
grazie a

con il contributo

CINE D’EPOCA
Riviviamo assieme le emozioni del 
cinema all’aperto, quest’anno de- 
dicato alla Commedia all’Italiana, 
per rendere magiche le notti 
d’estate nei quartieri di Treviso!
Ogni settimana alle 21.00

mer 8/07 - Se Dio Vuole
San Paolo, parcheggio a lato del Parco 
“I ragazzi di Utoya”, viale Francia
mer 15/07 - Benvenuti al Sud
S. Bona, Parrocchia Immacolata
mer 22/07 - Poli Opposti 
Santa Maria del Rovere, Parco Piazza 
Martiri di Belfiore
mer 29/07 - Un Paese Quasi Perfetto
Fiera, parcheggio di fronte alla Chiesa 
di Sant’Ambrogio
mar 4/08 - Signore & Signori
Proiezione speciale con macchina 
a carboni Victoria del ’59! 
Piazza dei Signori
mer 5/08 - Smetto Quando Voglio
S. Angelo, corte esterna davanti 
Parco Ducale
mar 11/08 - Roma di Federico Fellini
Proiezione speciale con macchina 
a carboni Victoria del ’59 
Chiesa Votiva, parcheggio Oratorio
mer 12/08 - Sapore di Te
San Liberale, parcheggio 
a lato della Chiesa
mer 19/08 - Si Accettano Miracoli
S. Giuseppe, area esterna Circolino di San 
Giuseppe a lato della Chiesa
mer 26/08 
h. 20.30 - L’Adunata del Piave
h. 21.30 - Immaturi
Piazza Santa Maria Maggiore
mer 2/09 - Cado dalle Nubi
S. Lazzaro, parcheggio 
di Strada Nascimben

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero 
fino ad esaurimento posti. In caso di 
pioggia la proiezione sarà annullata.
Info: www.comune.treviso.it

IL TEATRO... 
DA MANGIARE E DA BERE
Un inedito modo di fare teatro 
nei posti dove i trevigiani amano 
incontrarsi. Cinque eventi gratuiti 
in programma tra i ristoranti e 
bar della città per godere di un 
“pezzo di teatro” gustando un 
aperitivo o un buon piatto.

TEATRO DA BERE: 
la Movida culturale tra bar 
e osterie all’ora dell’aperitivo 
“Parole e musica” con Giulia Pelliciari, 
Giacomo Vianello, Francesco Zanetti
gio 27/08 | ore 19.30
“Pomo pero disi il vero”, dai “Nanetti”, 
Piazza Indipendenza 
gio 10/09 | ore 19.30
“Donna di cuori, fante di danari”, 
Bar “The Lodge”, Piazzetta Carducci 
TEATRO DA MANGIARE: 
“Significar mangiando”
Edoardo Siravo in prima regionale
gio 3/08 | ore 20.30
Ristorante da Alfredo, via Collalto
Drammaturgia e regia: Daniele Bernardi. 
Con Edoardo Siravo e Silvia Siravo. 
Musica: Piero Trofa
FLASH MOB
“TEATRO ALL’IMPROVVISO” 
A cura di Tema Academy dove meno te 
lo aspetti in città all’ora dell’aperitivo. 
Tre appuntamenti sempre diversi: 
ven 28/08, 4 e 11/09 | ore 19.30
Per prenotarsi: Tel. 346 2201356, 
temacultura@libero.it
Eventi gratuiti, sino ad esaurimento posti
In caso di maltempo gli spettacoli 
saranno rinviati ad altra data
Info: www.comune.treviso.it 
www.temacultura.it 

IL TEATRO ITINERANTE
Quest’anno la magia del 
teatro di strada arriva anche 
nei quartieri di Treviso!
Dal 9 luglio alle 21.15

gio 9/07 - Maschere a Venezia 
di La Bottega Vaga. Parrocchia 
Fiera, parcheggio fronte Chiesa
gio 16/07 - Pinocchio cantastorie
di Teatro delle Arance. Santa Bona, 
Piazzale Ca’ del Galletto 
gio 23/07 - I musicanti di Brema 
di Barabao Teatro. 
Pro Loco Sant’Angelo
gio 30/07 - Rane e ranocchi 
incantesimi e pastrocchi
di Teatro delle Arance
Parrocchia San Giuseppe 
gio 6/08 - Tongo show
di Barabao Teatro. Anfiteatro Viale 
Francia, San Paolo
gio 13/08 - Tante maschere 
pochi volti di Marco Sartorello 
di Teatro che Pazzia. Santa Maria 
Ausiliatrice, Arena Aurora

Tutti gli eventi sono ad ingresso 
libero fino ad esaurimento posti
In caso di pioggia lo spettacolo 
sarà annullato
Info: www.comune.treviso.it 
www.teatrochepazzia.it 

Cinema e Teatro nei Quartieri

Cari Cittadini, dopo questi mesi in cui siamo stati chiamati a fare 
sacrifici per superare l'emergenza sanitaria, abbiamo voluto 
dedicare l’Estate Incantata 2020 alla ricerca della... Felicità! 

Dall'ironia della Commedia all’Italiana protagonista del cinema 
all’aperto alle pièce teatrali organizzate per la prima volta anche 
nei quartieri, la programmazione estiva sarà un inno alla serenità. 
Tornerà ad animare le nostre serate anche il Festival Arte Magica 

che, quest’anno, ci insegnerà come essere più felici. 
Non mancherà la musica nelle piazze e, ne sono certo, nemmeno 

lo spirito e la voglia di condividere momenti di gioia dei trevigiani.

Buona Estate Icantata a tutti 
da parte 

dell’Amministrazione Comunale!
Il Sindaco

Mario Conte

Seguici su        Treviso Città Incantata
www.comune.treviso.it

Tutti gli eventi sono organizzati in ottemperanza 
delle prescrizioni anti-Covid in vigore 

luglio 
agosto
settembre

2020

Città di Treviso

TREVISO 
DA FAVOLA
Un viaggio per famiglie attraverso 
spettacoli da favola.
In Piazza Rinaldi, ore 21.15

mar 7/07 - Il Cornuto Immaginario 
in caso di maltempo recupero Mer 08
mar 21/07 - Le Betoneghe 
in caso di maltempo si terrà 
all’Auditorium Stefanini
mar 28/07 -  Il Mago e l‘Apprendista 
in caso di maltempo recupero Mer 29
lun 3/08 - Pippi alla Ricerca del 
Tesoro in caso di maltempo si terrà 
all’Auditorium Stefanini
lun 10/08 - The Greatest
in caso di maltempo recupero Mar 11
Eventi gratuiti, sino ad esaurimento posti
Info: www.comune.treviso.it 
www.teatrodeipazzi.com 

La Città Incantata

APPCI 
associazione necessaria per la promozione del cinema 

Itinerante 



Musica e Danze tra le Stelle Festival Arte Magica Notti Magiche per Grandi e Piccini
“FESTIVAL DEI FESTIVAL”
I principali Festival della Città di 
Treviso si uniscono in un’unica 
rassegna.
Dal 30/07 al 2/08 | ore 19 - 23
Piazza Rinaldi
Quattro giorni di musica, teatro, reading, 
proiezioni e caccia al tesoro. Undici realtà 
di Treviso Festival, la Rete dei Festival 
Culturali di Treviso - CartaCarbone 
Festival, L'Arsenale, Qpido, Fiera 4 Passi, 
Robe da Mati, Sole Luna Festival, Statisti-
call, Treviso Comic Book Festival, Treviso 
Creativity Week, Treviso Suona Jazz, 
VivaVoce Festival - si mettono in scena 
offrendo un’anticipazione degli appunta-
menti autunnali che ci aspettano.
Eventi gratuiti
Info: www.comune.treviso.it  
www.facebook.com/trevisofestival

TRA FATE E INCANTESIMI
Spettacoli teatrali, di burattini e 
d’animazione per bimbi di tutte le età!

ESTATE AL PARCO 2020
Un posto all’ombra 2020
Tutte le domeniche e i mercoledì 
Dal 28/06 al 29/07 | ore 17.00
Parco degli Alberi Parlanti
Organizzazione a cura della Compagnia 
Teatrale Gli Alcuni. Biglietto 5,00 Euro
In caso di maltempo lo spettacolo 
verrà annullato 
Info: www.parcodeglialberiparlanti.it

UN TEATRO COL TETTO 
DI STELLE
24ª Rassegna di Teatro di Burattini 
e Figura “Andrea Cason” a Treviso

mar 21/07 | ore 21.00
Arlecchino e il Bragosso Fantasma 
Quartiere Monigo, via Sant’Elena 
Imperatrice, area verde parrocchiale 
In caso di maltempo: 
Loggia dei Cavalieri

sab 25/07 | ore 21.00
Fagiolino e lo Scaletto 
Quartiere Santa Maria del Rovere, 
V.le Brigata Marche, tensostruttura 
Lab-Oratorio parrocchia 
In caso di maltempo: stesso luogo

mar 28/07 | ore 21.00
Tra Fossi e Boschi 
Quartiere Fiera, via Sant’Ambrogio, 
Sagrato Chiesa 
In caso di maltempo: Loggia dei Cavalieri

lun 3/08 | ore 21.00
La Vendetta della Strega Morgana 
Quartiere Sant’Angelo, via Papa Leone III, 
area esterna Pro Loco
In caso di maltempo: Loggia dei Cavalieri

gio 3/08 | ore 21.00
I Tre Porcellini 
CRAL Ospedalieri, via S. Maria di 
Ca’ Foncello, area strutture ricreative 
In caso di maltempo: Loggia dei Cavalieri

lun 10/08 | ore 21.00
Dal Paese dei Balocchi 
Loggia dei Cavalieri, 
via Martiri della Libertà 
In caso di maltempo: stesso luogo

Ingresso gratuito su prenotazione:
www.aprisogni.it/organizzazione/
prenotazioni-stelle-2020.php

Info: www.comune.treviso.it 
www.aprisogni.it

  

TREVISORETRÒ
Una rassegna di 4 giorni 
dedicata a Musica, Teatro 
e Amenità d’altri tempi.

In Piazza Santa Maria dei Battuti 
Direzione artistica Luisa Trevisi, 
Carlo Colombo, Valeria Bruniera

Sopravvivere agli anni ’20 
mar 25/08 | ore 21.30 
Spettacolo Teatrale
Con compagnia Barbamoccolo
Una divertente vicenda caratterizzata 
da musiche originali suonate dal vivo 
da pianoforte, contrabbasso e batteria 
che si svolge all'interno di un 
caratteristico Cotton Club.

Enciclopedia 
della donna perfetta
mer 26/08 | ore 21.30 
Spettacolo Teatrale 
Con Stefania Carlesso e Evarossella Biolo 
Qual è il metodo migliore per dimagri-
re? È possibile conciliare famiglia 
e lavoro?
Le risposte a queste domande si trovano 
in libri, manuali e riviste dei favolosi 
anni sessanta.

GIAZZATI 4et 
gio 27/08 | ore 21.30 
Concerto Swing Italiano 
Brani “Swing” di artisti quali il Trio 
Lescano, il Quartetto Cetra e Gorni 
Kramer vengono riproposti dal quartetto 
trevigiano in perfetto stile retrò.

Carlo Colombo Orchestra
ven 28/08 | ore 21.30
Concerto  
Canzoni originali e cover in chiave 
jazz-swing dove Carlo Colombo, pianista e 
cantante, racconta storie di vita quotidiana 
accompagnato da musicisti jazz di livello 
nazionale.

Eventi gratuiti, sino ad esaurimento posti
In caso di maltempo gli spettacoli si 
terranno alla Loggia dei Cavalieri
Info: www.comune.treviso.it 
www.trevisoretro.com

               

Il primo Festival dedicato all'Incan-
to, alla Magia e al Mental Coaching

NOTTI MAGICHE AL MUSEO
Tornano le visite magiche ai Musei Civici, 
quest’anno dedicate all’arte-terapia!
Museo di Santa Caterina
gio 23, ven 24 e sab 25/07
turni: ore 18 - 19 - 20 - 21
Magia esperienziale
Un viaggio nell’arte come metafora per 
raggiungere la felicità. Una visita guidata 
di 45 min introdurrà il pubblico alle opere 
più importanti del Museo per scoprire il 
lato più magico dell’arte.
Per prenotare la visita gratuita: 
www.mastersofmagic.tv/artemagicatreviso

LO SPETTACOLO 
DELLA FELICITÀ
In anteprima mondiale a Treviso, il primo 
coaching show di magia interattivo 
dedicato alla felicità.
Auditorium Museo Santa Caterina. In strea- 
ming su Zoom e pagine social del Comune
mer 29/07 | ore 17.30
Il primo coaching show esperienziale 
dedicato alla creazione della Felicità, 
condotto da Walter Rolfo, per la regia di 
Alessandro Marrazzo. Lo spettacolo 
si potrà seguire anche da casa sui canali 
social del Comune e sulla piattaforma 
di live streaming Zoom grazie al kit 
interattivo “Magic Box” (P.S. non 
stupitevi se durante l’evento 
appariranno oggetti a casa vostra!). 
Le prime 100 “Scatole della felicità” 
sono offerte da CentroMarca Banca; 
per la prenotazione e ritiro info su 
www.mastersofmagic.tv/
artemagicatreviso
Per prenotare un posto gratuito allo show 
www.mastersofmagic.tv/artemagicatreviso

THE MAGIC SIDE OF TREVISO
Live in varie piazze della Città.
In diretta streaming dal maxi-schermo 
ledwall allestito alla Loggia dei Cavalieri 
e sui canali social del Comune
gio 30/07
1. h. 17.30 Loggia dei Trecento, 

Piazza dei Signori
2. h 18.00 Museo Bailo, Borgo Cavour 24
3. h 18.30 Museo S. Caterina, P.tta Botter 1
ven 31/07 
4. h 17.30 Cattedrale, Piazza Duomo 1
5. h 18.00 Loggia dei Cavalieri, 

via Martiri della Libertà 48
6. h 18.30 Chiesa di San Francesco, 

via Sant’Antonio da Padova 2
Un tour attraverso i 6 luoghi più misteriosi 
di Treviso, con la speciale conduzione di 
Walter Rolfo, raccontati dai migliori 
illusionisti mondiali attraverso uno spettaco-
lo di magia; in live streaming dalla Loggia 
dei Cavalieri e sulle piattaforme social del 
Comune e di live streaming Zoom.
Per prenotarsi ai tour gratuiti: 
www.mastersofmagic.tv/artemagicatreviso
In collaborazione con i Misteri del Veneto 
di Alberto Toso Fei edito da Linea Edizioni 
Info: www.comune.treviso.it 
www.mastersofmagic.tv 

Vieni a provare, in anteprima italiana, la 
tecnologia audio Real 8D, per un'espe-
rienza del suono avvolgente. Demo live 
alla Loggia dei Cavalieri: gio 30 e ven 
31/07 ore: 11 - 13 e ore: 15 - 17 ogni 20 
minuti. Le cuffie wireless sanificate 
saranno fornite dall'Organizzatore

con la collaborazione di

Valeria  
Bruniera 
Singer


