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Piazzale Trento 9/A, 36061 Bassano del Grappa (VI)

PRESENTAZIONE
Ai bambini, le bambine, i ragazzi, le ragazze e ai giovani della nostra
Città dai 3 ai 19 anni. Anche quest’anno torna a farci compagnia
durante i mesi estivi l’Informavacanze, la pubblicazione che dal 1995 ci
accompagna durante l’estate di bambini, ragazzi e giovani a Bassano
del Grappa. La guida è uno strumento utile per tutte le famiglie per
orientarsi al meglio nelle molteplici iniziative che animano la nostra
città in estate: dai centri estivi ai campeggi associativi e parrocchiali,
dalle escursioni naturalistiche alle gite culturali e per finire il prestigioso
Minifestival.
Ce n’è per tutti i gusti! Non resta che augurarvi una piacevole estate.

Oscar Mazzocchin
Assessore Politiche dell’Infanzia,
Giovani Generazioni e Sport

INDICE
ENTI CONVENZIONATI il Comune eroga un contributo, per le famiglie

residenti a Bassano del Grappa con un ISEE fino a 20.000,00 euro.
Le iniziative dei centri estivi convenzionati sono rivolte ai bambini dell’infanzia
e primarie.
Il servizio per bambini in affido, portatori d’handicap e il terzo figlio frequentante
è gratuito.

Scadenza domande 18 maggio ore 17.30.
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ENTI CONVENZIONATI

Fondazione Pirani
Cremona

La Fondazione Pirani–Cremona,
con una secolare esperienza in
materia di educazione, organizza
servizi estivi indirizzati a bambini
e ragazzi.

Rispettando il diritto dei più
piccoli a vivere un periodo estivo
divertente, ricco di proposte e di
iniziative, nonché l’esigenza dei
genitori di trovare un posto sicuro
in cui i tempi di cura dei bambini
siano rispondenti alle necessità familiari, i servizi della Fondazione
Pirani-Cremona propongono frequenze varie e flessibili.
Sono caratterizzati da... flessibilità: il servizio è flessibile. Si può
frequentare tutti i giorni, mezze giornate o solo qualche volta.
L’accoglienza può essere anticipata alle 7,30 e posticipata alle 18,30,
su richiesta. Competenza educativa: la Fondazione Pirani-Cremona si
occupa di educazione fin dal 1750 e promuove la cultura dell’infanzia
sul territorio con innumerevoli servizi e progetti. DIRITTI NATURALI:
l’estate è il tempo ideale per recuperare il diritto di vivere in armonia
con la natura e con i propri tempi e ritmi. GIOCO: momento formativo
per eccellenza, le vacanze consentono di recuperare il tempo del
gioco, del piacere di fare, dello stare insieme ma anche del fare da
soli. PIACERE DI LEGGERE: la Biblioteca pubblica Arabam e la
decennale esperienza nel campo dell’animazione del libro consentono
accattivanti e fantasiosi percorsi nel mondo della narrazione. LIBERTÀ:
ciascun bambino può scegliere fra varie proposte quelle che preferisce,
esercitando così il diritto di scegliere. Esplorazione: scoperta delle
ricchezze culturali, architettoniche, ambientali del territorio bassanese.
Benessere: ampi giardini, portici e zone alberate, nel cuore della città,
consentono piacevoli momenti di gioco malgrado la calura estiva.
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Ai centri estivi si accede previa iscrizione, attraverso il pagamento di una
retta commisurata al tipo di frequenza richiesto.
PERIODI:
Giugno Arabam: Gioco, uscite, movimento,…
Per bambini da 6 a 11 anni dal 12 giugno,
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00.
Luglio-Agosto Arabam: Gioco, attività, divertimento,…
Per bambini da 3 a 6 anni e da 6 a 11 anni,
dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00
Settembre: Un po’ di gioco, un po’ di scuola…
Per bambini da 3 a 6 anni e da 6 a 11 anni,
dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00
fino alla riapertura delle scuole
COSTI:
Quota giornaliera, per utilizzi sporadici:
ü Giornata intera (8.00 -18.00): 27,00 €
ü Mezza giornata (8.00 – 12.30 / 14.00 – 18.00): 19,00 €
ü Tempo lungo + pranzo (8.00 – 14.00 / 12.30 – 18.00): 25,00 €
Abbonamento mensile: es. dal 01 al 31 luglio o dal 15 luglio al 14
agosto 345,00 € per la giornata intera, 290,00 € per tempo lungo
+ pranzo (pagamento entro la prima settimana di frequenza).
Abbonamento settimanale:
per frequenza tutti i giorni,
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stesso orario. Giornata intera (8.00 - 18.00) 120 €. Tempo
lungo + pranzo 105 € (pagamento 1° giorno di frequenza).
Anticipo o posticipo orario: (7.30-8.00 e 18.00-18.30) quota aggiuntiva
pari a 15 € + 15 € mensili oppure 5 € + 5 € settimanali.
N.B. All’atto dell’iscrizione, sarà necessario versare un acconto di 102 €:
l’acconto NON VERRA’ RESTITUITO nel caso di ritiro o di utilizzo parziale
del servizio previsto. Nei giorni di uscite lunghe, il pranzo al sacco è a cura
della famiglia ed è sospesa l’opzione della mezza giornata. Sono previste
riduzioni per fratelli (-5% per il secondo figlio, -10% per il terzo). Le quote
mensili e settimanali sono comprensive della dovuta marca da bollo.
Pagamento con bonifico: concordare prima con segreteria
tel.0424522230- int.2
Riunione con i genitori, giovedi 28 giugno 2017 presso la sede di via
Gobbi.
INFO: Fondazione Pirani-Cremona Servizi Educativi: via Gobbi, 36061
Bassano d.G. (VI) www.fondazionepiranicremona.it piranicremona@
gmail.com tel./Fax 0424522415
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Summer Camp
Graziani 2017

Graziani Summer Camp
Infanzia
Tra i progetti dell‘Istituto Graziani
si inserisce il centro estivo che
prevede la proposta di servizio
estivo per le famiglie di bambini
dai 3 ai 6 anni.

Il centro estivo avrà un filo
conduttore, IL MONDO DEI
SUPEREROI che ha lo scopo
di stimolare la curiosità e
l‘esplorazione, di valorizzare il movimento, di orientare alla costruzione
di materiali, di sollecitare l‘immaginazione e di favorire la collaborazione
nel gioco.
Il camp si svolgerà presso l‘istituto Graziani dal 3 luglio al 4 agosto e dal
28 agosto all‘8 settembre.
Ogni settimana i bambini in continuità con la scuola dell‘infanzia
parteciperanno a laboratori didattici e attività ludiche.
Due giorni a settimana saranno dedicati ai giochi d‘acqua mentre
il giovedì i bambini saranno accompagnati in uscita didattica (zoo
cappeller, fattoria didattica, passeggiate naturalistiche...).
Ogni partecipante può decidere la formula settimanale che preferisce:
- giornata intera dal lun al ven dalle ore 8.30 alle ore
16.30,
costo
settimanale
di
80
euro
tutto
compreso.
- mezza giornata dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore13.00, costo
settimanale di 60 euro tutto compreso.
Con possibilità di anticipo e posticipo dalle ore 7.30 e fino alle ore 17.30
Graziani Summer Camp Primaria
Il Graziani Summer Camp 2017 è il centro estivo sportivo e ricreativo
dell‘Istituto Graziani, ideato dal prof. Giovanni Coppeta in collaborazione
con il team dell‘Asd ObiettivoSport&life, associazione che da anni
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organizza centri estivi nel territorio del Bassanese. Il centro sarà
coordinato dal prof. Matteo Bordignon coadiuvato da insegnanti di
attività motoria ed educatori.
Ogni settimana i bambini e i ragazzi avranno la possibilità di
svolgere varie attività sportive e partecipare ai laboratori didattici.
Il martedì sarà la giornata dedicata alla piscina mentre il giovedì ci sarà
l‘uscita settimanale: Parco Acquatico, Rafting, Acropark, uscite didattico
ambientali, e passeggiate settimanali.
Graziani Summer Camp Nido
In continuità con l’anno scolastico verrà garantito il servizio dal 31 luglio
al 4 agosto e dal 28 agosto al 1 settembre con gli stessi orari dell’anno
scolastico al costo di 100 euro a settimana
* minimo 6 bambini iscritti a settimana

9

INFORMAVACANZE 2017 - Enti Convenzionati

Sportestate
Aquapolis

Attività per ragazzi dai 3 ai 13
anni, sviluppate a moduli, per
adattarsi a qualsiasi necessità,
organizzata in cicli settimanali (dal
lunedì al venerdì), dal 12 giugno
al 08 settembre. Attività svolte dai
nostri istruttori della Federazione
Italiana Nuoto, coordinate da
laureati in Scienze Motorie

Le attività sono cosi suddivise:
Modulo Avanzato fino alle 12.30 Euro 68,00
Modulo Completo fino alle 14.00 Euro 105,00
Modulo Full Day fino alle 17.00 Euro 120,00
Giornata tipo 3-6 anni

Giornata tipo 3-6 anni

08.45 Appello e Gioco

08.45 Appello e Gioco

07.45 Accoglienza

09.00 Attività terrestre all’aperto
10.30 Cambio e Merenda

11.00 Corso di nuoto/Sport in acqua
12.30 Pranzo

13.30 Attività Relax

14.00 Giochi e laboratori
15.00 Giochi in Acqua
17.00 USCITA

07.45 Accoglienza

09.00 Corso di nuoto / Sport in
acqua
10.30 Cambio e Merenda

11.00 Attività terrestre all’aperto
12.30 Pranzo

13.30 Attività Relax

14.00 Compiti e Giochi
15.00 Giochi in Acqua
17.00 USCITA

PER INFORMAZIONI:
www.aquapolis.it - 0424-790001 - info@aquapolis.it
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STIAMO ASSIEME
IN ESTATE
Marchesane

L’Associazione genitori della
Scuola Pio Baggio propone il
servizio stiamo assieme in
estate, da lunedì 03 luglio a
venerdì 28 luglio ( non è prevista
la frequenza al sabato e alla
domenica), dalle 7,45 alle 9,15
accoglienza – dalle 12,30 alle
12,45 uscita. Non è previsto il
pranzo.

Il servizio viene offerto a tutti gli associati (ordinari e aggregati) Bambini
della scuola materna dai 3 ai 6 anni (che devono tenersi puliti) e bambini
dai 7 ai 10 anni (1^,2^,3^,4^ elementare).
I bambini della primaria avranno la possibilità di fare i compiti per le
vacanze. Ai bambini dell’infanzia verrà strutturata una proposta ricreativa
di gioco e attività creative con materiale di riciclo.
Inoltre tutti i bambini saranno impegnati in attività di: gioco strutturato,
sport, laboratori in inglese, tutto all’insegna del divertimento!
I bambini saranno seguiti da animatori/educatori laureati ed esperti nel
lavorare con i bambini.
Per motivi organizzativi si possono ricevere fino a 40 bambini.
Il servizio partirà solamente con un minimo di 20 bambini iscritti.
Scuola dell’infanzia Pio Baggio sita a Bassano, Piazzale del Donatore
5, frazione di Marchesane.
PER INFORMAZIONI:
piobaggio@virgilio.it tel 0424502099

11

INFORMAVACANZE 2017 - Enti Convenzionati

EDUCHIAMA
Girasole

Il centro estivo “la tua estate in
fazenda” si svolgerà presso il
centro ippico il girasole dal 12
Giugno al 8 Settembre e sarà
aperto ai bambini dai 3 ai 14 anni.

Le tre fasce orarie tra le quali si può scegliere sono:
- 8.30-12.30 (uscita prima del pranzo), - 8.30-15.30 o 8.30-12.30+13.30-17.30.
Sarà inoltre attivo un servizio di pre-accoglienza dalle ore 7.30 e di
posticipo fino alle ore 18.30.
Ogni
mattina
verranno
proposte
ai
bambini
3
attività tra le quali saranno proprio loro a scegliere!
Tra queste attività una riguarderà sempre il mondo degli
animali e le altre due si alterneranno tra laboratori madrelingua
inglese, laboratori espressivi, laboratori scientifici, laboratori
culinari ed attività ludico sportive con esperti esterni.
Dopo il pranzo, fornito da un catering autorizzato, ci sarà la possibilità
di eseguire i compiti o di giocare nei quartieri allestiti nel centro ippico.
Per la seconda parte del pomeriggio, invece, ci saranno attività legate
al mondo della fattoria: i bambini avranno modo di cimentarsi con la
cura dell’orto, delle piante e degli spazi che ci sono all’interno del centro
ippico.
PER INFORMAZIONI:
www.educhiama.com educhiama.bassano@gmail.com
cell. 3441333883
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A.s. S. Croce
Bassano
“Happy Campus
As Santa Croce 2017”

Campus
Sportivo
Multidisciplinare
Dal
12
giugno al 28 luglio
presso
gli
impianti
dell’Associazione
Sportiva S. Croce di via Cà
Dolfin (di fronte al Palasport).
Ti aspettano sette settimane di
sport e divertimento.

Il campus multi sportivo dove potrai provare numerose attività sportive
tra cui:
calcio, pallavolo, rugby, piscina, hip-hop, e poi ancora , atletica, rafting,
equitazione, percorsi bike, golf e tutto questo unito da appassionanti
uscite alla scoperta del territorio attraverso l‛orienteering e con le mitiche
olimpiadi.
Nel centro sportivo saranno allestiti dei campi per poter svolgere le
attività sportive e ricreative, i ragazzi potranno inoltre tuffarsi in piscina
e sperimentare il rafting, in età compresa dai 6 agli 11 anni. In caso
di pioggia l’attività verrà svolta presso la palestra “Einaudi”. Saranno
presenti insegnanti laureati in scienze motorie, istruttori scuola calcio,
istruttori giovanili FIPAV i minivolley,qualificati insegnanti di ginnastica
artistica, esperti di rafting, e allenatori di rugby.
Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì con il:
Mese di giugno dal 12/6 al 30/06/2017 full immersion sportivo
-

Morning Campus orario dalle 8.30 alle 12.3.0
euro 70.00
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-

Day Campus orario dalle 8.30 alle 17.00, con servizio
mensa.   euro 90.00
Possibilità di pre accoglienza alle ore 7.30

Mese di luglio dal 3/7 al 28/7 (SPORT, TALENT WEEK con teatro e
musica , lettura animata,campeggio,aiuto compiti, corso inglese)
-

Morning Campus Orario daqlle 8.30 alle 12.30 euro 50.00

-

Day Campus Orario dalle 8.30 alle 17 con mensa euro 60.00
Possibilità di pre-accoglienza alle ore 7.30

PER INFORMAZIONI ed iscrizioni , presso la palestra Einaudi il martedì
ì dalle 17.30 alle 18.30 oppure segreteria calcio presso impianti sportivi
via Cà Dolfin il mercoledi dalle 17.30 alle 19.15
Contatti:

Elena 3384895182
Nadia 3204930470
Barbara 3316263586
Elena 3475848588
Margherita 3401459442
Susy 3381326371
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I LAB
Q.re Margnan

L’ applicazione della creatività.
Tecnologia e manualità coesistono
con un fine creativo.
La Cooperativa Solare Multiservice
organizza, I LAB un centro estivo
rivolto ai ragazzi dai 6 agli 11
anni, dal 12 giugno al 31 luglio.

I LAB un luogo dove il bambino può sperimentare liberamente la scelta
di vari atelier: arte, scienze, costruzione, sport, suono.
il bambino nel momento del gioco libero può accedere in autonomia agli
angoli strutturati: manipolazione terra-sabbia, legnetti, giochi in scatola,
biblioteca, travestimenti, casette, amache e disegno il bambino potrà
sperimentare “angolo della pace” per la gestione dei conflitti.
Strutturazione della giornata

7.30 - 9.00 Anticipo + gioco libero
9.00 - 9.30 Cerchio inizio

9.30 - 10.30 Apertura Atelier mattutini
10.30 - 12.30 Angoli strutturati
12.30 - 13.30 Pranzo

13.30 - 14.30 Angoli strutturati + lettura sotto gli alberi
14.30 - 15.30 Apertura Atelier pomeridiani
15.30 - 16.30 Angoli strutturati + compiti
16.30 - 17.00 Cerchio finale

17.00 - 18.00 Ritiro + posticipo
La mensa è gestita dalla cooperativa Solare multiservice, la cui filosofia
parte da una cultura di prodotti a km 0 e in parte biologici.
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Costi:
80 euro a settimana tutto il giorno
60 euro a settimana fino alle 12.30 (senza mensa)
70 euro a settimana fino alle 14 (con mensa)
Le singole esigenze verranno valutate insieme al genitore
Nel centro di Bassano del Grappa nella bellissima cornice dell’ antico borgo
Margnan,  nella natura del giardino incantato del monastero dell’ istituto
di Sant’ Anna in Via Santa Caterina, 29, 36061 Bassano del Grappa VI.
Presentazione del centro estivo I Lab:
20 maggio ore 16:00 --> 18.00 in Prato Santa Caterina
27 maggio ore 16:00 --> 18.00 in Prato Santa Caterina
Due incontri dedicati ai bambini per sperimentare divertendosi i laboratori
di I LAB. Per chi fosse interessato alla fine dei laboratori ci sarà una
visita guidata all’istituto Sant’Anna che accoglierà il centro estivo.
PER INFORMAZIONI:
Le iscrizioni scadono il 5 giugno 2017
e-mail: S.solareILAB@gmail.com
Cell. 3205593522
Serata di presentazione 8 giugno 2017 ore 20.30
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Centro Estivo Estate a Bassano
2017 “Io mi mangio la luna”.

CENTRO RONDO
BRENTÀ
“Io Mi Mangio La Luna”

Il Centro Estivo si svolge presso il
Centro Infanzia “Rondò Brenta” di
Bassano del Grappa, Via Veneto
25 e 26.

E’ rivolto a tutti i bambini della Sc. dell’Infanzia (3-5 anni), è attivo dal 03 al
28 luglio 2017, il servizio di mensa sarà a mezzo catering.
Il Centro Estivo è aperto dal lunedì al venerdì con i seguenti orari:
Orario part-time sino alle ore 12.30/13.00;
Orario tempo pieno sino alle ore 18.00;
Possibilità di anticipo dalle 7.30 alle 8.00.
Orario

Retta
settimanale

Retta Mensile

Part-Time
senza mensa

8.00-12.30/13.00

€ 50.00

€ 200.00

Part-Time
con mensa

8.00-12.30/13.00

€ 67.50

€ 270.00

Tempo pieno
con mensa

8.00 – 18.00

€ 82.50

€ 330.00

Anticipo

7.30 – 8.00

€ 5.00

€ 20.00

Le rette sono da corrispondere all’atto di iscrizione a mezzo bonifico
bancario; I bambini saranno accuditi da personale qualificato in uno
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ambiente dedicato e munito di un’area verde per i giochi all’aperto.
La programmazione settimanale prevede che, in base alle condizioni
climatiche, vengano svolte attività adatte all’età dei bambini, diverse ogni
giorno in modo da stimolare continuamente la loro fantasia e rendere
divertente e allegra l’esperienza educativa. Esempi di attività legate al
filone de “IO MI MANGIO LA LUNA!
• laboratorio di manipolazione: impariamo a creare gli animali;
•  laboratorio di cucina: preparazione di pietanze (es. sughi, dolciumi,
torte e biscotti);
•  laboratorio grafico/pittorico: colore su materiali diversi con alimenti,
tempera e colori;
•  giochi con l’acqua: attività all’aperto con l’acqua;
•  laboratorio di lettura e teatro.
•  uscite alla scoperta dei parchi del quartiere
Da sapere
La mensa servita con catering esterno al Servizio;
Si chiede di portare uno zainetto con:
Un asciugamano;
Una bavaglia per i più piccoli;
Un cambio di vestiti e una maglietta vecchia per le attività sporchevoli;
Un paio di lenzuola per chi ha bisogno di dormire;
Un cappellino;
Un paio di stivali.
PER INFORMAZIONI:
chiamare allo 0424 219606
chiedendo di Cinzia
o scrivere a cinzia.zanin@antela.it

18

INFORMAVACANZE 2017 - Enti Convenzionati

Santa Croce Psc
Summer Camp 2017

Il Summer Camp è rivolto ai
bambini da 5 a 13 anni, dal 12
giugno all’8 settembre, nel mese
di luglio in collaborazione con
“Estate Insieme”.
Presso gli impianti sportivi di Santa
Croce.
- Formula Day dalle 9.00 alle
17.15, con possibilità di preaccoglienza dalle ore 7.30
e posticipo fino alle 18.15.

Costi a mese:
giugno – agosto - settembre € 85.00 senza anticipo e posticipo.
luglio € 70.00 senza anticipo e posticipo.
Formula Morning dalle 9.00 alle 13.00,
Sempre disponibile la pre-accoglienza dalle ore 7.30
Costi a mese:
giugno – agosto - settembre € 65.00 senza anticipo e posticipo.
luglio € 55.00 senza anticipo e posticipo.
Vengono proposte le seguenti attività:
- Caccia al tesoro Parco Zoo Cappeller Cartigliano
- Orienteering Villa Imperiale Galliera Veneta (PD)
- Parco Acquatico Acquaestate Noale (VE)
- Grottedi Oliero
- Notte in tenda (falò, giochi notturnie tanto altro)
- Fotorally a Vicenza
- Labirinto Villa Pisani
- Canoa ed equitazione sul Lungobrenta
- Caccia alle uova Parco Ragazzi del ‘99 Bassano
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- Grotte del Caglieron Breda di Fregona (TV)
- Guerra con le cerbottane Villa dei Vescovi (PD)
- Baseball, calcio, scherma, pallavolo, e tanto altro...
Tutti i martedì e i giovedì pomeriggio, per tutta la durata del centro
estivo,si svolgeranno corsi di tennis e corsi di nuoto. I bambini potranno
scegliere a quale aderire!
Riunione informativa dove presenteremo le nostre attivita’
Vi aspettiamo il 16 maggio, alle ore 20.30, presso l’oratorio di Santa
Croce.
Info: iscrizioni: dal 24/04/2017 presso la Segreteria dell’Oratorio Santa
Croce (Via Mantiero n. 19) Dal Lunedi al Venerdì dalle ore 16,00 alle ore
19,00.
PER INFORMAZIONI:
Per qualsiasi informazione riguardante costi, attività ed
iscrizione potete contattare: Valentina (348 8436249)
Debora (348 5307740) Antonio (393 5451582)
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Centro Estivo
Valrovina: Partiamo
All’avventura!

La Scuola dell’Infanzia “Beato
Lorenzino” di Valrovina organizza
il Centro Ricreativo Estivo per i
bambini delle scuole materne e
per le classi 1 e 2 delle scuole
primarie, che si svolgerà nella
struttura della scuola nel periodo
compreso tra il 3 e il 28 luglio.

Il Centro Estivo sarà attivo
dalle 8 alle 16 con possibilità
di
uscita
anticipata
(dalle
13 alle 13.30 comprensiva del pranzo). I costi variano in funzione
della quantità delle settimane scelte: 1 settimana 80,00 euro, 2
settimane 150 euro, 3 settimane 200 euro, 4 settimane 250 euro.
Quest’anno il Centro Estivo avrà come tema l’avventura e il viaggio.
Ogni settimana sarà dedicata ad una fase del “viaggiare”: i temi delle
quattro settimane saranno la partenza, passeggiata in città, gita in
campagna e l’arrivo.
Ciascuna settimana sarà sviluppata attraverso le diverse attività ludicocreative proposte ai bambini, suddivise per fasce di età, tra cui laboratori
di pittura, attività in inglese, letture animate, uscite didattiche e giochi con
l’acqua. La mattina saranno svolte le attività, mentre il pomeriggio è previsto
un riposino per i più piccoli e un laboratorio di compiti per i più grandi.
Il giorno 5 maggio ore 20.30, presso la Canonica di Valrovina, la Scuola
propone ai genitori una serata informativa sul Centro Estivo.
PER INFORMAZIONI:
Scuola dell’Infanzia “Beato Lorenzino” Valrovina
Tel./Fax: 0424502474 E-mail: smblv1@gmail.com
Scheda informativa, modulo di iscrizione e progetto educativo sono
consultabili sul sito www.scuolainfanziavalrovina.it
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“A SCUOLA
DI VACANZA!”
Planet sport-Vendramini

L’A.S.D.
Planet
Sport,
in
collaborazione con l’Associazione
Scuola Cattolica “E. Vendramini”,
organizza i Centri Estivi Ricreativi
“A Scuola di Vacanza!” presso
la Scuola “E. Vendramini” via Col
Fagheron, 65 (zona San Vito).

Il progetto prevede il mantenimento
della struttura organizzativa delle
precedenti edizioni, con attività
prevalentemente sportive ed uscite la mattina, attività di animazione,
laboratori e approfondimenti culturali il pomeriggio. Il tutto secondo
un’ottica socio-ricreativa che possa garantire un clima vacanziero di
serenità e di allegria a tutti i bambini e ragazzi iscritti, oltre a renderla una
valida esperienza formativa. In ogni turno verranno formati gruppi il più
possibile omogenei in base all’età degli iscritti; le diverse attività, che si
ripeteranno ciclicamente nelle varie settimane, saranno quindi adeguate
in base alla fascia di età di ciascun gruppo. Anche quest’anno un nuovo
tema conduttore, ispirato alla favola del Piccolo Principe che con il suo
viaggio suggerirà entusiasmanti attività e laboratori facendo vivere a tutti
i partecipanti un’”Estate fantastica”!
Attività Ludico-motorie e Sport di Squadra, divertiti con i tuoi compagni di
viaggio Escursioni in Valbrenta e uscite didattiche, esplora i misteri che
lo spazio nasconde piscina e giochi d’acqua, tuffati in una fresca estate
fantastica Laboratori Creativi, libera la tua fantasia e il tuo talento creativo
laboratori musicali, inventa un ritmo fantastico laboratori di cucina, crea
la tua ricetta con un pizzico di fantasia laboratorio “Mandala”, usa la
calma e la pazienza per diventare più forte laboratorio “Vola con me”,
realizza il tuo aereo per viaggiare con la fantasia attività circense e di
giocoleria, affina la tecnica ed esprimi la forza che è in te come un vero
artista circense Inglese, impara divertendoti con i tuoi amici anche in
inglese studio guidato, a fare i compiti in compagnia la fatica se ne va
via lettura animata, viaggia con le parole del Piccolo Principe “Il grande
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gioco del venerdì”, scopri che la sfida è divertimento: “Talent Show” e
“Master chef”.
Il Centro Estivo è aperto a tutti i bambini e ragazzi che nell’anno scolastico
2016/2017 hanno frequentato le Scuole dell’Infanzia, Primarie e no al 2°
anno di Scuola Secondaria di I° grado
1° turno: 12 - 23 giugno 2017
2° turno: 26 giugno - 7 luglio 2017
3° turno: 10 - 21 luglio 2017
Per chi intende richiedere il “tempo prolungato”, la quota verrà maggiorata
di € 10,00 a turno di 2 settimane.
Quote ed iscrizioni la quota di partecipazione è pari ad € 160,00 per
ogni turno di 2 settimane (pranzo incluso).
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro giovedì 1 giugno 2017 o
no ad esaurimento dei posti disponibili e dovranno pervenire mediante
apposito modulo o tramite fax (tel. 0424.511584, fax 0424.390638),
oppure via mail direttamente all’associazione all’indirizzo vendramini@
planetsport.org, debitamente compilato a cura degli esercenti la potestà
genitoriale. Ricordiamo che se l’iscrizione non viene restituita è da
ritenersi accettata e non verrà data ulteriore conferma. Per chi si iscriverà
oltre giovedì 1 giugno, l’importo totale verrà maggiorato di € 10,00.
Lo staff tecnico sarà formato prevalentemente da insegnanti di Scuola
Primaria, Secondaria e dell’Infanzia, nonché da istruttori qualificati nelle
varie discipline sportive e culturali selezionati dall’organizzazione, i quali
seguiranno i ragazzi in tutti i momenti della giornata. Nelle uscite i nostri
operatori verranno affiancati da tecnici specializzati delle Associazioni
ospitanti (ad esempio: Società Tennis Bassano per tennis e piscina,
Valbrenta Team per escursioni in battello).
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Il pagamento dovrà essere effettuato preferibilmente a mezzo bonico
bancario da allegare in copia all’iscrizione, a favore dell’A.S.D. Planet
Sport (Codice IBAN IT49 U062 2560 7821 0000 0002 378, indicando
nella causale il nome e cognome dell’iscritto, centro estivo Vendramini
e turni scelti) o a mezzo assegno bancario non trasferibile (intestato
all’A.S.D. Planet Sport) da inserire nella busta chiusa contenente il
modulo di iscrizione all’atto dell’iscrizione, entro giovedì 1 giugno 2017,
limite oltre il quale l’organizzazione si riserva di assegnare l’eventuale
posto vacante a chi è inserito in lista d’attesa.
Gli iscritti saranno coperti, in caso di infortunio e RCT, dall’assicurazione
dell’A.S.D. Planet Sport - afliata AICS e CONI. Il materiale didattico
occorrente - ad eccezione dei libri per i compiti delle vacanze che
potranno comunque essere lasciati in sede - sarà messo a disposizione
dall’organizzazione, e ad ogni partecipante verrà inoltre regalata una
T-shirt Planet Sport.
PER INFORMAZIONI: responsabile progetto “Centri Estivi”: Ambruoso
Dott. Paolo (Presidente) 349.2363774, da lunedì a sabato dalle 13.00
alle 13.30 e dalle 18.00 alle 19.30 e-mail: paolo@planetsport.org
per informazioni tecniche (programma attività, mensa, ecc.) Coordinatrice
tecnica del Centro: Stefania Floriani 340.0554214 e-mail: vendramini@
planetsport.org
Ricevimento per richieste personali o ulteriori informazioni presso
L’istituto “E. Vendramini” (con la presenza del Coordinatore o del
Responsabile A.S.D. Planet Sport) Venerdì: 5-12-19 Maggio (16.3017.30) Lunedì: 8-15-22 Maggio (8.10-9.10)
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L’ ALBERO
Ensembre: musica e danza

Ensemble. musica e danza formazione e ricerca, organizza
un
centro
estivo
artistico,
musica, danza, canto, coro e
performance creative, per bambini
e ragazzi a partire dai 3 anni.
Dal 19 giugno al 28 luglio, con
orario 8.30 alle 13.00, con
possibilità di richiedere il posticipo

Presso Margnan-Conca d’oro via Beato Marco d’ Aviano.
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: presso la sede di Ensemble,
via del Mercato 19, Bassano del Grappa. (3479936677 e-mail:
esemblemusicadanza@gmail.com)
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Mba Minibasket
Association

MBA MiniBasket Associaton
in collaborazione con Color
cafè Color Società Cooperativa
Sociale Onlus e il Patronato
SS Trinità organizzano il Centro
Estivo 2017
Il centro estivo punta a far
vivere ai partecipanti esperienze
caratterizzate da collaborazione e
gioco di squadra attraverso attività
sportive, ricreative ed educative.

Le mattine, gestite da (MBA minibasket Association) con la presenza
di istruttori specializzati, accompagneranno i miniatleti alla scoperta di
sport individuali e sport di squadra. Nei giocosport proposti i giovani
potranno esprimere abilità motorie individuali, sperimentare e sviluppare
schemi motori, consolidare atteggiamenti e comportamenti sereni, sicuri
e collaborativi nella relazione con gli altri.
I pomeriggi saranno curati da educatori ed animatori della, cooperativa
sociale Color, due pomeriggi saranno dedicati allo svolgimento dei
compiti per le vacanze e al potenziamento delle abilità scolastiche in
modo divertente e originale. gli altri pomeriggi saranno caratterizzati da
escursioni e attività laboratoriali di vario genere (pittura creativa, attività
con materiali di riciclo, laboratori di cucina, laboratori di arti circensi ...) in
cui i ragazzi potranno sperimentare la loro creativita’ e manualita’.
Settimanalmente sarà consegnato il calendario aggiornato con le attività
previste.
Il Centro Estivo 2017 è rivolto per ragazzi dai 5 ai 12 anni, suddiviso in 7
turni, dal 12 giugno al 28 luglio 2017, dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle
12.30 oppure dalle 7.45 alle 16.00 (i pasti sono compresi nella quota ad
esclusione delle uscite organizzate)
COSTI:

26

INFORMAVACANZE 2017 - Enti Convenzionati

- iscrizione € 20.00 (comprende assicurazione, t-shirt, gadgets);
- quota settimanali: mezza giornata dalle ore 7.45 alle 12.30 € 50.00
- giornata intera dalle ore 7.45 alle 16.00 € 80.00
Uscite falcotative a pagamento: 2 giorni in montagna il 27 e 28 luglio con
rafting (serve numero minimo di partecipanti) al costo complessivo di €
60.00.
PER INFORMAZIONI: Carla 3669326000 – Alberto 3487347850
La polisportiva organizza per l’estate 2017 corsi di tennis, pattinaggio
e pallavolo per bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni. I corsi si terranno
presso gli impianti sportivi di Campese: corsi di tennis nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 18.00 (per ragazzi dai 6 ai 18 anni);
corsi di pallavolo il martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00 (per ragazzi
dai 10 ai 18 anni);
corsi di pattinaggio il martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00 (per
bambini dai 3 agli 11 anni).
I corsi inizieranno lunedì 19 giugno e termineranno venerdì 28 luglio.
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“ESTATE
INSIEME BABY”
Scuola dell’infanzia
Maria Immacolata

un anno di scuola dell’infanzia.

La Scuola dell’Infanzia “Maria
Immacolata”, in collaborazione
con la Parrocchia di Santa Croce
di Bassano del Grappa, organizza
“ESTATE INSIEME BABY”.
Il progetto, che si svolgerà negli
ambienti della scuola materna dal
3 luglio al 28 di Luglio 2015, è
rivolto a tutti i bambini del territorio
che abbiano frequentato almeno

Si potrà scegliere tra tre moduli di frequenza:
·       Mezza giornata: dalle 8.00 alle 12.00 con merenda, costo € 30.00
a settimana;
·       Mezza giornata: dalle 8.00 alle 13.30 con merenda e pranzo, costo € 45.00 a settimana;
·       Giornata intera: dalle 8.00 alle 16.00 con pranzo e due merende,
costo € 65.00 a settimana.
(i costi sono quelli dell’anno scorso e potrebbero subire una piccola
variazione di adeguamento).
Al mattino saranno organizzate attività di tipo ludico, grafico e
manipolativo, nel pomeriggio è previsto un tempo di riposo per tutti
e gioco libero e di gruppo. I bambini saranno seguiti da personale
qualificato.Al momento dell’iscrizione ci sarà da versare l’intera somma
relativa al periodo prenotato.
PER INFORMAZIONI e iscrizioni rivolgersi alla segreteria della scuola
dell’infanzia “Maria Immacolata”
tel: 0424 566408 - email: scmariaimma@libero.it
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Centro Estivo Per
Bambini E Ragazzi
Con Autismo E Dgs

ANGSA Associazione Nazionale
Genitori Soggetto Autistici e
ANFFAS sezione di Bassano del
Grappa organizzano un centro
estivo per bambini e ragazzi con
autismo e DGS.

Il progetto è rivolto bambini
e adolescenti con diagnosi
facente
parte
dei
disturbi
dello
spettro
autistico,
di età compresa fra i 6 e i 18 anni (salvo eccezioni particolari
da valutare caso per caso) e residenti nel territorio dell’Ulss 7.
L’obiettivo principale è quello di offrire ai ragazzi e alle loro famiglie
un servizio estivo dedicato che operi, nel rispetto delle caratteristiche
e peculiarità del disturbo di ogni partecipante. In ge-nerale le attività
verteranno sul mantenimento e il potenziamento delle macro aree delle
auto-nomie e sul potenziamento delle competenze relazionali e sociali.
Il personale ha una formazione specifica sui disturbi del neuro sviluppo.
Intendiamo coprire tutto l’arco estivo, per cinque giorni alla settimana
con orario 7.30-16.00 dal 12 giugno al 15 settembre 2017. Il servizio
sarà offerto, nei vari periodi, se si raggiunge un numero minimo di
partecipanti.
Sede: Sala Polivalente Via SS Trinità, 10 Bassano del Grappa

PER ADESIONI E INFORMAZIONI:
Sonia Zen tel. 335 1303112 lunedì e martedì dalle 10.00 alle 12.00
Giorgia Rossi tel. 349 7435472 dal lunedì al venerdì dalle 20.00 alle
21.00
E-mail: angsalaboratori@gmail.com
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Il campeggio si svolge presso
una casara a pochi chilometri da
Fiera di Primiero, nello splendido
paesaggio delle Dolomiti. Ogni
turno è gestito da un gruppo di
(Comune Dei Giovani
animatori preparatissimi sia a
In Val Tegnarich)
livello formativo che ricreativo,
affiancati da un capocampeggio
e da splendide cuoche. Oltre a
momenti di svago come giochi e
camminate, ci saranno momenti
di riflessione, confronto e preghiera. Un’esperienza indimenticabile!!

Campeggio 2017

Prezzi: 150 € primo figlio
80 € secondo figlio
0 € terzo figlio

18/06 - 25/06 2003/2004 Maschile
25/06 - 02/07 2000-2001 Femminile
02/07 – 09/07 2001/2002 Maschile
09/07 - 16/07 2004/2005 Femminile
16/07 – 23/07 2002/2003 Femminile
PER INFORMAZIONI: Anna: 347 56451606
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Zona pastorale sinistra brenta:
S. Maria in Colle - S. Leopoldo
Mandich - S. Marco - S. Vito
Non
semplicemente
una
Estate 2017
settimana di vacanza allegra
e distensiva, ma anche una
Campeggi Estivi
valida esperienza formativa ed
educativa percontinuare il lavoro
fatto in parrocchia durante l’anno.
E’
l’accasione
privilegiata
per fermarsi e vivere una
settimana
“diversa”
durante
l’estate dove imparare a coltivare il rapporto con gli amici e con Dio.
Per tutti ci sarà la possibilità di giocare assieme, di
svolgere qualche piccolo servizio per il funzionamento del
campo e di pregare per far nascere qualche domanda.
Ogni campeggio approfondirà un tema o una storia diversa con lo scopo
di far dialogare la vita dei ragazzi/giovani con il vangel e la quotidianità.
Oltre al “don” ci saranno gli animatori che permetteranno di vivere al meglio
ogni giornata della settimana e mettersi in gioco nel migliore dei modi.
3-4-5 elementare:
a Santo Stefano di Cadore, dall’8 al 15 luglio
Prezzo: 185 Euro
1-2 media:
a Santo Stefano di Cadore dal 15 al 22 luglio
Prezzo: 185 Euro
3 media
ad Assisi dal23 al 28 luglio
Prezzo: 200 Euro
1-2 superiore
a Passo Cereda dal29 luglio al 5 agosto
Prezzo:circa 200 Euro (il prezzo varia a seconda del numero di iscrizioni)

Le iscrizioni per tutti i campeggi dovranno essere effettuate nei giorni
di mercoledì 3 e giovedì 4 maggio
dalle ore 15.30 alle ore 19.00
presso la segreteria del Centro Giovanile.
PER INFORMAZIONI è possibile scrivere a:
lucacecchelero@gmail.com oppure chiamare uno dei seguenti numeri:
0424 522482 – Segreteria 349 6118768 - don Luca
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Planet SportASD in collaborazione
e sotto la supervisione tecnica e
organizzativa di Bassano Virtus
55 Soccer Team ti invitano al
Bassano Football Camp 2017!
Lo stage, rivolto a giovani calciatori,
calciatrici e portieri, ha la durata di
cinque settimane (dal 12 giugno
al 14 luglio 2017) e possono
iscriversi bambini e ragazzi nati
dal 2003 al 2010, dai 6 ai 14 anni.
Le
attività
si
svolgeranno
all’interno della splendida struttura dello Sporting Club Bassano a
Fellette di Romano d’Ezzelino, dove gli iscritti potranno usufruire
di 2 campi da calcio, campi da calcio a 5 coperti e scoperti, campi
da tennis, piscina, ristorante, bar e parco giochi per bambini.
Lo Staff Tecnico sarà composto da Allenatori del Settore Giovanile
del Bassano Virtus 55 S.T. e, se necessario, da altri appositamente
individuati per sviluppare il programma tecnico prestabilito.
Gli iscritti al Bassano Football Camp! 2017 seguiranno un programma di
“sviluppo delle capacità calcistiche individuali” appositamente ideato dagli
allenatori del Settore Giovanile Giallorosso coordinati dal responsabile
dell’attività di base Gabriele Stevanin (All. “Uefa B”) con la supervisione
del Responsabile del Settore Giovanile del Bassano Virtus Michele
Nicolin e la collaborazione organizzativa di Paolo Ambruoso, Presidente
Planet Sport e tecnico categoria della Berretti Nazionali Bassano Virtus.
Le lezioni del Bassano Football Camp! 2017 mireranno a
sviluppare nel suo insieme le capacità e le qualità tecniche, tattiche,
motorie e decisionali del giovane calciatore e dei giovani portieri
frequentanti il camp, oltre a dare spazio agli aspetti educativi
relativamente al rispetto delle regole sia calcistiche che di gruppo.
Le lezioni saranno svolte anche in un’ottica socio-ricreativa
che possa garantire un clima vacanziero di serenità e di
allegria a tutti i bambini e ragazzi iscritti, oltre a renderla
una valida esperienza formativa dal punto di vista tecnico.

Football Camp
2017

PER INFORMAZIONI: http://bassanovirtus.com/pagina.html?id=16
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Summer Camp 2017
Gruppo Cosmos Asd

IL Gruppo CosmosASD promuove
e organizza in collaborazione
e con I.S.S. ( Individual Soccer
School ) e con i suoi istruttori
qualificati il Summer Camp
2017 a Bassano del Grappa.
Dal 19 al 23 giugno, presso
gli impianti sportivi del Centro
Giovanile, in Piazzale Cadorna
34/A, ti aspetta una settimana di
sport e divertimento.

Nel campus sportivo saranno allestiti dei campi in erba sintetica per
poter svolgere tutte le attività sportive e ricreative in sicurezza e ogni
condizione.
Il Campus è rivolto ai ragazzi dai 2003 al 2010, dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 17.30, per l’iscrizione è richiesto unicamente il certificato
medico di sana costituzione.
La quota d’iscrizione per una settimana è di 190 € compreso il pranzo,
verrà consegnato ad ogni partecipante un Kit di gioco.

PER INFORMAZIONI e iscrizioni contattare:
Responsabile I.S.S. - Saverio Trizio cell. 328.0045385
Segreteria Cosmos tel. 0424.182896 o cell.
338.3910027 – 334.6779847
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Ci Sto?
Affare Fatica

Dal 12 giugno al 28 luglio 2017,
dal lunedì a venerdì dalle 8.00 alle
12.00

Il progetto, rivolto ai ragazzi
residenti nel comune di Bassano
del Grappa, Cassola e Marostica
di età compresa tra i 14 e i
19 anni, intende recuperare il
prezioso contributo educativo e
formativo dell’impegno e della
fatica, in particolare di quello manuale. Si vuole, pertanto, stimolare gli
adolescenti a valorizzare al meglio il tempo estivo attraverso attività
concrete di volontariato, cittadinanza attiva e cura dei beni comuni.
In concreto, il progetto prevede, per ciascuna delle 7 settimane di lavoro,
e nei 3 comuni organizzatori, la costituzione di un gruppo composto da
una decina di ragazzi guidati da un giovane tutor volontario che svolgerà
con loro le attività previste secondo la mansione assegnata. Le attività
assegnate ai vari gruppi saranno connotate da un forte elemento di
concretezza e manualità e verranno svolte la mattina dalle ore 8.00 alle
ore 12.00, dal lunedì al venerdì.
PER INFORMAZIONI: cisto.bassano@gmail.com
Iscrizioni a breve sul sito www.bassanogiovane.eu/cisto
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Summer
School

Bassano Summer School è
un corso intensivo dedicato ai
ragazzi dai 14 ai 19 anni che
hanno intenzione di potenziare
il loro inglese, mirando ad una
certificazione internazionale.

Durante il percorso, che partirà
nel mese di giugno, gli studenti,
attraverso
una
metodologia
naturale, si divideranno tra una
parte multimediale interattiva individuale, ed una parte di conversazione
in piccoli gruppi con insegnanti madrelingua certificati.
Verranno inseriti durante il corso, eventi in location esterne alla scuola,
in cui sarà possibile unire il divertimento alla lingua inglese, per esempio
pub nights (analcoliche ovviamente), rafting, concerti, cineforum.
Sarà fornita inoltre agli studenti l’opportunità di rimanere un paio d’ore,
dopo gli orari di lezione, nella nostra struttura per svolgere alcuni esercizi
extra.
I partecipanti avranno poi la possibilità di coltivare l’inglese anche al
termine del corso, con la preparazione alla certificazione e la certificazione
stessa (prevista nel mese di dicembre).
Il tutto ad un prezzo di gran lunga inferiore ad una vacanza studio in
qualsiasi paese anglofono.

PER INFORMAZIONI: Wall Street English  Piazzale Cadorna,
www.wsebassano.it
                         
e-mail: alberto.arboit@wallstreet.it   Tel. 0424.228926  
facebook.com/wse.bassano
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Summer Camp
Sdsb

Giornata intera

L’associazione Scuola di Danza
San Bassiano organizza il
Summer Camp SDSB “CREA la
tua Estate” rivolto ai ragazzi dai 4
ai 13 anni, dal lunedì al venerdì,
dal 12 Giugno al 4 Agosto 2017,

dalle 8.00 alle 17.00

Mezza giornata

solo Mattino

dalle 8.00 alle 12.30-13.00

mezza giornata

solo Mattino

dalle 8.00 alle 14.00

mezza giornata

solo Pomeriggio

dalle 14.00 alle 17.00-18.00

Su richiesta: anticipo e posticipo orario e servizio
minibus

di trasporto con

Le attività svolte nel summer camp sono: danza classica moderna e
contemporanea; musical; tip-tap; hip-hop; mini-zumba; canto; musica;
teatro; recitazione; scrittura di fiabe; disegno creazione di maschere
e costumi; lavori con la carta e materiali di recupero; laboratori
coreografici musicali teatrali e linguistici
Ogni venerdì performance aperta alle famiglie, con costumi, scenografie,
maschere e oggetti creati durante i laboratori settimanali.
PER INFORMAZIONI: 3461745823 - 0424503663
info@danzasanbassiano.it
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Il Comune dei Giovani propone la
quarta edizione del “Talent week”,
una settimana di attività musicali e
teatrali, nelle quali, contrariamente
a quanto il nome sembrerebbe
richiedere, non è necessario avere
alcun talento particolare. Si tratta
di cinque mattine durante le quali
potrai mettere alla prova le tue
capacità nell’ascolto di musica e
nell’espressione della voce, con
giochi basati sul ritmo, sull’utilizzo dello spazio e del tuo corpo nello
spazio, con attività che ti permetteranno di usare strumenti di vario tipo e
di recitare di fronte ai tuoi compagni. Alla base di tutto ci saranno sempre
il gioco e il divertimento!

Talent Week

Ti divertirai e farai divertire e forse...chissà...potresti scoprire che recitare
o suonare ti piace moltissimo!!!!!
PER INFORMAZIONI contattare:
(preferibilmente orari pasti)
Brenno Bonamigo: 3463645808
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Società Tennis
Bassano A.S.D.

La società Tennis Bassano
organizza,
da
giugno
a
settembre, per bambini e ragazzi
dai 6 ai 17 anni, corsi di tennis.

I corsi settimanali, che si terranno
presso gli impianti sportivi in
via Col Fagheron, prevedono
1 ora al giorno di lezione con il
maestro a gruppi omogenei e la
possibilità , compresa nel costo
del corso, di rimanere nel club con utilizzo piscina/campi terra rossa/
spazi verdi.
Inizio corsi: dal 12 giugno al 4 agosto e dal dal 28 agosto alL’8 settembre.
PER INFORMAZIONI e adesioni tel. 0424/32990 dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00
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La Parrocchia di Santa Croce di
Bassano del Grappa organizza
“ESTATE INSIEME” Il progetto
che si svolgerà negli ambienti
dell’Oratorio “P.G. Frassati” dal
3 luglio al 29 luglio 2017, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 8.00
alle ore 12.00, è rivolto a tutti i
bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 13
anni, il costo è di € 17.00 alla
settimana. Durante le mattinate
saranno organizzate attività di tipo ludico, creativo e giochi di gruppo
all’estero.

“Estate Insieme”

Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere alla segreteria dell’Oratorio
“Frassati”: tel./fax 0424/567149, dalle ore 16.00 alle 19.00, dal lunedì al
venerdì.
Campeggi estivi in Val d’Algone (Tn)
dal 24 giugno al 1 luglio: campeggino 4^ e 5^ elementare
dal 15 al 22 luglio: campeggio 1^ e 2^ media
dal 22 luglio al 29 luglio: campeggio 3^ media
dal 12 al 19 agosto: campeggio classi delle superiori (1^, 2^)
dal 9 al 16 agosto: turno famiglie
PER INFORMAZIONI rivolgersi alla segreteria dell’Oratorio “Frassati”:
tel./fax 0424/567149, dalle ore 16.00 alle 19.00, dal lunedì al venerdì.
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Fuoriclasse!

Ci sto? affare fatica
Un’estate diversa con
Cantieri Giovani

Dal 3 al 21 luglio, da lunedì
a venerdì, con orario 14.30
– 19.30, Cantieri Giovani
propone tre settimane tra
compiti, creatività, sport e
svago. Nella prima parte del
pomeriggio (14.30 – 16.30)
saranno svolti i compiti con
l’aiuto di alcuni volontari (dai
16 anni in su), nella

seconda parte (16.30 – 19.30) saranno proposte alcune attività sulla
base del tema scelto per la settimana. Ciascuna settimana sarà ospitata
da un quartiere bassanese differente (le sedi sono in via di definizione).
3-7 luglio, settimana dell’arte
10-14 luglio, settimana dello sport
17-21 luglio, settimana della terra
Il numero massimo di partecipanti per ogni settimana è di 25, con 5
volontari. Il costo per ciascuna settimana è di € 20,00. La proposta è
per ragazzi dalla prima media alla terza superiore. I volontari dovranno
avere dai 16 anni in su. Per ogni settimana, ci sarà un operatore di
Cantieri durante il tempo studio, che verrà raggiunto da un altro operatore
durante le attività.
PER INFORMAZIONI: Marco 320 2397374 | c.giovani@comune.
bassano.vi.it
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Lunedì 3 luglio – Quartiere Merlo, Via Rosmini 27 - Bassano del Grappa
- ore 21.15
I 4 ELEMENTI - FARABUTTI E FARABALONI
Oggi in quartiere sono arrivati un gruppo di strampalati artisti di strada.
Tra di loro un Mago dallo sguardo duro e penetrante e la sua improbabile
assistente: bella, stravagante e vanitosa. I due saranno alle prese con
numeri di magia comica, di presdigiditazione, di escapologia... ma
soprattutto presenteranno gag in perfetto stile clown e personaggi creati
con le diverse parti del corpo. Uno spettacolo allegro e spensierato,
che vuole giocare con il pubblico di ogni età rendendolo protagonista,
o creando delle aspettative tradite puntualmente con lo sberleffo e la
parodia.
Pubblico dai 3 anni Clownerie
In caso di maltempo sede dei gruppi
Mercoledì 5 luglio – Quartiere San Benedetto – Marostica - ore 21.15
TONGO SHOW - BARABAO TEATRO
Tongo è un giovane clown con un grande sogno: fare il regista! La sua
storia, le piccole magie, le acrobazie, la musica sono solo un pretesto
per entrare in un universo parallelo dominato dall’immaginazione. E’
lì che vivono donne affascinanti, un grottesco assalitore, un impavido
supereroe pronto a salvare le fanciulle indifese a discapito del cattivo di
turno. Il ruolo del clown, con la sua poetica comica, tragica, grottesca e
folle, è solo una maschera indossata dall’attore per prendersi in giro e
mettersi in relazione con persone mai viste prima, giocando insieme al
bel gioco della fantasia.
Pubblico dai 3 anni Clownerie

41

MINIFEST Operaestate | 2017

luogo di spettacolo Via Cavallara
in caso di maltempo Auditorium Scuole Medie (Via Dalle Laste)
Giovedì 6 luglio – Frazione di San Pietro – Rosà - ore 21.15
ALADINO - L’APRISOGNI
Tanti anni fa, in un paese lontano, lontano, al di là dei sette mari c’era un
deserto giallo... proprio lì, dentro una caverna buia due loschi individui
consultano una sfera fatata. Le peripezie del giovane Aladino hanno inizio
così, in un gioco che lo legherà per sempre alla lampada dei desideri.
In questa divertente versione burattinesca la celebre fiaba orientale
oscilla fra mistero ed aspetti quotidiani. In fin dei conti siamo tutti un po’
come Aladino. Chi non ha desideri? E se si potessero realizzare? Cosa
faremmo entrando in possesso di un oggetto magico che li esaudisce?
Pubblico dai 3 anni Teatro di narrazione e burattini
luogo di spettacolo Chiesetta Romanica di Santa Lucia
Venerdì 7 luglio – Quartiere Ca’ Baroncello - Bassano del Grappa - ore
21.15
DEMENZIO - FAUSTO GIORI
L’atmosfera del circo strampalato di Demenzio è carica di eccentricità
e meraviglia. Scoprite il mondo di questo simpatico e moderno clown.
Funambolo dell’improvvisazione, acrobata dell’illusione, clown e
moderno ciarlatano. Questo folle e muto mattatore vi farà fluttuare
assieme a lui in un comico e originale spettacolo dove realtà e logica
cambiano i propri connotati fino a trasformarsi in un girotondo nel quale
apparenza, ingegno e creatività si rincorrono incessantemente ruotando
attorno all’essenza stessa del gioco.
Pubblico dai 3 anni Clownerie
Luogo di spettacolo Via F.lli Bandiera 7
in caso di maltempo Casa del quartiere
Domenica 9 luglio – Piazza degli Scalpellini – Pove del Grappa - ore
21.15
LA BELLA E LA BESTIA - LA CONTRADA/ CENTRO DI PRODUZIONE
TEATRALE
E’ di nuovo un clown il protagonista di questo divertente serata.
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L’atmosfera del circo strampalato di Demenzio è carica di eccentricità
e meraviglia. Funambolo dell’improvvisazione, acrobata dell’illusione,
pagliaccio stralunato e moderno ciarlatano. Questo folle e muto
mattatore vi farà fluttuare assieme a lui in una performance comica e
fuori dagli schemi, dove realtà e logica cambiano i propri connotati fino
a trasformarsi in un allegro girotondo. E’ qui che apparenza, ingegno e
creatività si rincorrono incessantemente, ruotando attorno all’essenza
stessa dello stare insieme.
Pubblico dai 4 anni Teatro d’attore
in caso di maltempo Sala Polivalente Piazza degli Scalpellini
Domenica 9 luglio – Busnelli Giardino Magico – Dueville - ore 21.15
MOON AMOUR - ARIATEATRO
“Moon amour” nasce dall’idea di raccontare l’innamoramento e la
separazione dal punto di vista dei bambini, attraverso un linguaggio
leggero, divertente e poetico. In un mondo di genitori in letti separati, di
papà che dormono sul divano e mamme con la valigia sempre pronta, tra
liti e piatti che si rompono, tra figli strattonati di qua e di là, due bambini
scoprono la bellezza di stare insieme. Marco e Lisa vanno alla scoperta
delle ragioni del cuore, che ragioni non ha. Uno spettacolo per dare voce
ai più piccoli, spesso vittime delle nuove complicatissime costellazioni
familiari.
Pubblico dai 6 anni Teatro d’attore
in caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato alla stagione invernale
del Cinema Teatro Busnelli
Lunedì 10 luglio – Quartiere Rondò Brenta - Bassano del Grappa - ore
21.15
DONNAUCCELLO Malefica l’Arpia - Anna Bragagnolo
Una donna uccello sorvola il cielo notturno. Una figura nera appare e
scompare. Un’ambigua strega trama nel buio. Prendendo spunto dalla
celebre fiaba de “La bella addormentata nel bosco” Anna Bragagnolo
indaga il personaggio della strega Malefica avvicinandola alle figure
mitologiche delle Arpie, misteriose creature alate metà donna e metà
uccello. Bello e brutto, cielo e terra, luce e buio, tutto si mescola in
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questo lavoro pieno di immagini affascinanti, dove il corpo dell’attrice si
tramuta in essere volatile, diventando protagonista di un racconto lieve
e silenzioso.
Pubblico dai 4 anni Teatro e danza
Luogo di spettacolo Via Friuli 31i
in caso di maltempo Centro Socio Ricreativo
Martedì 11 luglio – Piazza Aldo Moro – Cassola - ore 21.15
PECORE IN BICICLETTA - MOLINO ROSENKRANZ
Un giorno Pico Pecora trova una bicicletta e decide di provare ad usarla.
Hanno inizio così le sue avventure, tra corse nella brughiera, belati e
lupi in agguato. Una storia resa esilarante dai goffi tentativi di stare
sulla bicicletta e i conflitti con il gregge che disapprova le sue scelte e
lo allontana. Una fiaba semplice ma ricca di contenuti, che fa riflettere
sull’importanza di credere in sè stessi e di seguire la propria strada.
Il viaggio di Pico viene raccontato grazie all’utilizzo di grandi sagome
mobili, che interagiscono con l’attore sulla scena dando vita ad uno
spettacolo poetico e frizzante.
Pubblico dai 3 anni Teatro d’attore, grandi sagome
in caso di maltempo Auditorium Vivaldi
Giovedì 13 luglio – Quartiere Seminarietto (Area Verde Via San
Bonaventura) – Rosà - ore 21.15
IL VIAGGIO DI RICCIOLI D’ORO - THEAMA TEATRO
Riccioli d’Oro è una bambina che si perde nel bosco, trova una bella
casetta temporaneamente disabitata, i cui legittimi proprietari sono tre
orsi. Dopo aver perlustrato accuratamente tutte le stanze la piccola
curiosona entra in quella da letto, prova il giaciglio di Mamma Orsa e
di Papà Orso e alla fine decide di addormentarsi sul lettino di Orsetto.
Cosa accadrà quando i tre orsi al rientro troveranno quest’intrusa ancora
addormentata in casa loro. Come reagiranno all’inaspettata visita? La
risposta in questo spettacolo che parla del rispetto che si deve avere nei
confronti delle proprietà altrui.
Pubblico dai 3 anni Teatro di narrazione
in caso di maltempo Tensostruttura Parco Anfiteatro Athena
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Sabato 15 luglio – Piazzetta Museo – Nove - ore 21.15
LA SIRENETTA - TEATRO LABORATORIO DEL MAGO
Lo spettacolo prevede due racconti paralleli: il primo gestito da un serioso
professore esperto del mondo marino, che con i suoi interventi folli e
strampalati ci fa credere di analizzare il racconto da un punto di vista
scientifico. Il secondo è la storia vera e propria di Sirenetta, animata
con le tecniche tipiche del teatro di figura, in cui la magia della fiaba
di Andersen trova nuove forme espressive. I due differenti racconti si
intrecciano fino a compenetrarsi, spezzando la tipica malinconia di cui
è permeata la storia. Risate e lacrime si susseguono così come le onde
del mare.
Pubblico dai 3 anni Teatro d’attore e burattini
in caso di maltempo Sala Polivalente Pio X
Domenica 16 luglio – Parco di Villa Imperiale – Galliera Veneta - ore
21.15
PETER PAN – Una storia di pochi centimetri e piume - ECCENTRICI
DADARO’
Una storia che racconta dei genitori e dei figli: dei grandi che dimenticano
e di quelli che cercano di ricordare. Arturo è un professore che crede
soltanto ai numeri, allergico alla parola fantasia. Wendy, sua figlia, è
una bambina in fuga per non diventare grande, alla ricerca di Peter Pan,
l’eterno bambino, e di un’Isola di piume leggere, bolle di sapone e navi
invisibili. L’indomita figlia farà riaprire al papà una finestra sbarrata da
troppo tempo, e lo aiuterà a scoprire che diventare grandi non significa
smettere di guardare le stelle o dimenticare di aver avuto un giorno le ali.
Pubblico dai 5 anni Teatro d’attore
in caso di maltempo luogo in definizione
Lunedì 17 luglio – Quartiere Valrovina - Bassano del Grappa - ore 21.15
LE MINESTRE MAGICHE - LUDUS MUSICAE
Domitilla è una strega bruttina che decide di inventarsi una nuova pozione
magica per diventare bellissima. Il risultato sarà sorprendente. A partire
dalla divertente narrazione in rima scritta da Claude Boujon Angela
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Graziani costruisce una lettura fresca ed allegra. Un invito ad accettarci
così come siano e ad avere un rapporto equilibrato con il cibo, ma anche
un viaggio all’interno di un mondo fantastico popolato da personaggi
irresistibili a partire dalla protagonista, con la sua instancabile voglia di
mettersi alla prova e di combinare tanti guai.
Pubblico dai 3 anni Teatro di narrazione e musica
Luogo di spettacolo Parco del Silan (Via Meneghetti)
in caso di maltempo Centro Civico (Via Chiesa)
Martedì 18 luglio - Teatro al Castello “Tito Gobbi” - ore 21.15
BIANCANEVE, LA VERA STORIA - Teatro Crest
Cucciolo, il più piccolo dei 7 nani, racconta la storia della bellissima
ragazzina che provò a fargli da mamma ed è così dolce il ricordo
da sembrare un sogno o solo il desiderio di una compagna di giochi
tanto bella e gentile. Una bambina tanto sola, con una mamma così
invidiosa da dare inizio ad una gara. Una guerra della vanità per
sfidare Biancaneve in un crescendo di dispetti e di malvagi sotterfugi
tanto da… beh, solo guardando lo spettacolo si scoprirà la risposta.
Uno spettacolo un po’ comico, un po’ emozionante come la vita che è
insieme un pò dolce e un pò amara.
Pubblico dai 5 anni Teatro d’attore
in caso di maltempo Teatro Remondini
Mercoledì 19 luglio – Parco Giochi San Zeno – Cassola - ore 21.15
DOLCEMIELE - ONDA TEATRO
A partire dal romanzo “Matilda” di Roald Dahl uno spettacolo che parla di
amore verso gli altri e di famiglia. Dolcemiele è una maestra e, come tutte
le maestre, quelle buone, cerca di comprendere e aiutare i suoi alunni,
compresi quelli più difficili. E’ una maestra buona ma senza famiglia,
che vive in una casetta minuscola e passa il suo tempo a scuola. Una
maestra così è la maestra che ogni bambino vorrebbe avere. Disponibile
e comprensiva. Dolcemiele però non è una maestra felice perché, come
si sa, capita che chi aiuta gli altri spesso non aiuta sé stesso.
Pubblico dai 4 anni Teatro d’attore
in caso di maltempo Auditorium Vivaldi
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Giovedì 20 luglio – Frazione Sant’Anna (Parco Area Verde Via Nuova)
– Rosà - ore 21.15
I MUSICANTI DI BREMA - STIVALACCIO TEATRO/ Anna De Franceschi
L’avvincente storia dei musicanti di Brema trova nuovi spunti grazie
alla divertente narrazione di un’attrice clown molto sbadata e
l’accompagnamento musicale di una poetica fisarmonicista. C’era una
volta un vecchio asino che aveva lavorato sodo per tutta la vita. Ormai
stanco non sopportava più i lavori pesanti per questo il suo padrone
aveva deciso di relegarlo in un angolo della stalla. L’asino però non
voleva trascorrere così gli ultimi anni della sua vita. Decise quindi di
partire per Brema in cerca di fortuna assieme ad altri tre amici: il gallo,
il cane e il gatto.
Pubblico dai 3 anni Lettura animata con musica
in caso di maltempo Palestra Scuola Primaria “G.Zanella”
Venerdì 21 luglio – Parco Sebellin – Rossano Veneto - ore 21.15
I TRE PORCELLINI - PANDEMONIUM TEATRO
Tre fratellini vivevano insieme nel porcile di una fattoria... in realtà c’era
qualche problema di spazio. E lo spazio è vitale per potersi esprimere!
Seguiremo così i nostri piccoli eroi nei loro tentativi di “metter su casa”
e nella loro lotta contro la voglia violenta e irrefrenabile di cosciotti di
maiale del lupo. Proprio lui, l’eternamente affamato, appassionato di
salumi, prosciutti e chi più ne ha più ne metta. Ma non è finita qui! Se il
lupo è anche un appassionato del fai da te, gli piacciono gli imbonitori
televisivi e ama canticchiare canzoncine per bambini, come andrà a
finire la storia?
Pubblico dai 3 anni Teatro d’attore
in caso di maltempo PalaBrunello
Sabato 22 luglio – Sede Alpini Semonzo – Borso del Grappa - ore
21.15
L’ACCIARINO MAGICO ACCADEMIA PERDUTA/ IL BAULE VOLANTE
Un-due un-due! Un soldato marciava tornando dalla guerra! Il suo zaino
era quasi vuoto e la sua pancia pure, ma nel cuore aveva grandi speranze
e sentiva il mondo sorridergli. Cammina cammina incontra una strega
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che, in cambio del suo coraggio, gli offre monete d’oro, d’argento, rubini
e diamanti. E’ solo la prima di una serie di avventure mirabolanti dove
trovano posto gli elementi tipici delle fiabe più appassionanti. E allora
ecco incantesimi, un cane fatato che ci ricorda il genio della lampada,
l’amore di una bella principessa e persino un immancabile lieto fine.
Pubblico dai 5 anni Teatro di narrazione
in caso di maltempo Sede Alpini Semonzo
Domenica 23 luglio – Vie del centro storico “Porto di Brenta” –
Bassano del Grappa –
dalle ore 18.00 - alle 21.00.
GIROFIABA - ULLALLA’ TEATRO E ARTISTI VARI - Prenotazione
obbligatoria
Imperdibile appuntamento dedicato al pubblico dei piccini che saranno
coinvolti in un “girotondo” lungo le vie del Porto di Brenta all’inseguimento
di un pifferaio magico che li accompagnerà alla scoperta dei nascondigli
di personaggi curiosi, paurosi e simpatici. Un evento da non mancare
per un pomeriggio di…fiaba!
Pubblico dai 4 anni Teatro d’attore, narrazioni, clownerie, danza verticale
e musica dal vivo itinerante
in caso di maltempo portate l’ombrello!
Sabato 22 luglio – Laboratorio con Gianni Franceschini “Senza paura”
– Parco di Villa Rossi – Santorso - h 18.00
La fiaba aiuta a superare le paure. Creiamo insieme un’azione con
figure dipinte che testimonia che, con impegno e coraggio, le paure
possono essere superate.
Pubblico dai 5 anni
Domenica 23 luglio – Parco di Villa Rossi – Santorso - ore18.00
UN MONDO DI STORIE - PICCIONAIA
Un fantastico mix di racconti in cui il prode Giovannino scopre i vari
continenti attraverso avventure straordinarie. 5 fiabe, 5 incredibili viaggi
ci conducono con l’eroe Giovannino alla scoperta della magia dei popoli
Pellerossa dell’America del Nord, dell’immaginario fiabesco dell’antica
Cina, dell’animismo della cultura africana, della straordinaria tradizione

48

MINIFEST Operaestate | 2017

narrativa russa, per finire con la nostra cultura popolare. Il simpatico
protagonista, diviene specchio della fantasia e della creatività che ogni
piccolo spettatore porta con sé quando va alla scoperta del mondo.
Pubblico dai 4 anni Teatro di narrazione itinerante
in caso di maltempo portico di Villa Rossi
Lunedì 24 luglio – Giardino della Scuola dell’Infanzia ‘M. O. Masaccio’
– Riese Pio X - ore 21.15
L’ARCOBALENA - TEATRO INVERSO/ RESIDENZE IDRA/ PATRIZIA
VOLPE
Iride è una grossa balena sgraziata e dalla voce rauca e stonata, inoltre
la sua enorme schiena è colorata come fosse un arcobaleno, da qui il suo
nome. Sola e sconsolata, Iride parte alla ricerca del grande amore della
sua vita e nell’arco di questo lungo viaggio incontra tanti personaggi,
che come lei abitano il mare o lo frequentano. Ognuno di loro vorrebbe
cambiare una parte di sé, così Iride dona a ciascuno di loro uno dei suoi
colori. Ogni volta che regala un colore a chi ne ha bisogno, lei si fa più
bianca, e la sua voce diviene sempre più melodiosa.
Pubblico dai 3 anni Lettura animata con attore, musica e oggetti
in caso di maltempo Palestra di Poggiana via Brigata Martiri del Grappa
Martedì 25 luglio – Quartiere San Luca – Marostica - ore 21.15
ARRIVA IL LUPO - L’APRISOGNI
Il teatrino dei burattini si anima per narrare una nuova storia, ma una
rumorosa signora si impossessa del palco con un carretto ed inizia
a pubblicizzare la sua merce. Prima tenta di rifilare al pubblico i suoi
introvabili articoli, poi i burattini la coinvolgono nelle loro beghe e non
la mollano più. Nel mentre sopraggiunge il tenebroso lupo Malachia,
incubo di ogni animale della foresta... questa volta però dovrà vedersela
con la diabolica creatività di porcel Timoteo, pronto a fargli pagare tutte
le sue malefatte. Come andrà a finire questo mitico scontro? Al pubblico
l’ardua sentenza.
Pubblico dai 3 anni Teatro di Burattini
luogo di spettacolo Scuola Elementare (Via Perozzi 11)
in caso di maltempo Auditorium Scuole Medie (Via Dalle Laste)
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Giovedì 27 luglio – Frazione di Travettore (Area Giochi Piazza Tito
Gobbi) – Rosà - ore 21.15
L’USIGNOLO E L’IMPERATORE - CTA GORIZIA
L’imperatore si innamora del canto meraviglioso di un usignolo e lo
costringe a rimanere con lui privandolo della sua libertà. Tempo dopo
riceve in dono un usignolo meccanico tutto costellato di pietre preziose
e capace di cantare più volte la stessa melodia. Approfittando della
distrazione di tutta la corte ormai in visibilio per l’uccello meccanico, il
piccolo usignolo vola via provocando l’ira dell’imperatore che decide di
bandirlo da tutto l’impero. Ma si sa le macchine possono rompersi... così
il generoso uccellino tornerà a palazzo per continuare ad allietare il suo
ingrato padrone.
Pubblico dai 3 anni Teatro di narrazione
in caso di maltempo Palestra Scuola Primaria “E. Marangoni”
Venerdì 28 luglio – Quartiere Campese - Bassano del Grappa - ore
21.15
LUCILLA VOLA E BRILLA - LARA QUAGLIA
La magia dei trampolieri per uno spettacolo che sa coinvolgere grandi
e piccini nelle acrobazie di un’artista costantemente in equilibrio. Una
tecnica poco praticata nel teatro ragazzi ma ideale per raccontare queste
storie di lucciole e lanterne, di magici voli e fantastiche illusioni, tra buio
e luce, realtà e fantasia, in compagnia di Lucilla, la lucciola, e le sue
incredibili avventure. Un vero e proprio omaggio a questi piccoli insetti
luminosi, che riescono a rendere speciali le notti d’estate, per chi ha la
fortuna di vederli comparire con i loro piccoli e inconfondibili bagliori.
Pubblico dai 4 anni Teatro di narrazione e trampoli
Luogo di spettacolo Cortile della Scuola Materna (Via IV Novembre)
In caso di maltempo Scuola Materna
Sabato 29 luglio – Laboratorio con Matteo Balbo “La lingua segreta
del bosco” – Parco di Villa Rossi – Santorso – ore 18.00
Laboratorio con gesti e narrazioni, suoni e visioni, scegliendo ognuno
una propria guida per animale. Animali in disparte, che di solito non
sono protagonisti di film di cassetta, animali del bosco. Ognuno di loro
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custodisce ed accompagna una trasformazione. Il ghiro affronterà la
paura della solitudine, il riccio imparerà a proteggersi senza perdere
la sua tenerezza, la gazza scoprirà che chi vuol bene non imprigiona il
suo amore, la lumaca troverà il modo di non arrivare sempre in ritardo
e così via.
Pubblico dai 5 anni
Domenica 30 luglio – Parco di Villa Rossi – Santorso – ore 18.00
GIROTONDO DEL BOSCO - PICCIONAIA
La pietra bambina si stacca dalla montagna, viene presa per mano dal
ghiacciaio e portata lontano da casa. La gazza si innamora di un raggio
di sole e cerca di afferrarlo in ogni riflesso di acqua sul lago. I geni degli
alberi, si danno appuntamento nella grande ed eterna foresta di cui tanto
hanno sentito parlare in gioventù. Le piccole metamorfosi che ci fanno
diventare grandi sono rispecchiate dal paesaggio e nelle creature del
bosco. Per raccontarle Carlo Presotto si ispira a “Il segreto del bosco
vecchio” di Dino Buzzati e ai testi di Mauro Corona, Mario Rigoni Stern
e Farid al-Din ‘Attar.
Pubblico dai 4 anni Teatro di narrazione itinerante
In caso di maltempo portico di Villa Rossi
Lunedì 31 luglio – Quartiere San Lazzaro - Bassano del Grappa - ore
21.15
STORIE DA RIDERE - PIPPO GENTILE E 44 GATTI ROCK BAND
Raccontare attraverso vari linguaggi (parola, immagine, gesto,
musica…) storie comiche e divertenti, alternando fiabe classiche con
testi di letteratura contemporanea. Una Rock band accompagna in
modo complice e attivo la narrazione suonando brani che spaziano dal
repertorio classico all’elettronica passando per improvvisazioni di tipo
jazzistico.
Pubblico dai 4 anni Teatro d’attore e musica
Luogo di spettacolo Via San Giuseppe
in caso di maltempo Sala del Centro Ricreativo Parrocchiale
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Martedì 1 agosto - Teatro al Castello “Tito Gobbi” – Bassano del
Grappa - ore 21.15
FIABESCA - TAM TEATROMUSICA
Il mondo delle fiabe è regno del racconto orale, della parola che evoca
immagini. Questo spettacolo vuole invece capovolgere il classico binomio
e raccontare a partire da immagini che sanno portare alla mente parole
e storie. Simboli visivi scolpiti si condensano così in un oggetto, in un
segno di luce, contrappunto ad un’ombra che appare. In questo universo
anche la parola troverà il suo spazio, diventando segno essenziale. Una
scrittura capace di provocare emozioni. Perché questo è il teatro per
l’infanzia: una palestra delle emozioni, in cui i bambini, ma anche gli
adulti, si allenano a vivere.
in caso di maltempo Teatro Remondini
Pubblico dagli 8 anni Teatro d’attore e video
Mercoledì 2 agosto – Piazza Europa San Giuseppe – Cassola - ore
21.15
LA MAGICA STORIA DEI QUATTRO ELEMENTI - IL GRUPPO DEL
LELIO
Tanto tempo fa, quando il Pianeta Terra non conosceva ancora
l’inquinamento, i Quattro Elementi regnavano in armonia regalando
spettacoli della natura. L’Aria era pura, la Terra rigogliosa, l’Acqua limpida
e il Fuoco lucente... fino a che arrivò il Progresso! E’ con una gran voglia
di riavere il nostro Pianeta pulito che tre attori raccontato questa bella
fiaba ecologica in cui è proprio il pubblico il vero protagonista, con le
sue idee e i suoi consigli per salvaguardare l’ambiente. Il tutto condito
con musica, allegria e divertentissimi numeri di un imprevedibile mimo
tuttofare.
Pubblico dai 4 anni Teatro d’attore
in caso di maltempo Auditorium Vivaldi
Giovedì 3 agosto – Frazione di Cusinati (Anfiteatro Via Cav. Vitt.
Veneto) – Rosà - ore 21.15
SOFIA LA MUCCA MUSICISTA - ULLALLA’ TEATRO
Sofia abita in un posto bellissimo in campagna. Lì passa intere giornate
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fuori a passeggiare, cantando e inventando nuove melodie da suonare
con il suo vecchio pianoforte. Un giorno, leggendo il giornale, trova
una splendida notizia: presto in città si terrà un concorso musicale per
orchestre. Il primo premio sarà un nuovissimo pianoforte. Sofia decide di
partecipare, ma prima dovrà cercare un’orchestra che abbia bisogno di
lei come pianista. Non sarà affatto facile per una mucca trovare un posto,
ma Sofia non si arrenderà e con costanza e determinazione raggiungerà
il suo obiettivo.
Pubblico dai 3 anni Teatro di narrazione con musica dal vivo
in caso di maltempo Sala Patronato di Cusinati
Venerdì 4 agosto – Parco di Villa Imperiale – Galliera Veneta - ore
21.15
ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE - TEATRO DELLE CORRENTI
Il divertente Cappellaio Matto, lo sbadato Topo, il pauroso Bianconiglio,
l’eccentrico Bruco, popoleranno la scena, riempiendola di sorrisi e di
“meraviglie”. Tra tutti spiccherà Alice, questa piccola peste piena di
quell’invidiabile forza fatta dalla capacità di ribellarsi, di fare di testa
propria, di saper sbagliare, di combattere ogni tipo di prepotenza. Il
grande insegnamento di Alice è il valore di essere unici, di determinarsi
nella propria esistenza per abbracciare l’altro, il diverso da noi e questo
non è affatto poco per una bambina che ha quasi centocinquant’anni.
Pubblico dai 5 anni Teatro d’attore e pupazzi
in caso di maltempo luogo in definizione
Sabato 5 agosto - Teatro al Castello “Tito Gobbi” – Bassano del
Grappa - ore 21.15
GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI - TEATRO SOTTERRANEO
Stupendevole e pirotecnica messinscena del romanzo scritto da
Monsieur Jules Verne in cui si narra la storia dell’eccentrico gentleman
Phileas Fogg che circumnavigò il globo terracqueo in virtù di una
scommessa da 20.000 sterline. La Compagnia Sotterraneo, con l’aiuto
d’un abile musicante, trasforma il romanzo in un gioco di ruolo dove
carte, pedine, oggetti magici e fantasmagorie teatrali riportano in vita
le gesta del protagonista, tra sollazzevoli peripezie e colpi di scena,
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in un mirabolante viaggio che ancor’oggi conserva il sapore esotico e
avvincente dell’avventura.
Pubblico dagli 4 anni Teatro d’attore
in caso di maltempo Teatro Remondini
Lunedì 7 agosto – Quartiere Angarano - Bassano del Grappa - ore
21.15
STORIE DI LUPI - ALBERTO DE BASTIANI
Torna al festival il cantastorie itinerante per raccontare le sue favole
preferite, quelle che hanno come protagonisti i lupi più famelici. Poveri
lupi, bastonati e maltrattati, sempre affamati ed evitati da tutti. Ma
sono proprio così cattivi? Fanno così paura? Di sicuro non sono molto
fortunati. Vi ricordate ad esempio di quel lupo che bussò alla porta dei
tre porcellini? Poverino...E di quello che incontrò nel bosco Cappuccetto
Rosso? Brutta giornata quella... Ma finalmente anche il lupo potrà dire la
sua, raccontarci queste storie in prima persona e darci la sua versione
dei fatti.
Pubblico dai 3 anni Teatro d’attore
Luogo di spettacolo Via Ca’ Morosini 56
in caso di maltempo Villa San Giuseppe (Via Ca’ Morosini 41)
Martedì 8 agosto – Quartiere Nuovo (Parco delle Rose) – Rosà - ore
21.15
L’ORCO GELSOMINO - FEBO TEATRO
Girella e Girello sono due cantastorie che raccontano ai bambini la fiaba
dell’Orco Gelsomino. Che paura! Un Orco! Un Orco terribile, un Orco
mostruoso, un Orco cattivissimo, un Orco feroce, un Orco... cortese???
Ma può un Orco essere disponibile, generoso, amichevole? Forse sì,
se si chiama Gelsomino! Eccolo, allora, il povero Gelsomino alle prese
con una regina crudele, un popolo sfruttato e la sua voglia di aiutare
e aiutarsi. A dargli una mano saranno i bambini presenti, ma lo farà
soprattutto la buona Fatina, dolce e forte, che aiuterà Gelsomino a
ritrovare coraggio e libertà.
Pubblico dai 3 anni Teatro d’attore
in caso di maltempo sede degli Alpini di Rosà Via Schallstadt
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Mercoledì 9 agosto – Piazza Aldo Moro – Cassola - ore 21.15
IL MAGO DI OZ - AIDA/ FEBO TEATRO
La piccola Dorothy viene scaraventata da un ciclone improvviso in un
paese popolato da strani personaggi. Con la sua casa atterra nel villaggio
dei Succhialimoni, degli ometti bizzarri che le mostrano da subito la loro
gratitudine: la bambina ha ucciso la Strega cattiva dell’Est, che ha avuto
la peggio schiacciata dalla caduta della casa. Quello che resta di lei sono
delle scarpe d’argento che Dorothy indossa senza capire quali grandi
poteri nascondano. Il suo unico pensiero è quello di fare ritorno a casa,
ma pare che il solo che possa aiutarla sia il famigerato Mago di Oz.
Pubblico dai 5 anni Teatro di narrazione
in caso di maltempo Auditorium Vivaldi
Giovedì 10 agosto – Chiostro del Museo Civico – Bassano del Grappa
- ore 21.15
ROSSO CAPPUCCETTO - TEATRO DELLE BRICIOLE
Fiaba antica di cui si sono fatte diverse versioni e altrettante
interpretazioni, Cappuccetto Rosso è ora riletta in questo spettacolo
grazie ad un costume scenografia suggestivo e pieno di sorprese.
Da questo affascinante vestito rosso l’attrice farà comparire oggetti
concreti generatori di storie, evocatori di un tempo e quasi magici nella
loro semplicità. Le fragole, il sasso, la torta, sono i realissimi reperti di
un’esposizione che i bambini possono osservare da vicino. Si stuzzica
così la loro curiosità alimentando il silenzio necessario alla natura rituale
che sta alla base di ogni favola.
Pubblico dai 4 anni Teatro d’attore e burattini
in caso di maltempo CSC Garage Nardini
Venerdì 11 agosto – Quartiere San Vito - Bassano del Grappa - ore
21.15
RADIO PINOCCHIO - VASCO MIRANDOLA, MARTINA PITTARELLO,
GABRIELE GROTTO
Un’inedita e divertente versione della celebre fiaba ambientata in uno
studio radiofonico, è la nuova avventura della consolidata collaborazione
tra Vasco Mirandola e Martina Pittarello, accompagnati in questa
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occasione dal percussionista e rumorista Gabriele Grotto. Lo spettacolo
mette insieme il piacere dell’ascolto con il gioco creativo della finzione
scenica. Lo studio radiofonico diventa un teatro, e viceversa il teatro
diventa uno studio dove si registra in diretta. Tutto rigorosamente dal
vivo, tutto a vista, senza trucchi nè inganni, solo molte piacevoli e
giocose sorprese.
Pubblico dai 4 anni Teatro d’attore
Luogo di spettacolo Via Col Moschin 40
in caso di maltempo Teatro Parrocchiale (Via S.G. Bosco)
Sabato 12 agosto – Castello Inferiore – Marostica - ore 21.15
RICORDI D’ESTATE - ULLALLA’ TEATRO
A casa dei nonni l’estate è più estate, il sole più caldo e la notte più buia.
Però ci sono le stelle e la luna. Tutte le cose sono più buone, e anche la
nonna è più bella e più grande. Il giardino diventa sconfinato e basta un
albero, un cespuglio, il profumo della torta per alimentare la necessità
della vita. La crescita!
Pubblico dai 4 anni Teatro d’attore
in caso di maltempo Auditorium Scuole Medie (Via Dalle Laste)
Domenica 13 agosto h 20.30 – Piazza 4 Novembre – Lusiana - ore
20.30
FAVOLE CON LA CODA - TEATRO DEL VENTO
Su palco ci sono due attrici con un piccolo pianoforte “a coda” pronte
per suonare, cantare e raccontare storie buffe e delicate. Sono favole
di animali impertinenti, avventure di intrepidi cuccioli, di vanitosi volatili,
con coccodrilli, elefanti, pavoni, topi e gatti... tutti rigorosamente con “la
coda”. Ad illustrare le storie ci saranno otto coloratissime sagome degli
animali protagonisti, che prendono vita nelle mani del narratore e dei
bambini invitati ad intervenire nel gioco del teatro, mentre le melodie
coinvolgono gli spettatori a partecipare attraverso il canto e la musica.
Pubblico dai 3 anni Narrazione con canto e musica dal vivo
in caso di maltempo Sala Museo Palazzon

56

MINIFEST Operaestate | 2017

Venerdì 18 agosto – Busnelli Giardino Magico – Dueville - ore 21.15
EMANUELE E IL LUPO - NATA
Il giovane Emanuele, lasciata la casa dei suoi genitori, si mette in viaggio
finché arriva in un bosco dove decide di fermarsi. Comincia a costruire
la sua casa in una luminosa radura, ma non sa che un lupo, nascosto
tra i cespugli, lo sta spiando. Il lupo vorrebbe mangiarsi Emanuele ma
ha paura del suo bastone, del suo coltello ed è incuriosito dal suo libro
e dalla sua pentola. I due sconosciuti cominciano ad osservarsi, si
avvicinano, si annusano, si raccontano, poi un giorno il lupo tenta di
mangiarsi Emanuele, ma per fortuna, succede un imprevisto che li farà
diventare amici.
Pubblico dai 4 anni Teatro d’attore
in caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato alla stagione invernale
del Cinema Teatro Busnelli
Sabato 26 agosto – Parco Via Vittoria – Mussolente - ore 21.15
LA BAMBINA DEI FIAMMIFERI - GRUPPO TEATRALE PANTA REI
Una bambina vaga per la
città, sola, con il suo cesto ricolmo di
fiammiferi da vendere ai passanti. Affamata e infreddolita in una grigia
notte di inverno,
è ignorata dalle persone uscite di casa	  per
andare a
comprare i regali per	  i propri cari. Non le resterà che
affidarsi alla sua immaginazione per trovare un rifugio felice. Una versione
della fiaba classica in cui si trattano temi importanti con un linguaggio
semplice e diretto, ricco di poesia, e momenti di grande divertimento per
trovare un modo leggero di affrontare assieme le difficoltà.
Pubblico dai 5 anni Teatro d’attore
In caso di maltempo Sala Oratorio “San Michele Arcangelo”
Martedì 29 agosto – Teatro Remondini – ore 18.00
PREMIO SCENARIO INFANZIA
Il Premio Scenario è il più importante riconoscimento italiano che
promuove i nuovi linguaggi della scena con una sezione specifica
dedicata al mondo dell’infanzia. Per la prima volta il Minifest ospita
lo studio di 20 minuti del progetto vincitore di Scenario Infanzia. Chi
sarà il prescelto tra i cinque finalisti? “Anna” della Bottega di Mastro
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Porpora? oppure “Da dove guardi il mondo” di Valentina Dal Mas? o
ancora “L’isola” del Teatro dei Frammenti? e se fosse “Ticina” del Teatro
nel Baule? o invece “(una) Regina” di Quintoequilibrio? Bisognerà venire
a teatro per scoprirlo!
Pubblico dai 5 anni Teatro d’attore
Sabato 2 settembre h 17.00 – Parco di Villa Rossi - ore 21.15
HANSEL E GRETEL – Rodi rodi morsicchia la casina chi rosicchia?
- PICCIONAIA - (prenotazione obbligatoria)
Una forma inedita di spettacolo in cui il pubblico, attraverso l’utilizzo di
radiocuffie, si trova a partecipare in prima persona alla storia, giocando,
muovendosi, interpretando la celebre favola di Hansel e Gretel. Gli
spettatori ricevono ciascuno una radiocuffia. La voce del narratore li
accoglie con un gioco: preferisci i cibi dolci o quelli salati? Quelli crudi
o quelli cotti? Come si fa a cucinare il pane? E a cucinare una strega?
Il pubblico inizia a giocare con i contenuti della fiaba... ma alla fine,
riusciranno Hansel e Gretel a salvarsi dalla strega e a tornare a casa?
Pubblico dai 5 anni Teatro di narrazione itinerante
in caso di maltempo portico di Villa Rossi
Venerdì 8 settembre – Quartiere Marsan Villa Raselli– Marostica - ore
21.15
FIABE A COLORI - ULLALLA’ TEATRO
Ma quanti colori hanno le fiabe? Ma tantissimi...dal nero della paura, al
giallo della gioia, dal rosso della rabbia al verde della pace fino al blu
della fiducia...un colore una fiaba in un arcobaleno di emozioni.
Pubblico dai 4 anni Teatro d’attore
luogo di spettacolo Villa Favaro Raselli
in caso di maltempo Auditorium Scuole Medie (Via Dalle Laste)
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INFORMAZIONI

Per gli spettacoli Minifest non è necessaria la prenotazione (salvo
casi particolari segnalati).
I biglietti sono acquistabili sul luogo di spettacolo a partire da un’ora
prima dell’inizio.
Biglietti bambini Euro 2.50 - Biglietti adulti Euro 4.50
Biglietto Unico Euro 2.50 per gli spettacoli nei quartieri di Bassano,
Marostica, Rosà
Biglietto unico in definizione per “Girofiaba”
Biglietti Santorso in definizione
Biglietteria Operaestate Festival Veneto
aperta dal lunedì al sabato tel 0424 524214 - 0424 519811
via Vendramini 35 - Bassano del Grappa
Info Ufficio Festival tel. 0424 519804 - 0424 519810
Info Ufficio IAT tel. 0424 519917
Tutto il programma su www.operaestate.it
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