
e...state 
A SONA 

INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE 
https://comune.sona.vr.it/agenda-smart L’accesso è consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia  

di Covid 19.

Concerto Commedia

2022

16 
giugno 
2022

ore 21

 LUGAGNANO, Via C. Colombo 
presso Parco Franco Conti
“Swing al Parco” 
a cura di 
Big Band Jazzset Orchestra

17 
giugno 
2022

ore 20.45

 SONA, Via Roma 
Parco Villa Trevisani 
“Ogni sera sotto il mio 
balcone”
a cura dei cori “Il mio Paese” 
e “Amici della Baita”

23 
giugno 
2022

ore 21

 SONA, Via Roma 
Parco Villa Trevisani 
“Piazzolla e Bolling…
quando la musica classica 
incontra tango e Jazz”
a cura del 
Quartetto Four for Music

30 
giugno 
2022

ore 21

 SAN GIORGIO IN SALICI, Via Celà 
campetto parrocchiale 
“La Dieta”
a cura di
Artefatto Teatro

07 
luglio 
2022

ore 21

 PALAZZOLO, nuova Piazza Vittorio 
Veneto 
“Vorrei la Pelle nera” 
a cura della Compagnia teatrale 
Polvere Magica

14 
luglio 
2022

ore 21

 LUGAGNANO, Via C. Colombo 
presso Parco Franco Conti
“È tutta una farsa”
a cura della Compagnia teatrale 
La Graticcia

21 
luglio 
2022

ore 21

 SONA, Via Roma 
Parco Villa Trevisani 
“Guai in vista all’Albergo 
Bellavista”
a cura dei
Teatro Attorchio di Cavaion

28 
luglio 
2022

ore 21

 SAN GIORGIO IN SALICI, Via Celà 
campetto parrocchiale 
“Un viaggio senza tempo 
per le strade di Parigi”
a cura di
Passepartout (Chiara Dal Molin)

04 
agosto 
2022

ore 21

 PALAZZOLO, nuova Piazza Vittorio 
Veneto 
“Per le strade di New Orleans”
a cura di
Storyville Jazz Band 

comune.sona.vr.it

Noi veniamo da te. Tu vieni da noi.
Dopo due anni di pandemia, l’estate culturale sonese prende la forma che abbiamo sempre voluto: va nei paesi, vicino alla gente. 
Va a San Giorgio, a Palazzolo, a Sona e a Lugagnano, portando teatro e musica. Per ciascun paese almeno due appuntamenti, per un 
cartellone ricco e sempre gratuito. È un viaggio musicale mondiale, partendo dai cori popolari dei nostri paesi, andando in Argentina 
con il Tango, passando per le arie stupende della musica parigina, toccando il jazz e lo swing in una sosta a New Orleans. E il teatro, 
lo abbiamo voluto pieno di vita, e di forza genuina e diretta, come solo le nostre compagnie sanno magistralmente fare: un viaggio che 
passa da spettacoli con un titolo che è già garanzia di risate, come: “La Dieta”, “Vorrei la pelle nera”, “È tutta una farsa” e  “Guai in vista 
all’albergo Bellavista”. 

Noi veniamo da te. Tu vieni da noi. Questa è la cultura di Sona.
Gianmichele Bianco e Paolo Bellotti

Il programma delle serate


