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GRUPPO ALIMENTARE

365 giorni di grande risparmio

Cari cittadine e cittadini, è con grande piacere che vi presentiamo 
anche quest’anno il cartellone dell’Estate Zeviana, che, seppure 
ridotto nel numero di spettacoli per le ovvie contingenze che tutti 
stiamo vivendo, raccoglie una serie di eventi che speriamo portino 
un po’ di vivacità e di desiderio di rinascita, di cui tutti abbiamo 
bisogno. Vi invito a partecipare agli spettacoli, collaborando con 
le nuove regole di accesso, per garantire la sicurezza di tutti, sen-
za rinunciare ad un sano divertimento! Un ringraziamento agli 
organizzatori, l’Accademia Maria Callas e l’Associazione Tro-
pico del Goto, nonché a tutti gli sponsor che sostengono questa 
iniziativa. Buona estate a tutti!

   Il Consigliere                       Il Sindaco
Paola Zanoncelli                   Diego Ruzza

REGOLE PER L’ACCESSO AGLI SPETTACOLI
Come da protocollo di regolamentazione delle misure per il con-
trasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 per gli 
spettacoli all’aperto, si rende noto che l’accesso al cortile del Ca-
stello avverrà soltanto previa misurazione elettronica della tem-
peratura corporea e registrazione dei dati personali alla bigliette-
ria di ingresso. I posti a sedere saranno distanziati, in modo tale da 
assicurare il rispetto della distanza interpersonale tra gli spettato-
ri. Si invita a non spostare per nessun motivo le sedie e, una volta 
seduti, a mantenere la distanza interpersonale anche tra persone 
conviventi. La sanificazione delle sedie, dei servizi igienici e di tutti 
i luoghi interessati all’interno del cortile del castello sarà effettua-
ta prima dell’inizio di ogni spettacolo. Per evitare assembramenti 
all’ingresso e all’uscita degli spettacoli, il pubblico è invitato a se-
guire le indicazioni degli organizzatori, che provvederanno a far 
rispettare la distanza interpersonale. È vietato l’ingresso alle per-
sone con sintomi di influenza e a chi è stato a contatto con perso-
ne positive al virus nei 14 giorni precedenti.
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luna park

dal 9 al 15 luglio
piazza santa toscana

Come da tradizione, torna il Luna Park Zeviano, 
per il divertimento di grandi e piccini

gioVEdì 16 luglio
castello di zevio

Compagnia Teatrale El Gavetin

SpETaCHETEConTo
di Franco Antolini, regia di Sabrina Carletti

21:15

5,00

SaBaTo 18 luglio
castello di zevio

CorSo CaVour 42 
in ConCErTo

I musicisti zeviani di ieri e di oggi per un con-
certo indimenticabile, all’insegna dell’amicizia e 
dello stare insieme, sule note dei grandi successi 
della musica italiana

doMEniCa 19 luglio
castello di zevio

diapaSon Band
in TriBuTo a VaSCo
Dal 1984 uno dei migliori tributi in circolazio-
ne alla musica del grande Vasco, nella magica 
cornice del castello di Zevio

gioVEdì 23 luglio
castello di zevio

SaBaTo 25 luglio
castello di zevio

ConCErTo 
CaBarET d’ESTaTE

Satiro Teatro di Luigino Mardegan

diESE FranCHi dE 
aCQua dE SpaSEMo
Drammaturgia e Regia di Roberto Cuppone, Scene di Stefano Merlo

L’umanità contadina veneta della prima metà 
del secolo scorso nelle memorie di un medico 
di campagna

Con Silvana Berti voce, Lucia Caffini violino, 
Roberto Piva sassofono e Gianluca Brigo pia-
noforte

21:15

3,00

21:15

5,00

21:15

5,00

21:15

3,00

Una commedia spassosa e brillante, che ci por-
ta alla scoperta delle nostre radici, delle nostre 
usanze e della nostra cultura
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Nuova Compagnia Teatrale di Enzo Rapisarda

gioVEdì 30 luglio
castello di zevio

SaBaTo 1 agoSTo
castello di zevio

ZEVio riSuona 

Una serata magica con un concerto rock che ri-
unisce i tre gruppi storici di Zevio: Carillon, New 
Time e Corso Cavour 42

Commedia comica in due atti di Rita Vivaldi, con la 
regia e partecipazione del grande Enzo Rapisarda, 
premiato autore di drammaturgia, i cui interessi 
spaziano dal teatro colto alla commedia brillante

agoSTo, MariTo Mio 
non Ti ConoSCo

gioVEdì 6 agoSTo
castello di zevio

SaBaTo 8 agoSTo
castello di zevio

doMEniCa 6 SETTEMBrE
castello di zevio

SaBaTo 12 SETTEMBrE
castello di zevio

Complesso Bandistico

“Edoardo E orESTE 
TognETTi” di pErZaCCo

I giovanissimi musicisti della nostra banda 
comunale suoneranno le note di speranza per 
la riapertura della cultura musicale e dell’istru-
zione, dopo le difficili congiunture di questo 
periodo

Voce narrante di Franco Antolini, Fisarmonica di 
Riccardo Gatti, Regia di Massimo Totola

Concerto-spettacolo sognando l’Irlanda tra 
danza, musica e poesia, in un’atmosfera evo-
cativa delle tradizioni musicali celtiche

Associazione LAV presenta

poMEriggio a 
4 ZaMpE

Compagnia Teatrale El Gavetin

MaSCio E FEMEna 
li CrEò

Hanrahan

drEaMing oF 
irEland

21:15

5,00

21:15

3,00

21:15

5,00

21:15
5,00

15:00

21:00

Ritorna il pomeriggio dedicato agli amici a 
quattro zampe, a cura della LAV veronese
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