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A

Te at ro | Mu s i c a | C in e m a | Inc o n t r i

Piovene Rocchette
Piazza degli Alpini - Auditorium Comunale
EVENTI

Stagione

18 19

SPETTACOLI TEATRALI E MUSICALI

- Biglietto singolo euro 7,00 - ridotto =< 16 anni euro 3,00
- Carnet 4 spettacoli euro 25,00 - carnet 7 spettacoli euro 40,00 - carnet 11 spettacoli euro 55,00

PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE

ARTE
CULTURA
SPETTACOLO

ASSESSORATO ALLA CULTURA - PIOVENE ROCCHETTE

SCONTI E AGEVOLAZIONI
A. Persone disabili

- Se maggiorenni si applica la tariffa ridotta se minorenni ingresso gratuito
- Per l’accompagnatore del disabile (una sola persona) si applica la tariffa ridotta.

- Biglietto singolo euro 5,00 - ridotto =< 16 anni euro 3,00
- Abbonamento serale euro 30,00

B. Persone ultrasettantacinquenni

PRENOTAZIONI IN BIBLIOTECA
PREVENDITA AL CAFFE' AUDITORIUM

C. Agevolazioni per famiglie

- Ingresso gratuito

- Due adulti e un minore € 15 + € 2 per ogni altro minore stesso nucleo
- Un adulto e due minori € 10 + € 2 per ogni altro minore stesso nucleo

ore 20:30

Sabato

06/10

ore 20:30

Guillermo Del Toro

Una storia d'amore ambientata negli Stati Uniti durante i primi anni della
Guerra Fredda. Vincitore del Leone d'oro e di 4 premi Oscar.

Cò na galina vecia... solo el brodo se pol far
TIC Teatro Instabile di Creazzo
Testo e regia di Armando Carrara

Il tema, antico quanto il teatro, è quello della donna che non si rassegna
al passar dell'età e va sempre a caccia di nuovi amori. Ma c'è anche
dell'altro, molto altro...

Domenica

07/10

ore 17:00

Venerdì

19/10

ore 20:30

Sabato

20/10

ore 20:30

21/10

ore 17:00

Mercoledì

31/10

ore 20:00

Domenica

13/01

ore 17:00

Venerdì

25/01

ore 20:30

Sabato

26/01

Star Wars – Gli ultimi jedi

ore 20:30

Rian Johnson

I segreti di Wind River
Taylor Sheridan

Domenica

Quando decide di dare una mano a una giovane agente federale, un cacciatore si trova costretto a fare i conti con il proprio passato.

27/01

ore 17:00

Soto a chi toca

Piovene Teatro '94
testo di Luigi Orengo e Gilberto Govi
Adattamento, traduzione e regia di Franco Fabrello

Jurassic World – Il regno distrutto
Colin Trevorrow

Sono passati tre anni da quando Jurassic World è stato distrutto dai
dinosauri scappati dalle gabbie. Isla Nublar adesso è un luogo selvaggio.

Piovene Rocchette nella Grande Guerra

PRESENTAZIONE DEL LIBRO STORICO FOTOGRAFICO: “Piovene
Rocchette nella Grande Guerra” e CONCERTO del Corpo Bandistico di
Centrale diretto dal maestro Sandro Maculan.
Evento del Progetto Viaggi tra le memorie della Grande Guerra

Venerdì

08/02

ore 20:30

Sabato

09/02

ore 20:30

10/02

NOVEMBRE

ore 17:00

02/11

ore 20:30

Domenica

04/11

Lunedì

05/11

Domenica

11/11

ore 17:00

Lunedì

12/11

ore 20:30

Christoph Lauenstein e Wolfgang Lauenstein

Luis ha una vita un pò complicata e un rapporto difficile con il padre che
vorrebbe mandarlo in collegio. Ma le cose cambiano quando fa amicizia
con tre piccoli alieni.

Resta con me
Baltasar Kormákur

Basato sulla storia vera di una giovane coppia che, durante un viaggio verso Tahiti, a bordo di una barca a vela, affronta un uragano.

Si Fa in Do ... o quasi

Dedalofurioso
Peo Pegoraro, Giuseppe Dal Bianco e Valeria Pegoraro

77 Giorni

Sabato

Hantang Zhao

16/02

La vera storia di Yang Liusong determinato a diventare il primo uomo ad
attraversare da solo su una bicicletta la regione di Qiang Tang.

Ritorno al bosco dei cento acri
Marc Forster

La vita adulta dell'uomo che, da bambino, fu l'ispirazione per il giovane
protagonista dei libri di Winnie the Pooh.

Incubo di fuoco
Joseph Kosinski

Nel giugno 2013 un incendio gigantesco minaccia di distruggere un'intera città dell'Arizona. Un gruppo di pompieri farà di tutto per salvare più
vite umane possibili.

El moroso de la nona

Theama Teatro
Testo di Giacinto Gallina
Regia di Aristide Genovese e Piergiorgio Piccoli

Equivoci, colpi di scena, risvolti sentimentali e una buona dose di intrigo
costruiscono la trama accattivante di questa commedia ambientata a
Venezia.

Domenica

Ingresso Libero

Venerdì

Luis e gli alieni

Lo spettacolo “Si Fa in Do… o quasi”, negli intenti vuole essere una lezione (seria) sulla musica e sugli strumenti etnici tenuta dal noto prof. Dal
Bianco. Uno spettacolo adatto a tutti, tra risate, battute dialettali e demenziali, racconti strani e personaggi stravaganti, arricchito da buona
musica e suoni insoliti e misteriosi.

Il primo ordine è in lotta contro la Resistenza, così Rey cerca di convincere Luke Skywalker a tornare a combattere.

La ricca eredità dello zio d’America spetterà a chi, tra i cugini Dalle
Luiare, per primo avrà un figlio maschio in modo che il nome non si estingua. Il fatto sconvolge la vita di una famiglia vicentina.

Domenica

GENNAIO

05/10

La forma dell'Acqua – The Shape of Water

FEBBRAIO

OTTOBRE

Venerdì

ore 20:30

Omaggio al Milite Ignoto

Hotel Transylvania 3
Genndy Tartakovsky

In vacanza su una crociera mostruosa Dracula si prende una cotta per il
capitano della nave e ne succedono di tutti i colori!

Una delle ultime sere di carnovale
Gruppo Teatrale La Trappola
Testo di Carlo Goldoni
regia di Alberto Bozzo

Un classico del teatro veneto riadattato in modo frizzante e sorprendente, divertente e coinvolgente come non mai.

Centenario della Grande Guerra - Ingresso Libero

Domenica

Omaggio al Milite Ignoto

17/02

Centenario della Grande Guerra - Ingresso Libero

ore 17:00

Leo Da Vinci missione Monnalisa

Esmeralda e Quasimodo

Theama Teatro
Ispirato al romanzo di Victor Hugo e al ballettodi Jules Perrot
Regia di Anna Zago e Aristide Genovese
Lo spettacolo affronta le tematiche della comprensione delle diversità e
dell'accettazione dell'altro e riflette sulla capacità del mondo adulto di
riconoscere e liberare le potenzialità individuali dei bambini e dei ragazzi.

Sergio Manfio

Un film animato su una delle figure più enigmatiche di tutti i tempi, Leonardo da Vinci.

Venerdì

Cercare Mondi

22/02

Incontro con Guido Tonelli Professore ordinario di Fisica generale all'Univeristà di Pisa e fisico al Cern di Ginevra. Tonelli, uno dei padri della scoperta del bosone di Higgs, ci fa compiere un viaggio irripetibile, al cospetto di fenomeni straordinari. Fino a raggiungere il non-luogo del
non-tempo da cui tutto ha avuto origine e dove possiamo dar voce a
quell’istinto che si annida dentro di noi quando continuiamo a chiederci
da dove viene la meraviglia che ci circonda.

Sabato

ore 20:30

Un viaggio appassionante dalle particelle più misteriose alle
galassie più remote dell'universo.

23/02

ore 20:30

Mary shelley

Haifaa Al-Mansour

La vita e la relazione sentimentale della diciassettenne Mary Wollstonecraft con il poeta romantico Percy Shelley.

Camera a ore

Amici del Teatro Cavaionese – Teatro dell’Attorchio
Testo di Elisabetta Squarcina

Augusto e Ida, due coniugi pensionati senza figli, per arrotondare la loro
misera pensione, decidono di subaffittare la migliore camera del loro modesto appartamento...stravolgento definitivamente la loro quotidianità.

Ingresso Libero

16/11

ore 20:30

Sabato

17/11

ore 20:30

Domenica

18/11

ore 17.00

Venerdì

30/11

DICEMBRE

ore 20.30

Sabato

01/12

ore 17:30

Lazzaro Felice

Sabato

Alice Rohrwacher

02/03

Lazzaro e Tancredi sono legati da una grande amicizia. Un'amicizia
vera e intatta che nel tempo porterà Lazzaro alla ricerca di Tancredi.

Clown founding varietà
Di e con Igi Meggiorin

Un conduttore e 3 clown in un format divertente e cattivo, sul tema dei
soldi, un mix di teatro e arte di strada, un piatto equilibrato e gustoso dal
sapore circense.

La principessa e l'aquila
Otto Bell

ore 20:30

MARZO

Venerdì

Venerdì

Oliver Marchal

08/03

Un uomo sull'orlo del fallimento, decide di aggirare lo stato sfruttando
una scappatoia nel sistema di tassazione. Ma la truffa lo trascinerà in una
spirale discendente di malavita, corruzione e tradimenti.

ore 20:30

02/12

ore 17:00

Venerdì

14/12

ore 20:30

Sabato

15/12

ore 20:30

Domenica

16/12

ore 17:00

Chi c'è per cena?

Piovene Teatro '94 – Teatro Vagante
Regia di Alex Passerini

Sabato

09/03

Belle e Sebastien amici per sempre

ore 20:30

Clovis Cornillac

Mentre Pierre e Angelina vogliono lasciare la montagna, Sébastien lotta
per tenere con sé Belle e rimanere a vivere nello chalet.

Ispirato a una storia vera accaduta nel 1987: due giovani si ribellarono
per primi alla secolare tradizione dei matrimoni combinati a Vanuatu.

Domenica

10/03

ore 17:00

Cerimonia di consegna
della Benemerenza
La Bella e la Bestia

Sabato

Stivalaccio Teatro
Testo e regia di Marco Zoppello

16/03

ore 20:30

Tributo a Frank Sinatra Concerto di cadodanno

Venerdì

22/03

ore 20:30

42° Concerto per le Festività Natalizie
Chiesa Arcipretale S. Stefano
Coenobium Vocale
Coro A.N.A. Piovene Rocchette
Ensemble La Rose
Piccolo Coro Rosa di Marzo
Ingresso Libero

ore 20:30

Sabato

12/01

ore 20:30

Ocean 8

APRILE

Ingresso Libero

11/01

Dedalofurioso
Di e con Stefania Carlesso e Evarosella Boiolo

Amore polenta e baccalà

Compagnia Teatrale Astichello
di Donnisio da Montecio (Gianfranco Sinico)
e Danilo Dal Maso, regia di Aldo "Alvin" Zordan

Gary Ross

Teatro delle Arance
di e con Giovanna Digito
con accompagnamento musicale di Cristian Ricci

Spettacolo che nasce dall’ incontenibile voglia di Giovanna Digito di raccontare e divertire il suo amato pubblico, con temi legati all’amore, o che
dovrebbero riguardare i sentimenti, perché poi si sa che tra uomo e donna,
marito e moglie, fidanzato e fidanzata ne succedono di tutti i colori!!

Venerdì

05/04

ore 20:30

Sabato

13/04

ore 20:30

La sorella di Danny Ocean progetta un bel colpo per intascarsi un sacco
di soldi. Ma per farlo ha bisogno di qualche complice.

De amor e de altri strafanti

Il libro della giungla
Fondazione Aida
Regia di Pino Costalunga

Cheryl Porter Quartet
Cheryl Porter Quartet
Voce, tastiera, basso, batteria

Accompagnata da un'incalzante sezione ritmica, Cheryl Porter dimostra la versatilità della sua voce spaziando dal mondo jazz a
quello soul. Un viaggio appassionante tra i successi internazionali
più amati e da lei stessa reinterpretati. Gli ingredienti di questo concerto dal risultato accattivante sono la voce potente ed espressiva di
Cheryl, la stupefacente capacità reinterpretativa, le canzoni che, in
mano alla cantante e ai suoi musicisti di fiducia, diventano nuove,
fresche ed eleganti.

MAGGIO

GENNAIO

eseguito dalla CAM Orchestra
diretta dal Maestro Gastone Bortoloso

Venerdì

In occasione della Festa Internazionale della Donna

Cos’è? Dove si trova di preciso? Cosa c’è nella giungla? Immaginarla
potrà essere semplice ma, in effetti, spiegare la giungla a un bambino un
pochino meno. Ecco allora che a venirci d'aiuto è proprio il piccolo
Mowgli che vive le sue avventure dentro alla giungla.

Ingresso Libero

ore 17:30

ore 20:00

Enciclopedia della donna perfetta.

Martin Butler e Bentley Dean

The Voice e l'Orchestra

06/01

Ethan Hunt e il suo team si ritrovano in una corsa contro il tempo a portare a termine l'ennesima Mission impossible.

Fu davanti ad un piatto di polenta e baccalà, architettato da Danilo Dal
Maso per una pattuglia di amici, che prese corpo l'idea dell'Astichello, di
indirizzare la comune passione per il teatro alla valorizzazione, alla difesa
e comunque al rispetto per le tradizioni, la lingua, la terra Vicentine.

Tanna

Martedì

Domenica

Christopher McQuarrie

Ingresso ridotto € 2,00

Oltre un fitto bosco di alberi alti e scuri, laggiù, in fondo, in un Castello
dorme una fanciulla dai biondi capelli, dorme e sogna. Sogna artigli e peli
ispidi, ma anche splendidi principi e luoghi fatati. Esistono sogni più veri
del vero. Lei è Bella e lui Bestia e come tutte le bestie fa paura. Come fa
paura l’amore.

01/01

Mission impossible fallout

Un divertente stupidario per aspiranti fidanzate, mogli e madri ideali.
Liberamente tratto dalla storica "La grande enciclopedia della donna"
edita negli anni 60 da Fabbri Editore, trova l'occasione di ironizzare sugli
stereotipi e sugli usi e costumi assolutamente demenziali in cui la donna
di quegli anni era totalmente edevota all'uomo e alla sua felicità.

Tre mostri affamati in giro per la città. Quale notte migliore della spaventosa sera di halloween per passare inosservati?
Ecco Dracula, lo Zombie e il Lupo Mannaro

Domenica

Giovedì
ore 20:30

La truffa del secolo

Piovene Teatro '94
Di Loredana Cont
traduzione in dialetto vicentino e regia di Franco Fabrello

La vita del Condominio Armonia è una continua lite. Carmela è la persone più litigiosa, ma tutti hanno qualcosa contro i vicini. L’amministratore
e il vigile, spesso chiamati a dirimere le questioni, sono esasperati e sperano possa succedere qualcosa che metta fine a questi atteggiamenti
rancorosi. O forse bisogna rassegnarsi al fatto che nei condomini è impossibile andare d’accordo?

07/03

La vera storia di Aisholpan, tredicenne mongola che sogna di diventare
la prima cacciatrice di aquile donna.

Impossibile nar d'accordo

Sabato

11/05

ore 20:00

Un affare di famiglia
Kore'eda Hirokazu

La famiglia, per definizione, non si sceglie. O forse la vera famiglia è proprio quella che si ha la rara facoltà di scegliere.

Robin Hood: origins
Otto Bathurst

La storia di Robin Hood, il leggendario eroe che rubava ai ricchi per dare
ai poveri.

Viaggio nella musica americana

Coro ed Ensemble strumentale di Vicenza diretti dal Maestro Giuliano
Fracasso

IV Concerto per la Festa della mamma
Chiesa della Natività B.V. Maria del Grumello

Piccolo Coro Rosa di Marzo diretto dal Maestro Eleonora Cornolò
Ingresso Libero

