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Una messa in scena itinerante
in tre luoghi simbolo cittadini

Nuccetelli, parole di Fabrizio
Sinisi e regia di Gianpiero
Alighiero Borgia.
Villa Lattes, via Thaon di Revel 39
Alle 21
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rizh~e

«Milkwood» è un reading
teatrale e poetico, su messa in
scena itinerante, per celebrare
i luoghi simbolo del territorio
del Veneto. Tratto dal romanzo
di Dylan Thomas, «Under Mill<
Wood». Regia di Giancarlo
Marinelli (foto).
Basilico Palladiana
Piazza dei Signori
Alle 20

La tragedia dell'abbandono
in «Filottete dimenticato»
Per il ciclo di spettacoli
«Domani nella battaglia
pensa a me» va in scena
«Filottete dimenticato» dal
testo di Sofocle, con Daniele
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Matteo Melchiorre presenta
il suo nuovo romanzo
Lo storico e scrittore Matteo
Melchiorre presenta il suo
ultimo romanzo intitolato «Il
Duca». Dialoga con l'autore,
Pietro Lacasella, ideatore del
blog Alto Rilievo/Voci di
montagna. Ingresso gratuito.
Info: portoburci@gmail.com
Porto Baci, Contrà dei Burri 27
Alle 20.45

pia,condizione femminile
e destino dell'umanità
Giuliano Gallini introduce il
suo romanzo dal titolo «Qui
non possiamo più restare». Un
testo distopico che tratta temi
vicini a noi e che si interroga
sul futuro dell'umanità.
Modera Marco Ghiotto. Info:
andartgalleryl@gmail.com
Art Gallery &
Contro' Frasche del Gambero 17

Alle 18.30

Musica
Rock'n'roll pirotecnico
in pieno stile anni 80
Dopo annidi assenza torna
direttamente dagli Stati Uniti
Adam Bomb,grande artista
del rock'n'roll anni 80.
Insieme ad Adam si esbiscono
i Sisl<a, la band guidata dal
virtuoso Mattia Sisca.
Birreria San Giorgio
Via Marconi 4
Alle 21
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Coltivazioni d'autunno
con i consigli degli esperti
Nei garden center che
adersicono alla rassegna
«Garden Festival d'Autunno»
promossa da Aicg, si
protranno ricevere consigli
dagli esperti sulla coltivazione
delle piante autunnali.
www.autunnoingarden.it
Garden Vicenza Verde
Strada Saviabona 72
Tutto il giorno

Mostre
Le «Rifrazioni»
di Brigitta Rossetti
Partendo da un punto fisso,
che attinge al Mondo e tocca
nel profondo, l'arte di questa
pittrice piacentina segue
entusiasmanti sviluppi, e ogni
sua creazione esalta ogni
momento, pensiero, materiale,
oggetto che l'ha portata a
creare. Orario: 10-18.
http:llartelaguna.world
Villa Vatmarana ai Nani
Via dei Nani8
Fino al 31 ottobre

Palafitte e Piroghe
I popoli del lago di Fimon
La mostra «Palafitte e Piroghe
del Lago di Fimión. Legno,
territorio, archeologia» si
sviluppa dagli studi sui
frammenti di legno recuperati
nel Novecento e da recenti
indagini archeologiche che
hanno consentito di gettare
nuova luce sulle genti che
abitavano attorno al lago da
7.000 a 3.000 anni fa. Orario:
martedì-domenica 9-17.
Info: 3483832395.

Museo Naturalistico Archeologico
Contrà Santa Corona 4
Fino al 31 maggio 2023
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La prima circumnavigazione
del globo di Magellano

In occasione delle celebrazioni
per i 500 anni dalla prima
circumnavigazione del globo
terrestre guidata da
Ferdinando Magellano,a cui
partecipò il navigatore e
scrittore vicentino Antonio
Pigafetta, si tiene la mostra
«Pigafetta e la prima
navigazione attorno al mondo.
"Non sì farà mai più tal
viaggio"» Orari: martedìdomenica dalle 10 alle 18.
www.gallerieditalia.com
Gallerie d'Italia
Contrà Santa Corona 25
Fino al 8 gennaio 2023
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