
•• La notte non sarà solo
bianca, ma anche “Magika”.
Torna dopo due anni segnati
dalle restrizioni pandemiche
un appuntamento simbolo
dell’estate vicentina: è in ca-
lendario il prossimo venerdì,
tra meno di una settimana.

Il cuore della notte batterà
in piazza dei Signori ma an-
che molti altri luoghi della
cultura rimarranno aperti fi-
no a mezzanotte per ospitare
visite ed eventi, dal Teatro
Olimpico alla Basilica Palla-
diana, dai Chiostri di Santa
Corona al giardino del Tea-
tro Astra, e alla Bertoliana.

Da piazza Matteotti alle
18.30 partirà un “City Safari”
dedicato ai bambini dai 6
agli 11 anni e, sempre per
bambini e ragazzi, Theama
Teatro proporrà lo spettaco-
lo “Il segreto del bosco vec-
chio” alle 18 nel giardino del
Teatro Olimpico. Si parte
dai bambini perché l’obietti-
vo degli organizzatori è quel-
lo di coinvolgere tutti i vicen-
tini. L’intrattenimento è pen-
sato per tutti: in piazza dei
Signori alle 19 dj set da aperi-
tivo. Dalle 20.30 e fino alla
mezzanotte inizierà lo spetta-
colo, con l’alternanza di dj e
un corpo di ballo con sei ele-

menti e tre vocalist. Dalle 21
spazioai “Los Locos” con can-
zoni e balli di gruppo. E il
Teatro Olimpico? Propone
lo spettacolo “Suoni e luci” al-
la mezza di ogni ora; nei
Chiostri di Santa Corona, il

concerto del Cross Currents
Trio featuring Dave Hol-
land, Zakir Hussain, Chris
Potter per New Conversa-
tions Vicenza Jazz e il Cine-
ma sotto le stelle dedicato al
film Jazz Noir. La Basilica

palladiana sarà aperta fino
alle 23 per “Illustri” mentre
le proposte di Terrestri d’E-
state occuperanno il Giardi-
no del Teatro Astra. In Berto-
liana la mostra d’illustrazio-
ne con attività di animazio-
neper bambini. In piazza del-
le Erbe, infine, il silent party
animerà dalle 23.30 alle 2 la
Corte dei Bissari con la musi-
ca in cuffia di selezionata da
numerosi deejay.

«Torna dopo due anni la
notte bianca – il commento
dell’assessore al turismo e
manifestazioni Silvio Giovi-
ne - Un momento che rega-
liamo al tessuto commercia-
le e agli esercizi pubblici ma
soprattutto ai vicentini. L’e-
dizione di quest’anno sarà fo-
calizzata soprattutto sulla
cultura. Sarà una notte bian-
ca diversa dal solito anche
per l’attenzione che abbiamo
rivolto alle famiglie». «Ve-
nerdì 15 luglio – prosegue
l’assessore alla cultura Simo-
na Siotto - la cultura sarà pre-
sente per tutta la serata con
l’apertura eccezionale di mol-
tissimi luoghi. Vogliamo che
la cultura sia al centro e par-
te viva dell’estate vicentina».

«Vicenza si appresta a pro-
porre un ulteriore appunta-
mento di musica e diverti-
mento per tutti», ha afferma-
to Nicola Piccolo, presidente
sezione 1 Centro storico di
Confcommercio Vicenza.
«Dopo due anni di pande-
mia - ha concluso Fabio Fac-
chini di Vgest - realizzare
questa notte bianca non è sta-
to facile ma lo abbiamo volu-
to fortemente». •.
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•• Pagaie e canoe per farsi
trasportare dolcemente dalla
corrente, accompagnati da
racconti sul paesaggio circo-
stante e sul rapporto, decisa-
mente delicato e spesso con-
flittuale, tra l’uomo e il fiume.
Fino ad incontrare il panora-
ma mozzafiato della città pal-
ladiana, che riempirà gli oc-
chi di scoperte.

Un viaggio unico nel tempo
e nello spazio, quello propo-
sto domani alle 9.30 e alle 17
da “La porta d’acqua”, accom-
pagnato da racconti e atmo-
sfere musicali, che collega
idealmente la città di oggi
con quella medievale e rina-
scimentale. Il silent play in
packraft sul fiume Retrone

prodotto da La Piccionaia, in
collaborazione con River-
Land asd, offrirà ai parteci-
panti un’esperienza con cuf-
fie wireless immersive, attra-
verso la tecnologia Instanti Si-
lent Play, usufruendo dei con-
tenuti sonori appositamente
realizzati dal gruppo di lavo-
ro de La Piccionaia coordina-
to da Carlo Presotto, presi-
dente del Centro di produzio-
ne teatrale vicentino.

L’iniziativa di domani si con-
centrerà sulla tematica am-
bientale ed è realizzata per il
Comune con il contributo del-
la Camera di commercio beri-
ca, Fondazione Cariverona
all’interno del progetto Van-
ga Vicenza per l’Ambiente.

Nuove Generazioni in Azio-
ne, ministero della Cultura e
Agsm Aim.

Il percorso inizia all’imbar-
co sul Retrone, situato nell’o-
monimo parco cittadino che
si trova nel quartiere dei Fer-
rovieri, a sud-ovest della cit-
tà.

Presa confidenza con i pac-
kraft e le pagaie, i partecipan-
ti scenderanno la corrente ac-
compagnati dalla storia della
realizzazione partecipata del
progetto del parco. Suggestio-
ni cinematografiche e atmo-
sfere rilassanti accompagna-
no la prima parte dell’itinera-
rio, da sud sempre più verso
il centro cittadino. •.
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PIAZZE E TEATRI Venerdì 15 luglio l’evento voluto da Comune, Confcommercio e Vgest

La notte bianca in centro
tra musei aperti e safari
Si riaccendono le luci dopo due anni di restrizioni
Gli appuntamenti sono rivolti a tutti, anche ai bimbi
«Non è stato facile ma lo abbiamo voluto con forza»

PAGAIATE Proposta di Piccionaia e Riverland domani dalle 9.30

Alla scoperta del fiume
ascoltando le letture
Partendo dal parco Retrone a bordo dei packraft
è in programma un Silent play immersivo nella storia

Karl Zilliken

MozzafiatoUnodegliscorcidellacittàpalladianachesipuògoderedalla“Portad’acqua”del fiumeRetrone
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