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FESTEGGIAMENTI 
PER IL

ore 8.45 
Appuntamento per Autorità e Capigruppo della Zona 
Castellari-Alto Bacchiglione nei pressi del pennone, 
lato sede alpini, nel parco nord di Villa Caldogno.

ore 9.00 
Alzabandiera alla presenza dei ragazzi delle classi 
Quinte della scuola di I° Grado di Caldogno e 
Rettorgole con le proprie insegnanti.

ore 9.15 
Inizio cerimonia di consegna del Tricolore ai ragazzi 
nel salone nobile di Villa Caldogno (conduce Gigi Girardi 
coadiuvato dal coro “Piccozza e Rampon”). 
Al termine, brevi interventi delle autorità intervenute.

ore 11.30 
Buffet per tutti sotto i portici di Villa Caldogno.

ore 12.00 
Per gli invitati ci sarà la possibilità di visitare l’interno e il 
seminterrato restaurato della Villa e il bunker.

VENERDÌ 19 MAGGIO SABATO 20 MAGGIO DOMENICA 21 MAGGIO
ore 16.00 - ore 17.00 - ore 18.00
L’Associazione Culturale 3+A propone lo spettacolo 
“L’eco della guerra” in memoria della 1a Guerra Mondia-
le. Attraverso un percorso/spettacolo all’interno del Bun-
ker, alcuni attori proporranno letture dal fronte e la Brigata 
Polenta interpreterà in chiave moderna i canti della guerra. 
Il percorso sarà arricchito da testimonianze fotografi che e 
da fi lmati tematici. 
Prenotazioni obbligatorie presso la Biblioteca di Caldogno:
tel. 0444 905054 o via mail biblioteca@comune.caldogno.vi.it 
specifi cando l’orario scelto.

ore 20.45 
Nella Chiesa Parrocchiale di Caldogno, Concerto del 
Coro dei Congedati della Brigata “Cadore”.

ore 8.45
Ammassamento in via degli Alpini, laterale di viale 
Pasubio, all’altezza della rotatoria.

ore 9.00
Inaugurazione della via degli Alpini e scoprimento, 
nella rotatoria, della stele in ricordo di tutti gli Alpini che 
in pace e in guerra sono “andati avanti”.

ore 9.15
Inizio sfilata accompagnata dalla “Fanfara Storica” 
sezionale per le vie Pasubio e Dante.

ore 9.30
In piazza B. Viola, alzabandiera sul pennone a lato del 
monumento ai Caduti e deposizione di una corona 
d’alloro.

ore 9.45 - 9.50
Ripresa sfilata per via Marconi fino alla chiesa 
parrocchiale per la S. Messa delle ore 10.00, 
concelebrata dal parroco don Giampaolo coadiuvato 
da don Angelo, dal diacono, alpino, Eugenio e 
accompagnata dal coro del maestro Enrico Zanovello.

ore 11.00 
Sfilata per via Zanella fino all’ex passo carraio della 
residenza per anziani, qui s’imbocca a sinistra il nuovo 
viale fino a Villa Caldogno dove, dalla scalinata 
d’ingresso prenderanno la parola, per brevi allocuzioni, 
le autorità invitate. Al termine, sotto i portici della Villa 
sarà servito un ricco buffet per tutti partecipanti.

ore 13.00 
Alle Autorità, ai Presidenti sezionali, ai Consiglieri della 
Sezione, ai Sindaci, alle Associazione d’Arma e a tutti 
i Gruppi presenti con il Gagliardetto, verrà consegnata 
una litografia del maestro Vico Calabrò creata per 
l’occasione.

Spettacolo teatrale

ASSOCIAZIONE   
CULTURALE

CON IL SUPPORTO DIINFORMAZIONI CON IL PATROCINIO DI

3piua.associazioneculturale@gmail.com  

SABATO 20 MAGGIO 2017
ore 16.00 con replica alle 17.00 e alle 18.00

INTERPRETI:

Associazione Culturale Teatro Instabile di Campagna Lupia

Per non dimenticare ciò che è stata la 1^ Guerra Mondiale.
L'evento si svolgerà all'interno del suggestivo bunker di Caldogno
e vedrà coinvolti alcuni attori della compagnia che proporranno 
letture/testimonianze e il collettivo artistico della Brigata Polenta 
che presenterà in chiave moderna alcuni canti della Grande Guerra.

L’ECO DELLA 
GUERRA

Bunker di Villa Caldogno
Caldogno (Vicenza)

INGRESSO LIBERO
PRENOTAZONE OBBLIGATORIA via e-mail, specificando l’orario desiderato (16.00, 17.00 o 18.00).
Numero partecipanti limitato a 55 persone per singolo spettacolo.

In concomitanza con il festeggiamento
del 60^ gruppo Alpini di Caldogno


