
VENETO: SPETTACOLI DI MISTERO
A VICENZA TRA GLI ARCANI ENIGMI DEL TERRITORIO

Regione del Veneto e UNPLI raccontano l’identità ancestrale del
territorio con tantissimi eventi coordinati dai volontari.

In Veneto, da sempre, la fantasia ha dato forma a leggende e racconti oscuri, di cui cavalieri e dame,
streghe e folletti, diavoli e santi sono i protagonisti. 

Storie  fantastiche,  enigmi  e  vicende  tenebrose,  tramandate  di  generazione  in  generazione  che
Regione del Veneto e  UNPLI Veneto valorizzano attraverso  “Veneto: Spettacoli di Mistero”, il
festival dedicato interamente ai luoghi leggendari e misteriosi della regione.

Un evento giunto oramai all’undicesima edizione che, grazie alla direzione artistica di Alberto Toso
Fei e al  supporto di migliaia di  volontari,  ogni anno mette in scena quasi 200 racconti della
tradizione ambientati tra piazze, ville, teatri, castelli, boschi e zone di mare per un totale di oltre 70
location. 

Un  festival  unico  nel  suo  genere  che  vivrà  anche  nella  provincia  di  Vicenza,
animata da numerosi eventi che celebreranno racconti fantastici e tradizioni oscure.

Si accenderanno dunque i riflettori su storie, leggende, tradizioni, celate nelle città capoluogo del
Veneto: con i  sette eventi provinciali, che si terranno tra  venerdì 25 e sabato 26 ottobre nel
tradizionale  “Weekend  del  Mistero”,  prenderà  ufficialmente  il  via  l'undicesima  edizione  di
“Veneto: Spettacoli di Mistero”, manifestazione che renderà protagonista anche il pubblico. 

Tutte le foto realizzate nelle varie tappe del programma potranno infatti partecipare al concorso
“Scatta l'ora del mistero”, giunto all’8^ edizione e realizzato in collaborazione con Plurigea S.n.c.
e Venezia Eventi.

Storie, racconti e location diverranno così ricordi indelebili della nuova edizione dell'evento che
vivrà anche sui canali social, grazie all'hashtag #spettacolimistero 

SPETTACOLI DI MISTERO NELLA PROVINCIA DI VICENZA
Il calendario potrebbe subire delle variazioni. Aggiornamenti sul  www.spettacolidimistero.it .

mercoledì 15 ottobre, prologo al festival
CASTELGOMBERTO – Palazzo Barbaran, Sala Foscola:  Società contadina e civiltà della villa veneta
nella storia di Castelgomberto - serata di racconto

sabato 26 ottobre (EVENTO PROVINCIALE – WEEK END DEL MISTERO)
VICENZA – Chiesa di Araceli: Il mistero della cupola - itinerari guidati

sabato 26 ottobre
LONIGO – Teatro parrocchiale frazione Bagnolo: L'alchimista - rappresentazione teatrale

giovedì 31 ottobre
VILLAVERLA – Villa Ghellini: Delitto in Villa Ghellini - itinerari guidati animati

giovedì 31 ottobre
MAROSTICA – Castello inferiore: Orazio il fantasma del Castello - itinerari guidati animati

http://www.spettacolidimistero.it/


domenica 3 novembre
BRENDOLA – Villa di Brendola: Arpea, la custode della fonte - rappresentazione teatrale itinerante

martedì 5 novembre
MONTECCHIO MAGGIORE – Rustici di Villa Cordellina Lombardi:  Antonio Pizzocaro. Un architetto
del Seicento - da Montecchio Maggiore a Vicenza - presentazione libro

sabato 9 novembre
MARANO VICENTINO – Auditorium comunale: Il mistero della Matemagia - conferenza spettacolo

sabato 9 novembre
FARA VICENTINO – “La Tezona”: El Sanguanelo e le Anguane sotto la luna - rappresentazione teatrale,
cantastorie, musica, degustazione

sabato 9 novembre
MONTEBELLO VICENTINO – Cantina Vinicola Pieriboni: Delitto nella valle del Boja - rappresentazione
teatrale

domenica 10 novembre
LUGO DI VICENZA – Villa Godi Malinverni: La rossa luce nel pozzo… le tragiche gesta del nobiluomo
Marzio Godi - rappresentazione teatrale, itinerari guidati, musica

domenica 10 novembre
MONTECCHIO MAGGIORE –  Oratorio  di  S.Antonio,  Giardino  segreto  e  Rustici  di  Villa  Cordellina
Lombardi:  Oblio  e  rivelazione.  Amore  filiale  e  amore  coniugale  -  rappresentazione  teatrale,  itinerari
guidati, degustazione

venerdì 15 novembre
POVE DEL GRAPPA – Sala Polivalente piazza degli Scalpellini:  La Valbrenta tra leggenda e realtà -
serata di racconto

venerdì 15 novembre
TORREBELVICINO – Sala Consiliare: Il mistero della Matemagia - conferenza spettacolo

sabato 16 novembre
ROMANO  D'EZZELINO  –  Parco  di  Villa  Negri:  La  misteriosa  morte  del  tiranno  Ezzelino  -
rappresentazione teatrale, giocolieri, sbandieratori e mangiafuoco

venerdì 22 novembre
MALO – Sala Consiliare S. Bernardino: Il mistero della Matemagia - conferenza spettacolo

sabato 30 novembre
SAN TOMIO – Sala Parrocchiale: Il mistero della Matemagia - conferenza spettacolo

Tutte le informazioni su www.spettacolidimistero.it 

http://www.spettacolidimistero.it/

