Progetto di residenze teatrali per 8
teatri e 8 compagnie del Veneto

Teatro Civico, via Pietro Maraschin, 19 - 36015 Schio (VI)
tel 0445 525 577 | info@teatrocivicoschio.it
www.teatrocivicoschio.it
Apertura biglietteria da martedì 1 giugno
Martedì 10.00 - 13.00 | Mercoledì 10.00 - 13.00
Giovedì 10.00 - 13.00 e 16.00 - 18.30 | Sabato 10.00 - 12.00
Carnet 5 spettacoli (a libera scelta): €50
Carnet Under 30 (3 spettacoli a libera scelta): €30
Biglietto: intero €14 | ridotto €12 (under 30, over 65, soci
Cineforum Altovicentino, possessori tagliando Giornale
di Vicenza).
Gli spettacoli di “Danza in Rete Off” e di “A Casa Nostra”
€5
È consigliato l’acquisto in prevendita.
Sarà possibile acquistare anche online sul circuito
Vivaticket.

Info

Spettacoli di danza, prosa e musica
e attività di coinvolgimento
della comunità

Domenica 1 agosto 2021, ore 21.00
Parco Fabbrica Alta

Malmadur

HOMO LUDENS

A causa delle misure di sicurezza per contenere
l’emergenza Covid19, si informa il gentile pubblico
che è previsto il distanziamento anche per coniugi,
conviventi e persone dello stesso nucleo familiare.
I biglietti sono nominali.
È obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica
o FFP2 per tutta la durata dell’evento.

a seguire incontro con la compagnia e dibattito sul tema
del gioco e partecipazione a teatro

Domenica 12 settembre 2021

exvUoto teatro

MAPPATURA EMOTIVA DI UN TERRITORIO

Sostieni il Tuo Teatro

progetto teatrale di rigenerazione urbana
a seguire incontro con la compagnia: discussione e dibattito aperto
sulla riscoperta del territorio che si abita

Destina il 5 x1000
Inserisci il codice fiscale 92006870247

Domenica 19 settembre 2021, dalle 14.00 alle 18.00
Sala Calendoli (Ridotto del Teatro Civico)

COME DIVENTARE SE STESSI IN 4 ORE

Masterclass sui tutorial a teatro a cura della compagnia Malmadur

La sera di spettacolo la biglietteria aprirà alle 20
in Fabbrica Alta o al Teatro Astra in caso di pioggia.

Sabato 25 settembre 2021, ore 18.00

Eventuali variazioni dell’orario di inizio spettacolo
o del programma, dovute a nuove disposizioni ministeriali,
saranno comunicate sul sito www.teatrocivicoschio.it

BILDUNG (1° studio)

Per restare aggiornati: www.teatrocivicoschio.it
www.myarteven.it

Avviso

design oliverlab.com | ph. piero martinello

Informazioni e Biglietteria

con il contributo di
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Sala Calendoli (Ridotto del Teatro Civico)
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a seguire incontro con la compagnia e interventi di esperti sul tema
del teatro partecipato e mondo digitale in tempi (post?) pandemici
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Giovedì 17 giugno 2021, ore 21.00
Parco Fabbrica Alta

Mercoledì 30 giugno 2021, ore 21.00
Parco Fabbrica Alta

Sabato 10 luglio 2021, ore 20.30
Teatro Astra

Giovedì 29 luglio 2021, ore 21.00
Parco Fabbrica Alta

Okidok

Stivalaccio Teatro

Compagnia Esklan Art’s Factory

SLIPS INSIDE

ARLECCHINO FURIOSO

GÖLEM - AMORE SINTETICO
live electronics

Ilaria Fantin
Faber Antiqua

spettacolo di clownerie e acrobatica
di e con Xavier Bouvier e Benoît Devos

Domenica 20 giugno 2021, ore 17.00
Anfiteatro Palazzo Toaldi Capra

Nicolas Grimaldi Capitello

KURUP

progetto vincitore di Danza Urbana XL 2020
azione del Network Anticorpi XL

Mercoledì 23 giugno 2021, ore 21.00
Parco Fabbrica Alta

Naturalis Labor

CENERE CENERENTOLA

regia e coreografia Luciano Padovani

regia Marco Zoppello

Giovedì 8 luglio 2021, ore 21.00
Parco Fabbrica Alta

Duo Noir

SERIES NOIR

Damiano Grandesso, Sassofoni
Floraleda Sacchi, Arpa

NUVOLE BAROCCHE
omaggio a Fabrizio De Andrè

Giovedì 15 luglio 2021, ore 21.00
Parco Fabbrica Alta

Martedì 3 agosto 2021, ore 21.00
Parco Fabbrica Alta

Anna De Franceschi

Microband

SUPER GINGER!

CLASSICA FOR DUMMIES
Musica classica per scriteriati

di e con Anna De Franceschi

di e con Luca Domenicali e Danilo Maggio

Sabato 10 luglio 2021, ore 17.30 e ore 19
Sala Calendoli del Teatro Civico

Giovedì 22 luglio 2021, ore 21.00
Parco Fabbrica Alta

Daniele Ninarello

Spettacolo in realtà virtuale

MY HEART GOES BOOM

Martedì 7 settembre 2021, ore 21.00
Parco Fabbrica Alta

SEGNALE D’ALLARME
LA MIA BATTAGLIA VR
di Elio Germano e Chiara Lagani
regia VR Omar Rashid

Giuliana Musso
foto di Federico Sigillo

DENTRO
Una storia vera, se volete.
drammaturgia e regia Giuliana Musso
con Giuliana Musso e Maria Ariis

design oliverlab.com | ill. carla manea

Informazioni e Biglietteria
Biglietto singolo spettacolo: prezzo unico € 5,00
Orari biglietteria: Teatro Civico
Martedì 10.00 - 13.00
Mercoledì 10.00 - 13.00
Giovedì 10.00 - 13.00 e 16.00 - 18.30
Sabato 10.00 - 12.00
A causa delle misure di sicurezza per contenere l’emergenza Covid19,
si informa il gentile pubblico che è previsto il distanziamento anche
per le persone dello stesso nucleo familiare. I biglietti sono nominali.
È obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica o FFP2 a partire
dai 6 anni per tutta la durata dell’evento.
Eventuali variazioni sull’orario di inizio spettacolo, dovute
a nuove disposizioni ministeriali, saranno comunicate
sul sito www.teatrocivicoschio.it
In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al Teatro Astra.
La sera di spettacolo la biglietteria aprirà dalle 20 al parco di Fabbrica
Alta o al Teatro Astra in caso di maltempo.
Teatro Civico, via Pietro Maraschin, 19 - 36015 Schio (VI)
tel 0445 525577 | info@teatrocivicoschio.it | www.teatrocivicoschio.it
con il contributo di
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soci
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Giovedì 24 giugno 2021, ore 21
Parco Fabbrica Alta

Mercoledì 21 luglio 2021, ore 21
Parco Fabbrica Alta

La Piccionaia centro di produzione teatrale

La Baracca – Testoni Ragazzi

FAVOLE AL TELEFONO

BIANCANEVE

di Titino Carrara, Carlo Presotto, Gianni Rodari
regia Carlo Presotto
con Aurora Candelli e Julio Escamilla

scenografia Mauro Zocchetta
consulenza video Giacomo Verde

Favole al Telefono è lo spettacolo dedicato nel 2020 al centenario della
nascita di Gianni Rodari, scrittore e pedagogista specializzato in letteratura per l’infanzia e tradotto in molte lingue. Una coppia di genitori
in viaggio dialogano via smartphone con i figli a casa, in una divertente gara sul confine tra reale e virtuale, mettendo in scena il paradosso
dell’essere presenti a distanza. Attraverso queste piccole favole si snoda un rapporto delicato e fragile, in cui la distanza amplifica la necessità
di scambiarsi esperienza ed affetto. I nuovi mezzi tecnologici si trasformano in strumenti in grado di trasmettere emozioni e mondi fantastici.

di Bruno Cappagli e Fabio Galanti
regia Bruno Cappagli
con Andrea Aristidi, Bruno Cappagli
e Fabio Galanti

SOS! Cosa succede se una compagnia teatrale non riesce a presentarsi
in orario per fare lo spettacolo? Di Biancaneve soprattutto!! Questo
sarebbe un grande problema, ma il nostro direttore potrebbe avere
n’idea geniale e chiedere a qualcuno, anche del pubblico di interpretare
e mettere in scena lo spettacolo. Ed è cosi che due tecnici abituati a stare
dietro le quinte si ritrovano sul palcoscenico, ad interpretare e dare vita
ad una delle fiabe più belle che non possiamo non conoscere.

Martedì 13 luglio 2021, ore 21
Parco Fabbrica Alta

Mercoledì 4 agosto 2021, ore 21
Parco Fabbrica Alta

Ullallà Teatro

Di Filippo Marionette

CRA CRA

APPESO AD UN FILO

con Pippo Gentile e Angela Graziani
narrazione e musica dal vivo

Fiabe dunque. Le fiabe sono tornate, quelle di tradizione popolare.
Il loro è stato un lungo viaggio fra le culture del mondo, per poi arrivare ad essere un grande patrimonio mondiale. Cenerentola, Il Gatto
con gli Stivali, Pollicino, sono infatti il primo esempio di interculturalità;
le troviamo in ogni angolo del mondo. Cenerentola si pensa sia nata
in Cina e la notte del ballo portava ciabattine infradito; in Marocco
indossava zoccoletti; in Europa scarpette di cristallo o vetro. Un viaggio
che non mancherà di stupire, divertire, commuovere, apprezzare
la grande ricchezza delle diversità.

regia Remo Di Filippo & Rhoda Lopez
award winning Puppet Theatre Company

I due artisti della compagnia Di Filippo costruiscono le proprie marionette nel loro piccolo laboratorio di Offida e le portano in ogni angolo
del mondo. Remo Di Filippo e Rhoda Lopez mettono in scena uno spettacolo senza parole, ma commovente e pieno di energia. Le marionette
prendono vita nelle mani della compagnia di Offida, ideatrice anche di
una celebre rassegna di teatro di strada. Lo spettacolo è stato ospitato
in festival, teatri, scuole ed eventi in oltre 23 paesi.

