
domenicadomenica 18 ottobre 18 ottobre
presso  le sale di Villa Da Porto
ore 17,00
“ABILIT.ARTE: ecco i risultati”

ore 17.30
Inaugurazione della mostraInaugurazione della mostra  
di Art brutdi Art brut
Espongono:Espongono:
Lisa Binato e Mariagrazia Schio.Lisa Binato e Mariagrazia Schio. 
Presenta il prof. Danilo Balestro

La  mostra  resterà   aperta  dal  18  al   25 
ottobre con i seguenti orari:

Domenica 18/10 dalle 17.30 - 20.00
Venerdì 23/10 dalle 18.00 - 22.00
Sabato 24/10  dalle  10.00   - 
21.00  Domenica 25/10  dalle  10.00  - 
20.00  

Altre  visite  possono  essere  realizzate  su 
appuntamento chiamando:

Annalisa 349/0564689 
Daniele  348/2789827

sabato 24 ottobresabato 24 ottobre
presso il palatenda del cortile di Villa Da Porto

ore 10.00 
Tavola rotonda sul tema: 
“Il  lavoro  di  rete,  l’utilità  ed  il  contributo  del  Teatro 
Sociale” 
Sono invitate a partecipare tutte le associazioni e le realtà interessate all’argomento 
Interverrà il  prof.  Claudio Bernardi, docente di antropologia teatrale all’Università 
Cattolica di  Brescia  e  Milano,  studioso di  teatro  e  coniatore  del  termine “Teatro 
Sociale” e della prima definizione del metodo.

ore 21.00
Laboratorio teatrale Din Don Down
presenta, 
dai racconti di Borges, Cortàzar e Durenmatt

MM
Regia di Pippo Gentile



con la collaborazione di Chiara Bortoli
Il mito del Minotauro, di Arianna e del labirinto, letto da un punto di vista diverso da quello classico.

Ingresso 4 euro 
Prevendite  presso  la  sede  di  via  Mascagni  5/c  a  Montecchio  Maggiore.   Tel. 
0444/492281

Dopo  lo  spettacolo  la   serata  continuerà  a  cura  del  circolo 
MESA.

domenica domenica 25 ottobre25 ottobre
presso il palatenda del cortile di Villa Da Porto

ore15.00

“ABILIT.ARTE: ecco i risultati” 

ore 15.30 
ES.COES.CO
Espressione corporea in movimento

ore16.30
Ambaradan incontra Magma Flux

Durante la giornata 
si potranno gustare 

maroni e vin brulè

I n f o  e s p o s i z i o n i :
Dal 18 al 25 Ottobre, presso le sale di Villa da Porto, 
mostra di Art brut, espongono:

Lisa Binato e Mariagrazia Schio

Dal 24 al 25 Ottobre all’interno del palatenda di Villa 
da Porto, mostra grafico-pittorica, espone:

Mirko Polauszach


