28 luglio 2020
Carissimi amici spettatori,
dopo questo lungo periodo di chiusura, dovuto all’emergenza sanitaria, siamo
felici e orgogliosi di comunicarvi che siamo pronti alla ripresa delle attività
culturali, nel rispetto delle normative sanitarie e con la consapevolezza di
incontrare il favore della gente che in questi giorni ci ha espresso il desiderio di
tornare presto a stare assieme a teatro!
Di seguito vi comunichiamo il calendario degli spettacoli che potrete vedere con
l’abbonamento o con il titolo d’accesso (es. biglietto) in vostro possesso presso
Piazza Umberto I, davanti al Municipio, di Camisano Vicentino; si tratta di
quattro recuperi parte della Stagione Stasera a…teatro Scintille e parte di
Piccoli spettatori crescono 2020, precedentemente rinviati.
VELODIMAYA con Natalino Balasso in scena il 6 agosto alle ore 21.00
(recupero del medesimo spettacolo inizialmente previsto il 29 aprile – in caso di
maltempo si recupera il 7 agosto 2020)
Come possiamo raccontare i drammi del contemporaneo senza cedere allo
sconforto? Solo il teatro può farlo, attraverso la commedia, attraverso l’arte
della risata. Velodimaya è una specie di mappa del pensiero contemporaneo
attraverso un tempo indefinito, nel vortice degli uomini e delle nazioni
In sostituzione di Romeo e Giulietta l’amore è saltimbanco del 25 marzo: DON
CHISCIOTTE TRAGICOMMEDIA DELL'ARTE con Stivalaccio Teatro in scena il
27 agosto 2020 alle ore 21.00 (in caso di maltempo si recupera il 1 settembre
2020)
Uno spettacolo sul pubblico, per il pubblico e con il pubblico. La compagnia nel
crearlo ha attinto in assoluta libertà al Don Chisciotte, rimasticandolo in un
tosco-veneto condito di emilianismi e francesismi.
In sostituzione di La bella e la bestia del 23 febbraio (rassegna Piccoli Spettatori
Crescono): UCCI UCCI! POLLICINO E ALTRE FIABE con Stivalaccio Teatro in
scena il 28 agosto 2020 ore 21.00 (in caso di maltempo il recupero è previsto
per il 29 agosto 2020)
Un tuffo nelle fiabe della tradizione, da Collodi a Calvino passando dai ricordi dei
nostri nonni. Fiabe tramandate di bocca in bocca, assaggiate e masticate bene
bene, per restituirle in una forma nuova e originale cercando però di
mantenerne il sapore antico.
In sostituzione di Tanti saluti del 29 febbraio: SIMPLY THE BEST con Marta
Zoboli in scena il 3 settembre 2020 ore 21.00 (in caso di maltempo si
recupera il 4 settembre 2020)
Simply the best è uno spettacolo sul compleanno, sui 40 anni, che possono essere
30 o 72 o 19… sul compleanno + 1, ossia sul giorno dopo. Il giorno dopo la festa,
dopo i dirty martini, i ricordi, gli incontri nuovi e vecchi, il gridato e il non detto,
dopo i balli, il sonno, quando ti ritrovi sola e cambiata.
Chiediamo agli abbonati e ai possessori dei biglietti relativi agli spettacoli da
recuperare di confermare la presenza dal 28/7 al 1/8/20 chiamando il numero
0444 419974 - Ufficio Cultura (c/o Biblioteca Civica) di Camisano Vicentino con
i seguenti orari: mar. e gio. 14:30–18:30 / sab. 09:00–12:00
La conferma è necessaria e obbligatoria per assegnarvi il posto: per motivi
organizzativi, dovendo rispettare il distanziamento sociale, anche i
congiunti/conviventi potrebbero essere distanziati.
Per assistere agli spettacoli è necessario presentarsi in biglietteria muniti del
“vecchio” biglietto o abbonamento almeno 30 minuti prima dello spettacolo.

Nel caso non foste interessati o non poteste assistere allo spettacolo, potrete
avere il rimborso attraverso la richiesta di un voucher a rimborsi@arteven.it
compilando l’istanza che trovate nel sito di Arteven entro 30 giorni da oggi.
Solo per gli spettacoli LA BELLA E LA BESTIA e TANTI SALUTI sarà possibile
avere il rimborso in contanti riconsegnando il titolo di accesso integro all’ufficio
cultura (previo appuntamento telefonico allo 0444-419974) nei giorni dal 29
luglio all’ 8 agosto e il 25 e 26 agosto 2020.
Oppure potrete donare il vostro biglietto a sostegno dello spettacolo dal vivo
rinunciando al rimborso o alla conversione in voucher del titolo di accesso
inviando una mail a rimborsi@arteven.it allegando una foto o copia del proprio
biglietto.
Vi ringraziamo per l’attenzione e vi invitiamo a tenervi informati attraverso
www.arteven.it sulle altre attività estive che stiamo programmando in questi
giorni.
Buona estate a tutti!
Arteven Circuito Teatrale Regionale

