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Sabato 04 luglio – ore 21.00 
AVA LIVE 2020 
IL CERCHIO DELLA VITA 
Le voci di Art Voice Academy 
Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana 
Diego Basso Direttore 
Evento realizzato da Art Voice Academy 
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria dei posti 
Prenotazioni presso la biglietteria del Teatro Accademico nei seguenti giorni e orari 
Venerdì 3 dalle ore 16.00 alle 19.00 e Sabato 4 dalle ore 16.00 ad inizio spettacolo 
 
Venerdì 10 luglio – ore 21.00 
Conservatorio Steffani 
Castelfranco Veneto Jazz Festival 
STEFFANI JAZZ TEACHERS 
Gianluca Carollo, tromba 
Michele Polga, sax 
Francesca Bertazzo, voce 
Bruno Cesselli, pianoforte 
Marc Abrahms, contrabbasso 
Luca Colussi, batteria 
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria dei posti 
Prenotazioni presso la biglietteria del Teatro Accademico nei seguenti giorni e orari 
Giovedì 9 dalle ore 16.00 alle 19.00 e Venerdì 10 dalle ore 16.00 ad inizio spettacolo 
 
Sabato 18 luglio – ore 21.00 
Paolo Hendel 
LA GIOVINEZZA È SOPRAVVALUTATA 
scritto da Paolo Hendel e Marco Vicari 
regia di Gioele Dix 
Evento realizzato da AMC Eventi 
“Tutto e ̀ iniziato il giorno in cui ho accompagnato mia madre novantenne dalla nuova 
geriatra. In sala d’attesa la mamma si fa portare in bagno dalla badante. Un attimo dopo 
la geriatra apre la porta del suo studio, mi vede e mi fa: ‘Prego, sta a lei…’.” Grazie a 
quell’incontro Paolo Hendel si rende conto che si sta “pericolosamente” avvicinando alla 
stagione della terza età e che e ̀ venuto il momento di fare i conti con quella che Giacomo 
Leopardi definisce “la detestata soglia di vecchiezza”. Lo fa a suo modo, in una sorta di 
confessione autoironica sugli anni che passano, con tutto ciò che questo comporta: ansie, 
ipocondria, visite dall’urologo, la moda dei ritocchini estetici e le inevitabili riflessioni, 
sia di ordine filosofico che pratico, sulla “dipartita”. Utilizzando il linguaggio dello stand 
up comedy, avvalendosi della preziosa e irrinunciabile complicità del coautore Marco 
Vicari e del regista Gioele Dix, Hendel racconta con una sincerità disarmante non solo se ́ 
stesso ma anche un Paese, l’Italia, che, come dicono le statistiche, sta invecchiando 
inesorabilmente, tra “supernonni” che mandano avanti le famiglie e anziani medici in 
pensione richiamati al lavoro per mancanza di personale". 
Biglietto € 20,00 + diritti di prevendita 
Info biglietti e prenotazione del posto a sedere via mail all’indirizzo: info@amceventi.it  
Prevendita su Ticketone e Vivaticket e presso i punti vendita del circuito (per Castelfranco 
negozio De Santi - P.zza Marconi 1) 
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https://www.ticketone.it/paolo-hendel-castelfranco-veneto-biglietti.html?affiliate=ITT&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&key=2504713%2412596561&jumpIn=yTix&kuid=465010&from=erdetaila
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Sabato 25 luglio – ore 21.00 
CLAUDIO LAURETTA LIVE 
Evento realizzato da AMC Eventi 
Claudio Lauretta è imitatore, attore e comico: moltissime le sue apparizioni TV a Striscia 
la Notizia, Markette, Zelig, Chiambretti Night, Glob, Quelli che il calcio, Italia’s Got 
Talent, Le Iene, Colorado e Mai dire Talk. 
Camaleontico e trasformista, con una formidabile mimica facciale ha dato vita alle sue 
personalissime imitazioni di Di Pietro, Pozzetto, Vissani, Sgarbi, Grillo, Platinette, Fabio 
Volo, Giuliano Ferrara. 
Fa parte del cast fisso di CIAO BELLI su Radio Deejay. 
Biglietto € 20,00 + diritti di prevendita 
Info biglietti e prenotazione del posto a sedere via mail all’indirizzo: info@amceventi.it  
Prevendita su Ticketone e Vivaticket e presso i punti vendita del circuito (per Castelfranco 
negozio De Santi - P.zza Marconi 1) 
 
Martedì 28 luglio – ore 21.15 
MUSICHE D’ECO A CASTELFRANCO 
Omaggio a Giordano Riccati 
una soiree di racconti con musica intorno ad un’eredità preziosa della Città di 
Castelfranco Veneto, con un repertorio musicale che affronta il tema dell’eco e della 
rifrazione musicale. 
Luca Scarlini, narrazione 
Alberto Mesirca, chitarra 
Riccardo Favero, clavicembalo 
Evento realizzato da Oficina Musicum 
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria dei posti 
Prenotazioni presso la biglietteria del Teatro Accademico nei seguenti giorni e orari 
Lunedì 27 dalle ore 16.00 alle 19.00 e Martedì 28 dalle ore 16.00 ad inizio spettacolo 
 
Giovedi 30 luglio – ore 21.15 
POJANA E I SUOI FRATELLI 
di e con Andrea Pennacchi 
musiche dal vivo di Giorgio Gobbo e Gianluca Segato 
produzione Teatro Boxer 
in collaborazione con People 
L’iniziativa viene realizzata nell’ambito dell’Accordo di Programma Regione del Veneto 
Spettacolo parte del Progetto Regionale Il teatro torna a casa 
I fratelli maggiori di Pojana: Edo il security, Tonon il derattizzatore, Alvise il nero e altri, 
videro la luce all’indomani del primo aprile 2014. In quel giorno, infatti, l’Italia scoprì che 
in un capannone di Casale di Scodosia (comune del veneziano noto per i mobilifici e per i 
carri allegorici) veniva costruito un secondo Tanko, una macchina movimento terra 
blindata, con un ‘cannoncino’ in torretta. 
Io e il mio socio, il musicista Giorgio Gobbo, sentimmo subito la necessità di raccontare 
alla nazione le storie del nordest che fuori dai confini della neonata Padania nessuno 
conosceva. “Il mondo deve sapere - pensavamo – come mai i laboriosi veneti costruiscono 
nei loro capannoni svuotati dalla crisi delle “tecniche” degne dell’Isis”. Va detto che 
queste storie venivano già raccontate da giornalisti straordinari come Rumiz e Stella, o 
sociologi come Diamanti, ma a teatro erano ancora poco presenti. C’era un buco, 
pensavamo. 
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È significativo e terribile che i veneti siano diventati, oggi, i cattivi: evasori, razzisti, 
ottusi. Di colpo. Da provinciali buoni, gran lavoratori, un po’ mona, che per miseria 
migravano a Roma a fare le servette o i carabinieri (cliché di molti film in bianco e nero), 
a avidi padroncini, così, di colpo, con l’ignoranza a fare da denominatore comune agli 
stereotipi. 
Un enigma, che per noi si risolve in racconto: siamo passati da maschere più o meno 
goldoniane a specchio di una società intera. Una promozione praticamente. 
Quando Francesco Imperato mi propose di collaborare al progetto “This is Racism”, 
recitando il testo di Marco Giacosa per il video di “Ciao Teroni” (c’era un titolo più lungo 
e articolato, ma la viralità lo ha ridotto a questo), Franco Ford detto “Pojana” era già 
nato. Era il ricco padroncino di un mio adattamento delle “Allegre comari di Windsor” 
ambientato in Veneto, con tutti le sue fisse: le armi, i schei e le tasse, i neri, il nero. In 
seguito, la banda di Propaganda Live l’ha voluto sul suo palco, e lui si è rivelato appieno 
per quel che è: un demone, piccolo, non privo di saggezza ma non particolarmente in alto 
nella gerarchia infernale, che usa la verità per i suoi fini e trova divertenti cose che non 
lo sono, e che è dentro ognuno di noi. 
Ed eccolo qui, con tutti i suoi fratelli, a raccontare storie con un po’ di verità e un po’ di 
falsità mescolate, per guardarsi allo specchio. 
Biglietto € 10,00 - prenotazione obbligatoria dei posti 
Prevendita presso la biglietteria del Teatro Accademico nei seguenti giorni e orari 
Martedì 28 e Mercoledì 29 dalle ore 16.00 alle 19.00 e Giovedì 30 dalle ore 16.00 ad inizio 
spettacolo 
eventuale recupero in caso di pioggia 11 agosto ore 21.15 
 
Giovedi 6 agosto – ore 21.15 
ORCHESTRA D’ARCHI HARMONIA NOBILE 
Maffeo Scarpis Direttore 
Evento realizzato da Classica Castelfranco 
Il programma della serata sarà imperniato su Mozart e comprenderà i tre famosi 
divertimenti per archi e la Piccola serenata notturna. 
Biglietto € 10,00 - prenotazione obbligatoria dei posti 
Prevendita presso la biglietteria del Teatro Accademico nei seguenti giorni e orari 
Mercoledì 5 dalle ore 16.00 alle 19.00 e Giovedì 6 dalle ore 16.00 ad inizio spettacolo 
 
Sabato 8 agosto – ore 21.15 
AMORE PER LA VITA 
con Hector Hernandez e Latin Ensamble Orquestra 
Musiche e poesie di autori Latinoamericani 
Evento realizzato da Associazione ItaliaLatinoAmerica 
Biglietto € 10,00 - prenotazione obbligatoria dei posti 
Prevendita presso la biglietteria del Teatro Accademico nei seguenti giorni e orari 
Venerdì 7 agosto dalle ore 16.00 alle 19.00 e Sabato 8 dalle ore 16.00 ad inizio spettacolo 
 
sabato 22 agosto – ore 21.00 
BIONDO LIVE 
Evento realizzato da AMC Eventi 
Biondo è un cantante di musica trap, famoso sopratutto tra i giovani e noto per aver 
partecipato al programma di Amici 17 andato in onda nel 2018. Grazie a questa 
partecipazione Biondo ha conquistato moltissime visualizzazioni su youtube e un posto nel 
mondo della musica. 
Biglietto € 15,00 + diritti di prevendita 



Info biglietti e prenotazione del posto a sedere via mail all’indirizzo: info@amceventi.it  
Prevendita su Ticketone e Vivaticket e presso i punti vendita del circuito (per Castelfranco 
negozio De Santi - P.zza Marconi 1) 
 
 
Sabato 5 Settembre ore 21.15 
QUADRI DI UN'ESPOSIZIONE  di Modest Petrovich Moussorskij 
racconti e visioni di Jeremy Norris e Circolo Arte Libera 
a cura di Echidna per rete culturale Centorizzonti2020 estate 
info www.echidnacultura.it  3409446568  whatsapp 3711926476  
Biglietto € 5,00 - prenotazione obbligatoria dei posti 
Prevendita presso la biglietteria del Teatro Accademico nei seguenti giorni e orari 
Venerdì 4 dalle ore 16.00 alle 19.00 e Sabato 5 dalle ore 16.00 ad inizio spettacolo 
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