
BANDO PROGETTI CULTURALI 2023:  ELENCO PROGETTI  APPROVATI CULTURA  ( in ordine di arrivo)

SOGGETTO TITOLO TIPO ABSTRACT

2 ciclo di incontri

3 Stabat Mater concerto Diffondere la conoscenza del capolavoro musicale scritto nel 1734 dal musicista G.B. Pergolesi 

6 Italia Nostra sezione di Schio ciclo di incontri

7 Sacrofest- concerto d’apertura Concerto 

8 Sinedomo ASD Huginn e Muninn spettacolo di danza e musica

11 Circolo Materiale “La Zonta” APS spettacolo Lectura Dantis: Inferno

12 Gruppo Artisti Scledensi Chiaro – Scuro mostra collettiva di pittura

13 Compagnia Naturalis Labor Visioni di danza / III edizione

14 Le Ore Piccole APS

17 Biosphaera S.C.S.

18 Orizzonte Danza ASD Festival della danza

19 Ensemble Teatro

20 Coro Monte Pasubio Stelle e luci concerto

21 Unione degli Istriani Goli Otok – L’isola degli orrori

mostra fotografica

Mostra per il Giorno del Ricordo 2022

22 ASD Cinque Elementi

23 Liberamente ODV Tentativo unanime di volo

24 Parco dei Marinai Brick Lane Music Festival festival musicale

25 Crescere in musica

28 Coenobium vocale concerto

29

30 Amici di Schio Grigny Il viaggio delle idee ciclo di conferenze

32 Opera Sinergy Ridotto d’opera 2023 – Il Rigoletto spettacolo teatrale

34 Schio Teatro 80 rappresentazione teatrale Sei spettacoli teatrali che racconteranno l’universo femminile secondo sfaccettature diverse

35 ciclo di conferenze

38 Arte Oltre mostra d’arte contemporanea

39 Ludus Soni Schio Festival cameristico di Schio 2023 concerti

40 Coro Giovanile Città di Schio APS Noi ragazzi tra musical e poesia Reading musicale

45 CSC – Centro Stabile di Cultura Schio: Stagione musicale 2023 concerti

47 T.R.A.M.A. attività ludica

49 documentari

51 The Blind pig – TBP Club Schio documentari e concerti

53 Ass. culturale British Day British Day 2023 eventi

55 ASD Sistema Teatro Frida in poesia spettacolo circo/teatro

56

Fabbrica in Azione Conversazioni 2023 festival Incontri, spettacoli, momenti di condivisione al Giardino Jacquard sul tema  “sulla bellezza”

Società Filosofica Italiana sezione 
vicentina

Un pensiero complesso per un 
mondo complesso

Sensibilizzare la cittadinanza e in particolare i giovani alle tematiche della complessità e 
dell’interdipendenza per l’edificazione di nuove comunità coese e solidali

Coro Orchestra Città di Thiene – 
Tonini Anna Maria

Conferenze di primavera e sabati 
dell’arte

Diffondere la conoscenza di alcuni aspetti artistici del nostro territorio, partendo da realtà quali 
la chiesetta di Santa Giustina e la Chiesa di San Francesco fino al Palladio, alle Gallerie 
dell’Accademia di Venezia dopo il restauro, a Lee Miller …

Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù 
di Schio

Concerto d’apertura in Fabbrica Alta con partecipazione di nomi noti del mondo dello spettacolo 
(Niccolò Fabi, Simone Cristicchi, Ron…)

Creare un connubio tra musiche originali dal vivo e la danza contemporanea dei Sinedomo, 
che, riprendendo i miti dell’ambiente nordico, in particolare dell’Islanda, racconta il viaggio dei 
due Corvi di Odino, Huginn e Muninn (pensiero e memoria)

Visionaria – sogni e incanti in teatro, 
musica, performance

Far apprezzare la scrittura dantesca anche ad un pubblico non accademico, parafrasando i più 
celebri canti dell’Inferno con i linguaggi della recitazione, della danza e della musica

Realizzare la collettiva di Natale coinvolgendo gli artisti e stimolando una ricerca e una 
riflessione mirata facendo emergere con il colore e la tecnica la tematica della luce 
evidenziando la forza del chiaro scuro che illumina e nasconde, dà forza, vita e profondità alle 
immagini

Festival della danza: Quartetto per 
la fine del tempo

Spettacolo di danza e musica che porterà l’attenzione sul passaggio dal tempo che fu a quello 
che verrà, in uno spazio temporale dove tutto è intriso di incertezze ma anche di speranza, con 
musiche di Ezio Bosso e Oliver Messiaen

Leggende e misteri dei monti che 
circondano Schio

spettacolo teatrale con letture e 
musica

Condividere con la cittadinanza i “tesori” del nostro passato grazie alle figure leggendarie 
protagoniste della tradizione orale del territorio che circonda Schio e in particolar modo il monte 
Summano

Festival della Scienza dell’Alto 
Vicentino

conferenze, laboratori, spettacoli e 
mostra mercato

Promuovere il linguaggio e i temi propri del mondo scientifico e tecnologico per favorire la 
consapevolezza dei cittadini. Eventi divulgativi di alta qualità con la partecipazione dei 
protagonisti più importanti del panorama scientifico, creando anche una rete di collaborazione 
con le industrie locali

Summer dance exchange – Quarta 
edizione

Festival di danza che vedrà la partecipazione di diverse scuole anche di altre realtà vicentine 
cosi da favorire lo scambio culturale e la condivisione di linguaggi. Presentazione di un Gala’ 
dedicato a Pavarotti e di un musical su Mary Poppins

Passioni tra musica teatro, canzoni 
narrazioni

Reading musicale “La valigia dei 
suoni”

Raccontare le passioni e le emozioni dei vissuti di uomini e donne attraverso la musica e la 
voce cantata e recitata

Concerto corale con accompagnamento orchestrale per celebrare alcune importanti figure 
femminili della storia e della cultura italiana per la giornata della donna

Suggestioni d’oriente al giardino 
Jacquard

evento di promozione della cultura 
cinese

Giornata dedicata alla cultura cinese con laboratori e dimostrazioni di Tai Chi Chuan, calligrafia, 
arte e fotografia in un evento site specific al Giardino Jacquard

performance esperienziale per il 
pubblico

Performance per coinvolgere il pubblico nella creazione di un momento artistico condiviso tra 
arte, musica e poesia

Festival musicale con gruppi di richiamo nazionale e una giornata dedicata agli artisti di strada 
presso il parco della Fabbrica Alta

Rassegna : Tra cielo e terra...radici 
ritrovate

Progetto Folk songs: canzoni 
popolari venete

Folksongs – Riscrittura di alcune canzoni popolari venete raccolte dalla BandaBrian, per 
ricercare, attraverso la letteratura e la musica, le radici che ci legano alla nostra terra

Ti racconto Schubert: conversazione 
musicale con Sandro Cappelletto

Promuovere la cultura europea, attraverso la conoscenza delle opere e della vita di Franz 
Schubert 

Centro di cultura Cardinale Elia Dalla 
Costa

Ciclo di incontri e Giornata della 
Memoria

Evento per la Giornata della 
Memoria e ciclo  di conferenze 
primaverili e autunnali

Ciclo di incontri su aspetti sociali e culturali e spirituali di oggi, con aperture ad apporti di culture 
ed ideologie diverse. Evento speciale per la Giornata della Memoria 2023

Promuovere la conoscenza delle opere di grandi scrittrici esponenti di spicco della cultura 
francese nel mondo

Il Rigoletto dall’opera di Giuseppe Verdi e dal teatro di W. Shakespeare, con il format di 
alternanza tra narrazione teatrale e scene di canto dal vivo

Le pecore nere: genialità, audacia e 
poesia

Averroè di mediazione interculturale 
APS

Ciclo di incontri: identità e cultura 
veneta. Dal localismo 
all’universalismo

Ciclo di incontri sul valore universale di alcuni aspetti della cultura e identità veneta (linguistico, 
storico, culturale)

MutAZIONI: nuove ere, nuove 
frontiere

MutAZIONI è un contenitore culturale sia per artisti già affermati anche a livello internazionale 
che per giovani poco conosciuti e scelti in base alle opere proposte per la mostra. L’esposizione 
sarà arricchita da eventi culturali vari (convegni, laboratori, presentazioni di libri...)

Rassegna  musicale attraverso il Classico e il Contemporaneo con attenzione ai giovani talenti 
locali

Reading musicale “Un piccolo gesto – qualcosa accade se tu fai qualcosa e niente accade se tu 
non fai niente” 

Seconda edizione del festival Next Please! e altri eventi musicali presso parco Fabbrica Alta e 
Chiesa di San Francesco

Escape….Schio - Mettiti in gioco e 
conosci la tua Città

Realizzare tre Escape Room incentrate sulla città e i suoi luoghi simbolo, così da offrire ai 
cittadini l’opportunità di scoprire il patrimonio culturale di Schio attraverso un metodo innovativo 
e capace di suscitare interesse

Fondazione Home Movies – Archivio 
nazionale del film di famiglia

Ritratti di famiglia. La Schio del 
passato raccontata attraverso film di 
famiglia inediti girati tra gli anni 
Quaranta e gli anni Ottanta

Progetto di digitalizzazione e condivisione sociale dell’archivio familiare della famiglia Pretto di 
Schio, offrendo così uno spaccato intimo della città di Schio intorno agli anni ‘50 

Mondovisioni. I documentari di 
Internazionale 2023 a Schio & 
Mondosuoni

Rassegna di documentari della rivista “Internazionale”, con l’introduzione di concerti e djset 
(Mondosuoni) in tema con le proiezioni

Evento che coinvolge il centro storico con spettacoli, conferenze ed intrattenimenti dedicati alla 
Manchester d’Italia. Nel 2023 si terranno un evento dedicato a J.R.R. Tolkien e un evento 
musicale per il 50° degli album “ The dark side of the moon”  dei Pink Floyd e “Selling England 
by the pound” dei Genesis

Diffondere la cultura della poesia intrecciandola con il linguaggio del corpo con una 
performance  di circo teatro
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