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            Convegni e itinerari notturni tra musica, 
                     arte e teatro per emozionarsi innanzi all’ACquA, indispensabile 
                                                                                  risorsa per tutti gli esseri viventi, un bene da conoscere, proteggere e valorizzare
              ESpERiENZE Di SOSTENiBiLiTÀ SOCiaLE ED aMBiENTaLE

presso PALAZZO MOCENIGO, via Chiesa Lupia 34, Lupia di Sandrigo (VI)

PATRoCinio:

in CoLLAboRAzione Con:

Comune di SandrigoProvincia di Vicenza Regione Veneto

PRogeTTo
ed oRgAnizzAzione:

GiOVEDi 7 GiuGNO
ore 16.30
iNauGuRaZiONE Di paLaZZO MOCENiGO
Centro Residenziale di esperienza alla Sostenibilità
Ambientale e Sociale 

ore 17.00
CONVEGNO-RaSSEGNa
“per fare sostenibilità è necessario educare”
esperienze fatte dalle ”Scuole Sostenibili” 
del vicentino

VENERDi 29 GiuGNO
ore 20.30 
pERFORMaNCE CORaLE in chiesa
“Viaggio dell’acqua nell’antico Testamento”
Piano and voices: cinque voci con pianoforte, in-
tervallate da suggestive letture alla Chiesa tardo 
gotica S. Stefano di Lupia

ore 21.30  
aNiMaZiONE TEaTRaLE in Colombara
“L’acqua tra fantasia e realtà”
Coop. Terrabase 

ore 22.30  
RECiTaL iTiNERaNTE tra le risorgive
“L’acqua che dà vita“
Voce narrante Adriano Marcolini con accompagna-
mento musicale a cura di gabriele boschin
In caso di maltempo lo spettacolo verrà annullato.

ore 24.00  
“Viaggio dell’acqua nell’antico Testamento”
 (replica)

VENERDi 6 LuGLiO
ore 21.00
JaYSQuaSH
musica live Hdd the line acoustic Live, organizzata
dal gruppo giovani di Lupia

SaBaTO 7 LuGLiOSaBaTO 7 LuGLiO
ore 16.30
TaVOLa ROTONDa
“Crisi e Sostenibilità,  giovani a confronto”

ore 19.00  
RiNFRESCO TipiCO a KM 0
presso la fattoria didattica “il dindarello”

ore 19.30 
pERCORSi ESpLORaTiVi E Di LETTuRa 
NEL VERDE  presso la fattoria didattica 
“il dindarello a Lupia di Sandrigo”

ore 22.00  
JaYSQuaSH
serata dJ, organizzata dal gruppo giovani di Lupia

SaBaTO 30 GiuGNO
ore 16.30
CONVEGNO 
“L’acqua un bene sociale ed ambientale 
da non sprecare e inquinare”
La biodiversità negli ambienti di risorgiva e 
la gestione dell’acqua

ore 20.00 
LaBORaTORiO Di paNETTERia
“Dal grano..al pane”
antiche ricette per impastare il pane
PAnifiCio ViCenTini

ore 21.30  
SpETTaCOLO OMBRE CiNESi in Colombara
“Emozioni d’acqua”
Cooperativa Terrabase e Associazione oh Yeah!

ore 22.30  
pERFORMaNCE CORaLE lungo l’ astico
“Voci d’acqua”
Coro di voci “ la Vose del Tésena”

ore 23.30 
COTTuRa DEL paNE
presso l’antico forno di contrada  “S. Cristina” 
PAnifiCio ViCenTini

ore 00.30 
“Voci d’acqua” (replica)

GiOVEDi 28 GiuGNO
ore 20.30
CONFERENZa
L’aCQua: Scienza, arte e Simbolismo
francesca Rizzo (Coop. Terrabase)
francesco Mezzalira (Comitato Risorgive bressanvido) 

Esposizione delle opere di Marco Ronga

ore 22.30
pERFORMaNCE DaNZa aEREa E MuSiCa
“Note di seta”
Conclusione con brindisi presso la romantica osteria 
“La Colombara” : spettacolo di danza e violoncello.
nicoletta grolla e Valentina zocca (Coop. Terrabase)
Esp. artistica “SOPRA L’ONDA”, opere di Michela Santoro.

DOMENiCa 17 GiuGNO
ore 21.00
RaSSEGNa Di TEaTRO MuSiCa
(Pro-loco di Sandrigo)
“Storie d’acqua e di fiume”
Letture di Vasco Mirandola e Martina Pittarello; mu-
siche dal vivo di Sergio Marchesini (fisarmonica) e 
giorgio gobbo (voce e chitarra) della Piccola botte-
ga baltazar. In caso di maltempo lo spettacolo verrà annullato.

DOMENiCa 10 GiuGNO
ore 17.30  
SpETTaCOLO TEaTRaLE 
“Lello il pipistrello alla ricerca della
Sostenibilità ambientale e Sociale “
Scuola primaria ad indirizzo ambientale
“Sebastiano Tecchio”di Lupia

ore 21.00  
CONCERTO/SpETTaCOLO
“C’è un mondo che si muove!”
 LuCa BaSSaNESE 
& La piccola Orchestra popolare, 
per l’acqua, per la terra, per la dignità dei popoli

il 28-29-30 giugnoESpOSiTORidi prodotti, alimenti e tecnologiesostenibili

pER iNFORMaZiONi:
tel. e fax 0444 1805287 - segreteria@terrabase.it

www.palazzomocenigo.terrabase.it
Giorni Segreteria: lun 13.00/16.00 - merc e ven 9.00/12.00 

DOMENiCa 8 LuGLiO
ore 18.00  
SpRiTZ paRTY 
con dJ 18, SeRATe MUSiCALi organizzate dal 
gruppo giovani di Lupia

ore 21.00
JaYSQuaSH serata latino americana, organiz-
zata dal gruppo giovani di Lupia

via Chiesa Lupia 34,
Lupia di Sandrigo (Vi)

dalle h 19,30apERTuRa STaND GaSTRONOMiCO a Km 0con piatti riservati anche a vegetariani e celiaciin collaborazione con il Ristorante “La Colombara” di Lupia(no il 7 e 17 giugno)

il 28-29-30 

giugno

AreA 

GIOCO BIMBI

NeL vILLAGGIO 

eCO-sOsteNIBILe

Esposizione
artistica 

alla Colombara
“SOpRa L’ONDa”, 

opere
di Michela

Santoro


