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Ironia della sorte o gioco del destino? Solo pochi giorni fa, fami-
gliari, amici ed estimatori  hanno condiviso con Nevio Zanni la 
gioia per la presentazione in Villa Cordellina Lombardi del suo 
ultimo libro “La bella Montecchio”, di cui egli ha fatto in tempo ad 
assaporare l’immediato e meritato successo. Oggi, invece, siamo 
qui a condividere il dolore per l’improvvisa e prematura scompar-
sa di un personaggio tanto conosciuto, stimato, amato, da lasciarci 
sgomenti, incapaci di comprendere il misterioso intrecciarsi del-
le vicende umane. Sì, Nevio Zanni era un personaggio singolare 
della nostra comunità, riassumeva in sé le caratteristiche di una 
persona speciale per i tratti della sua figura e del suo carattere, per 
le doti del suo ingegno e della sua creatività. Sono rare le perso-
ne che si fanno benvolere per rapporti così spontanei e schietti, 
privo di alterigia e supponenza, diverso da chi si ritiene superio-
re perché gode di qualche piccolo privilegio. Nevio non si è mai 
esaltato per i suoi successi – alludo al riscontro popolare ricevuto 
dalla pubblicazione dei suoi libri su Montecchio – e neanche per 
la simpatia che riscuoteva  per la sua straordinaria carica vitalisti-
ca. Amava avvicinarsi alla gente e confrontarsi con essa non solo 
per ricavare spunti utili alle sue opere, ma anche per conoscere e 
condividere con gli altri esperienze comuni, gioie e dolori. Nasce-
va da qui l’empatia che fa di una persona un punto di riferimento 
per l’intera collettività. La bontà d’animo, la spontaneità dei modi, 
la schiettezza della parola sono prerogative che in questa luttuosa 
circostanza vengono rimarcate e additate ad esempio. 
La mia è una voce del cordoglio unanime dei Montecchiani per 
la triste dipartita di Nevio, ricordando che le sue opere sono non 
solo espressione della sua poliedrica personalità ma anche spec-
chio della nostra comune identità, in cui si misura ciò che erava-
mo e siamo diventati, protagonisti di una storia viva perché vera. 
I Montecchiani custodiranno gelosamente nelle loro case, come 
ho già auspicato, “La bella Montecchio”. La faranno leggere ai loro 
figli, frutto dell’amore di chi si è identificato con i suoi cittadini, 
trovando in ognuno di essi spunti diversi di verità, indipendente-
mente dallo stato sociale, dal grado di istruzione, dalle condizio-
ni di vita, dalle idee politiche. Con Nevio ci lascia un marito, un 
padre, un nonno, ma anche un uomo, un amico, un cittadino, che 
non potremo dimenticare perché continuerà a parlarci con il suo 
amore, il suo esempio, i suoi scritti. Giuliano Menato

RICORDO DI NEVIO ZANNI

“Guarda con i tuoi occhi tutti i mestieri e tutto quello che è stato scritto, 
e vedrai che le parole che ti ho detto sono eccellenti. […] Diventerai uno 
scriba e te ne andrai per la casa della vita, diventerai come un baule di 
libri […]”. Sono le parole che lo scriba Amennakht dedica, in un testo 
sapienziale noto come “L’insegnamento di Amennakht”, al suo allievo. 
Ad Amennakht e al suo collega Hori si deve anche il Papiro delle Mi-
niere d’oro, contenente la più antica carta geografica con informazioni 
geologiche di cui si abbia conoscenza. Quella di Amennakht è solo una 
tra le tantissime testimonianze che emergono dalla operosa e colta co-
munità di Deir-el Medina, villaggio fondato intorno al 1500 a.C. sulla 
riva ovest del Nilo, di fronte all’attuale città di Luxor, e destinato a ospi-
tare gli artigiani qualificati (e le loro famiglie), che ebbero il compito di 
costruire e decorare le tombe reali della Valle dei Re e della Valle delle 
Regine per buona parte del Nuovo Regno (1539-1076 a.C. circa).
È proprio questa straordinaria storia di scribi, disegnatori, operai, ar-
tigiani e artisti che l’esposizione, “I creatori dell’Egitto eterno. Scribi, 
artigiani e operai al servizio del faraone” – fortemente voluta dalla Cit-
tà di Vicenza e curata dal Direttore del Museo Egizio, Christian Greco, 
dalla docente di Egittologia al Politecnico di Milano, Corinna Rossi, 
dagli egittologi e curatori del Museo Egizio, Cédric Gobeil e Paolo Ma-
rini – racconta.
Nell’anno, il 2022, in cui vengono celebrati gli anniversari di due av-
venimenti fondamentali per la storia dell’Egittologia, i 200 anni dal-
la decifrazione dei geroglifici da parte di Champollion e il centenario 
della scoperta della tomba di Tutankhamon, il Museo Egizio cura, per 
la prima volta in Italia, un progetto espositivo così im-
portante “al di fuori del museo”, presentando una stra-
ordinaria selezione di reperti e sviluppando un tema 
centrale per gli studi egittologici.
CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO SU VICULT... 
https://www.vicult.net/2022/12/21/inaugurata-oggi-in-basilica-palladiana-
la-mostra-i-creatori-dellegitto-eterno/  o sul link breve bit.ly/3WklhFw

INAUGURATA IN BASILICA PALLADIANA 
LA MOSTRA “I CREATORI DELL’EGITTO ETERNO”

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

L’IMPORTANZA DELLE AMICIZIE
Amicizia. Una parola usata giornalmente da tutti. Una 
parola che pronunciata così sembra banale, ma che nel 
corso della vita può assumere un valore importantissi-
mo. 
Penso che mai come oggi un amico serva, visti i proble-
mi che ci circondano.  Che cosa si può dire a un amico? 
Beh, tutto quello che vi pare. C’è chi gli parla delle cose 
più banali, e chi invece decide di aprirgli il proprio cuo-
re, confessando i propri sentimenti e le proprie opinioni. 
L’amicizia è un rapporto basato soprattutto sul rispetto 
l’uno dell’altro, anche se a volte si hanno pareri diversi. 
Chi ha più di un amico può ben capire che mantenere 
un bel rapporto di stima e fiducia con tutti non è sem-
plice.  A volte la vita ti allontana, ti separa, e, parlo per 
mia esperienza personale, esprimersi anche con i propri 
familiari può diventare difficile, quasi un “optional”. 
Così si finisce per diventare chiusi in sé stessi e questo, 
credetemi, non fa affatto bene alla propria salute men-
tale. Quindi, se abbiamo anche solo un amico, sfruttia-
molo, perché chissà, non si può sapere che cosa ha in 
serbo esattamente la vita per noi.
È importante dire anche che non tutti gli amici che 
abbiamo possono essere amici sinceri, amici a cui noi 
piacciamo indipendentemente dal nostro “ceto” sociale. 
Se ci pensate bene, adesso non si può più dire “chi trova 
un amico trova un tesoro”, bensì “chi trova un tesoro 
trova un amico”. 
Credo che molte persone famose al giorno d’oggi abbia-
no amici “falsi”, che si ritrovano intorno a loro solo per 
una questione di soldi o di popolarità nei social. 
Ecco un’altra parola chiave in un’amicizia: social. Che 
cos’è social? Fondamentalmente, sono un mezzo di co-
municazione che le persone di tutto il mondo utilizzano 
per condividere con altri momenti della propria giorna-
ta o esperienze personali. 
Alcuni fanno anche fortuna online, senza avere un la-
voro vero e proprio nella vita reale, basti pensare agli 
“influencer”.  Tutti loro sono comunissime persone 
che hanno deciso di regalare anche ad altri dei ritagli 
di tranquillità della loro vita o, come ho detto prima, 
valutare dei prodotti e fare così delle recensioni utili ad 
altri che hanno intenzione di comprare l’articolo in que-
stione. 
Concludendo, qualunque amico voi abbiate, siate sicuri 
che vi sosterrà sempre, indipendentemente da quanto 
cambierete nel corso della vita o da quanto gli vorrete 
bene. Insomma, tenetevelo stretto!

Emma Carradore

CONCERTO TRIBUTO A FABRIZIO DE ANDRÈ – I GIUDICI
"Non al denaro, non all’amore né al cielo".
Il prossimo 11 GENNAIO vogliamo guardare con ottimi-
smo il futuro e celebrare, nonostante tutto, Fabrizio de 
Andrè. Ci chiediamo spesso: “Chissà cosa avrebbe det-
to di questo tempo, a chi avrebbe dedicato un pensiero, 
come si sarebbe espresso sulla pace che non c’è?”
L’evento si svolgerà nel massimo rispetto delle normative 
presso il Teatro San Pietro di Montecchio Maggiore l’11 
gennaio 2023 a partire dalle 20.45. 
Siamo oltremodo felici perché sul palco suoneranno I 
Giudici, progetto musicale nato nel 2015 interamente de-
dicato a Fabrizio De André. La formazione base è com-
posta da 5 musicisti ma per questa occasione ci saranno 
in aggiunta un quintetto d'archi e tre coriste per un totale 
di 13 elementi sul palco. Riproporranno il concept album 
tratto dall'Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters 
nel quale, 50 anni fa, Fabrizio collaborò con il premio 
Oscar Nicola Piovani: Non al denaro, non all'amore né al 
cielo. Il risultato sarà un concerto suddiviso in due par-
ti: nella prima verrà eseguito l’album nella sua interezza, 
nella seconda verrà proposto un repertorio che spazierà 
tra le canzoni più note del cantautore genovese.
Anche quest’anno sarà indispensabile prenotarsi telefo-
nando a 0444.492415, sms o whatsapp al 349.4200468 o 
mandando una mail a pianoinfinito.coop@gmail.com.

CONSIGLIO COMUNALE
Il consiglio comunale è stato convocato per martedì 
27 dicembre 2022 alle 18:30.
ORDINE DEL GIORNO:
1. Conferma aliquote IMU per  anno 2023.
2. Approvazione Programma triennale dei lavori 
pubblici 2023-2025 e Programma biennale per l'ac-
quisizione  di beni e servizi 2023-2024.
3. Esame ed approvazione del bilancio di previsione 
2023-2025 e nota di aggiornamento del documento 
unico di programmazione (d.U.P.)  2023-2025.
4. Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie 
del Comune di Montecchio Maggiore al 31/12/2020 
ex art. 20 Del d.Lgs. N. 175/2016: Presa d'atto esito 
procedimento.
5. Revisione ordinaria delle partecipazioni al 
31.12.2021 Ex art. 20 Decreto legislativo 19 agosto 
2016, n. 175.
6. Acquisto quote della società Pasubio Tecnologia  srl.  
7. Approvazione aggiornamento del piano dell'illumi-
nazione per il contenimento dell'inquinamento lumi-
noso (p.I.C.I.L.).
8. Sostituzione componente commissione locale per 
il paesaggio.
9. Monetizzazione aree a standard collegate ad inter-
venti edilizi in via Verga, in via Conti Gualdo, in via 
Carbonara ed in via Salita Fontana Alta.
10. Modifica nuova area museale in via Primo Mag-
gio "Museo Forze Armate 1914-1945".
11. Rinnovo della convenzione  tra il Comune di 
Montecchio Maggiore  e la  “Fondazione benefica 
Bruno Gobetti  onlus”  per la gestione di interventi 
socio-assistenziali.
12. Approvazione nuovo regolamento di Polizia Mor-
tuaria.
La seduta si terrà presso la Sala Consiliare del Mu-
nicipio.
La cittadinanza è invitata a partecipare.

Il Punto ritornerà 
in edicola 

martedì 10 gennaio
TANTI AUGURI!!!



Fondazione
TOMBAPEVARELLI

Ristorante Castelli Giulietta & Romeo
Via Castelli Quattro Martiri, 4 - Montecchio Maggiore 

Tel. 0444 1792115
info@castelligiuliettaeromeo.it   www.castelligiuliettaeromeo.it
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FARMACIE AVVISO: IL TURNO DELLE FARMACIE VARIA ORA OGNI 2 GIORNI, 
TURNO DALLE ORE 8.45 DEL GIORNO INIZIALE ALLE 8.45 DEL GIORNO FINALE 

21/12-23/12 CORNEDO - F. Cereda SNC Via M.Verlaldo n. 87(Cereda) Tel. 
0445/628992; CHIAMPO - Farmacia Pieve Via G. Zanella 45 Tel.0444/623118; 
MONTORSO - Sacchiero Via Valchiampo 38 Tel.0444/685420; VALDAGNO - 
Cooperativa Maglio di Sopra Via Cesare Battisti 1 Tel.0445/413665. 23/12-25/12 
CHIAMPO - Farmacia Comunale Piazza Rumor 1 Tel.0444-421481; CORNEDO - 
Bellosi Viale Cengio n. 13/a Tel.0445/951165; MONTECCHIO M. - Lovato snc Via L. 
Da Vinci 3  Alte di Montecchio Tel.0444/699788. 25/12-27/12 ARZIGNANO - De 
Antoni SNC Fraz. Tezze Via Roma n. 41 Tel.0444/482408; MONTEBELLO - Zuffellato 
Via Vaccari 16 Tel.0444/649030; VALDAGNO (Novale) - Farm. Alma snc Via chiesa 
44/46 - Tel.0445/414389. 27/12-29/12 ARZIGNANO - Zanoni del Via Mazzini 
3 Tel.0444/670174; CORNEDO - Farmacia Alma SNC Fraz Spagnago - Via Monte 
Cimone 47 Tel.0445/431746. 29/12-31/12 CASTELGOMBERTO - Marangon Srl 
Via Degli Alpini 1/A Tel.0445/440260; CHIAMPO - Bezzan Snc Via B. dal Maso 4 
Tel.0444/623077; GAMBELLARA - Rigodanzo Via Mazzini 7/A Tel.0444/444058; 
MONTECCHIO M. - Farmacia dei Castelli Viale Europa n. 94/a Tel.0444/602031.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Dicembre:

SE LO SPORT FA MALE 
LA RIFORMA DELLO SPORT 

CHE VA RIVISTA 
LE SOCIETA’ SPORTIVE E LE SFIDE

CHE HANNO DAVANTI A SE’
UN MONTECCHIO IN SALUTE 
E SEMPRE PIU’ CONCRETO
PATTINAGGIO ALTE: TRE ATLETI 

AI WORLD SKATE GAMES ARGENTINI

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

C'ERA UNA VOLTA IL BURRO
Il burro rappresenta uno dei primi prodotti lattiero-caseari e lavorati dall'uo-
mo. La sua storia risale ad almeno 2000 anni prima della nascita di Cristo, 
quando il suo uso non era strettamente alimentare ma coinvolgeva il campo 
della cosmetica e della medicina, come ottimo unguento curativo. 
Il burro è il grasso alimentare universalmente più gradito per l'aroma e il 
sapore delicati e per il fatto che grazie ad un basso punto di fusione (28/33 
°C) si scioglie piacevolmente in bocca. I suoi grassi, pur se prevalentemente 
saturi, sono ben tollerabili e digeribili in quanto formati da acidi grassi a 
catena corta, facilmente assimilabili e attaccabili anche dai succhi digestivi 
di organismi delicati come quelli dei bambini. 
Il burro naturalmente è più facilmente digeribile se utilizzato crudo ed è 
meno adatto alla preparazione di pietanze cotte, in quanto la cottura ne 
altera in parte la composizione chimica. Il burro per essere di buona qualità 
deve avere un aspetto uniforme, compatto e lucido. Non deve contenere 
quantità eccessive di acqua evidenziabili dalla formazione di goccioline 
durante il taglio. E' importante conservarlo con attenzione, per evitare che 
irrrancidisca o che assorba odori sgradevoli. Va conservato in frigorifero a 
5/6 °C perfettamente chiuso per un mese al massimo, mentre nel freezer 
può essere conservato sino ad un anno..

Amedeo Sandri

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

LUNEDI' 26 DICEMBRE
ore 16.00 – IL GATTO CON GLI STIVALI - Proie-
zione film al Cinema San Pietro
VENERDI' 6 GENNAIO
ore 14.30 INCONTRO CON LA BEFANA in Piazza 
Marconi - Calze e dolciumi per tutti i bambini
ore 16.00 – IL GATTO CON GLI STIVALI - Proie-
zione film al Cinema San Pietro
SABATO 7 GENNAIO
ore 21.00 – IL GATTO CON GLI STIVALI - Proie-
zione film al Cinema San Pietro
DOMENICA 8 GENNAIO
ore 17.00 – CONCERTO LIRICO BENAUGURALE - 
Teatro San Pietro a cura di Arsamanda, con il tenore 
Antonello Ceron

EVENTI

I Vicentini non rinunciano alla spesa per il Natale a tavola, 
con una media di 106 euro a famiglia, solo il 6% in meno 
rispetto alle feste del 2021. È quanto emerge dall’indagine 
Coldiretti/Ixe’ su “Il Natale sulle tavole degli italiani” pre-
sentata in occasione dell’Assemblea nazionale con i nuovi 
trend 2022 sui cesti enogastronomici del Natale e la sfilata 
dei dolci tipici locali del Natale.
La crisi causata dall’inflazione ha differenziato fortemente 
le possibilità di spesa delle famiglie tanto, che un 6% dei 
Vicentini destinerà al pranzo natalizio non più di 30 euro, 
mentre un altro 16% si fermerà tra 30 e 50 euro, secondo 
Coldiretti/Ixe’. Il 33% dei cittadini spenderà tra 50 e 100 
euro, il 29% tra 100 e 200 euro, il 7% tra 200 e 300 euro. Ma 
c’è anche un 2% che andrà oltre i 300 euro, mentre un 7% 
preferisce non rispondere. Il 92% dei cittadini acquisterà 
per le feste soprattutto prodotti italiani, tra un 53% che lo 
farà soprattutto perché sono più buoni e il 39% che vede 
come priorità sostenere l’economia e il lavoro del proprio 
Paese. A tavola trovano spazio anche i regali enogastro-
nomici tra i più gettonati per la spinta verso doni utili ma 
anche per l’affermarsi di uno stile di vita attento alla risco-
perta della tradizione a tavola, che si esprime con la pre-
parazione fai da te di ricette personali per serate speciali.

Ufficio Stampa Coldiretti Vicenza

IL NATALE SULLE TAVOLE DEI VICENTINI

Presso il Centro di Via Murialdo 4 a Montecchio 
- tel. 0444490412 continuano le Domeniche dan-
zanti. A dicembre Lunedì 26 S. Stefano con Garbin 
Quadrifoglio e sabato 31 Veglione con il complesso 
Manuel Bellomi e Stefania.

CENTRO DIURNO ANZIANI VALLE

Hai tra i 18 e i 25 anni e cerchi un impiego per al-
cune ore del pomeriggio? L'Associazione Murial-
do cerca giovani da inserire in oratorio per attività 
di animazione a Montecchio Maggiore. Quando? 
Martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 16 alle 18. 
Per maggiori informazioni chiama il numero 347 
053 8664 e prendi subito appuntamento per un 
colloquio conoscitivo!

ANNUNCIO DI LAVORO

Con il 2023 tornano al Teatro San Pietro di Mon-
tecchio Maggiore l’attesa stagione teatrale e la 
rassegna per bambini e famiglie “Le domeniche a 
teatro”.  Entrambe le programmazioni - rispettiva-
mente di 6 e 4 spettacoli - sono promosse e orga-
nizzate dall’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Montecchio Maggiore con la collaborazione del 
Circuito Teatrale Arteven / Regione del Veneto.
«Ritrova continuità nel 2023, dopo gli anni diffi-
cili della pandemia, la stagione teatrale invernale 
proposta dal Comune di Montecchio Maggiore in 
collaborazione con il Circuito Regionale Teatra-
le Arteven. Saranno 6 spettacoli d’autore che gli 
appassionati potranno apprezzare nella struttura 
parrocchiale del Cinema Teatro San Pietro - di-
chiarano il vicesindaco e assessore alla Cultura, 
Claudio Meggiolaro e il sindaco di Montecchio 
Maggiore, Gianfranco Trapula - in attesa che il 
Teatro Sant’Antonio sia restituito alla comunità 
restaurato e pienamente funzionale ad accogliere 
una programmazione ancora più ricca e articola-
ta».
Apertura di sipario il 25 GENNAIO con i Fratelli 
Dalla Via nel loro Drammatica elementare. Dopo il 
Devoto-Oli, il Sabatini–Coletti, il Castiglione–Ma-
riotti, arriva il Dalla Via-Dalla Via (Marta e Diego), 
l’improbabile dizionario zibaldone di due alunni, 
approssimativamente analfabeti, auto affermatisi 
autori avanguardisti. In Drammatica elementa-
re sono le rigide gabbie del gioco linguistico che 
finiscono per liberare la parola in un dissacrante 
abbecedario contemporaneo in forma di racconto.
Mercoledì 8 FEBBRAIO spazio a una commedia 
frizzante, ricca di colpi di scena e situazioni para-
dossali nel progressivo scambio di ruoli: da tradito 
a carnefice, da amante a vittima, da idolo a mori-
turo: Camera con crimini di Sam Bobrick e Ron 
Clark, regia di Piergiorgio Piccoli, con Sergio Sgril-
li, Corinna Grandi e Aristide Genovese. Arlene è 
confusa e combattuta tra la stabile routine col ma-
rito Paul, venditore di automobili banale e grigio, 
e la forte passione per l’amante Mitchell, dentista 
belloccio e presuntuoso. Nessuno dei tre riuscirà 
ad affermare con dignità la propria natura né a far-
si amare per ciò che è.
La più strana delle meraviglie è il titolo del mono-
logo dedicato a Shakespeare che, il 22 FEBBRAIO, 
porta in scena l’autore e interprete Roberto Mer-
cadini che scrive: “Provo a raccontarvi lui, il suo 
tempo, il suo teatro, lo stupore e lo sgomento che 
io sento di fronte a questo titano. Ci provo usando 
le stesse parole che lui fa pronunciare ai suoi stu-
pefatti e sgomenti personaggi. Vale a dire, vi parlo 
di Shakespeare con le frasi che lui ha usato per par-
lare di tutti noi. Quelle frasi che sembrano già dire 
ogni cosa”.
Nella giornata della donna, l’8 MARZO, spazio 
a Marta Zoboli che con Simply the best porta a 
Montecchio uno spettacolo sul compleanno, sui 40 
anni, che poi per altri possono essere 30 o 72 o 19… 
un monologo sul compleanno + 1 ossia sul giorno 
dopo. Il giorno dopo la festa, dopo i dirty martini, i 
ricordi, le illuminazioni, gli incontri nuovi e vecchi, 
il gridato e il non detto, dopo i balli, il sesso, il son-
no. Simply the best è uno spettacolo sulla difficoltà 
di stare in mezzo, sull’inadeguatezza, sul giudizio, 
sulla ricerca della propria libertà e verità.
Giovedì 23 MARZO Fabio Troiano è il protagonista 
del monologo Il Dio bambino, testo e musiche di 
Giorgio Gaber e Sandro Luporini, regia di Giorgio 
Gallione. Scritto nel 1993 da Gaber e Luporini, rac-
conta una normale storia d’amore che si sviluppa 
nell’arco di alcuni anni e dà agli autori l’occasione 
di indagare su l’Uomo, per cercare di capire se ce 
l’ha fatta a diventare adulto o è rimasto irrimedia-
bilmente bambino, un bambino che si vanta della 
sua affascinante spontaneità invece di vergognarsi 
di un’eterna fanciullezza.
La Stagione Teatrale si conclude il 5 APRILE con 
Storie d’acqua - Meditazione sul clima di Gabrie-
le Vacis, con Gabriele Vacis e Christian Burruano. 
“Non si è mai al sicuro, in nessun posto. Quando 
c’è di mezzo l’acqua”. La forza dell’acqua ti viene a 
prendere dovunque sei, quando meno te l’aspetti. 
È una metafora della vita stessa, che continua a ri-
servare sorprese anche quando sembra dominata 
dall’enfasi della sicurezza. Acqua del Mediterra-
neo, del Polesine, dello Tsunami, acqua dei mille 
posti attraversati o inondati, più o meno noti: vi-
cende terribili, dalle quali chi è riuscito a soprav-
vivere ha ricavato una nuova consapevolezza della 
precarietà umana e trovato la forza per continuare 
a vivere.
Inizio spettacoli ore 21.
Abbonamenti Platea € 80 - Galleria € 70 acquista-
bili presso l’Ufficio Cultura dal lunedì al venerdì 
ore 9.00 – 12.30. Biglietti (posti numerati) Platea 
€ 18 - Galleria € 15 - Ridotto studenti € 10. Pre-
vendita biglietti dal 5 dicembre online senza costi 
aggiuntivi su myarteven.it, vivaticket.com e relativi 
punti vendita oppure presso Ufficio Cultura dal lu-
nedì al venerdì ore 9.00 - 12.30. Vendita la sera di 
spettacolo in Teatro a partire dalle ore 20. Per l’ac-
quisto è possibile utilizzare i voucher Vivaticket di 
Arteven. Informazioni: Ufficio Cultura, Via Roma 
5, Montecchio Maggiore 0444 705768 - cultura@
comune.montecchio-maggiore.vi.it - www.comu-
ne.montecchio-maggiore.vi.it  - www.myarteven.it

STAGIONE TEATRALE 2023

Continuano i BALLI DEL VENERDÌ! Il 23 Santafè. 
Sabato 31 Veglione con Paola orchestra Eureka. 
Corsi di ginnastica TUTTI I MARTEDI' E GIOVEDI' dal-
le ore 14:45 alle 15:45. Per iscrizioni e info contattare 
Lia al 347 2784729 o il Centro di Piazzale Don Milani 
35 allo 0444 491176. TUTTI I LUNEDI' alle ore 21:00 
inizio corsi di ballo generico: Latino Caraibico, Liscio 
e Ballo da Sala con i maestri Valentina Baggio e Ni-
cola Vajente. Per info Lia 347 2784729, Valentina 340 
8582216 e 351 5065570 www.ttdance.it

SALA LUNA BLU - ALTE

Diretto dal Maestro Irene Zoccante, il coro giovanile 
è composto da bambini dai 5 ai 14 anni ed è 

accompagnato da chitarre e strumenti a percussione. 
Il coro si incontra per le prove ogni primo sabato 

del mese dalle 14.00 alle 15.00 e anima 
la Messa domenicale delle ore 10.00

INFO: Irene Zoccante 334 334 3744

Diretto da Fabiola Meggiolaro, il coro a due voci dal 
reportorio musicale giovanile è accompagnato da vari 
strumenti quali tastiera, chitarre, basso e percussioni. 

Il coro anima la Messa del sabato sera ed in
particolare cresime, battesimi e matrimoni. Le prove si 
svolgono un’ora prima dell’inizio della celebrazione.
INFO: Fabiola Meggiolaro 348 223 2775

Accompagnata dal Maestro Antonio Pozza e diretto 
dal Maestro Gabriele Marana, la Schola Cantorum 

porta avanti la tradizione storica di canto nella 
parrocchia di San Pietro. Il coro anima le Messe 

solenni e le Messe del sabato sera e si ritrova per le 
prove il lunedì sera alle 20.45.

INFO: Gabriele Marana 342 811 4443


