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CSC Centro stabile di cultura APS

Schio: stagione concerti 2022 (indoor
concerti
e outdoor)

organizzare a Schio una rassegna musicale estiva all’aperto per il 2022 e una invernale indoor. Gli obiettivi
sono quelli di coinvolgere la cittadinanza dai e fino ai 35 anni, coinvolgere il pubblico di varie etnie presenti
nel territorio, diminuire il divario con l’offerta culturale delle città metropolitane, sensibilizzare la
cittadinanza, avviare un progetto artistico/culturale con cadenza annuale
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Ludus-Soni Schio ass. culturale

Stagione concertistica 2022

si vuole porre attenzione al mondo musicale giovanile e quindi promuovere giovani musicisti nel
programma concertistico. Il programma 2022 è stato costruito per loro in modo da consentire di essere
adeguatamente conosciuti e apprezzati dal pubblico degli appassionati dei concerti dal vivo
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Centro di cultura Card. E. Dalla
Costa

Giornata della memoria / Evento per i
40 anni di attività / recital /
Conferenze / concerti/ recital
conferenze/Concerto per S. Pietro
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Biosphaera S.C.S

Festival della scienza dell’alto
vicentino (V edizione)

16

Associazione Jeos

Il linguaggio della street art . Mostra
convegno sull’arte urbana
Mostra + conferenza
contemporanea

il progetto vuole offrire la conoscenza del mondo della street art. un panorama sull’evoluzione artistica
attraverso opere e supportata da una documentazione fotografica che parte dalle origini italiane degli anni
90. si vuole offrire l’opportunità di spunti di riflessione quali le potenzialità artistiche, l’approfondimento di
un arte che diventa sempre di più un mezzo di trasmissione di messaggi e la possibilità di promuoverla
grazia anche ad un murale “condiviso”
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Ass. artistica Schio Teatro Ottanta

Teatro: travolti dalla tempesta...e poi
spettacolo
vivere

ricercare una fonte di relazione con lo spettatore con particolare attenzione alla qualità e all’indissolubile
rapporto tra tradizione e innovazione. Quindi favorire l’interattività tra la rappresentazione e il pubblico: chi
recita a teatro non è solo l’attore, ma anche lo spettatore che vive l’esperienza della rappresentazione e
diventa parte attiva e critica dello spettacolo quale mezzo di comprensione del proprio presente
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Schiolife di Claudio Canova

British day 2022

Manifestazione

promuovere e diffondere la cultura musicale e la città di Schio attraverso l’incontro con la cultura
inglese(visto l’associazione Schio / Manchester). Due i temi. Quello letterario dedicato al 100° di
Meneghello e quello musicale ispirato agli anni ‘80.
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Orizzonte danza A.S.D.

Summer dance exchange – terza
edizione

Spettacolo di danza

favorire gli scambi culturali invitando artisti e maestri ai altri paesi per condividere ed esplorare diversi
linguaggi. Dare alla città un respiro internazionale e una forte progettualità per il mondo della danza. Dare
il modo agli studenti di poter lavorare con maestri di diverse culture. Si intende anche utilizzare e
valorizzare alcuni spazi suggestivi di Schio
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Joseph Rossi

Joseph Rossi – a regola d’arte

mostra

accrescere il Know how artistico patrimoniale in relazione all’identità del nostro territorio, alle unicità che lo
contraddistinguono. Svelare attraverso la pratica e la ricerca artistica, la complessa sinergia tra linguaggio
artistico contemporaneo e le diverse tecniche applicate nei vari progetti. Riflettere sull’impatto culturale e
sui valori storico-economici della comunicazione e della pratica artistica e grafica

7

ARS Amanda Ass. Culturale

RIDOTTO D’OPERA-stagione lirica
Schio 2022-CARMEN-Romanzo
criminale-spettacolo lirico/teatrale

spettacolo

l’iniziativa prevede uno spettacolo da svolgersi a fine giugno al Toaldi Capra, concepito come un rigoroso
percorso organico che affida alla narrazione il compito di condurre lo spettatore all’interno di un opera lirica
e di svelarne il significato più autentico e attuale
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Circolo fotografico scledense B.F.I.

Fotografie d’arte

rassegna fotografica

promozione dell’arte fotografica presso la cittadinanza in relazione allo specifico tema proposto, con precisi
intenti di crescita culturale. Sensibilizzazione della cittadinanza in reazione alla conoscenza delle realtà
museali del territorio

3

Korov’ev – Marcello Grandesso

Sonora lettere

performance (musica live, danza
contemporanea e parole)

il connubio tra musica suonata dal vivo dal quintetto Korov’ev, danza contemporanea proposta dal gruppo
“Sinedomo” e parole, si prefigge di mostrare al pubblico la forza internazionale tra le arti. I testi scritti dal
drammaturgo Roberto Maria Napoletano, si ispirano alla forma dei grandi scrittori russi, rappresentandoli in
una versione moderna e comprensibile a tutti, rendendoli quasi cinematografici nella loro immediatezza
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Maurizio Mecenero

Inside Dream

concerto

proporre un concerto di musica jazz d’autore originale con brani inediti. Musica di ascolto che può
avvicinare le persone al mondo della musica colta, dato che è più melodica ed accattivante ma non
banale, rispetto ad eventi jazz spesso solo per addetti ai lavori
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Coro Pueri Cantores del Veneto

Vivinaturainmusica

Conferenza-concerto

l’idea è quella di creare una coscienza educativa sul problema ambientale, la natura è un concerto di suoni
meravigliosi. Impariamo a percepirli a riconoscerli e a riprodurli attraverso i 5 sensi. Tutto ciò che ci aiuta a
sviluppare la sensibilità musicale e ambientale consoni e complementari tra loro ci permette di aprire le
porte della cultura musicale in maniera innovativa e senza barriere
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Show and Co.

Black Duke: la musica di David
concerto
Bowie- concerto di Gianni Bertoncini

concerti

l’obiettivo è prestare attenzione ad aspetti sociali e culturali della vita di oggi, senza scordare i riferimenti
alla spiritualità e alla religione, aprendosi ad apporti di culture ed ideologie diverse. Offrire alla cittadinanza
proposte di riflessione personale, favorire un sereno e costruttivo confronto di idee in una sede libera per il
dibattito.

l’obiettivo è quello di promuovere il linguaggio e i temi propri del mondo scientifico e tecnologico,
serate con spettacoli
contribuendo alla sviluppo della consapevolezza dei cittadini e migliorando la capacità critica della società
teatrali/proiezioni di documentari e/o
rispetto ai grandi cambiamenti. Il festival propone occasioni ed eventi divulgativi, propone incontri con i
monologhi. Un weekend di scienza
nomi più importanti del panorama scientifico e porta alla comunicazione e al dibattito di questi temi nell’Alto
con conferenze
Vicentino

lo scopo è veicolare al musica di Bowie sia agli amanti della prima ora che alle nuove generazioni.
L’intenzione è dunque di catturare il pubblico con un prodotto musicalmente originale ( ogni brano è
fortemente riarrangiato rispetto alla versione originale). Il repertorio attinge ai brani più classici che a quelli
più “inusuali”
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mostra

ottavo progetto della serie mutAzioni, mostra d'arte contemporanea. Pensata per coloro che si vogliono
avvicinare al mondo dell'arte contemporanea.

Conferenze di primavera e sabati
dell’arte

Conferenze

l’obiettivo è quello di diffondere la conoscenza di alcuni artisti del nostro territorio in quanto questa è il
preludio alla salvaguardia e alla tutela dello stesso. In questo caso,partendo da realtà strettamente locali,
quali la chiesetta di S. Giustina e ampliamo verso altre espressioni locali, quali Palladio, che ha raggiunto
valenze universali.

Società filosofica italiana sezione
Vicentina

Elogio della cura per una vita
autentica

conferenze

ci si pone di sensibilizzare la cittadinanza e in particolar modo i giovani alla tematica della cura relazionale,
dell’empatia e della responsabilità etica nella prospettiva della costruzione di un rinnovato umanesimo
contro le derive eroiche e disfattiste
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Ass. culturale Fabbrica in Azione

Conversazioni Festival – III ed. Tema Seminari / laboratori ed eventi
2022: ASCOLTA!
artistici

conversAzioni si prefigge di indagare e condividere attraverso incontri, spettacoli, eventi e laboratori il
potere del linguaggio che, nella buona pratica del dialogo, permette alle persone di comunicare, crescere
ed esprimere potenziale creativo. Il festival aspira a far parte della rete internazionale di festival
democratici”International Democracy Festival Association”
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Ugo Resteglian

Varachebagolo! Agitazioni culturali
2022

in ogni sua data si intersecheranno arti, racconti e musica nella convinzione che la cultura può essere
frequentata da pubblici differenti grazie a un progetto che prediliga l’inclusione e le idee di confronto. Ogni
ospite ha diritto a 15-20 minuti per la sua performance
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Cristina Dalla Cà

Concerto fisarmoniche “Palladio Duo” concerto

l’obiettivo è offrire al pubblico un’occasione per scoprire uno strumento particolare come la fisarmonica.
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TBP Club

Mondovisioni – i documentari di
internazionale 2022 a Schio e
mondosuoni

proiezioni all'aperto

l'obiettivo è quello di portare a Schio una tappa del tour nazionale organizzato da “internazionale” e da
Cine Agenzia, dando la possibilità di assistere a proiezioni di documentari internazionali, cui seguiranno
dei concerti.
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ASS. Averroè di Mediazione
culturale

Identità e cultura veneta. Dal
localismo all'universalismo

ciclo di incontri

in Veneto c'è una grande ricchezza e diversità, si vuole valorizzare e presentare la cultura veneta
attraverso lo scambio con altre culture
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Coro Monte Pasubio

Uomini di pace

concerto

concerto dove musica, recitazione e immagini si intersecano fra di loro con le formazioni vocali che mutano
a seconda delle emozioni che trasmette.

6

Gruppo Artisti Scledensi

I luoghi del cuore

mostra

Realizzare la collettiva di Natale cercando di coinvolgere in maniera più personale gli iscritti, stimolando
una ricerca o una riflessione mirata sul proprio vissuto facendo emergere con il colore e la tecnica luoghi e
momenti conosciuti.
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Ass. Amici Schio Grigny

VISIONNAIRES: Scopritori del
mondo femminile di mondi lontani del conferenze
proprio interiore

promuovere la conoscenza di personaggi femminili storicamente poco noti ma molto interessanti per le
tematiche che hanno trattato, (come i diritti delle donne, favorire attitudini auspicabili quai l’accoglienza e
l’apertura verso mentalità diverse..)
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Luca Pegoraro trio

Paolo Conte racconta Mariano
Castello (passando per F.
Buscaglione e G. Gaber)

spettacolo/concerto

lo spettacolo/concerto ha l’obiettivo di coinvolgere direttamente lo spettatore nel contesto umano delle
storie narrate, facendogli rivivere le medesime emozioni dei protagonisti. Crediamo che, all’interno di un
contesto culturale contemporaneo suscitare emozioni e far rivivere sentimenti siano buone occasioni per
creare consapevolezza dell’umano dentro di noi

25

Mauro Cecchin

L’eredità classica: concerto
interattivo come la musica (non) è
cambiata dal settecento ad oggi

concerto

concerto pianistico che punta ad avvicinare al pubblico di persone normalmente estranee alla musica
classica (i giovani in particolare) presentando un repertorio ampio accompagnato con efficaci spiegazioni
dei brani. Si mira a far capire quanto la musica classica sia vicino a noi e che è il punto di origine della
musica contemporanea
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Accademia Musicale Schio

Una giornata con l’Accademia
Musicale

evento musicale

coinvolgere gruppi di Musica d’Insieme dell’Accademia in un pomeriggio musicale, creando un occasione
per loro di esibirsi davanti ad un pubblico. Vogliamo dare anche l’opportunità di ascoltare della musica dal
vivo eseguita da giovani talenti, è un occasione di avvicinamento tra giovani

8

Visioni D’Arte – Roberto Settin

Mostra collettiva d’arte
contemporanea

mostra

l’iniziativa intende proporre una panoramica sulla produzione pittorica contemporanea in ambito Veneto,
nazionale ed internazionale. Stili, tecniche, creatività intergenerazionale saranno protagoniste ponendo al
pubblico un’esposizione d’arte originale, proponendo agli artisti libertà d’espressione
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Todesco Hemyl

Todesco Sergio mostra personale
“Cavejo art”

Mostra

mostra di quadri moderni realizzati negli anni dal sig. Todesco Sergio
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Arte oltre

4

Italia Nostra sezione Schio

10

mutAzioni: dall'oscurità alla luce

spettacolo
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17

Cialimbruschi Romano

100 movimenti d’acqua

Mostra + performance

sensibilizzare, attualizzare il tema dell’acqua. Oltre all’esposizione delle opere si alterneranno vari artisti
che seguiranno i filo conduttore dell’acqua. Ci saranno manifestazioni canore e di poesia al quale le opere
faranno da “sfondo”
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