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in caso di maltempo gli spettacoli si terranno 
all’Auditorium Comunale in Via Don Orione 2.

Anfiteatro del Palazzetto dello Sport
Via Don Orione 4

Parco del Draganziolo
Via Aldo Moro 24



Anfiteatro del Palazzetto dello Sport

Anfiteatro del Palazzetto dello Sport

29 GIUGNO ORE 21.15

NANDO E MAILA
ScONcErTO 
D’AmOrE
di e con Ferdinando D’Andria e 
Maila Sparapani
collaborazione artistica di
Marta Dallavia, Carlo Boso
regia di Luca Domenicali

6 LUGLIO ORE 21.15

STIVALACCIO TEATRO
DON cHiSciOTTE
tragicommedia dell’Arte
soggetto originale di Marco Zoppello
dialoghi di Carlo Boso e Marco Zoppello
maschere di Roberto Maria Macchi
interpretazione e regia di 
Marco Zoppello e Michele Mori

Nel 1545 gli attori Giulio Pasquati, Padovano in arte Pantalone, 
e Girolamo Salimberi, Fiorentino in arte Piombino, salgono sul 
patibolo accusati di eresia. La loro unica speranza, in attesa 
che arrivino i rinforzi della compagnia dei Gelosi, è prendere 
tempo recitando una Commedia. Ma le commedie per soli due 
attori sono poche quindi ripescano il racconto delle divertenti 
avventure di Don Chisciotte e Sancho Panza, sentite da un 
marinaio spagnolo: tal Miguel de Cervantes.

Nella suggestiva cornice naturale offerta dal Parco del 
Draganziolo e dalla volta stellata, una serata davvero speciale 
in compagnia di Mozart, Beethoven e Chopin, eseguiti al 
pianoforte dal M° Massimiliano Ferrati, uno dei più significativi 
ed interessanti musicisti italiani della sua generazione. Il 
concerto è accompagnato da una guida all’ascolto, sia in 
forma scritta che in forma di presentazione al pubblico a cura 
del pianista e musicologo Luca Ciammarughi.

Nando e Maila sono un musicista eclettico lui e un’attrice-
acrobata lei, eternamente in disaccordo sul palcoscenico 
come nella vita. I due hanno fatto una scommessa: 
diventare musicisti dell’impossibile trasformando la struttura 
autoportante, dove sono appesi il trapezio e i tessuti aerei, 
in un’imprevedibile orchestra di strumenti. Il risultato? Un 
divertente concerto-spettacolo condito di gags, acrobazie 
aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore.

Anfiteatro del Palazzetto dello Sport

Uno sfavillante percorso musicale dal sorprendente mondo 
sonoro di Mozart alla capacità evocativa della musica per il 
cinema, passando per la sincera ispirazione del dodicenne 
Britten e il sofisticato jazz di Cole Porter. Tre secoli di storia 
musicale e non solo ripercorsi attraverso i mutamenti degli 
stili, dei generi, delle idee e degli uomini. In programma 
musiche di W.A. Mozart, Benjamin Britten, Glenn Miller, Cole 
Porter, Leonard Bernstein, Leroy Anderson e John Williams.

28 LUGLIO ORE 21.15

ORCHESTRA REGIONALE 
FILARMONIA VENETA 
DA SAliSBurGO 
A HOllYWOOD
direttore M° Romolo Gessi

5 AGOSTO ORE 21.15

MASSIMILIANO FERRATI
APPASSiONATA
il carisma del pianoforte 
al chiaro di luna
guida all’ascolto a cura di 
Luca Ciammarughi

Parco del Draganziolo


