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Comune
di Vicenza

PROGRAMMA MUSICALE / MUSIC SCHEDULE

VINCENT VAN GOGH
TRA IL GRANO E IL CIELO

BABC è un’Associazione culturale 
con sede e spazio creativo in Piazza 
dei Signori 8, Vicenza/BABC is a cul-
tural organisation with its creative 
space in the heart of the city.EVENTI MUSICALI

Due giorni di musica accompagnano la chiusura della mostra 
“Tra il Grano e il Cielo”. Quaranta musicisti in Piazza dei Signori 
e numerosi artisti tra le vie del centro animano le pittoresche 
passeggiate vicentine con musiche danzanti. Musicisti, 
teatranti, giocolieri, mimi e attori vi aspettano per offrirvi 
qualità e divertimento. Sostenete i nostri artisti acquistando i 
loro dischi o con un’offerta libera!/Musicians, jugglers, mimes 
and actors are waiting for you to entertain you and offer 
quality fun time. Please do support them by buying their CDs 
or by giving them what you can!

In caso di pioggia i concerti si terranno sotto i portici del 
centro storico/In case of rain, the events will take place 
under the colonades throughout the city centre.

10.00 - 10.30 | Piazza dei Signori | Just Married | Clown, Physical Comedy
The Squasciò
Una storia di due clown alle prese con uno dei momenti più importanti della vita: la proposta di matrimonio. 
Un giorno in cui tutto dovrebbe andare per il verso giusto e invece accade esattamente il contrario. 
Innumerevoli incidenti e goffi tentativi di rendere perfetta questa cena romantica saranno la chiave che tras-
formerà la tragedia in commedia.

SABATO 7 APRILE - PIAZZA DEI SIGNORI

10.30 - 12.00 | Piazza dei Signori | Gipsy Trio | gipsy/rumba/waltz
Michele Prontera: chitarra solista, Carlo Stupiggia: chitarra ritmica, Ivan Valvassori: contrabbasso
Trio che vede come solista Michele Prontera, chitarrista eclettico, accompagnato da due pilastri della scena 
musicale veneta. Il repertorio è una carovana itinerante: swing d’inizio secolo, rumba, bossanova, waltz, bolero 
dei giorni nostri... in puro stile Gipsy!

The Stupid Street Show & Co.
Uno spettacolo dove un’eccentrico prestigiatore tenterà di imitare a modo suo le grandi personalità della magia 
da Houdini a Silvan passando per Binarellli. Vedremo questo bizzarro figuro destreggiarsi maldestramente con 
numeri di cartomagia, ipnosi con conigli di pezza, escapologia delle mutande, e guida bendata di bicicletta.

12.00 - 12.30 | Piazza dei Signori | Che figura di M...magia!! | Magia demenziale



12.30 - 14.00 | Piazza dei Signori | Stellari | jazz/funk/latin
Sergio Gonzo: tromba, Luca Moresco: trombone, Edoardo Brunello: sax alto, Antonio Gallucci: sax tenore,  
Glauco Benedetti: tuba, Marco Soldà: batteria
Street band vicentina attiva dal 2011 propone un repertorio arrangiato per questa peculiare formazione composta 
da soli fiati e batteria. Una delle band ufficiali del Carnevale di Venezia.
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14.00 - 15.30 | Piazza dei Signori | Bibi Milanese & Friends | jazz/swing
Bibi Milanese: voce, Pietro Mirabassi: sax, Nicolò Masetto: contrabbasso, Matteo Bortolussi: batteria
La spumeggiante ironia della musica jazz vi farà divertire in compagnia di questi quattro giovani musicisti. 
Lasciatevi trasportare dal ritmo dello swing. Prossimamente in uscita il primo album di Bibi: “Quello che era 
fine”.

15.30 - 16.00 | Piazza dei Signori | Just Married | Clown, Physical Comedy
The Squasciò
Una storia di due clown alle prese con uno dei momenti più importanti della vita: la proposta di matrimonio. 
Un giorno in cui tutto dovrebbe andare per il verso giusto e invece accade esattamente il contrario. 
Innumerevoli incidenti e goffi tentativi di rendere perfetta questa cena romantica saranno la chiave che tras-
formerà la tragedia in commedia.

16.00 - 18.00 | Piazza dei Signori | Swing Job | swing/jazz manouche
Federico Zaltron: violino, Nicolò Apolloni: chitarra
Il repertorio comprende standard della tradizione americana degli anni ’10, ’20 e ’30 e composizioni del cel-
ebre chitarrista franco-belga Django Reinhardt. La filologia è alla base della ricerca nel suono, nell’arrangia-
mento e nel linguaggio improvvisativo.

18.00 - 18.30 | Piazza dei Signori | Olè! | Clown, giocoleria
 I 4 elementi teatro
Uno spettacolo completamente trasportato in velocipede. Poche Parole, molta musica, abilità di giocoleria ed 
equilibri di un clown. Il tutto per cercare di coinvolgere il pubblico in un grande... Olè!!

18.30 - 20.00 | Piazza dei Signori | Vicenza Brass | brass band
Tromboni: Michele Zulian, Filippo Munari, Giovanni Zuin, Daniele Stillavati 
La ricerca musicale, che caratterizza il gruppo fin dalla sua formazione, ha portato ad un vasto repertorio 
che va dalla musica antica alla più accattivante musica da film. A breve uscirà il primo disco in formazione di 
decimino d’ottoni.



21.00 - 23.00 | Piazza dei Signori | Minimal Klezmer | klezmer
Francesco Socal: clarinetti, voce, Roberto Durante: pianoforte, metallofono, fisarmonica, oggetti, Pietro Pontini: 
violino, Enrico Milani: violoncello
Un background classico unito ad una naturale inclinazione per la sperimentazione e una fatale passione per la 
musica klezmer. Il repertorio include brani di origine est-europea, con arrangiamenti che, pur rispettando la 
parte sacra e meditativa di questa musica, valorizzano anche i lati più ironici, improvvisativi, cabarettistici e 
danzanti!
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10.00 - 12.00 | Piazza dei Signori | Giovanni Clemente | musica originale
Giovanni Clemente: hang drum
Musicista vicentino perennemente alla ricerca di nuove sonorità e colori. Il suo primo strumento è la chitarra, 
con cui ha la possibilità di esibirsi in svariati palchi e club esteri nell’ambito del Jazz. In questa occasione 
propone composizioni originali totalmente dedicate all’hang drum, strumento nato in Svizzera nel 2000.
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12.00 - 14.00 | Piazza dei Signori | Morris & The Magicals | canzone d’autore
Moris Ponzio: voce, Primo Fava: chitarra, Lorenzo Pignattari: contrabbasso
Il trio presenta rivisitazioni di classici della canzone d’autore italiana (da Conte a Modugno, da Carosone a 
Buscaglione...) ma anche un viaggio attraverso la musica popolare latinoamericana, hiddish, siciliana, napolet-
ana, con incursioni nello swing anni ‘50 e nel rockabilly!

14.00 - 16.00 | Piazza dei Signori | The Hot Teapots | blues/ragtime/calypso
Michele Bombatomica: voce, chitarra, cembalo e valigia, Davide Veronese: tromba, Davide Vincenzi: clarinetto, 
Martino De Franceschi: contrabbasso, Nelide Bandello: batteria
Si esibiscono in teatri, baracci, baracconi, automobili e naturalmente in strada, dove la musica si trasforma in 
poesia per donare un’aria frizzante e avvolgente ai passanti.

16.00 - 18.00 | Piazza dei Signori | Diego Bassignana | improvvisazione
Diego Bassignana: piano, loopstation, tastiera, guitar, easy percussion
Un concerto in cui il pubblico diventa parte attiva, con improvvisazioni e ritratti musicali estemporanei ispi-
rati dagli spettatori. Fanno da cornice musiche inedite e cover di brani celebri tratte dal nuovo CD “Butterfly”. 
Incredibilmente ideale per bambini e famiglie!



18.00 - 20.00 | Piazza dei Signori | DNA Irish Trio | tradizionale irlandese
Dario Valle: voce, chitarra, bouzouki, armonica, Nicola dal Lago: bodhrán, voce, cajón, Andrea Zarantonello: 
voce, violino, mandolino
Irish traditional folk basato sul craic, la forza trascinante e comunicativa del divertimento. Ritmi e strumenti 
tradizionali presentati con spirito goliardico e frizzante.

DOMENICA 8 APRILE - PIAZZA DEI SIGNORI

DOMENICA 8 APRILE - ALTRE LOCATIONS

11.30 - 12.00 | Piazza Matteotti | Olè! | Clown, giocoleria
 I 4 elementi teatro
Uno spettacolo completamente trasportato in velocipede. Poche Parole, molta musica, abilità di giocoleria ed 
equilibri di un clown. Il tutto per cercare di coinvolgere il pubblico in un grande... Olè!!

16.00 - 16.30 | Piazza Matteotti | Just Married | Clown, Physical Comedy
The Squasciò
Una storia di due clown alle prese con uno dei momenti più importanti della vita: la proposta di matrimonio. 
Un giorno in cui tutto dovrebbe andare per il verso giusto e invece accade esattamente il contrario. 
Innumerevoli incidenti e goffi tentativi di rendere perfetta questa cena romantica saranno la chiave che tras-
formerà la tragedia in commedia.

12.00 - 12.30 | Corso Palladio (Farmacia Valeri) | Stupid Street Show | Clown, acrobatica, giocoleria
The Stupid Street Show & Co.
Uno show che concentra in sé l’energia di un concerto punk e la demenzialità dei video con i gattini in 30 
minuti di comica sfacciataggine.
Un duo, composto dall’eccentrico prestigiatore COSO e dall’improbabile giocoliere MARZOR, che tra situazio-
ni surreali e tragicomici incidenti, darà vita a stupefacenti prodezze trascinando lo spettatore nel suo folle e 
bizzarro mondo.

16.30 - 17.00 | Corso Palladio (Farmacia Valeri) | Olè! | Clown, giocoleria
 I 4 elementi teatro
Uno spettacolo completamente trasportato in velocipede. Poche Parole, molta musica, abilità di giocoleria ed 
equilibri di un clown. Il tutto per cercare di coinvolgere il pubblico in un grande... Olè!!



17.15 - 17.45 | Piazza Matteotti | Stupid Street Show | Clown, acrobatica, giocoleria
The Stupid Street Show & Co.
Uno show che concentra in sé l’energia di un concerto punk e la demenzialità dei video con i gattini in 30 
minuti di comica sfacciataggine.
Un duo, composto dall’eccentrico prestigiatore COSO e dall’improbabile giocoliere MARZOR, che tra situazio-
ni surreali e tragicomici incidenti, darà vita a stupefacenti prodezze trascinando lo spettatore nel suo folle e 
bizzarro mondo.

18.00 - 18.30 | Piazza Matteotti | Just Married | Clown, Physical Comedy
The Squasciò
Una storia di due clown alle prese con uno dei momenti più importanti della vita: la proposta di matrimonio. 
Un giorno in cui tutto dovrebbe andare per il verso giusto e invece accade esattamente il contrario. 
Innumerevoli incidenti e goffi tentativi di rendere perfetta questa cena romantica saranno la chiave che tras-
formerà la tragedia in commedia.
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15.30 - 15.50; 16.30 - 16.50; 17.30 - 17.50 | Bolle Girovaghe | Bolle di sapone itineranti
Teatro Moro
Suo nonno con questa bici girava le piazze a vender sapone. Con la bici e i suoi attrezzi di bambù vende quel 
poco che è rimasto da allora: sogni e bolle di sapone.
Il sapore degli antichi mestieri, l’accompagnamento musicale dell’epoca, la magia delle bolle di sapone, l’im-
prevedibilità di un mezzo che arriva alle persone ed un artista che gioca con la gente e le bolle.

DOMENICA 8 APRILE - ITINERANTE (Cso Palladio)


