
Laboratorio
teatraLe diffuso

a cura di 

alessio Pizzech in 

collaborazione con 

Compagnia trePunti 

in collaborazione con

Associazione Culturale 
Luigi Meneghello

un progetto 
di collaborazione  
tra i Comuni 
dell’alto 
Vicentino

Malo

Marano Vicentino

Monte di Malo

Santorso

San Vito di Leguzzano

Schio

Torrebelvicino

Valli Del Pasubio

8 Comuni promuovono 
insieme la vitalità 

culturale del territorio 
dedicando un grande 

laboratorio, articolato
in 8 ufficine, 

alle giovani generazioni 
e agli adulti.

al centro del fare 
teatrale l’alta parola di 

un grande poeta: 
Luigi Meneghello 
e la sua opera 

“Le Carte. anni sessanta”.

ufficina Meneghello 
promuove l’esperienza 

della cittadinanza attiva, 
i valori delle Comunità, 
la forza della poesia.
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Laboratorio 
teatraLe 
diffuso 
 
CoMe ParteCiPare
ufficina Meneghello 

è un laboratorio 
strutturato in 8 
ufficine nei Comuni 
dell’alto Vicentino.
Le ufficine lavoreranno  
su “Le Carte. anni sessanta” 
di Luigi Meneghello.
i laboratori 
(aperti dai 12 ai 99 anni) 
si terranno alla sera,  
dalle ore 20.00 alle ore 
22.30 nei Comuni di 
san Vito di Leguzzano,  
santorso, Marano Vicentino 
e Malo.
È possibile iscriversi ad 
una ufficina, alcune 
o tutte. 
La partecipazione è 
completamente gratuita.
informazioni presso i 
Comuni-sede o allo 
iat schio e Val Leogra. 
si consiglia ai 
partecipanti abbigliamento  
comodo e la scelta di un 
frammento tratto dall’opera 
di Luigi Meneghello.
 

ufficina
MeNeGHeLLo

INFO E ISCRIZIONI: I.A.T. Ufficio Turistico 
Piazza Statuto 17 - 36015 Schio (VI)

+39 0445 691392
iat.schiovalleogra@provincia.vicenza.it

Orari: 9.00-13.00 e 14.00-18.00 
tutti i giorni sabato e domenica compresi

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE   
www.avis-schio.it

ufficina
MeNeGHeLLo

Comune di Malo
info 0445 580600 
Ufficio Turismo e Cultura

Comune di Marano Vicentino
info 0445 598861 - Biblioteca Civica

Comune di Monte di Malo
info 0445 584272 - Biblioteca Civica

Comune di Schio
info 0445 691392
I.A.T.

Comune di Torrebelvicino
info 0445 661070 - Biblioteca Civica

Comune di Valli Del Pasubio
info 0445 630495 - Biblioteca Civica

Comune di San Vito di Leguzzano
info 0445 519735 - Biblioteca Civica

Comune di Santorso
info 0445 649571- Ufficio Cultura

     www.teatrocivicoschio.net

       UfficinaMeneghello



ufficina 
san Vito di Leguzzano

25-26-27-28 settembre 
laboratorio serale, dalle 20.00 alle 22.30 

Sala Civica, Córte Priorato Gandin

ufficina schio 
7-8-9 novembre 

laboratorio scuola superiore IPSIA Garbin

ufficina santorso 
7-8-9-10 novembre 

laboratorio serale, dalle 20.00 alle 22.30 
Teatro del Centro Giovanile

ufficina Marano Vicentino 
28-29-30 novembre, 1 dicembre 

laboratorio serale, dalle 20.00 alle 22.30 
Sala polifunzionale, centro diurno

ufficina Monte di Malo
28-29-30 novembre 

laboratorio scuole medie

ufficina torrebelvicino
9-10-11 dicembre 

laboratorio scuole medie

ufficina 
Valli del Pasubio 

9-10-11 dicembre  
laboratorio scuole primarie

ufficina Malo 
12-13-14 dicembre 

laboratorio scuole medie

ufficina Malo 
9-10-11-12 dicembre 

laboratorio serale, dalle 20.00 alle 22.30
Teatro Aurora

il progetto 
ufficina

MeNeGHeLLo 
è un laboratorio 

teatrale che si struttura 
in otto ufficine. 

Luigi Meneghello
“Sono nato e cresciuto a Malo nel  
Vicentino, e lì ho imparato alcune cose 
interessanti. 
Mi sono espatriato nel 1947-48, e mi 
sono stabilito in Inghilterra con mia mo-
glie Katia. Non abbiamo figli. 
Io volevo soprattutto imparare, nella 
vita, invece mi sono trovato a insegnare. 
Ho insegnato letteratura italiana all’Uni-
versità di Reading nella valle del Tamigi. 
Ho continuato inoltre a studiare e scri-
vere, confondendo un po’ i due proces-
si; e ho poi lasciato l’insegnamento, nel 
1980, per confonderli con più comodo. 
Ho pubblicato dei libri nei quali, come 
in tutto ciò che studio e scrivo, cerco di 
giustificarmi la natura delle cose, se c’è.”
da “Il Dispatrio” 

alessio Pizzech
Alessio Pizzech, nasce a Livorno nel 
1972, ancora bambino si dedica al can-
to, lavora in un circo fino a 18 anni e in 
un attimo, da promessa del teatro, la 
critica lo definisce come uno dei più 
significativi registi italiani. Con straordi-
naria energia mette in scena circa 120 
spettacoli fra prosa e lirica collaboran-
do con tutti i principali teatri e festival 
italiani.

Compagnia 
trePunti
Compagnia creata da Sara Bettella, 
Claudia Gafà e Demis Marin, attiva nella 
produzone di spettacoli e nella forma-
zione per giovani e adulti. Tre attori che 
si sperimentano ogni volta con testi e 
registi diversi, continuando la tradizione 
del teatro che racconta storie, perso-
naggi e vicende umane.

restituzioNe 
CoraLe 
deL ProGetto 
14-15 dicembre 
Malo
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