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Il gatto con gli stivali arriva in Sala

Addio Harry Potter
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N o s t r i  o s p i t i    a cura di Claudio Ghiotto

No, evidentemente c’è stato qualche erro-
re di stampa o di impaginazione (questi 
copia e incolla…). La seconda pagina 

di Vo’ in Sala è da sempre dedicata ai Gruppi e 
Associazioni amici della Sala della Comunità che 
vengono ospitati in una rubrica che si chiama 
appunto “Voce agli Ospiti”; che significa allora 
“Voce a… NOI”? E poi, a NOI chi?
Ma è molto semplice: a NOI, il Circolo NOI della 
Sala della Comunità che dopo 20 anni di atti-
vità chiude i battenti nella forma, ma che nella 
sostanza continua ad essere il cuore delle attività 
della Sala con un assetto organizzativo diverso.
Con la riapertura del 1984 la Sala si è trovata 
a dover affrontare la gestione del bar ed il pro-
blema delle coperture assicurative per tutto il 
personale volontario che già da allora numeroso 
prestava servizio. Ecco che fin dal 1985 nasce in 
Sala della Comunità un Circolo ANSPI.
Queste “Associazioni Nazionali San Paolo 
Italia”, fondate da Mons. Battista Belloli detto 
“il prete degli Oratori” hanno iniziato a sorgere 
nell’immediato post Concilio (conclusosi nel 
1965) per dare piena legittimità agli Oratori 
Parrocchiali di operare nel tessuto sociale per 
l’educazione dei giovani. Il Circolo, intitolato 
al mai dimenticato fondatore della Sala Don 
Giovanni Burati, diventa dunque il motore di 

tutte le iniziative di aggregazione e socialità 
promosse dalla Sala: gli incontri conviviali, le 
uscite al mare, le gite  sulla neve, la festa annua-
le. Ne assume la presidenza fin da quel primo 
momento Roberto Serena che mi ha aiutato 
con la sua proverbiale memoria storica e cono-
scenza dei fatti a tracciare questo profilo.
Verso la fine degli anni ’90  una gran parte dei 
Circoli ANSPI, in particolar modo nel Triveneto 
ma allargandosi poi nel resto d’Italia, si trasfor-
ma e dà origine ai Circoli NOI. La funzione e 
lo spirito che anima i Circoli NOI è lo stesso: 
aggregare  giovani e meno giovani nell’espe-
rienza formativa e ludica dell’Oratorio, inteso 
sia come luogo “fisico” di incontro e crescita 
personale e collettiva ma da pensare anche 
come un luogo “ideale” dove una Comunità 
intera si aggrega e fa esperienze di vita e di fede 
tramite lo sport, il teatro, i gruppi giovanili, i 
momenti di evasione e divertimento.
Questi valori sono da sempre i pilastri fondamen-
tali delle attività della nostra Sala della Comunità 
e pertanto in questi 20 anni il Circolo NOI e la 
Sala sono sempre stati un tutt’uno.
Sempre sotto la presidenza di Roberto Serena 
il Circolo cresce di anno in anno ed arriva a 
raggiungere anche i 200 Soci.
Con il passare del tempo il sopraggiungere di 
norme di tipo amministrativo e fiscale sem-
pre più precise e stringenti ci hanno indotto 
a raggruppare le varie Associazioni presenti in 
Sala in una unica; da qui la scelta dolorosa di 
chiudere formalmente nel 2009 l’attività del 
Circolo NOI e far confluire le sue attività in 
quelle della Sala.
Chiude il Circolo ma non chiude sicuramente 
anzi si rafforza lo spirito di amicizia, condivi-
sione e servizio che da sempre ci anima e fa dei 
Volontari della Sala della Comunità una grande 
famiglia che, citando Mons. Belloli, “partendo 
dall’esperienza dell’Oratorio, sperimenta e rende 
evidente l’amore di Dio mediante uomini e donne 
che si esprimono nel reciproco dono di sè.”

Voce a… NOI
A S SOC I A Z I O N E



E d i t o r i a l e
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di Carlo De Guio
Presidente dell’Associazione

Sala della Comunità

Carissimi Amici della Sala della Comunità,
è ormai imminente l’inizio di una nuova stagione di attività, dopo il riposo estivo: non di una pausa si 
è trattato in realtà, ma di un rallentamento, perché la Sala non si ferma mai!

Tante sono le iniziative in cantiere per i prossimi mesi, nella speranza che possano incontrare i gusti e gli 
interessi di brendolani e non. Senza falsa modestia, e anzi con un certo orgoglio, possiamo dire che le critiche 
sulla programmazione in questi anni sono state ben poche, di fronte a numerosi consensi e apprezzamenti che 
ci sono stati manifestati.

Saranno quindi riproposte le tre consuete rassegne, a partire da “Porta il papà a teatro” che viene diffusamen-
te illustrata in questo numero del bollettino. Sono cinque gli appuntamenti previsti per questa edizione, la 
numero 21: lo vogliamo sottolineare, perché si tratta di una delle prime rassegne nate in provincia e dedicate 
esclusivamente agli spettacoli teatrali per i bambini e le famiglie. Una novità che alla sua nascita venne molto 
apprezzata e in seguito copiata da altre sale teatrali. Per battere la “concorrenza”, la Sala della Comunità ha 
sempre puntato sulla qualità, ospitando le migliori compagnie che si dedicano a questo genere. Qualità alta 
anche per la rassegna di “Teatro e Cabaret”, che si svolgerà da gennaio a marzo 2012 in sette appuntamenti 
con altrettante compagnie teatrali vicentine (l’unica “foresta” è il Teatro Veneto Città di Este): l’obiettivo è 
infatti quello di valorizzare il teatro amatoriale, che nel Veneto e nel Vicentino in particolare ha una lunga e 
consolidata tradizione.

Nei primi mesi del prossimo anno le serate teatrali si alterneranno con i concerti di “Vo’ on the Folks”, la 
rassegna di world music che ha portato a Brendola grandissimi artisti e gruppi, espressioni di diversi mondi 
musicali.

Naturalmente le tre rassegne di punta non esauriscono il calendario della Sala della Comunità, gli impegni e le 
serate da gestire saranno numerosi. Rinnoviamo l’appello a tutti coloro che volessero dare una mano all’associa-
zione, ciascuno secondo il proprio tempo e le proprie possibilità. Da fare ce n’è per tutti, sicuramente troveremo 
un “compito” anche per voi! Scherzi a parte, il funzionamento della Sala si regge sul volontariato: cerchiamo 
persone che vogliano impegnarsi in questo servizio, del cui valore sociale e culturale siamo convinti. E’ già aperto 
il tesseramento anche in vista del rinnovo degli organi direttivi, previsto per la fine dell’autunno.
Il volontariato è indispensabile, le risorse economiche… anche. Ringraziamo tutti coloro, sponsor privati ed enti 
pubblici, che in questi anni ci hanno dato una mano, e naturalmente li invitiamo a proseguire su questa strada.
Auspichiamo che sia rinnovata, tra l’altro, la convenzione con l’Amministrazione Comunale di Brendola, che 
ci è sempre stata vicina. Sappiamo che i Comuni di questi tempi non se la passano bene, ma sappiamo anche 
che l’Amministrazione Comunale brendolana conosce il nostro lavoro e i nostri obiettivi.

Concludiamo con un applauso e un augurio, che vanno alla sezione Fidas di Brendola: l’associazione compie i 
quarant’anni di attività, una delle più longeve del paese insieme alla stessa Sala della Comunità. Conosciamo 
e apprezziamo gli amici della Fidas, con cui abbiamo spesso collaborato: l’ultima volta il 3 settembre scorso per 
uno spettacolo inserito nei festeggiamenti della sezione. Tanti auguri quindi alla Fidas e un ringraziamento per 
quanto fanno per uno scopo prezioso, la valorizzazione dell’importanza del dono del sangue.

Un’altra… nuova,
stagione in Sala



T e a t r o    a cura di Diego Storti

21ª rassegna teatro per ragazzi 
2011/2012

Porta il PaPà
a teatro 

Ciao bimbi, come va? Che avventure, 
quest’estate! Ieri ho portato i miei figli a 
Sorcioland, il grande parco topesco dei 

divertimenti. Mi son divertito un mondo sulla 
Ruota Toporamica con una bella vista sul Lago di 
Mostarda. Che paura sul Blu Pantegano: sono sta-
to sbalzato fuori dalla seggiola e son finito diretta-
mente sulle Topagne Russe… A forza di su e giù la 
testa mi girava così forte che, sceso, ho scambiato 
un cartello pubblicitario di McCrosta’s per una fet-
ta di formaggio e m’è rimasto attaccato un incisivo 
al cartello! Fortunatamente mio cugino è dentista: 
son salito sulla mia Topo Guzzi e sono andato da 
lui in studio: m’ha tolto anche quello sano e mon-
tato due denti di pescecane trafugati al museo ac-
quatico: ora ho il sorriso più bello di Top Cruise e  
Leosorcio di Caprio! Presento anche quest’anno la 
Vostra rassegna teatrale: cinque splendidi spetta-
coli che partono il 23 ottobre e terminano, come 
consuetudine vuole, con l’inedito dell’Accademia 
Pappamondo per l’Epifania.
Divertitevi e… prenotate per tempo!!!

DoMeNiCa 23 ottoBre 2011 ore 16.00
Compagnia La Piccionaia - I Carrara
Teatro Stabile di Innovazione di Vicenza, presenta

il Gatto
CoN Gli StiVali
Un sacco, un cappello, un paio di stivali
ed ecco un gatto che non ha eguali
Ad arricchir il padrone il parlante felino 
s’ingegna sfruttando il cervello fino
Cattura selvaggina e ne fa omaggio
ad un re potente ed assai saggio
Incuriosito, il monarca soddisfatto
vuol capir solo da chi il dono vien fatto
Il  padrone del gatto, prima povero assai,
divien nel frattempo più possidente che mai
E il quadrupede un orco trasformato in topolino
riesce ad acchiappar con balzo repentino
Il castello dell’orco divien così dimora
di due piccioncini che vi vivranno sin d’ora
Il giovane padrone e la principessa innamorati
si coccolano quel micio al bizzar destino grati

DoMeNiCa 6 NoVeMBre 2011 ore 16.00
Teatro Pirata di Ancona, presenta

le aVVeNtUre
Di PUlCiNo
Gelsomina, Gelsomina, 
un po’ barbona, un po’ bambina!
Di tanti mestieri ed imprese curiose 
sai lei che fa? L’aggiusta cose!
Da riparar arriva un giorno in bottega 
una strana valigia, come da strega
Un pulcino di stoffa vi trova Gelsomina
che, riparato, prende vita e cammina
Il cucciolo inizia la sua mamma a cercare:
ove v’è bimbo v’è mamma da amare…
Un’astronave aliena ed uno strano anatroccolo
gli faran compagnia, come al piede lo zoccolo 
L’epilogo finale, sotto un bel cielo stellato
vedrà il dolce pulcino a Gelsomina abbracciato…
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di Rosicchio Grattapadella



DoMeNiCa 20 NoVeMBre 2011 ore 16.00
Ensemble Vicenza Teatro, presenta

C’era UNa Volta...
NoNNo aNGelo
Nella MalGa Di
Val GiarDiNi
Nonno Angelo vive tra le cime in una malga
e per andarlo a trovar bisogna molto si salga
Sta col gatto Frollino e Rollo il suo cane
e col latte di mucca fa passare la fame
Rientrato alla sera dall’usual mungitura
si trova a passare una buffa avventura
Sente rumori e scricchiolii un po’ sospetti
pensa sian “Sabanei”, dei boschi folletti
Ma in realtà ci sono due scoiattolini
che sbafano a volontà, quei birichini!
Di polenta e cioccolata fan scorpacciate
lasciando in dispensa pignatte lustrate!
Sapranno dare però al nonno un aiuto
quando questi diverrà, suo malgrado, occhialuto
Una lettera gli leggono grazie ad un amico “di penna”
che il nipote invia da più lontano di Vienna
Ai bimbi dell’India porteranno solidarietà
ma la storia non è finita e si complicherà…

DoMeNiCa 4 DiCeMBre 2011 ore 16.00
Associazione Culturale Comteatro, di Milano, presenta

l’alBero
Delle Bolle
Mele canterine ed un bruco assai simpatico 
stan tra rami e foglie di un albero selvatico
Proprio qui nasce Lola, una bolla di sapone
la cui storia, vedrai: è piena di passione
E’ Sottuttoio, la pianta parlante, ad avvertire
che per la Città delle Bolle Lola deve partire
Del cattivo Mister Trappola resta purtroppo prigioniera
ma gli abitanti dell’albero corrono alla sua preghiera
La forza dell’unione saprà essere più forte
di ogni sventura e dischiuder mille porte
Le porte dell’amicizia resteran sempre aperte,
facendoci dormir sereni, sotto le coperte… 

VeNerDÌ 6 GeNNaio 2012 ore 16.00
La Bottega Teatrale di Pappamondo,
di Brendola (VI), presenta

aSSaSSiNio
SUl MiSterY
eXPreSS
E’ un treno da spie, è un treno fenomenale, 
il Mistery-Express della seconda guerra mondiale
Questa volta sarà teatro di un delitto misterioso
di una giovane attrice dal nome prestigioso
Il caso, complicato, richiede investigatori d’eccellenza
Sir William e Little John dovranno avere pazienza
Alla volta della Scozia sferragliando sui binari
passeran la notte ad ipotizzare scenari
Ispezionando il luogo in cui il fattaccio è avvenuto 
alcuni particolari non sfuggiranno al loro fiuto 
Studiando l’accaduto con cura e con passione
i nostri eroi troveran l’inattesa soluzione!
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Fortunato chi riceve in eredità una ricchezza. 
Ma ancor più fortunato chi eredita abilità e 
furbizia. 

Troppo scontato raccontare una favola partendo 
da “C’era una volta…”. Stavolta partiamo dalla 
fine, dalla morale, per scoprire la storia di un mu-
gnaio a cui il padre lascia in eredità un gatto: non 
un gatto qualsiasi, ma il gatto con gli stivali, che 
trasformerà il giovane in un marchese e, come in 
tutte le favole che si rispettino, gli farà sposare 
una principessa.
Ma noi, che non ci accontentiamo di leggere una 
fiaba, abbiamo voluto saperne di più e siamo ar-
rivati fino alle origini, scoprendo che il titolo ori-
ginale era Costantino Fortunato: una favola orale 
che a Murano nel 1536 tredici donne racconta-
vano per tredici notti durante il carnevale vene-
ziano. I racconti delle donne furono raccolti nel li-
bro “Piacevoli notti” da Gian Francesco Straparola 
ed ebbero un successo inaspettato in tutta Europa,  
tanto da essere tradotti in tedesco e in francese.

Un secolo dopo lo scrittore napoletano Giambattista 
Basile, soldato mercenario nella Repubblica 
Serenissima, lesse Costantino Fortunato e tanto 
gli piacque che ne fece una nuova versione .
Fu poi il turno del tedesco Ludwig Tieck, che lo 
riscrisse con linguaggio tipicamente romantico.
Dalla Germania alla Francia, nel 1671 la favola 
approdò alla corte del Re Sole Luigi XIV, dove 
Charles Perrault scrisse “Storie e racconti del 
tempo passato”, prendendo favole dal passato e 
arricchendole di divertenti particolari. Tra le fiabe 
di Charles Perrault, divenute famose perché rac-
contate anche dai fratelli Grimm, ve ne è una che 
tutti ricordano: la storia inizia con un mugnaio, 
tre figli, un mulino, un asino ed un gatto. Non un 
gatto qualsiasi bensì “il gatto con gli stivali” (Le 
Chat bottè).
La storia del gatto e del suo fortunato padrone 
non si fermò in Francia. Ritornò in Italia, dove era 
iniziata, e si concluse a Firenze, dove nel 1875 a 
Carlo Collodi venne chiesto di tradurre in italiano 
la fiaba nella versione che oggi conosciamo inse-
rita ne “I racconti delle fate”.
E fu così che il nostro astuto gatto partito da 
Murano, dopo aver fatto fortuna girando mezza 
Europa, si accasò in Toscana in compagnia di un 
burattino di legno.
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T e a t r o

Il Gatto
del Signor Marchese
di Carabà
di Elena Pellizzari e Ivan Pelizzari

Il gatto con gli stivali arriva quest’anno in Sala
in duplice veste di rappresentazione teatrale
con La Piccionaia nella rassegna Porta il Papà a Teatro
e di film d’animazione della Dreamworks con una trama
che si discosta dalla famosa fiaba



Addio Harry Potter! Si conclude dopo 7 libri 
e 8 film la saga del maghetto più famoso 
del mondo, che vanta oltre 500 milioni di 

siti internet dedicati e ancor più ammiratori. C’è 
un’intera generazione di ragazzi che è cresciuta 
con Daniel Radcliffe (Harry Potter) Emma Watson 
(Hermione Granger) e Rupert Grint (Ron Weasley), 
ma c’è anche una generazione di adulti che grazie 
a loro è tornata bambina, a vivere in un mondo 
di magia, di emozioni, di passioni, di avventura. 
Quelle che portano il bene a vincere sul male, ma 
solo dopo aver lottato contro le forze oscure, dopo 
aver superato con coraggio le difficoltà, dopo aver 
svelato segreti e intrighi. Dopo aver pianto la mor-
te di profondi affetti e aver capito che le persone 
non sono mai come ci appaiono all’inizio, bisogna 
conoscerle veramente, perché la vera forza non è 
nella magia, ma nelle persone che ci sono vicine e 
che più amiamo.
Questo è il messaggio con cui si conclude «Harry 
Potter e i doni della morte - Parte 2», in visione 

alla Sala di Vo’, e sono anche le parole con cui il 
maghetto che ha lanciato la moda degli occhiali 
rotondi si congeda dai suoi fans.
Ma tutti questi milioni di fans come stanno pren-
dendo questo addio? Riusciranno a fare a meno delle 
bacchette magiche, degli ippogrifi e degli animaghi, 
delle regole di Howgarts e delle furberie per aggi-
rarle? Navigando su internet e leggendo i commenti 
pare proprio di sì. Nessuno si sta stracciando le vesti, 
nessuno minaccia di incatenarsi a King’s Cross. Un 
atteggiamento che fa a pugni con l’affetto, o forse 
ancor più l’amore, che tanti appassionati di tutte le 
età manifestano a Harry Potter. Non riuscivo a far-
mene una ragione, a comprendere il perché di tanta 
serenità. Finchè ho scoperto non solo che alla fine 
del settimo libro, e dell’ottavo film, Harry e i suoi 
amici più cari sono vivi e vegeti, ma anche che la 
Rowling, brava e fortunata ideatrice della saga, sta 
lanciando il sito web Pottermore.  Insomma, siamo 
ben lontani da un addio. Forse è meglio dire: arrive-
derci Harry Potter!
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C i n e m a

Addio

di Elena Pellizzari



Sabato, 08/10/11 Ore 21:00•	  Film: 
TRANSFORMERS 3 
Il 3° episodio della saga Transformers arriva 
dal lato oscuro della Luna
Domenica, 09/10/11 Ore 15:00•	  Calcio: 
GROSSETO - VICENZA 
Campionato di Calcio serie B - in diretta su 
maxi-schermo
Domenica, 09/10/11 Ore 17:30•	  Film: 
TRANSFORMERS 3 
Il 3° episodio della saga Transformers arriva 
dal lato oscuro della Luna
Sabato, 15/10/11 Ore 15:00•	  Calcio: 
VICENZA - VERONA 
Campionato di Calcio serie B - in diretta su 
maxi-schermo
Sabato, 15/10/11 Ore 21:00•	  Film: 
HARRY POTTER e i doni della morte 2 
Il capitolo conclusivo della magica storia 
di Hogwarts
Domenica, 16/10/11 Ore 16:00•	  Film: 
HARRY POTTER e i doni della morte 2 
Il capitolo conclusivo della magica storia 
di Hogwarts
Giovedì, 20/10/11 Ore 20:30•	  Eventi vari: 
INCONTRO CON I CITTADINI 
L’ Amministrazione Comunale di Brendola 
incontra i Cittadini
Sabato, 22/10/11 Ore 15:00•	  Calcio: 
PADOVA - VICENZA 
Campionato di Calcio serie B - in diretta su 
maxi-schermo
Domenica, 23/10/11 Ore 16:00•	  Porta il 
papà a teatro: IL GATTO CON GLI STIVALI 
21ª RASSEGNA - La Piccionaia I Carrara 
di Vicenza
Giovedì, 27/10/11 Ore 20:30•	  Eventi vari: 
INCONTRO CON I CITTADINI 
L’ Amministrazione Comunale di Brendola 
incontra i Cittadini
Sabato, 29/10/11 Ore 15:00•	  Calcio: 
VICENZA - ALBINOLEFFE 
Campionato di Calcio serie B - in diretta su 
maxi-schermo
Sabato, 29/10/11 Ore 21:00•	  Film: 
KUNG FU PANDA 2 
Le nuove avventure dell’imbranato panda 
maestro nelle arti marziali
Domenica, 30/10/11 Ore 15:00 e •	
17:30 Film: KUNG FU PANDA 2 
Le nuove avventure dell’imbranato panda 
maestro nelle arti marziali
Martedì, 01/11/11 Ore 15:00•	  Calcio: 
JUVE STABIA - VICENZA 
Campionato di Calcio serie B - in diretta su 
maxi-schermo
Sabato, 05/11/11 Ore 15:00•	  Calcio: 
VICENZA - GUBBIO 
Campionato di Calcio serie B - in diretta su 
maxi-schermo
Sabato, 05/11/11 Ore 21:00•	  Film: 
OLTRE IL MARE 
Un folle viaggio di amicizia, amore, diver-
timento
Domenica, 06/11/11 Ore 16:00•	  Porta 
il papà a teatro: LE AVVENTURE DI 
PULCINO 
21ª RASSEGNA - Teatro Pirata da Ancona
Sabato, 12/11/11 Ore 21:00•	  Film: 
SUPER 8 
Tre ragazzi, un film in super 8 e una serie di 
misteriose sparizioni
Domenica, 13/11/11 Ore 15:00•	  Calcio: 
SAMPDORIA - VICENZA 
Campionato di Calcio serie B - in diretta su 
maxi-schermo
Domenica, 13/11/11 Ore 17:30•	  Film: 
SUPER 8 
Tre ragazzi, un film in super 8 e una serie di 
misteriose sparizioni
Sabato, 19/11/11 Ore 15:00•	  Calcio: 
NOCERINA - VICENZA 
Campionato di Calcio serie B - in diretta su 
maxi-schermo
Domenica, 20/11/11 Ore 16:00•	  Porta 
il papà a teatro: C’ERA UNA VOLTA….

www.saladellacomunita.com

NONNO ANGELO NELLA MALGA... 
21ª RASSEGNA - Ensemble Vicenza Teatro
Sabato, 26/11/11 Ore 15:00•	  Calcio: 
VICENZA - PESCARA 
Campionato di Calcio serie B - in diretta su 
maxi-schermo
Sabato, 26/11/11 Ore 21:00•	  Film:

 IL VILLAGGIO DI CARTONE 
Lasciate che i poveri vengano a me
Domenica, 27/11/11 Ore 16:00•	  Film:

 IL VILLAGGIO DI CARTONE 
Lasciate che i poveri vengano a me
Sabato, 03/12/11 Ore 15:00•	  Calcio: 
MODENA - VICENZA 
Campionato di Calcio serie B - in diretta su 
maxi-schermo
Sabato, 03/12/11 Ore 21:00•	  Film: 
UOMINI DI DIO 
La consapevolezza di una scelta
Domenica, 04/12/11 Ore 16:00•	  Porta il 
papà a teatro: L’ALBERO DELLE BOLLE 
21ª RASSEGNA - Associazione Culturale 
Comteatro di Milano
Giovedì, 08/12/11 Ore 16:00•	  Film: 
I PUFFI 
I Puffi, a New York, devono trovare il modo 
di tornare al villaggio
Sabato, 10/12/11 Ore 15:00•	  Calcio: 
VICENZA - EMPOLI 
Campionato di Calcio serie B - in diretta su 
maxi-schermo
Sabato, 10/12/11 Ore 21:00•	  Film: 
I PUFFI 
I Puffi, a New York, devono trovare il modo 
di tornare al villaggio
Domenica, 11/12/11 Ore 16:00•	  Film: 
I PUFFI 
I Puffi, a New York, devono trovare il modo 
di tornare al villaggio
Venerdì, 16/12/11 Ore 18:00•	  Eventi 
vari: FESTA  DI  NATALE 
Dei Bambini della Scuola Materna di Vò
Sabato, 17/12/11 Ore 15:00•	  Calcio: 
BARI - VICENZA 
Campionato di Calcio serie B - in diretta su 
maxi-schermo
Sabato, 17/12/11 Ore 21:00•	  Film: LE 
AVVENTURE DI TINTIN: il segreto del 
Liocorno 
Tintin alla ricerca di un tesoro nascosto in 
una nave sommersa
Domenica, 18/12/11 Ore 16:00•	  Film: 
LE AVVENTURE DI TINTIN: il segreto 
del Liocorno 
Tintin alla ricerca di un tesoro nascosto in 
una nave sommersa
Giovedì, 22/12/11 Ore 20:30•	  Eventi vari: 
SAGGIO DI NATALE 
Scuola Elementari Giustiniani di Vò (ingresso 
libero)
Venerdì, 23/12/11 Ore 10:00•	  Eventi 
vari: SAGGIO DI NATALE 
Scuola Elementari Giustiniani di Vò (per 
le scuole)
Lunedì, 26/12/11 Ore 21:00•	  Altri eventi 
musicali: CONCERTO DI SANTO STEFANO 
In Programmazione
Venerdì, 06/01/12 Ore 16:00•	  Porta il 
papà a teatro: ASSASSINIO SUL MISTERY 
EXPRESS 
21ª RASSEGNA - La Bottega Teatrale 
Pappamondo di Brendola
Sabato, 14/01/12 Ore 21:00•	  Film: The 
Twilight Saga: BREAKING DAWN-1 
Continua la storia di Bella ed Edward
Domenica, 15/01/12 Ore 16:00•	  Film: 
The Twilight Saga: BREAKING DAWN-1 
Continua la storia di Bella ed Edward

ATTENZIONE: date e programmi
possono subire variazioni

P r o g r a m m a z i o n e

dall’8 ottobre 2011 al 15 gennaio 2012

Per le date e gli orari dei cinema
consultare il programma a lato

a cura di Ivan Pelizzari     C i n e m a

I film in Sala


