
teatro della tradizione2011

           28 maggio
ore        |Borgo di Villa Emo
21.00 |Marta ed il Drago Balibù
            |di Massimo Begnoni
            | interpretato da
            |Compagnia Teatrale Magia dei Colori

            25 giugno  
ore        |Villa Emo
21.00 |Teatro per il 150° 
            |Città …sulle barricate
            |di Bonaldo - Esposito - Vanzella,
            | regia di Carlo de Poi, 
            | interpretato da La Maison du Theatre

            2 luglio
ore        |Villa Emo
21.00 |Passeggiata notturna
            |nel parco di Villa Emo: 
            | Il Filo d ‘Arianna –
            |Arianna prigioniera del mare 
            | a cura di Minimiteatri
            | in collaborazione con l’Orchestra 
            |Regionale Filarmonia Veneta,
            | il mito raccontato in 5 postazioni  
            | con accompagnamento musicale
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teatro dialettale 2011

            4 giugno 
ore        |Borgo di Villa Emo
21.00 |Lassa pur ch’el mondo el diga
            | di Arnaldo Boscolo
            | interpretato da I straviai 

            11 giugno
ore        |Borgo di Villa Emo
21.00 |Profumo di mosto
            | di Lorenzo Morao, 
            | interpretato da Il Piccolo Borgo Antico 

            18 giugno 
ore        |Borgo di Villa Emo
21.00 |Nissun va al monte       
            | di Giacinto Gallina,  
            | interpretato da Il Cilindro  



www.villaemo.org

            24 luglio 
ore        |Villa Emo
18.00 |Sorsi d'Autore XII edizione,
            | a cura di Fondazione Aida 
            | con la partecipazione di Teresa De Sio 

            4 agosto  
ore        |Villa Emo
21.00 |Cinema e cultura del cibo
            |La prima cosa bella
            |di Paolo Virzì 
            | Film di qualità e menù scelti 
            | in abbinamento ai film
            |da consumare prima e dopo il film
            | a cura di Panecinema e Casa La Buona Stella

             11 agosto
ore        |Villa Emo
21.00 |Cinema e cultura del cibo, 
            |Politiche di François Ozon
            | Film di qualità e menù scelti 
            | in abbinamento ai film
            |da consumare prima e dopo il film
            | a cura di Panecinema e Casa La Buona Stella

cinemaepoesiadelpalato2011
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serate di musica 2011

            9 luglio 
ore        |Villa Emo
21.00 |Concerto di
            |Art Voice Academy in tour
            |Omaggio al 150°
            |della Repubblica Italiana
            |diretto da Diego Basso

            16 luglio  
ore        |Villa Emo
21.00 |Concerto dei Solisti Veneti
            |Dall’Italia all’Europa
            |diretto da Claudio Scimone

            22 luglio
ore        |Villa Emo
21.00 |Concerto Orchestra Regionale 
            |Filarmonia Veneta
            |Swing Italiano  
            | fotografie di un’Italia che cantava


