
 



giardino di Villa Borromeo: ”The South Project: Sei personaggi…contro la mafia”  il titolo 

dello spettacolo,  presentato da Statale  11, che avrà la presenza di  Nino  Racco  voce 

recitante e performer, Stefano Benini  flauti  e dijeridoo, Giuliano Perin vibrafono e 

marimba, Andrea Tarozzi pianoforte, Giovanni De Sossi basso e contrabbasso, Carlo 

Caligiuri batteria.

Per l

a terza serata, prevista  domenica 6 luglio alle 19.15 al Parco Etnografico di via Valli 2, 

l’Associazione  Scarpette Rosse ha invitato Cantieri culturali  creativi in collaborazione 

con Legambiente per uno spettacolo di  danza contemporanea, diretto da Romina 

Zangirolami, dal titolo “Artisti di Paesaggio”. Si tratta di un progetto sostenuto dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio nell’ambito di Culturalmente.

Mercoledì 9 luglio,  alle  ore 21,15, al  Parco del Municipio,  TeatrOrtaet presenta 

Alma  e  Bert  in  “Vietato  calpestare  i  sogni!” di  Carlo  Bertinelli,  con  Alessandra 

Brocadello  e  Carlo  Bertinelli,  regia  di  Luisa  Baldi,  scene  e  costumi  TeatrOrtaet, 

musiche di autori vari.

Ancora al Parco del Municipio venerdì 11 luglio, alle ore 21,15, un’altra proposta di 

Scarpette Rosse con lo spettacolo coreutico  “Quadri di danza”: l’arte si esprime in 

mille modi e in mille linguaggi, dalla musica alla pittura, dalla scultura alla poesia, 

dall’architettura alla danza. Accompagnata da immagini suoni e colori, la danza sarà 

protagonista di questa magica serata.

Tutti gli eventi in caso di maltempo saranno spostati al Palazzetto dello Sport di via Rovigo, ad 

eccezione dello spettacolo del 6 luglio che sarà annullato.

Numerose le realtà produttive della zona che, come negli anni scorsi, hanno rinnovato e 

assicurato il loro sostegno e la loro collaborazione e senza le quali non sarebbe stata 

possibile la realizzazione del Festival. Un grazie va fin d’ora a nuovi e “vecchi” sponsor. 

Grazie anche alla Provincia di Padova per il suo sostegno e per il notevole lavoro di 

coordinamento e valorizzazione delle proposte dei Comuni.

Si attende un pubblico numeroso e appassionato e questo sarà il miglior ringraziamento 

per tutti, per chi sostiene economicamente la manifestazione, per chi si esibisce, per chi 

organizza.

* * *


