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Dopo un attento restauro, è tornata a nuova vita la Barchessa di Villa Pisani 

Bonetti, dove ha aperto le sue porte l’elegante OSTERIA DEL GUÀ, un raffinato 

RELAIS per l’ospitalità e un confortevole SPAZIO EVENTI per appuntamenti di 

lavoro, matrimoni e incontri conviviali.

LA BARCHESSA DI VILLA PISANI - OSTERIA DEL GUÀ

Aperta da martedì fino al pranzo della domenica

Via Risaie, 1/3 - 36045 Bagnolo di Lonigo (VI)

T. 0444 831207

info@labarchessadivillapisani.it

www. labarchessadivillapisani.it

Uffi  cio Cultura Città di Lonigo – Nucleo Volontario Ordinario Associazione Nazionale Carabinieri
Associazione AUSER Circolo di Lonigo – Gruppo volontari di Protezione Civile di Lonigo – S.O.G.I.T.

Associazioni A. VO. I. – Gruppo maschere del Teatro Comunale di Lonigo

SPONSOR

in collaborazione con

CITTà di
lonigo



Questo Postounico è tuo!

Abbónati alla stagione 
2017/2018 del Teatro 
Comunale di Lonigo.

teatrodilonigo.it

Era nato a Lonigo nel 1877, aveva 
studiato al Conservatorio di Padova 
e un viaggio universitario lo portò 
a Berlino. Fu nella capitale tedesca 
che incontrò il cinema, prima come 
attore del fi lm Wagner e poi, quasi 
casualmente, come compositore 
della colonna sonora. Fu la prima 
di una produzione sterminata di 
colonne sonore. Stiamo parlando 
di Giuseppe Becce che da Lonigo si 
aprì verso orizzonti mondiali. È con 
questo sguardo internazionale che 
presentiamo la seconda edizione di 
Lonigo Postounico. Sui palcoscenici 
degli splendidi luoghi d’arte di 
Lonigo, anch’essi conosciuti in 
tutto il mondo, si esibiranno artisti 
provenienti dal Regno Unito, dalla 
Germania, dalla Finlandia, dal 
Belgio e dall’Italia. Una tavolozza di 
colori musicali per dipingere l’estate 
leonicena, in questa grande stagione 
di teatro, musica e cinema che non 
ha mai fi ne.

Alessandro Anderloni

Direttore artistico

La nuova edizione di Postounico è la 
consacrazione della bellezza dell’arte 
leonicena, con la straordinarietà 
delle proposte musicali e teatrali 
internazionali. Un evento utile 
per inserire la nostra città tra le 
grandi proposte artistico-culturali 
che caratterizzano il Veneto e che 
fornisce la possibilità a Lonigo di 
entrare nei grandi circuiti turistici tra 
Verona e Venezia. Un’opportunità di 
unire gli scorci unici della nostra città 
e le splendide ville, con la maestria di 
impareggiabili esecutori musicali del 
nostro tempo. Un evento unico, da 
non perdere, da gustare tra tramonti, 
paesaggi e giochi di luce che 
rendono indimenticabile una serata 
fresca e briosa di mezza estate, e alla 
fi ne dei concerti sarà riproposta la 
degustazione di prodotti tipici locali, 
abbinati ai grandi vini della nostra 
terra, magistralmente descritti dagli 
esperti sommelier della FISAR. Vi 
attendiamo, con piacere.

Luca Restello

Sindaco di Lonigo

Campagna abbonamenti 
da settembre 2017
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ippocrate
centro  odonto ia t r i co

Lonigo (VI)
 Via Sisana, 2

Tel. 0444 437074 / 0444 820057

San Bonifacio (VR)
Corso Venezia, 78
Tel. 045 7611181

Valdagno (VI)
Piazza Dante, 19

Tel. 0445 220309

studioippocrate.com
segreteria@studioippocrate.com

UNO SGUARDO D’INSIEME
SUL BENESSERE
DEI TUOI DENTI

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO, ORE 21.15 *
ROCCA PISANA (Lonigo)
SARAH-JANE MORRIS

p. 8

GIOVEDÌ 6 LUGLIO, ORE 21.15 *
Villa Pisani Bonetti (Bagnolo)
IL FABER ARMONIOSO 

p. 10

GIOVEDÌ 20 LUGLIO, ORE 21.15 *
CORTE il CASALINo (Almisano)
TERRA BELLA TERRA 

p. 12MERCOLEDì 28 GIUGNO, ORE 21.15
SANTUARIO DI SANTA MARIA DEI 
MIRACOLI (Madonna)
CLASSIC SWING ITALIAN QUARTET

p. 9

SABATO 15 LUGLIO, ORE 21.15
CHIESA DI SAN DANIELE (Lonigo)
KARDEMIMMIT

p. 11

GIOVEDÌ 27 LUGLIO, ORE 21.15 *
INGRESSO DEI FIUMI (Lonigo)
DIdiER LALOY, KATHY ADAM

p. 13

DALL’11 LUGLIO AL 25 AGOSTO 
CINEMA SOTTO LE STELLE

p. 14

INFO - Per gli spettacoli a pagamento non si 
effettuano prenotazioni telefoniche o email. Sulle 
prevendite on line sarà applicato un diritto di 
prevendita di € 1,50. Ingresso gratuito per spettatori 
con disabilità motorie. 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

* BIGLIETTI

Ingresso unico € 10
On line: geticket.it
Agenzia Bettini - Piazza Garibaldi, 43 - Lonigo
Cartolibreria Rizzi - Piazza XXV Aprile, 15 - Lonigo
Nel luogo dello spettacolo a partire dalle ore 19.00

7



Postounico 2017 si apre nel 
luogo simbolo di Lonigo: la 
Rocca Pisana. Progettata da 
Vincenzo Scamozzi nel 1567, 
è considerata un capolavoro 
assoluto del Rinascimento Veneto. 
I suoi inconfondibili volumi, con 
l’elegante cupola ottagonale, si 
inseriscono con armonia sulla 
collina che corona la città.

È una delle più raffi  nate e meno formali cantanti degli ultimi anni, sempre 
in bilico tra ossequio alla tradizione e desiderio di esplorare nuovi territori 
musicali. Sarah-Jane Morris celebra il concetto di libertà accostando ritmi 
jazz, blues, rock e africani. Una vocalità che sa provocare brividi di passione 
e di piacere: si innalza e discende, sensuale e sofi sticata, graffi  ante e 
raffi  nata. Che canti canzoni romantiche, standard soul o famosi blues, 
più che uno stile, la sua voce è una forza della natura. L’accompagnano 
e duettano con lei, nel monumentale scenario della Rocca Pisana, tre 
chitarristi straordinari.

mercoledì 21 giugno 
ROCCA PISANA 
(Lonigo)

ore 21.15
SARAH-JANE MORRIS UK
Henry Thomas, Tony Remy, Scott Firth

INGRESSO € 10

Parcheggio presso il parco della villa. 
In caso di maltempo il concerto 
si terrà alle ore 21.15 nel Teatro 
Comunale di Lonigo.

VISITA GUIDATA ALLA VILLA € 5
Alle ore 19.30, solo su prenotazione, scrivendo a: cultura@comune.lonigo.vi.it, 
entro martedì 20 giugno 2017 alle ore 12.00.

Al termine del concerto degustazione offerta dagli operatori commerciali di 
Lonigo con vini del Consorzio Tutela Vini Doc Colli Berici e Strada dei Vini 
dei Colli Berici. 

Nell’XI secolo i monaci benedettini 
costruirono a Madonna il loro 
monastero. Dopo il miracolo della 
Vergine dipinta, nel 1486, furono 
gli Olivetani e erigere il magnifi co 
complesso, con le sue tre chiese, 
che diventò meta frequentatissima 
dai pellegrini. Il museo del santuario 
conserva 353 pezzi di splendidi ex 
voto in legno, raccolti tra il 1486 e 
il 1893.

Guidato da Günther Sanin, primo violino dell’orchestra della Fondazione 
Arena di Verona, il Classic Swing Italian Quartet supera gli schemi classici e 
spinge la sua ricerca verso nuovi confi ni musicali, con il dialogo tra violino, 
pianoforte, fi sarmonica e contrabbasso. Dedicata al Santuario che ospita 
il concerto, il quartetto eseguirà l’Ave Maria nelle versioni di Schubert e 
Piazzolla, per poi interpretare brani di musica sacra e classica tratti dai 
repertori di Vivaldi, Beethoven, Brahms fi no alle indimenticabili melodie di 
Morricone del fi lm Mission e di Bakalov de Il postino.

mercoledì 28 giugno
SANTUARIO DI SANTA 
MARIA DEI MIRACOLI 
(Madonna)

ore 21.15
CLASSIC SWING ITALIAN QUARTET Germania, Italia
Günther Sanin, Fabio Rossato, Daniela Labelli, Ivano Avesani

INGRESSO LIBERO

Parcheggio presso la piazza 
del santuario.
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È tra le più rappresentative opere 
del periodo giovanile di Andrea 
Palladio. Progettata nel 1541, 
si ispira ai volumi degli edifi ci 
classici, rivisitandone la severa 
monumentalità. Da anni la villa 
ospita eventi internazionali di 
cultura e di arte contemporanea. 
La famiglia Bonetti Bedeschi ha da 
poco compiuto anche il restauro 
della barchessa della villa.

La vocalità di Giuliana Bergamaschi è stata defi nita nitida, forte e cristallina 
e si è fatta conoscere a livello nazionale nel 1997 all’Arezzo Wave, la 
più importante rassegna italiana riservata alle nuove tendenze. Nella 
meravigliosa cornice di Villa Pisani Bonetti l’accompagnano Paola Zannoni 
al violoncello, Federico Mosconi alla chitarra e Luca Pighi alla batteria. Il 
quartetto propone un’originale rilettura di alcune delle canzoni più celebri 
di Fabrizio De Andrè. Un concerto raffi  nato che esalta la parola e la musica 
di uno dei più amati cantautori italiani.

GIOVEDÌ 6 luglio
VILLA PISANI BONETTI 
(Bagnolo)

ore 21.15
IL FABER ARMONIOSO Italia
Giuliana Bergamaschi, Paola Zannoni, Federico Mosconi, Luca Pighi

INGRESSO € 10

Parcheggio presso il parco della 
villa. In caso di maltempo il concerto 
si terrà nel salone della Barchessa di 
Villa Pisani Bonetti.

VISITA GUIDATA ALLA VILLA € 5
Alle ore 19.30, solo su prenotazione, scrivendo a: cultura@comune.lonigo.vi.it, 
entro mercoledì 5 luglio 2017 alle ore 12.00.

Al termine del concerto degustazione offerta dagli operatori commerciali di 
Lonigo con vini del Consorzio Tutela Vini Doc Colli Berici e Strada dei Vini 
dei Colli Berici. 

Sorta nel 1243, la chiesa 
francescana di San Daniele ha 
assunto l’attuale stile architettonico 
tardo gotico nel XV secolo. Al suo 
interno raccoglie notevoli cicli 
pittorici, dipinti da Adolfo Mattielli 
di Soave (1883-1966). Santuario 
amato e frequentato dai fedeli di 
Lonigo e dei paesi della province 
di Vicenza e Verona, fa parte dello 
splendido convento dei frati minori.

Le giovani Maija Pokela, Jutta Rahmel, Anna Wegelius e Leeni Wegelius 
cantano accompagnate dal kantele, lo strumento nazionale fi nnico a 15 
e 38 corde. Nel 2004 sono state nominate band dell’anno dalla Kantele 
Association e l’anno seguente hanno vinto il concorso internazionale di 
questo affascinante strumento. Le loro voci ricamano intrecci sonori della 
musica tradizionale fi nnica e scandinava. Lo stesso nome del gruppo, 
formato da kardemumma (la spezia cardamomo) e mimmit (ragazza di 
grande personalità) condensa l’essenza di questa formazione che è tra le 
più interessanti realtà musicali emergenti della Finlandia, con i suoi quattro 
album e le tournée in Europa, Nord America e Giappone.

sabato 15 luglio
CHIESA DI 
SAN DANIELE 
(Lonigo)

ore 21.15
KARDEMIMMIT Finlandia

INGRESSO LIBERO

Parcheggio presso la piazza del 
santuario.
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Corte rurale di antica origine, è 
presente nelle antiche mappe del 
territorio, che ne testimoniano 
un insediamento cinquecentesco. 
Lo stato attuale, con il palazzetto 
signorile e le annesse pertinenze 
agricole, risale a fi ne Ottocento. 
Negli ultimi decenni è stata 
completamente recuperata, nel 
rispetto dello stile delle ville 
venete.

In un’antica corte rurale ha luogo un viaggio di parole e musica alla 
riscoperta del mondo contadino. Sono le storie dei braccianti della 
pianura veneta, degli scariolanti sui terrazzamenti del Po, dei salinari 
siculi, dei battipali della Laguna di Venezia, delle mondine nelle risaie 
del Varesotto e delle pastore sulle pietraie del Gennargentu. Nel testo 
di Alessandro Anderloni aleggia l’ispirazione di alcuni indimenticabili 
cantori dell’Italia contadina: Cesare Zavattini, Dino Coltro, Luigi 
Meneghello, Pier Paolo Pasolini, Nuto Revelli, Eugenio Turri. La cantante 
Raffaella Benetti, accompagnata alla chitarra da Enrico Breanza, 
interpreta un repertorio cantautoriale e popolare che commuove, 
incalza, induce al ricordo, al sorriso e alla nostalgia.

giovedì 20 luglio
CORTE il CASALINo 
(Almisano)

ore 21.15
TERRA BELLA TERRA Italia
Alessandro Anderloni, Raffaella Benetti, Enrico Breanza

Al termine del concerto degustazione offerta dagli operatori commerciali di 
Lonigo con vini del Consorzio Tutela Vini Doc Colli Berici e Strada dei Vini 
dei Colli Berici. 

INGRESSO € 10

Parcheggio nelle strade adiacenti 
alla corte. In caso di maltempo il 
concerto si terrà sotto il porticato 
della corte.

Al termine del concerto degustazione offerta dagli operatori commerciali di 
Lonigo con vini del Consorzio Tutela Vini Doc Colli Berici e Strada dei Vini 
dei Colli Berici. 

Il monumentale Ingresso dei 
Fiumi, progettato dallo scenografo 
di teatro Francesco Bagnara, 
è l’entrata d’onore della villa 
ottocentesca dei principi Giovanelli. 
L’opera prende il suo nome dalle 
statue poste sopra gli archi, che 
rappresentano in modo allegorico i 
principali fi umi italiani. Lo sfondo è 
reso scenografi co da un complesso 
gioco di grotte romantiche.

Didier Laloy è considerato uno dei migliori interpreti dell’organetto 
diatonico in Europa. Il suo divertente modo di stare sul palcoscenico, la 
sua capacità di affrontare tutti i generi musicali, dalla chanson alla musica 
contemporanea, la sottigliezza del suo gioco sui tasti e la sua energia ed 
entusiasmo senza fi ne, ne hanno fatto uno dei musicisti più originali e 
apprezzati sulla scena belga. Dall’incontro con Kathy Adam, violoncellista 
con una ventennale esperienza concertistica di musica classica e world 
music, è nato nel 2014 l’acclamato album Belem con cui i due hanno iniziato 
una lunga tournée europea. I loro concerti sono un indefi nibile e potente 
incontro tra musica da camera, folk e improvvisazione.

giovedì 27 luglio
INGRESSO DEI FIUMI 
(Lonigo)

ore 21.15
DIDIER LALOY, KATHY ADAM BELGIO
Belem

INGRESSO € 10

Parcheggio nelle vie di Lonigo. 
In caso di maltempo il concerto si 
terrà alle ore 21.15 nella Sala Rossa 
di Villa Giovanelli.
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CINEMA 
SOTTO LE 
STELLE

LONIGOPOSTOUNICO

Martedì 11 luglio 2017, ore 21.15 

Lonigo - Piazzale di Villa Mugna
EASY RIDER 

di Dennis Hopper, 94’, 1969 

Martedì 25 luglio 2017, ore 21.15

Lonigo - Cortile del Convento di S. Daniele
FRATELLO DOVE SEI?

di Joel e Ethan Coen, 106’, 2000 

Martedì 8 agosto 2017, ore 21.15

Alonte - Piazza Santa Savina
UNA STORIA VERA 

di David Lynch, 112’, 1999 

Mercoledì 16 agosto 2017, ore 21.15

Bagnolo - Piazza della Chiesa
NEBRASKA 

di Alexander Payne, 115’, 2013    

Martedì 22 agosto 2017, ore 21.15

Sarego - Villa Favorita
IL TRENO PER IL DARJEELING 

di Wes Anderson, 91’, 2007   

Martedì 18 luglio 2017, ore 21.15

Monticello - Piazzale della Chiesa
LA STRADA  

di Federico Fellini, 107’, 1954 

Martedì 1 agosto 2017, ore 21.15

Lonigo - Villa San Fermo Pavoniani
INTO THE WILD - NELLE TERRE SELVAGGE 

di Sean Penn, 140’, 2007 

Venerdì 11 agosto 2017, ore 21.15

Almisano - Piazzale di Via Batt. Alpini Vicenza
NUOVOMONDO 

di Emanuele Crialese, 111’, 2006 

Venerdì 18 agosto 2017, ore 21.15

Madonna - Corte De Pieri
UN’OTTIMA ANNATA 

di Ridley Scott, 118’, 2006

Venerdì 25 agosto 2017, ore 21.15

Lonigo - Villa Soranzo
RITORNO AL FUTURO 

di Robert Zemeckis, 120’, 1985  

PROGRAMMA

CINEMAMBULANTE

di Pier Paolo Giarolo
in collaborazione con Lino Zonin,
a cura dell’Uffi  cio Cultura Città di Lonigo

Signori, si parte!
In viaggio con il cinema Ingresso libero. In caso di maltempo le proiezioni saranno rimandate. 

Informazioni: Uffi  cio Cultura Città di Lonigo, tel. 0444 720237 (lun/ven, 8.30-12.30) cultura@comune.lonigo.vi.it
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Concessionaria

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

ARZIGNANO
Via Bottego, 20 
Tel: 0444 477600
Fax: 0444 477650
arzignano@autovega.com

ZANÈ
Via Monte Pasubio, 138
Tel: 0445 314400
Fax: 0444 477650
zane@autovega.com

VICENZA
Via del Commercio, 25/27
Tel: 0444 220000
Fax: +39 0444 220042
vw@autovega.com

ARZIGNANO
Centro Gomme Viale Vicenza, 51
Tel: 0444 477654
Fax: 0444 477650
arzignano@autovega.com

VICENZA
Via dello Stadio, 99 
Tel: 0444 477680
Fax: 0444 477650
stadio@autovega.com

APERICENE

PRIMA DI TUTTI I CONCERTI, DALLE ORE 19.00,
A PREZZO SPECIALE, PRESSO:
Caffè Nazionale - P.zza Garibaldi, 28 - Lonigo - T. 0444 830057
Garibaldi Cafè - P.zza Garibaldi - Lonigo - T. 392 0110652 
Ristorante Arena - Via C. Battisti, 10/12 - Lonigo - T. 334 2074283
Trattoria al Teatro - Via Rossi, 8 - Lonigo - T. 0444 830198
Pizzeria The Bridge - Via Madonna, 44 - Lonigo - T. 0444 835460
Per le apericene è gradita la prenotazione.

DEGUSTAZIONI

DOPO GLI SPETTACOLI DEL 21 GIUGNO, DEL 6, DEL 20 
E DEL 27 LUGLIO, GRAZIE A:
Caseifi cio Sociale Ponte di Barbarano - Via Garibaldi, 50 - Lonigo
Giancarlo Signorato (produzione e vendita insaccati)

Via S. Vettore, 32 - Lonigo
Ristorante Arena - Via Cesare Battisti, 10/12 - Lonigo
Trattoria al Teatro - Via Rossi, 8 - Lonigo
Caffè Nazionale - Piazza Garibaldi, 28 - Lonigo
Garibaldi Cafè - Piazza Garibaldi - Lonigo
Pizzeria The Bridge - Via Madonna, 44 -Lonigo
Dulcis Gelato (dolci e cioccolato) - Via Garibaldi, 13 - Lonigo
Frutta verdura Ognibene - Via Ognibene, 21 - Lonigo
Pasticceria Cestaro - Via Cesare Battisti, 21 - Lonigo
Abbigliamento Mister Young - Piazza Garibaldi - Lonigo
Industria Lavanderia Tiziana - Viale dell’Artigianato, 62 - Lonigo

IN COLLABORAZIONE CON

ape
ri
ce
ne
&
de
gu
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zio
ni

LONIGO
POSTOUNICO
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info@lonigopostounico.it

lonigopostounico.it

INFO

Uffi  cio Cultura Città di Lonigo

T. 0444 720237 - Nei giorni feriali, dalle ore 8.30 alle 12.30
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