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Una serie di artisti di elevata qualità ci faranno compagnia nelle serate di questa 
prima parte di estate e, in particolare, nel fine settimana dedicato alla celebrazio-
ne dei patroni Santi Pietro e Paolo. Augurando a tutti buona salute vi saluto con 
l’auspicio, che normalmente sarebbe anacronistico, di ritornare a vivere nel 2022 
nello stesso modo in cui vivevamo nel 2019.

Mauro Martelli
 Sindaco di Mozzecane

L’andamento favorevole della curva epidemiologica 
in combinato con la campagna vaccinale, che prose-
gue sempre più spedita, ci fanno sperare che il 2021 
sarà l’ultimo anno che la pandemia porterà le forti limi-
tazioni a cui siamo stati soggetti negli ultimi due anni. 

In attesa di riprendere le normali relazioni sociali, 
in tutte le loro espressioni, anche per quest’anno le 
manifestazioni, in occasione della sagra patronale, si 
scosteranno dalla tradizione con una proposta di car-
tellone estivo di spettacoli musicali, teatrali e per i ra-
gazzi da godersi in forma statica e in piena sicurezza. 

la location



la location
VILLA CIRESOLA

L'origine della costruzione padronale risale alla metà del 1500 ed è legata alla no-
bile famiglia dei Liorsi, imparentata con quella dei Balestrieri Valeggi. L'immagine 
di una balestra è infatti scolpita nell'antico stemma nobiliare apposto sul portale 
che dal giardino consente l'accesso alla villa. 

L'estinzione senza eredi diretti della casata fece confluire la proprietà in quella 
della famiglia Vicentini, che ne fanno la loro dimora di villeggiatura. Nel 1869 Gino 
Ciresola, figlio dell'ultima discendente dei Vicentini, eredita il complesso, che da 
lì in poi porterà il suo cognome. Il quartiere residenziale del Serraglio, in cui sorge 
la villa, prende il nome dalla cinta muraria di sassi voluta dalla famiglia Vicentini a 
custodia delle loro proprietà.

Nel restauro compiuto alla fine degli anni '90 villa Ciresola viene riportata al suo 
originario splendore, a partire dall'antico pozzo in pietra e dall'imponente voliera, 
siti nel giardino retrostante la villa. Nel 2017 avviene un ulteriore intervento di ri-
qualificazione e valorizzazione del brolo, che viene arricchito da un percorso sen-
soriale con elementi naturali e nuovo arredo urbano.



STAGIONE 2021

Per la sua seconda edizione, la rassegna Narr.azioni raddoppia gli appunta-
menti, offrendo proposte varie e significative ad un pubblico diverso per gu-
sti ed esigenze: presenteremo due serate musicali, domenica 4 luglio con 
l’incomparabile Stephanie Océan Ghizzoni, che dopo il successo dello scor-
so anno torna a Mozzecane con un concerto unico ed irripetibile in omaggio 
a Lucio Dalla, e domenica 18 luglio con la The Magical Mystery Band che, ac-
compagnata da un’orchestra di dieci elementi, proporrà un repertorio molto 
ricco e variegato dei capolavori della famosissima band di Liverpool, i Beatles. 

Cari cittadini, stiamo uscendo piano piano da un 
periodo in cui siamo stati invitati a rimanere lonta-
ni dai nostri parenti ed amici, oltre a non frequen-
tare i nostri luoghi abituali. Proprio in questo conte-
sto, ora più che mai, la cultura diventa condizione 
favorevole per il riavvicinamento e il dialogo, un 
pretesto per rivedersi e rincontrarsi, una preziosa 
occasione di condivisione. Ecco perché quest’anno 
la nostra rassegna vuole essere la risposta ad un 
graduale ritorno alla normalità e vuole significare 
la ripartenza per Mozzecane e tutti i suoi cittadini.



STAGIONE 2021

Una sezione della rassegna sarà dedicata poi al teatro: venerdì 9 luglio sarà con 
noi David Conati con la commedia musicale Noi Veneti, che nel titolo riprende 
un famoso detto di cui scopriremo origini e curiosità. Sarà questa, infatti, l’oc-
casione per conoscere meglio, attraverso storie e canzoni molto originali, il ter-
ritorio veneto e le sue caratteristiche: vizi, virtù, cucina, abitudini, modi di dire 
e molto altro. Sabato 17 luglio sarà invece la volta di Ah… l’amore, l’amore, con 
Francesca Botti, l’apprezzato volto della saga teatrale della Cattivissima di Na-
talino Balasso, che accompagnata dal musicista Paolo Marocchio, si interro-
gherà con il pubblico con ironia e leggerezza sul significato della parola “amore”. 
Infine, venerdì 16 luglio sarà la volta dello spettacolo dedicato ai bambini e ai ragazzi 
Il circo delle nuvole di Gek Tessaro, che con tecniche strabilianti e fantastiche ci di-
letterà con il suo “teatro disegnato” e ci accompagnerà in mondi animati e colorati.

Saranno serate all’insegna della cultura, dello spettacolo e perché no, anche di 
un pizzico di convivialità! Nella speranza di incontrare tutte le richieste e i gusti dei 
nostri cittadini, non mi resta che augurarvi buon divertimento! 
        Vi aspettiamo!
 

Cristina Giusti 
Assessore alla Cultura



voce e dipinti Stephanie Ocèan Ghizzoni
pianoforte Daniele Rotunno

clarinetto, clarinetto basso, sax soprano 
e ocarina Marco Pasetto

percussioni Sbibu

voci recitanti e cori Teresa Polizzotto e Giulia Zenatti  

DOMENICA 4 LUGLIO
Stephanie Océan Ghizzoni Quartet

LETTERE DALLA LUNA
OMAGGIO A LUCIO DALLA 

ore 21.30



musica

Lettere Dalla Luna è un viaggio all’interno dell’e-
norme eredità artistica di Lucio e nasce dal de-
siderio di regalare una personale visione del suo 
mondo pieno di suoni e di immagini e dei suoi 
personaggi straordinari, provocatori e bizzarri. 
Le sue storie rivivono in questo progetto dalle 
infinite suggestioni sonore e visive, attraverso 
alcune delle sue canzoni più importanti che, illu-
strate in 18 dipinti realizzati personalmente dal-
la cantante, accompagneranno il pubblico in un 
viaggio musicale immersivo ed emozionante.

Accompagnata da Daniele Rotunno al piano-
forte, Marco Pasetto al clarinetto, sax soprano 
e ocarina e con la straordinaria partecipazione 
di Sbibu alle percussioni, Stephanie Ghizzoni 
torna con un concerto vibrante ed intenso, nel-
le vesti di uno degli artisti più audaci e visionari 
della musica italiana: Lucio Dalla.



teatro
voce e chitarra David Conati

voce, chitarra, clarinetto, sax, ocarina 
e ukulele Marco Pasetto

voce, bombardino, fisarmonica e tromba pocket 
Giordano Bruno Tedeschi

voce e disegni dal vivo Gianluca Passarelli

produzione Cikale Operose

VENERDI 9 LUGLIO
David Conati 

NOI VENETI
GRAN SIGNORI, GRAN DOTTORI, 

MAGNAGATI E... TUTI MATI!
ore 21.30



Una vecchia filastrocca recita "Veneziani gran si-
gnori, Padovani gran dottori, Vicentini magnaga-
ti, Veronesi tuti mati...". E dopo come fa? Quanti lo 
sanno? Perché la storia non prende di mira solo 
loro ma si rivolge a tutte le province del Veneto. 
Difatti: "Trevigiani pan e tripe, Rovigoti baco e pipe...".

La domanda quindi sorge spontanea: perché 
sono state messe in evidenza queste precise ca-
ratteristiche per ciascun abitante delle province 
venete? Compiendo una ricerca minuziosa sul 
territorio per rispondere a questa e molte altre 
domande sui veneti sono state raccolte diverse 
storie che spiegano il perché di queste attribuzio-
ni. Storie che tessute insieme a canzoni originali 
danno vita ad uno spettacolo che parla di territo-
rio, vizi, virtù, cucina, abitudini, modi di essere ed 
esprimersi dei veneti... e che permette a chi non 
li conosce di capirli meglio (e apprezzarli!) e a 
chi lo è di essere orgoglioso delle proprie radici.



teatro di e con Gek Tessaro

VENERDI 16 LUGLIO
Gek Tessaro

IL CIRCO DELLE NUVOLE
ore 21.30



“Il signor Giuliano non è cattivo e nemmeno fara-
butto, ma per essere felice deve comperare tutto. 
Quando tutto è già suo, altro non gli rimane che 
comperarsi il cielo. E in cielo, sopra le nuvole, ci 
sta un circo molto speciale. Adesso Giuliano è 
diventato il padrone del circo ma governa qual-
cosa fatto di nuvole, di niente, e alla fine si dovrà 
rassegnare: non tutto si può comperare”. 

Con l’ausilio di una lavagna luminosa e attraver-
so diverse tecniche, dall’acrilico agli inchiostri, 
dall’acquarello alla sabbia, si sviluppano sce-
nografie variopinte, bizzarre, divertenti e poeti-
che. Un viaggio ricco di suggestioni e spunti di 
riflessione all'interno dell'immaginifico "teatro 
disegnato" di Gek Tessaro, tra figure d’ombra, 
sagome animate, suoni e colori, che non man-
cherà di incantare i bambini di oggi e di ieri.



teatro

di e con Francesca Botti
chitarra Paolo Marocchio

SABATO 17 LUGLIO
Francesca Botti

AH... L'AMORE, L'AMORE
CANZONI DI TENCO, CIAMPI,  

GAETANO E RUGGERI 
ore 21.30



Una donna sola entra in scena e si rivolge gof-
famente al pubblico: cerca un uomo. In attesa 
del suo arrivo, fiduciosa che sia la serata giusta, 
si accomoda sul palco e riflette con il pubblico 
sulla complessità dell’argomento “amore”. Le 
viene naturale allora raccontare aneddoti, sto-
rie, ricordi, approcci falliti e momenti di gioia. E 
se arriva finalmente l’atteso uomo? La possibi-
lità di un nuovo amore spinge la donna ad esi-
bire una passerella di esilaranti luoghi comuni 
della civetteria femminile, passati in rassegna 
con leggerezza, ironia e spontaneità. 

Ma sul palco, fin dall’inizio, c’è anche un uomo: il 
musicista. Travolto dal fiume di parole e pensie-
ri della donna, interrompe, commenta e prova 
a suggerire una risposta attraverso la musica, 
prendendo in prestito le parole di artisti che, in 
modi diversi, hanno scritto e cantato l'amore. 
Ma davvero è irrinunciabile un nuovo amore?



chitarra e voce Emiliano Merlin
basso e voce Enrico Tedeschi 

tastiere, chitarra e voce Vittorio Pozzato
batteria e voce Fabio Fila

 primo violino Luca Mares
violino Giorgio Baldan 

viola Alessandra Di Vincenzo
violoncello Alessandra Boldrin

tromba Giordano Sartoretti 
tromba e flicorno Riccardo Zeni

trombone Riccardo Merlini
sax Zeno Merlini 

percussioni Zeno Camponogara

DOMENICA 18 LUGLIO
The Magical Mystery Band & Orchestra

A NIGHT WITH THE BEATLES
ore 21.30



musica

The Magical Mystery Band non è la classica tri-
bute band dei Beatles... Dimenticatevi caschet-
ti e canzoncine innocue! I Beatles hanno fatto 
la storia inventando tutto quello che è oggi la 
musica rock, partendo dal beat degli esordi fino 
alla psichedelia blues degli ultimi album, pas-
sando da lunghe suite, concept album, ballate 
epiche e tanto rock and roll! Il repertorio pro-
posto è vastissimo e comprende anche quei 
capolavori che gli stessi Scarafaggi di Liverpool 
non eseguirono mai dal vivo.

The Magical Mystery Band dal 2003 ripropone 
tutto questo. In questa speciale occasione sarà 
eccezionalmente accompagnata da un’orchestra 
di nove elementi, in un vero e proprio live con-
cept dall’impatto esplosivo, sorprendente per 
l'eclettismo e la cura nella reinterpretazione dei 
brani, grazie alla maniacale attenzione alla ricer-
ca filologica dello spirito iconoclasta dei Fab Four.



  Biglietti  
TEATRO I MUSICA    10 € intero

             7 € ridotto (under 14 e over 65) 

TEATRO RAGAZZI    5 € intero
             3 € ridotto (under 18) 

La biglietteria sarà aperta dalle ore 20.30 del giorno dello spettacolo

Informazioni
Assessorato Cultura Mozzecane 
tel. 0456340501 - 3463566425  I  f comunedimozzecane
assessoratoculturamozzecane@comunemozzecane.it

PREVENDITA: Biblioteca comunale “Galileo Galilei” - Via Carlo Montanari 59 - Mozzecane
(lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 15.30-18.30 - giovedì e sabato 9.00-12.00)

CULTURE CONTRIBUTOR

© contributi fotografici: Fabio Benato, Raffaella Vismara e Miriam Tinto


