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Alla scoperta dei Colli Berici
con oltre cento etichette Doc

Agostini 1841, accompagnato
dall'Ensemble FVG.
Dirige Giovanili Vello.
www.archicembalovicenza.org
Chiesa parrocchiale
Alle 20.45
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Alla rassegna «Gustus»,
venticinque produttori di
aziende dei Colli Berici
racconteranno i loro vini
proponendo una degustazione
di oltre 100 etichette.
www.gustus-vicenzait
Conservatorio «Arrigo Pedrollo»
Contrò San Domenico 33
Alle 17

Musica
L'organo Agostini 1841
al Festival Internazionale
L'appuntamento odierno del
Festival Concertistico
Internazionale é con Luciano
Zecca che suonerà l'organo

Tutto il giorno

Teatri
«Un'ora di niente»
Il monologo di Paolo Faroni
Paolo Faroni si avventura in
un flusso di coscienza comico
e poetico, a metà tra il
desiderio di elevarsi e l'istinto
animale. E' necessaria la
prenotazione a
info@spaziolcitchen.it
Kitchen Teatro Indipendente
Via dell'Edilizia 72
Alle 21

Tributo alla Gran Bretagna
con musica e prelibatezze
Per tutto il fine settimana,
Schio si trasforma in una città
British al 100%. Bar e
ristoranti del centro offriranno
cibi e bevande ispirati alla
Gran Bretagna con un
contorno di concerti itineranti
L'uomo e il suo destino
ed eventi.
«Histoire du Soldat»
Centro storico
Drusìlla Foer, Beatrice Venezi e
Dalle 16
Andre De La Roche vanno in
scena con «Histoire du
soldati». Musiche di
Le piante più belle
Stravinsl<ij, su libretto di
per i balconi d'autunno
Ramuz, nella versione di
Nei garden center che
Giancarlo Marinelli.
adersicono alla rassegna
«Garden Festival d'Autunno», Teatro Olimpico,piazza Matteoíti I I
Alle 21
si protranno ricevere consigli
sulle tecniche colturali migliori
perle piante di questa stagione
Il tabù della malattia
www.autunnoingarden.it
«Filottete dimenticato»
Garden Vicenza Verde
Per il ciclo di spettacoli
Strada Saviahona 72

«Domani nella battaglia
pensa a me», va in scena
«Filottete dimenticato» dal
testo di Sofocle. Regia di
Gianpiero Alighiero Borgia.
Villa Lattes, via Thaon di Revel 39
Alle 21

Bambini
Far volare la fantasia
con i mattoncini colorati
I visitatori di tutte le età, ma in
special modo i più piccoli,
potranno dare libero sfogo
alla fantasia cimentandosi
nelle construzioni con famosi
mattoncini colorati Bricl<
Famìly. www.centropalladio.it
Centro Commerciale Palladio
Strada Padana verso Padova 60
Alle 15

Mostre
La prima navigazione
del globo terracqueo
Per le celebraziore dei 500
anni dalla prima
circumnavigazione del globo
terrestre, a cui partecipò il
navigatore e scrittore

vicentino Antonio Pigafetta, si
tiene la mostra «Pigafetta e la
prima navigazione attorno al
mondo."Non si 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

«Capelli eccetera»
di Valentina Gonzo

La mostra «Capelli eccetera»
di Valentina Gonzo esposte
una selezione delle opere
realizzate negli ultimi cinque
anni dall'artista valdagnese.
Orari: martedì, venerdi, sabato
e domenica 10.30-12.30
17-19.30; mercoledì, giovedì
17-19.30.
www.comune.valdagno.vi.it
Palano Festari, Galleria dei Nani
Fino al 16 ottobre
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