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Il SanGiò Art Festival 2010 si svolge dalla fine del mese di giugno fino ai pri-
mi giorni di settembre. Quest’anno gli appuntamenti in programma sono 
ben 23. Tutti ad ingresso libero (tranne il concerto di Goran Bregovic). 
Otto sono i luoghi individuati per permettere lo svolgimento del festival: 
esclusivamente piazze, parchi, impianti sportivi e luoghi storico artistici. 

Tre i percorsi culturali che si sviluppano all’interno della rassegna:  Il 
primo dedicato ai concerti musicali della domenica mattina nel centra-
lissimo Parco ai Cotoni; Il secondo percorso è dedicato ai Grandi Even-
ti, concerti unici, alcuni irripetibili che vengono proposti nelle piazze 
più aperte, davanti al sagrato della Chiesa del paese o negli impianti 
sportivi presenti nella nostra zona industriale; Il terzo percorso è ospi-
tato nel Parco della Fondazione Pia Opera Ciccarelli e si sviluppa in 
appuntamenti teatrali e musicali dedicati alle famiglie. 

L’obiettivo della rassegna culturale SanGiò Art Festival è quello di of-
frire alla comunità un’occasione di svago intelligente, un momento 
dove incontrarsi e stare insieme, dove gustarsi l’esperienza dei grandi 
artisti e la disponibilità degli autori locali, il tutto in un clima di gran-
de cordialità e ricercando la qualità dei luoghi e degli impianti sonori. 
L’accesso gratuito del pubblico alla rassegna è dovuto alla grande 
generosità delle aziende locali, che ringraziamo a nome di tutta l’am-
ministrazione comunale. Così come ringraziamo le realtà associative e 
gli enti che hanno collaborato all’organizzazione della rassegna.
 
Il Sindaco   L’Assessore alla Cultura
FABRIZIO ZERMAN   GINO FIOCCO

www.culturalupatotina.it
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ADERISCI ALLA  RATA COSTANTE 
e VISITA IL NOSTRO SITO www.lupatotinagas.it

Via Ludovico Muratori, 7 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel. 045 8753215 - Fax: 045 8779802
Mail: info@lupatotinagas.it - www.lupatotinagas.it

Partita Iva 03272140231 - Rea di Verona n. 322795
Capitale Sociale € 1.000.000,00 i.v.  
Società con socio unico (Comune di S.G.Lupatoto)

NUMERO VERDE 800 833 315
(attivo il Martedì, Mercoledì e Venerdì 
dalle ore 09.00 alle ore 13.00)

ORARI DI APERTURA SPORTELLO:

in Via Muratori, 7 – S.G.Lupatoto

Dal lunedì al sabato
dalle 9.00 alle 12.00



  venerdì 1 luglio - ore 21 
 Piazza umberto Primo (sotto la torre) 
 Serata Rockabilly

  sabato 2 luglio - ore 21
 Piazza umberto Primo (sotto la torre)
 Verona Folk presenta: Khorakhanè

  sabato 2 luglio - ore 21
 Parco della Pia opera Ciccarelli - teatro in corte
 Aida presenta: Il Corsaro nero

  doMeniCa 3 luglio - ore 11
 Parco ai Cotoni - Concerto aperitivo
 Banda musicale di Mozzecane

  doMeniCa 3 luglio - ore 21
 Piazza umberto Primo (sotto la torre)
 Ridillo in concerto

  venerdì 8 luglio - ore 21
 Parco della Pia opera Ciccarelli
 Ippogrifo Produzioni presenta: Pinocchio

  doMeniCa 10 luglio - ore 11
 Parco ai Cotoni - concerto aperitivo 
 Trio Donati, Righetti, Tasca

  sabato 16 luglio - ore 21
 Parco della Pia opera Ciccarelli - teatro in corte
 Ippogrifo Produzioni presenta: 
 Beatlemania!!

  doMeniCa 17 luglio - ore 11
 Parco ai Cotoni - concerto aperitivo 
 Una giornata italiana

  sabato 23 luglio - ore 21
 Parco della Pia opera Ciccarelli - teatro in corte
 Viva Opera Circus presenta: Piccola Opera 

  doMeniCa 24 luglio - ore 11
 Parco ai Cotoni - concerto aperitivo
 Omaggio ad Alberto Rabagliati

  lunedì 25 luglio - ore 21
 sagrato della Chiesa di san giovanni battista
 Gran Galà della lirica 
 Coro Marcelliano Marcello
  

  venerdì 29 luglio - ore 21
 Piazza Falcone a Pozzo 
 MERCANTINFIERA in 
 “Omaggio a Fabrizio De Andrè”

  sabato 30 luglio - ore 21
 Piazza Falcone a Pozzo
 MAXI BIG BAND

  doMeniCa 31 luglio - ore 11
 Parco ai Cotoni - concerto aperitivo
 Alban Fuam

  sabato 6 agosto - ore 21
 Parco della Pia opera Ciccarelli - teatro in corte
 Teatro Scientifico - Laboratorio presenta: 

 La vedova scaltra

  doMeniCa 7 agosto - ore 11
 Parco ai Cotoni - concerto aperitivo 
 Quartettomanontroppo

  MerColedì 10 agosto - ore 21
 Parco all’adige - notte di san lorenzo
 Hanrahan in concerto

  doMeniCa 14 agosto - ore 11
 Parco ai Cotoni - concerto aperitivo
 duo Bianchini - Ferronato 

  doMeniCa 14 agosto - ore 21
 Chiesa della Madonnina
 Franco Zeccheto presenta:
 Nato soto la tor

  lunedì 15 agosto - ore 21
 Chiesa della Madonnina
 Concerto per l’Assunta
 Piano Solo - Solo Piano

  sabato 20 agosto - ore 21 
 Parco della Pia opera Ciccarelli - teatro in corte
 Murmure presenta: Giovannino

  doMeniCa 21 agosto - ore 11
 Parco ai Cotoni - concerto aperitivo
 Tiziano Chiapelli Group

  dal 25 al 29 agosto - ore 19 - 24 
 Piazza umberto Primo (sotto la torre) 
 Pizza & Birra... in evoluzione

  doMeniCa 28 agosto - ore 11
 Parco ai Cotoni - concerto aperitivo 
 University Big Band

  giovedì 8 setteMbre - ore 21
 Centro Comunitario di raldon 
 La Barcaccia presenta:
 Nina non far la stupida

  venerdì 9 setteMbre - ore 21
 Centro Comunitario di raldon  
 T’HO TROVATO VOCAL GROUP 
 presenta: Libero il Cielo!!!

  venerdì 9, sabato 10 e doMeniCa 11 
 setteMbre - ore 21
 impianti sportivi via Monte Pastello 
 CREDO - IL MUSICAL

INGRESSO LIBERO A TUTTI GLI SPETTACOLI
INFO: Ufficio Cultura T. 045 8290273

www.culturalupatotina.it

I concerti aperitivo e gli spettacoli
nel Parco della Pia opera Ciccarelli
sono a cura del:

direzione artistica: FEDERICO FUGGINI
Le degustazioni dei vini sono a cura di: 
VIPcellar di ANTONELLA BAMPA
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venerdì 1 luglio - ore 21   

Piazza umberto Primo (sotto la torre) 

rockabilly 
Presenta: musiPro

“Musipro (Musica in Provincia)” è lo spettacolo 

itinerante di musica, canto, ballo, animazione, 

ideato e diretto da Luca Residori, che, seguendo 

un calendario prestabilito, toccherà nell’estate 

2011 le migliori piazze della Provincia di Verona. 

Rockabilly lavora nel mondo dello spettacolo e 

dell’animazione da ormai 20 anni e tale tipologia 

di spettacolo ha ottenuto un ottimo riscontro.

Il palinsesto sarà frizzante e coinvolgente; si al-

terneranno momenti di canto, ballo, animazione 

e comicità il tutto super visionato e diretto da 

Luca Residori. Il pubblico sarà coinvolto a 360° 

sia per la tipologia di musica e coreografie scelte, 

sia perché verranno fatti giochi ed animazioni di 

piazza.   MUSIPRO, oltre ad essere un momento 

di socializzazione e di aggregazione per gli spet-

tatori, è anche un’ottima vetrina per giovani ar-

tisti che trovano poche possibilità di esibirsi in 

pubblico. 
Info sullo spettacolo www.rockabilly.it
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Piazza umberto Primo (sotto la torre) 

verona Folk 
Presenta: kHorakHanè

Gruppo rivelazione del 2007 al 57° Festival di 

Sanremo, secondo premio della critica nella se-

zione giovani, premio MEI come miglior gruppo 

2007 Indie Pop e molti altri riconoscimenti, 

i Khorakhanè nascono nel 2001 come tribute 

band a Fabrizio de André sviluppando però paral-

lelamente un repertorio di brani originali. Il loro 

sound deriva da una frammentazione di diversi 

stili che hanno indirizzato negli anni il genere 

ed uno stile musicale molto personale: ma è so-

prattutto la grande forza creativa che compatta il 

gruppo che permette loro di comporre brani dif-

ficilmente collocabili od ascrivibili ad un unico 

genere. Se a tutto ciò si aggiunge la grande atten-

zione alle liriche, per la ricerca del messaggio più 

diretto e trasversale, oltre che sociale, troviamo 

la miscela giusta che descrive il “mondo della 

canzone” secondo i Khorakhané. 

Il gruppo ha pubblicato finora 2 CD: “La ballata 

di Gino”, uscito a seguito del Festival di Sanremo 

2007 e “L’esploratore” uscito nella primavera del 

2010. L’ultimo loro singolo è uscito nel novem-

bre 2010 e si intitola “Ma quale crisi”.

sabato 2 luglio - ore 21   

Parco della Pia oPera ciccarelli

aida Presenta: 
il corsaro nero
il sogno di salgari 

di: Lorenzo Bassotto 

con la collaborazione di: Marco Zoppello 

e Roberto Macchi

con: Marco Zoppello e Roberto Macchi

regia: Lorenzo Bassotto

Qual è stato il sogno di una vita? Il sogno vero 

di Emilio Salgari? Dopo aver frequentato il Regio 

Istituto Tecnico e Nautico “P. Sarpi” di Venezia 

per quattro anni, senza diventare mai capitano 

di marina, rammaricato per non poter partire 

al comando di un battello a scoprire il mondo, 

si rinchiuse in casa e cominciò a viaggiare con 

la fantasia. Lasciò, o meglio chiese che tutti lo 

chiamassero con quella qualifica tanto agognata 

e solo sfiorata: capitano! I veronesi prendendosi 

gioco di lui lo apostrofavano con il nome di “Tigre 

della magnesia”.

domenica 3 luglio - ore 11   

Parco ai cotoni (concerto aperitivo) 

banda musicale di mozzecane

IL gIRO DEL mONDO IN 80 

NOTE… CIRCA!!

Maestro: Roberto Piva

Attori: Giuseppe Forte e Dario Conti

Sceneggiatura: G.B.Tedeschi

Regia: Giuseppe Forte

Il corpo bandistico “Città do Mozzecane” è una 

realtà musicale che già da qualche tempo svolge 

la sua attività. Si tratta di un gruppo anomalo 

nel panorama bandistico tradizionale in quanto 

formato prevalentemente da giovani. La storia 

ricalca le gesta di Mr Fog e del suo servitore e ri-

percorre il viaggio intorno al mondo toccando vari 

paesi ma rispetto alla storia originaria, è preso al 

contrario. Ad ogni località corrisponderà un brano 

tradizionale di quel luogo che sarà eseguito dal 

corpo bandistico. Fra un brano e l’altro, le diver-

tenti gag dei due attori rendono molto piacevole 

lo svolgimento delle vicende, rendendo scorrevo-

le l’evolversi della storia.

concerto aperitivo con:

domenica 3 luglio - ore 21   

Piazza umberto Primo (sotto la torre) 

l’associazione culturale 

balder Presenta: 

ridillo live Playboys 

tour 2011

“PLAYBOYS ” (letteralmente “I ragazzi che suo-

nano”) è il titolo del nuovo album e del nuovo 

tour  dei Ridillo, ed è il regalo che la band emi-

liana si fa per festeggiare i primi vent’anni di ono-

rata carriera. è ispirandosi all’aforisma che Andy 

Warhol ha creato per definire se stesso: “Sono 

una persona profondamente superficiale”, che 

i Ridillo definiscono “PLAYBOYS”, così come il 

loro stile. Un appuntamento live esclusivo all’in-

segna della musica, del divertimento, della leg-

gerezza e soprattutto del Funk e del Groove!

A LUGLIO E AGOSTO, 

IN OCCASIONE DEI CONCERTI 

APERITIVO, APERTO 

LA DOMENICA A PRANZO!
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Parco della Pia oPera ciccarelli

(dalla rassegna “i giardini della mia città”) 

iPPogriFo Produzioni 

Presenta: PinoccHio

Maestro: Roberto Piva

Attori: Giuseppe Forte e Dario Conti

Sceneggiatura: G.B.Tedeschi

Regia: Giuseppe Forte

Il corpo bandistico “Città do Mozzecane” è una 

realtà musicale che già da qualche tempo svolge 

la sua attività. Si tratta di un gruppo anomalo 

nel panorama bandistico tradizionale in quanto 

formato prevalentemente da giovani. La storia 

ricalca le gesta di Mr Fog e del suo servitore e ri-

percorre il viaggio intorno al mondo toccando vari 

paesi ma rispetto alla storia originaria, è preso al 

contrario. Ad ogni località corrisponderà un brano 

tradizionale di quel luogo che sarà eseguito dal 

corpo bandistico. Fra un brano e l’altro, le diver-

tenti gag dei due attori rendono molto piacevole 

lo svolgimento delle vicende, rendendo scorrevo-

le l’evolversi della storia.

domenica 10 luglio - ore 11   

Parco ai cotoni (concerto aperitivo) 

Jazz trio
silvia donati, ennio rigHetti

e saverio tasca

Il trio è la sintesi del gruppo Xangò, sestetto atti-

vo dal 1999, con due album pubblicati.

Il repertorio è variegato e spazia dallo standard 

jazz alla canzone d’autore brasiliana, fino ad arri-

vare a composizioni originali.

A prevalere è sempre il gusto per l’improvvisazio-

ne, vero denominatore comune di ciascun com-

ponente del trio.

concerto aperitivo con:

sabato 16 luglio - ore 21   

Parco della Pia oPera ciccarelli

iPPogriFo Produzioni Presenta: 

beatlemania!! 
la grande storia dei beatles

uno spettacolo concerto di alberto rizzi

Musiche dal vivo: The4Fabs

Interpretato da: Alberto Rizzi, Vito Franchini, 

Elena Burri e i The4Fabs. 

I The4Fabs non sono una semplice cover band 

dei Beatles e questo non è un semplice concer-

to. Beatlemania! è uno spettacolo travolgente 

che in due ore di musiche dal vivo e di racconti 

attraversa la grande avventura dei Beatles, dalla 

loro formazione fino alla rottura! Aneddoti, fatti 

di cronaca, pagine di storia e canzoni, canzoni, 

canzoni! Tutto quello che ancora non sapevate 

sui 4 ragazzi di Liverpool raccontato con ironia 

dall’attore Alberto Rizzi accompagnato dai The-

4Fabs mitica cover- band veronese dei Beatles! 

Da Please Please Me a Lady Madonna, da A hard 

day’s Night a Let it Be e ancora Yellow Submari-

ne, All my Loving, I wanna hold your Hand e tanti 

altri successi dei Beatles!

domenica 17 luglio - ore 11   

Parco ai cotoni (concerto aperitivo) 

de-ze-de Presenta: 

una giornata italiana
lettura scenica di testi sull’unità d’italia per attori, 

ballerina e chitarrista tratti da Giuseppe Mazzini, 

carlo pisacane, Giuseppe cesare abba, edMondo de 

aMicis, Goffredo MaMeli, daMiano chiesa e Molti altri.

Con Sabrina Modenini, Andrea de Manincor, Anna 

Perbellini - Musiche dal vivo: Dario Ferronato

Coreografie: Barbara de’ Nucci

Nell’esultanza generale, caotica e polemica che 

sta accompagnando le celebrazioni della nostra fe-

sta unitaria. Abbiamo creato un commosso omag-

gio ad hoc, nella certezza di aver così assolto a 

un compito che ci eravamo prefissi, per festeggiare 

quel Tricolore che spesso sussulta nei nostri cuori 

solo quando milionari campioni del rotondo pallo-

ne infilano un gol nella porta degli accerrimi nemi-

ci di sempre, tedeschi o francesi che siano! Ma chi 

morì non per denaro ma solo per sete di giustizia, 

di Unità e di aggregazione andrebbe ogni giorno ri-

cordato per averci dato la possibilità di gioire insie-

me, anche solo per un Gol, anche solo per intonare 

insieme il buffo e famigerato … Elmo di Scipio”

concerto aperitivo con:
8 9



San
   giò

Artfestival

1 luglio 
11 settembre 

2011 lunedì 25 luglio - ore 21   

sagrato della cHiesa di 

s. giovanni battista

coro lirico 

marcelliano marcello 

in collaborazione con accademia 

delle muse Presenta:

galà lirico 
“brindisi e canti eroici”

Protagonisti:
Coro lirico “Marcelliano Marcello”

Quintetto “Athesis - Accademia delle Muse”

Primo Violino: Eleonora Rotarescu

Soprano: Nadia Vezzù 

Tenore: Enzo di Nocera

Baritono: Nicolò Rigano

Conductor: DANIELA CANDIOTTO

Pittore-scenografo: Maurizio Zanolli

Brani dalle opere:

Attila, Ernani, I Lombardi alla Prima Crociata, 

Norma, Vespri Siciliani

Ingresso libero
In caso di maltempo il concerto si terrà nella 

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista.

domenica 24 luglio - ore 11   

Parco ai cotoni (concerto aperitivo) 

Quartetto “tidirò” Presenta: 

omaggio ad alberto 
rabagliati
ViaGGio nella società e nel costuMe deGli anni ’40 

attraVerso le canzoni di GioVanni d’anzi

Rossana De Paoli: pianoforte

Andrea Favari: voce e contrabbasso

Fabrizio Olioso: clarinetti

Michele Pachera: vibrafono e batteria

Il ladro di biciclette, la promessa sposa abbando-

nata, consigli “igienici” sono tutti articoli di gior-

nale che descrivono la quotidianità; eppure siamo 

nella più grande e sanguinosa guerra che il mondo 

abbia conosciuto. Il tutto commentato dalla lieve 

musica di Giovanni D’Anzi nell’Italia degli anni 

’40. Il quartetto TIDIRO’ è nato dall’incontro di 

4 amici vicino ad un bar, in una sala dove c’era 

un pianoforte. Non volevano cambiare il mondo 

ma solo divertirsi a suonare insieme brani di un 

repertorio italiano che fosse “leggero” (ma non 

banale) e magari un po’ “scordato” (nel senso di 

dimenticato).

concerto aperitivo con:

sabato 23 luglio - ore 21   

Parco della Pia oPera ciccarelli

viva oPera circus Presenta: 

Piccola oPera
little PeQuena klaine Petite   

malen’kaya
pittura  fiGure Violoncellosax

Attorepittore: Gianni Franceschini

Musico: Marco Remondini

Progetto scenico: Gianni Volpe

Luci: Marco Spagnolli

Figure dipinte: Gianni Franceschini

“Picola OPERA” è una sequenza di performaces 

in cui un canovaccio narrativo si manifesta in 

azioni di pittura e disegno dal vivo, animazione 

di figure da parte di un attorepittore e interventi 

musicali estemporanei di un musicista. Le visio-

ni accompagnate dai suoni si susseguono senza 

il bisogno di parole, solo a volte, i suoni e i ru-

mori della persona umana si mescolano con le 

note musicali. Come in un vero “teatro d’opera” 

si susseguono immagini create in estemporanea, 

“assolo” musicali, coreografie di figurine dipinte, 

giochi e sorprese.

venerdì 29 luglio - ore 21   

Piazza Falcone a Pozzo 

mercantinFiera in: 

omaggio a Fabrizio 

de andrè
Gruppo musicale veronese formatosi attorno al 

1993, i Mercantinfiera propongono uno spetta-

colo incentrato su alcuni brani tratti dal vasto 

repertorio di Fabrizio de Andrè. Si tratta di una 

attenta selezione di canzoni che parte dagli esor-

di (con “La Città Vecchia”) e finisce con alcuni 

lavori dell’ultimo album (“Anime Salve”), senza 

dimenticare il bellissimo live con la Premiata For-

neria Marconi. I punti di forza dei Mercantinfiera 

sono la voce del cantante (Giancarlo Andreetto) 

che con il suo timbro, specie nelle note basse, 

ricorda efficacemente l’originale, e la scelta di 

riproporre gli arrangiamenti originali. Una scelta, 

non sempre condivisa dalla critica, maturata sia 

per il rispetto dovuto ai musicisti che li hanno 

concepiti, sia per la loro intrinseca bellezza.

durante Gli spettacoli saranno in 

funzione stand GastronoMici
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Piazza Falcone a Pozzo 

maXi big band
l’energia di 16 musicisti 

esPlosivi con la musica Funky

Sax: Laura Ruscelli, Max Negri, Loris Bianchin, 

Moreno Sossi, Nataniele Baron, Paolo Portici. 

Trombe: Gianni Porceddu, Federico Vigo (Bubu), 

Zuppini Gianfranco, Fontana Carlo.

Tromboni: Renato Barotti, Andrea Pavani, Davide 

Bettarello, Matteo Zanarotto. 

Chitarra: Fabio Gagliano

Basso: Marco Brancalion

Batteria: Lorenzo Bertelli

Voce: Carlo Meoni

durante Gli spettacoli saranno in 

funzione stand GastronoMici

domenica 31 luglio - ore 11   

Parco ai cotoni (concerto aperitivo) 

alban Fuam

Manuel Sanavio: violino 

Alessandro Romagnoli: bodhran e percussioni

Lisangela Perigozzi: voce 

Davide Florio: chitarra e banjo

Cecilia Zanchetta: violino e tin whistle

Siamo un gruppo di giovani musicisti di San Gio-

vanni Lupatoto che propone uno spettacolo ricco 

di folcklore, raccontando l’IRLANDA attraverso 

coinvolgenti musiche tradizionali, affascinanti 

leggende e curiosi cenni storici. Il gruppo è nato 

nell’estate 2009 grazie alla passione condivisa 

per la musica celtica in generale. Abbiamo avuto 

l’occasione di suonare in vari posti nelle province 

di Verona, Vicenza, Brescia e Trento. Nel Genna-

io/Febbraio 2010 abbiamo inciso il nostro primo 

CD con un buon successo, tra poco cominceremo 

con la registrazione del nostro secondo CD spe-

rando in un caloroso consenso. 

concerto aperitivo con:

sabato 6 agosto - ore 21   

Parco della Pia oPera ciccarelli

teatro scientiFico/laboratorio 

Presenta: 

la vedova scaltra
di carlo goldoni

Con Isabella Caserta, Andrea De Manincor, Mau-

rizio Perugini, Francesco Laruffa, Elisa Bertato, 

Martina Colli, Giacomo Girelli

regia Jana Balkan e Isabella Caserta

Musiche a cura del Gruppo Joglar, costumi Ma-

riana Berdeaga - Laboratorio Teatrale

Scene Laboratorio Teatrale, maschere Donato 

Sartori e Fucina dei Miracoli, attrezzeria Peroni

  
“La vedova scaltra” si presenta come un gioco di 

astuzie e tentazioni dirette da Rosaura, la prota-

gonista, attorno a cui, pur nella convenzionalità 

delle maschere dell’arte, Goldoni costruisce la 

vicenda. Rosaura è delineata tra la galanteria, il 

gusto dell’avventura e la sensazione della libertà 

di cui può godere per il suo stato di vedova e il te-

atro diventa strumento di mutazione davanti alle 

sollecitazioni dei suoi spasimanti. Convivono in 

questa commedia i due poli del teatro di Goldoni: 

da un lato le ultime maschere della Commedia 

dell’Arte e dall’altro il Mondo, con i personaggi 

presi dalla realtà.

domenica 7 agosto - ore 11   

Parco ai cotoni (concerto aperitivo) 

QuartettomanontroPPo

Raffaella Benetti, Silvia Manfrini, Piet Paeshuyse 

e Luigi Paganotto hanno unito le loro diverse 

esperienze musicali e teatrali dando vita al Quar-

tettomanontroppo, una formazione unica nel suo 

genere in Italia, che intreccia il gioco armonico 

con lo humour e la comicità. Il tutto sostenuto 

dalla solida preparazione classica dei quattro. 

MAL’AMORE, CHE COS’E’, descrive l’amore at-

traverso le canzoni, con la tecnica del “canto a 

cappella”, spaziando dal cinquecento ai giorni 

nostri, dalla musica leggera, alla musica colta, 

al melodramma.

Settanta minuti di acrobazie vocali, humour, gags 

e nonsense per spiegare tutto ciò che avreste vo-

luto sapere sull’argomento, ma non avete mai 

osato chiedere

concerto aperitivo con:
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Parco all’adige

notte di san lorenzo

HanraHan in concerto

Hanrahan è un vocabolo in lingua gaelica che si-

gnifica ‘FUOCO ALIMENTATO DAL VENTO’.

Il gruppo si è costituito nel 2003 ed è composto 

da musicisti professionisti con in comune una reci-

proca passione per la musica celtica. Ecco quindi 

che ballate, arie, jigs, reels della tradizione irlan-

dese, scozzese e delle isole britanniche, prendono 

vita suggestionando per la loro dolcezza e appas-

sionando per la loro energia. Gli Hanrahan si sono 

esibiti in occasione di Festival, Fiere, conferenze, 

convegni, feste private nei luoghi più diversi e sug-

gestivi: sotto le stelle, in teatri, chiese, castelli, 

vigneti e boschi… Nel giugno 2010 hanno parte-

cipato al Concorso Internazionale Di Musica ‘G. 

Zinetti’ nel Comune di Sanguinetto (VR) aggiudi-

candosi IL TERZO PREMIO. 

Il gruppo nel corso degli anni ha subito alcuni 

cambiamenti di organico fino all’attuale formazio-

ne composta da:

Mariabenedetta Pasquali: flauto traverso, thin wi-

stle e flageolet; Serena Zocca: supporto flauti e 

flauto traverso; Pier Eugenio Mereto: violino; Carlo 

Berti: chitarra; Nicola Berti: bodhran e percussio-

ni; Massimo Florio: fisarmonica.

lunedì 15 agosto - ore 21   

cHiesa della madonnina

Recital pianistico in onore della 

festività dell’Assunta

Pianista: Federico Fuggini

Musiche di Bach, Franck, Liszt, Wagner, Part, 

Glass ed altri autori

In collaborazione con il Comitato Radici

CONCERTO 
PER L’ASSUNTA

PIANO SOLO
SOLO PIANO

domenica 14 agosto - ore 11   

Parco ai cotoni (concerto aperitivo) 

arte della 
cHitarra 
duo biancHini - Ferronato

ViaGGio sulle sei corde 

tra passione e VirtuosisMo

Stefano Bianchini e Dario Ferronato cercano in 

questo appuntamento il giusto punto di incon-

tro fra l’anima chitarristica della musica classica 

e quella popolare, componente importante nel-

la storia dello strumento. Il centro della scena 

è sempre equamente diviso fra i due chitarristi, 

lucidi e al tempo stesso immancabilmente persi 

nel ritmo coinvolgente della musica, toccando 

vari stili della musica popolare dal flamenco al 

blues, dalla musica sudamericana al jazz senza 

mai perdere di vista la solarità e la passione che 

sono i due pilastri sui quali poggia la loro arte. 

concerto aperitivo con:

domenica 14 agosto - ore 21   

cHiesa della madonnina

Franco zeccHetto Presenta: 

nato soto la tor
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dal 25 al 29 agosto 

ore 19-24  
Piazza umberto Primo (sotto la torre) 

IN COLLABORAZIONE CON PIZZERIA RISTò 

BIRRA BALADIN E SLOW FOOD E CON IL 

PATROCINIO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI 

LUPATOTO

Pizza e birra...
in evoluzione

domenica 21 agosto - ore 11   

Parco ai cotoni (concerto aperitivo) 

Progetto Historia du tango

tiziano cHiaPelli
e il trio Porteno

Musicisti: Pianoforte: Fabio Rossato

               Contrabbasso: Alessandro Turchet

               Fisarmonica: Tiziano Chiapelli

Ballerini:  Roberta Fersino e Fernando Morani  

Il progetto e’ un omaggio al tango ed ai suoi piu’ 

grandi interpreti da Carlos Gardel, Mariano Mo-

res, Angel Villoldo, E. Juan de Dios Filiberto sino 

al grande A. Piazzolla. Alcune delle musiche piu’ 

famose saranno abilmente coreografate a tema 

da ballerini di tango. 

SERATA ACCOMPAGNATA DA:

giovedì 25 agosto - ore 20.45

radio Pico sHoW - danza, 

musica sPettacolo

venerdì 26 agosto - ore 20.45

tHe soul busters

soul e rytHm’n’blues

sabato 27 agosto - ore 20.45

trio c.a.t. (Jazz)

domenica 28 agosto - ore 11.00

trio marrano

sWing italiano anni ‘40

lunedì 29 agosto - ore 20.45

Piano bar con luca FalcoLa prima volta a San Giovanni Lupatoto per l’e-

vento” PIZZA E BIRRA IN EVOLUZIONE”. L’i-

dea di Daniele Donatelli  della pizzeria  RISTO’ 

che,oltre a richiamare a San Giovanni Lupatoto 

alcune fra le eccellenze italiane del food ,per-

metterà’ di degustare il prodotto lievitato, ab-

binato ad una serie di ingredienti ricercati,che 

ad oggi e’ il più consumato al mondo. Dal 25 

al 29 agosto, le giornate di PIZZA E BIRRA IN 

EVOLUZIONE, saranno ricche anche di ospiti\

espositori, che dalle loro aziende italiane, scelte 

per eccellenza, porteranno i loro prodotti quali,  

farine,  salumi, formaggi,  verdure e altro, anche 

a sorpresa, per arricchire la pasta salata e dolce, 

lievitata solo con il lievito madre 

sabato 20 agosto - ore 21   

Parco della Pia oPera ciccarelli

murmure Presenta:

souvenir
liberamente isPirato a “i viaggi 

di giovannino Perdigiorno” 

di gianni rodari

spettacolo di e con francesca zoppei e Marco paci

Per il compleanno di Giovannino Perdigiorno 

sono arrivati alcuni dei suoi straordinari amici, 

strani abitanti dei paesi e delle città visitate nei 

suoi tanti viaggi.

Ognuno di loro ha portato un souvenir per il fe-

steggiato, a ricordo del loro incontro.

Due attori/animatori, aspettando l’arrivo di Gio-

vannino, si divertono a rievocarli.

concerto aperitivo con:
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centro comunitario raldon

“sagra di raldon”

la comPagnia teatrale 

“la barcaccia” Presenta:

nina no Far 
la stuPida

venerdì 9 settembre - ore 21   

centro comunitario raldon

“sagra di raldon”

t’Ho trovato vocal grouP

Presenta:

libero il cielo!

regia di: Roberto Puliero

La “Barcaccia” completa la sua ideale trilogia 

delle opere più significative del grande teatro 

popolare veneto, con il prezioso recupero e l’o-

riginale rivisitazione di “Nina no far la stupida”, 

che segnò nella prima metà del Novecento uno 

dei più clamorosi successi della scena italiana. 

La commedia, scritta nel 1922, è ambientata 

quasi un secolo prima nel tranquillo paese di 

Malcontenta, che nella realtà esiste davvero, ma 

è qui soprattutto un luogo di fantasia: un pae-

se di cartapesta con la luna di cartone e il cielo 

di carta velina, dove non succede mai niente e 

il tempo trascorre nella pigra attesa della posta 

che arriva in barca “da Padova”. Quand’ecco, un 

giorno, all’improvviso, la barca della posta porta 

finalmente qualcosa di nuovo e…

Il gruppo nasce nel 2001, frutto di un’esperienza 

maturata con la realizzazione del cd

“T’HO TROVATO – Canto per la liturgia e la pre-

ghiera”, successivamente continuata ed 

ampliata sino all’intenso lavoro di preparazione e 

realizzazione dello spettacolo “Libero 

il cielo”, che ne costituisce il suo apice artistico.

La forza che spinge questa “avventura” è il de-

siderio di far nostro ciò che cantiamo. E’ questo 

che crea un clima di famiglia che, col passare 

del tempo, rende sempre più belli e profondi  i 

rapporti tra di noi.

E’ questa “vita” che, con tutti i nostri limiti, cer-

chiamo di proporre e donare al pubblico

che ci vede e ci ascolta. Un’esperienza semplice 

ma vera, impegnativa ma ricca di doni, dove il 

canto e la musica diventano strumenti per av-

vicinare, conoscere, unire. Semplicemente uno 

spettacolo da non perdere...

venerdì 9, sabato 10 e 

domenica 11 settembre - ore 21    

imPianti sPortivi via monte Pastello

credo il musical

Dalla fantasia dello Spirito Santo, attraverso l’in-

tuizione di una donna consacrata, suor Elvira Pe-

trozzi, è nata nel luglio 1983 la Comunità Cena-

colo, come risposta della tenerezza di Dio Padre 

all’urlo di disperazione di tanti giovani stanchi, 

delusi, disperati, drogati e non drogati, alla ri-

cerca della gioia e del senso vero della vita. Col-

laborano con lei volontari, consacrati e famiglie, 

che vivono e si dedicano a tempo pieno e nella 

totale gratuità a servizio di quest’opera, ricono-

sciuta dalla Chiesa come Associazione di Fedeli. 

La “Casa Madre” della Comunità si trova sulla 

collina di Saluzzo, una cittadina in provincia di 

Cuneo (Piemonte). In questi anni sono nate poi 

numerose altre fraternità: attualmente sono 56, 

sparse in Italia e nel mondo. Nei luoghi dove la 

Provvidenza ci guida desideriamo essere una pic-

cola ma luminosa luce nel mondo delle tenebre, 

un segno di speranza, una testimonianza viva che 

la morte non ha l’ultima parola. 

domenica 28 agosto - ore 11 

Parco ai cotoni (concerto aperitivo) 

university big band

direttore: Kyle Gregory

La Big Band si è costituita nel 1995 nell’ambito 

universitario veronese,  coinvolgendo, fin dall’i-

nizio, musicisti di fama  internazionale provvisti 

di un background maturato in formazioni presti-

giose.  Con l’intento di accrescere costantemente 

la qualità della propria proposta culturale ed ar-

tistica, abbiamo ottenuto per alcuni anni, la col-

laborazione, in veste di Direttore Artistico, di un 

musicista di fama internazionale: Gianni Basso. Di 

tutto rispetto anche la sua produzione discografica 

con 4 CD all’ attivo: “L’EREDITÀ DELLO SWING” 

del 2000 , “DOIN’ BASIE’S THING” del 2004, 

“SWINGING WITH BASIE” del 2005 e “THE MID-

NIGHT SUN”  del 2006. I cd sono impreziositi 

dalla partecipazione, in qualità di ospiti,  di alcuni 

dei musicisti sopra menzionati.

concerto aperitivo con:
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san giovanni luPatoto:
1 - Parco Cotoni 

2 - Chiesa S. Giovanni Battista

3 - Parco Pia Opera Ciccarelli

4 - Piazza Umberto I (sotto la torre)

5 - Chiesa della Madonnina

6 - Piazza Falcone

7 - Impianti sportivi Zai

8 - Parco all’Adige

raldon:
9 - Centro Comunitario

www.culturalupatotina.it

san giovanni luPatoto

raldon
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i luogHi degli eventi:

È possibile sostenere il Fondo attraverso:

- donazioni in denaro

- bonifico bancario a favore del Fondo Monsignor Ciccarelli 
 presso Unicredit Banca agenzia di San Giovanni Lupatoto
 IBAN IT 45 0 02008 59770 000045000000

- Conto corrente postale n. 54209671 
 intestato a Fondo Monsignor Ciccarelli

- Assegno bancario e/o circolare

- Lasciti testamentari

- Donazioni di beni

- Donazioni di tempo e di professionalità

Per le imprese le donazioni sono deducibili 
fino al 2% del reddito imponibile.

Per le persone fisiche sono detraibili fino al 19%

Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus
Vicolo Ospedale, 1 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel. 045.8296185 - Fax 045.8751111 - Cell. 333.5298401
e-mail: info@piaoperaciccarelli.org - www.piaoperaciccarelli.org
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