LE ARTI IN VILLA 2015

Prenotazioni: prenotazioniprolugo@wifi.e4a.it

LUGO DI VICENZA

Info: www.prolugo.vi.it

Salone d’onore di Villa Godi Malinverni
in via Palladio n. 44

telefonando al n. 0445 861655
dalle ore 9.30 alle 12.00 lunedì e sabato
dalle ore 15.00 alle 18.30 dal martedì al venerdì

Stampa: Stab. Tip. FUGA • Arsiero

il giorno degli spetttacoli sarà attivo
il n. 334 9995448

VILLA GODI MALINVERNI

Un programma nutrito e articolato
che viene proposto dalla
Pro Lugo
con il patrocinio degli Assessorati alla Cultura
della Provincia di Vicenza
e del Comune di Lugo di Vicenza

PROVINCIA di VICENZA
Assessorato alla Cultura

COMUNE di LUGO DI VICENZA
Assessorato alla Cultura

Scopri il territorio di Lugo di Vicenza
con “Arti in Villa”
e visita anche il museo dei fossili “P. Malinverni”

Associazione
PRO LUGO

Programma degli eventi
dal 10 al 29 novembre
con il patrocinio:

www.veneto.to

Provincia
di Vicenza

Comune di
Lugo di Vicenza

COMITATO PRO LOCO

COMITATO PRO LOCO

UNPLI VENETO

UNPLI VICENZA

Programma degli eventi
dal 10 al 29 novembre

Martedì 24 novembre ore 20.30

Prenotazioni: prenotazioniprolugo@wifi.e4a.it
INFO: www.prolugo.vi.it
telefonando al 0445 861655 dalle 9.30 alle 12.00 lunedì e sabato
dalle 15.00 alle 18.30 dal martedì al venerdì
il giorno dello spettacolo sarà attivo il n. 334 9995448

Martedì 10 novembre ore 20.30

HISTORIAS DE VIDA EN GUATEMALA

2015: DA EINSTEIN A PLUTONE,
BACK TO THE FUTURE
BREVE VIAGGIO TRA IL CENTENARIO DELLA
RELATIVITÀ GENERALE E L’ESPLORAZIONE DI
PLUTONE; UN ANNIVERSARIO E UNA NUOVA
FRONTIERA NEL CAMMINO DELLA SCIENZA

Spettacolo teatrale con la Compagnia La Zonta
Chi era veramente Maria Maddalena? Quali sono i reali motivi
che l’anno spinta ad entrare a far parte della comunità di Gesù?
Quanto c’è di vero nell’immagine che ci è stata tramandata di lei,
prostituta redenta a fianco del Nazareno? Uno sguardo teatrale
al Vangelo dalla parte delle donne, presenze costanti nella vita di
Gesù ma molto poco raccontate. Il copione è stato premiato al
Concorso Nazionale di drammaturgia U. Bozzini.
(ingresso € 8,00)

Relatore: Prof.ssa Leopoldina Moro - Liceo Corradini, Thiene
Il 2015 è stato denominato dall’ONU “Anno Internazionale
della luce”. Nel 2015 si ricorda il centenario della
pubblicazione della teoria della relatività generale di Einstein,
che proprio attraverso la luce ha rivoluzionato la nostra
concezione dello spazio e della gravità.
La luce, in tutte le sue lunghezze d’onda, è anche il nostro
mezzo per avere informazioni sull’universo, e proprio
quest’anno nuove, spettacolari informazioni ci sono giunte da
Plutone, dove la sonda spaziale New Horizon è arrivata dopo
nove anni di navigazione interplanetaria.
La serata sarà un modo per tornare indietro al tempo di
Einstein, e andare avanti verso il futuro, attraverso le scoperte
e la tecnologia che la ricerca scientifica mette a disposizione di
tutti.
(ingresso libero)

Giovedì 19 novembre ore 20.30

Domenica 29 novembre ore 18.00

VOX JUKEBOX

LA ROSSA LUCE NEL POZZO...

IMT VOCAL PROJECT IN CONCERT

LE TRAGICHE GESTA
DEL NOBILUOMO MARZIO GODI

a cura di: Marino Cattelan e Gigi Abriani
Racconti e immagini di viaggio

(entrata libera)

Venerdì 13 novembre ore 20.30
MARIA DI MAGDALA DI CRISTINA LANARO

Un intrigante jukebox policorale propone musiche germogliate
da radici afroamericane, cresciute in atmosfere delicate al sole
delle songs del pop internazionale, incontrando graffianti tinte
crepuscolari di canzoni mai dimenticate...
Attraverso la proposta vocal-musicale dell’IMT VOCAL
PROJECT poco a poco viene svelato l’itinerario di un fantastico
viaggio musicale iniziato negli States e che porterà
inaspettatamente gli echi di suggestive armonie e ritmi
afroamericani anche nella musica italiana.
Un concerto per voci e simpatia, ricco di sorprese e di sofisticate
combinazioni corali.
(ingresso € 8,00)

con la partecipazione di:
Circolo La Zonta, Teatro Insieme
e Compagnia danza Lucy Briaschi
nell’ambito di “Veneto Spettacoli di Mistero”
promosso dalla Regione Veneto e UNPLI Veneto
Ore 17.30 brindisi di benvenuto e degustazione prodotti
tipici locali
(ingresso € 10,00)

