.15 nell’Auditorium ITAS 
“A. Trentin“ (Via San Giovanni, 46).

Risale al X secolo l’insediamento 
di monaci benedettini sul colle 
sopra Lonigo. Nell’Ottocento i 
principi Giovanelli trasformarono 
il convento in una villa, con il 
monumentale Ingresso dei Fiumi, 
gli eleganti chiostri, le maestose 
scalee, la preziosa Sala Rossa e 
la chiesa di San Fermo dove si 
terrà il concerto. Dopo il restauro 
novecentesco, la gestiscono i 
Religiosi Pavoniani.

Un quintetto d’archi dal virtuosismo sorprendente, una magica fusione 
di musica classica e tradizione dei Carpazi, intrisa della malinconia e 
del profumo dell’Europa dell’Est. Sono i Vołosi, uno dei più signifi cativi 
ensemble della musica contemporanea polacca. La loro essenza è 
l’energia della musica antica che collide con la realtà d'oggi. Sono 
straordinari musicisti di confi ne e di viaggio, che hanno entusiasmato 
importanti festival, soprattutto in Germania, Danimarca, Ucraina, Georgia 
e Bielorussia. Mescolando talento, fantasia e virtuosismo, la musica dei 
Vołosi è stata defi nita frizzante, sanguigna e gloriosa. Un concerto che 
regala qualcosa da tempo desiderato: la gioia di vivere.

sabato 23 luglio
VILLA SAN FERMO 
(Lonigo)

ore 21.15
VOŁOSI

INGRESSO € 10

Parcheggio presso la villa. Il 
concerto si terrà con qualsiasi 
condizione di tempo.

Al termine del concerto degustazione di soppressa dell’Azienda Agricola 
Signorato con vino Pinot Nero Vicenza del Gruppo Collis. 

Visita guidata a Villa San Fermo € 5, alle ore 19.30, solo su prenotazione 
scrivendo a festival@lonigopostounico.it.

Per informazioni sulle visite e l'ospitalità: www.villasanfermo.com.
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Con i suoi suggestivi portici e i suoi 
storici caffè, Piazza Garibaldi è da 
sempre l’elegante salotto pedonale 
della città di Lonigo. L’imponente 
Palazzo Pisani, costruito a metà 
Cinquecento, da alcuni attribuito a 
Sanmicheli, domina la prospettiva 
della piazza e farà da sfondo del 
concerto.

Piazza Garibaldi brilla di calici e s’inebria di tango. Da Buenos Aires, dove 
hanno iniziato la loro carriera, Margarita Klurfan e Walter Cardozo si 
sono esibiti in tutto il mondo.  A Lonigo, la coppia di ballerini argentini 
danza sulle note del Tangox3, trio formato da Luca Degani (bandoneon), 
Leonardo Sapere (violoncello) e Giannantonio Mutto (pianoforte). Ai 
classici del tango, con alcune delle più note composizioni della Guardia 
Vieja, si arriva ai più celebri brani di Astor Piazzolla, nell’atmosfera della 
festa di fi ne luglio con le degustazioni del vino dei Berici. Al termine 
dell’esibizione la piazza si trasforma in una grande sala da milonga, aperta 
a tutti.  

VENERDì 29 LUGLIO
Piazza Garibaldi 
(Lonigo)

ore 21.15
CALICI DI TANGO
Margarita Klurfan, Walter Cardozo, Tangox3

Antico ippodromo cittadino, poi 
pista da speedway, oggi l’ampia 
spianata circolare, disegnata da 
fi lari di ippocastani, è il principale 
parco cittadino, frequentatissimo 
luogo di svago e di manifestazioni. 
Conosciuto dai leoniceni come “il 
Circolo”, è sede a fi ne marzo della 
storica fi era di Lonigo.

Bella ciao è lo spettacolo che ha segnato l’inizio del folk revival italiano. 
Cinquant’anni dopo la sua prima rappresentazione nel 1964 al Festival dei 
Due Mondi di Spoleto, viene qui riproposto con un cast formidabile: Elena 
Ledda, Ginevra Di Marco e Luisa Cottifogli (voci), Alessio Lega e Maurizio 
Geri (chitarra), Gigi Biolcati (percussioni) e Riccardo Tesi (organetto). Un 
romanzo storico, costruito attraverso la più alta tradizione delle canzoni 
popolari italiane che conservano tutta la potenza espressiva del loro 
tempo, ma acquistano oggi una nuova attualità per i loro valori libertari, 
pacifi sti e civili. Un viaggio nel nostro passato e nella nostra storia, con 
motivi indimenticabili dei quali Bella ciao, dalle antiche origini di canto di 
risaia, è simbolo e ambasciatore della musica popolare italiana in tutto il 
mondo.

sabato 30 luglio
Parco Ippodromo 
(Lonigo)

ore 21.15
BELLA CIAO

INGRESSO LIBERO

Parcheggio nelle vie e nelle piazze 
di Lonigo.

INGRESSO € 15

Parcheggio presso le vie e le piazze 
adiacenti. In caso di maltempo il 
concerto si terrà alle ore 21.15 nel 
Palasport ITAS “A. Trentin“ 
(Via San Giovanni, 46).
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In tempi lontanissimi, una piccola 
chiesa sorgeva nel luogo dove 
nell’XI secolo i monaci benedettini 
costruirono il loro monastero. Dopo 
il miracolo della Vergine dipinta, 
nel 1486, gli Olivetani eressero 
questo magnifi co complesso, con 
le sue tre chiese. Il museo del 
santuario conserva 353 pezzi di 
splendidi ex voto in legno, raccolti 
tra il 1486 e il 1893.

Il papà Paolo Sala, con i cinque fi gli Sofi a, Mimì, Giovanni e Margherita 
e con la mamma Maria Bedendo sono i componenti di un settetto 
vocale unico, che trova nella somiglianza delle voci e nell’impasto 
timbrico la propria inconfondibile sonorità. L’ensemble esegue musica 
polifonica e sacra di varie epoche, dall’antica tradizione polivocale 
italiana agli autori contemporanei, alternando diffi  cili partiture 
virtuosistiche ad arie popolari. La Famiglia Sala si è esibita in prestigiosi 
festival musicali italiani, incontrando il consenso di un pubblico vasto 
e di tutte le età. Nel concerto di Madonna, eseguirà anche canti del 
compositore vicentino Bepi De Marzi a cui li lega un’intensa amicizia e 
collaborazione artistica.

DOMENICA 7 agosto
SANTUARIO DI SANTA 
MARIA DEI MIRACOLI 
(Madonna)

ore 21.15
SALA SINGERS

Progettata da Andrea Palladio nel 
1541, opera più rappresentativa 
del periodo giovanile 
dell’architetto vicentino, la villa 
di Bagnolo, ispirata agli edifi ci 
dell’antica Roma, ne riprende la 
severa monumentalità. La famiglia 
Bonetti Bedeschi l’ha trasformata 
oggi in un vivace luogo di cultura, 
sede di eventi internazionali di 
arte contemporanea.

Tre straordinari musicisti tedeschi, per un concerto di musica classica, 
danze balcaniche, tango, jazz e molto altro. Ilona Cudek, violinista dei 
Münchner Philharmoniker, Manfred Manhart, pianista e arrangiatore, 
e Chris Lachotta al contrabbasso percorrono pagine indimenticabili, 
dalla dolce aria di Pamina nel Flauto Magico di Mozart, alla sensuale 
Méditation di Massenet, alla scatenata Csárdás di Vittorio Monti. Non 
manca l’omaggio alle Quattro Stagioni di Vivaldi, nella sua terra veneta, 
per arrivare ai tanghi di Astor Piazzolla e alle invenzioni di Chick Corea, 
passando per George Gershwin. Una vera e propria festa in musica, a 
ricordare le feste della splendida villa di campagna dei nobili Pisani a 
Bagnolo.

venerdì 12 agosto
VILLA PISANI BONETTI 
(Bagnolo)

ore 21.15
UNA FESTA IN MUSICA
Ilona Cudek, Manfred Manhart, Chris Lachotta

INGRESSO € 10

Parcheggio presso la villa. In caso 
di maltempo lo spettacolo si terrà 
all’interno di Villa Pisani.

Al termine del concerto degustazione di formaggio Monte Veronese del 
Caseifi cio Dalla Valentina con vino Cabernet Colli Berici del Gruppo Collis. 

Visita guidata a Villa Pisani € 5, alle ore 19.30, solo su prenotazione 
scrivendo a festival@lonigopostounico.it.

Per informazioni sulle visite: www.villapisani.net.

INGRESSO LIBERO

Parcheggio presso la piazza 
del santuario. 
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Concessionaria

www.autovega.com
www.facebook.com/Autovegasrl

ARZIGNANO
Via Bottego, 20 
Tel: 0444 477600
arzignano@autovega.com

ZANÈ
Via Monte Pasubio, 138
Tel: 0445 314400
zane@autovega.com

VICENZA
Via del Commercio, 25/27
Tel: 0444 220000
vw@autovega.com

ARZIGNANO
Centro Gomme Viale Vicenza, 51
Tel: 0444 477654
arzignano@autovega.com

VICENZA
Via dello Stadio, 99 
Tel: 0444 477680
stadio@autovega.com

Martedì 28 giugno 2016, ore 21.15

Lonigo, Parco di Villa Mugna
EFFETTO NOTTE

di François Truffaut 
(115’, Francia / Italia, 1973)

Martedì 12 luglio 2016, ore 21.15

Lonigo, Villa San Fermo
IL SALE DELLA TERRA

di Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado 
(110’, Brasile / Italia / Francia, 2014) 

Martedì 26 luglio 2016, ore 21.15

Madonna di Lonigo, Centro Parrocchiale
BILLY ELLIOT

di Stephen Daldry 
(110’, Regno Unito / Francia, 2000)

Martedì 9 agosto 2016, ore 21.15

Bagnolo di Lonigo, Villa Pisani Bonetti
SHAKESPEARE IN LOVE

di John Madden 
(115’, USA / Regno Unito, 1998)

Martedì 5 luglio 2016, ore 21.15 

Almisano di Lonigo, Corte al Casalino
TURNER

di Mike Leigh 
(149’, Regno Unito, 2014) 

Martedì 19 luglio 2016, ore 21.15

Lonigo, Cortile del Convento di San Daniele
SHINE

di Scott Hicks 
(105’, Australia, 1996)

Martedì 2 agosto 2016, ore 21.15

Monticello di Lonigo, Piazzale della chiesa
CAMERA CON VISTA 

di James Ivory 
(120’, Regno Unito, 1986) 

Martedì 16 agosto 2016, ore 21.15

Lonigo, Parco di Villa Mugna
L’ATTIMO FUGGENTE

di  Peter Weir 
(140’, USA, 1989)
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CINEMAMBULANTE

di Pier Paolo Giarolo
in collaborazione con Lino Zonin

La grande bellezza: 
tutte le arti della settima arte

Ingresso libero. In caso di maltempo le proiezioni saranno rimandate. Informazioni su lonigopostounico.it
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lonigopostounico.it

festival@lonigopostounico.it

INFO

Uffi  cio cultura Città di Lonigo

T. 0444 720237 - nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle 13.00
T. 347 7137233 - tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 21.15

lonigo 2016
POstounico
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