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San Rocco, festa della 
comunità brendolana 

A Brendola anche quest’anno la primavera 
arriva prima grazie ai colori e al diverti-
mento che porta con se la tradizionale Fe-
sta di San Rocco. A partire da sabato 27 
febbraio e eccezionalmente fino a martedì 
8 marzo in programma eventi, proposte e 
spettacoli che chiameranno a raccolta la 
comunità, nel giusto mix tra sacro e profa-
no e tra conferme e novità.   
Un crescendo di iniziative organizzate in 
collaborazione da Amministrazione Co-
munale, Pro Loco, Associazione Sala della 
Comunità, Gruppo Alpini e Polisportiva 
Brendola, e programmate a partire 
dall’ultimo fine settimana di febbraio fino 
al giorno della festa della donna, a cavallo 
quindi del 3 marzo, giorno del patrono 
San Rocco: nella ricorrenza si ricorda l’ex 
voto a lui fatto per aver liberato il paese 
dalla pestilenza della prima metà del 1700 
nel nord Italia. 
Tradizione territoriale da una parte, con il 
coinvolgimento e la partecipazione di enti 
e associazioni del territorio, e proposte 
multiculturali dall’altra, con spazio alla 
creatività, allo spettacolo e alla musica: 
questi i filoni che seguirà l’edizione 2016 
della più celebre festa brendolana..  
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L’anonima fa fracasso - SABA-
TO 27 FEBBRAIO 

Sabato 27 febbraio Ore 21.00, Sala della Co-
munità - via Carbonara 28, Vo’ di Brendola. 
La festa comincia nel segno della comicità 
targata ‘Anonima Magnagati’, il celebre 
gruppo cabarettistico in salsa veneta, che 
per l’occasione porterà alla Sala della Co-
munità di Vo’  lo spettacolo ‘L’Anonima fa 
Fracasso’, con il coro ‘Città di Vicenza’ di-
retto dal maestro Giuliano Fracasso. 
L’appuntamento fa parte della rassegna 
‘Teatro e Cabaret’. 
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La Brendolana – DOMENICA 
28 FEBBRAIO 

DOMENICA 28 FEBBRAIO LA BRENDO-
LANA - 2° MEMORIAL MARCO E RIC-
CARDO - 2° CAMMINATA NORDIC 
WALKING 
Partenza ore 8.00, impianti sportivi Vo’ - via 
Martiri delle Foibe, Vo’ di Brendola  
La domenica è il giorno della classica del 
podismo vicentino e veneto, la celebre 
‘Brendolana’. La marcia non competitiva 
arrivata alla 16esima edizione, punta an-
che quest’anno a ripetere i grandi numeri 
delle ultime edizioni, che hanno registrato 
una media di oltre 5mila partecipanti.  
Anche quest’anno l’appuntamento sporti-
vo è nel nome di Marco e Riccardo, i due 
giovani brendolani scomparsi in un inci-
dente a ottobre 2014: a loro è intitolato il 
trofeo che sarà assegnato al gruppo più 
numeroso. Un’altra conferma farà poi pia-
cere agli appassionati di nordic walking: i 
podisti con i bastoncini avranno infatti la 
possibilità di godere di una partenza prio-
ritaria. Il via alla marcia è prevista alle 8 
agli impianti sportivi comunali di Vo’. La 
camminata non competitiva si sviluppa su 
tre percorsi alternativi di 7, 12 e 20 chilo-
metri, ed è quindi adatta a tutti. Le iscri-
zioni chiudono alle 9.30. 
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Concerto di Solidarietà - VE-
NERDÌ 4 MARZO 

VENERDÍ 4 MARZO - V CONCERTO DI 
SOLIDARIETÀ 
Ore 20.30, chiesa di San Michele - via Andrea 
Palladio, Brendola 
Serata in musica alla chiesa di San Miche-
le, con il “V Concerto di solidarietà” orga-
nizzato con la collaborazione del coro viri-
le “I musici” di Brendola. Assieme ai “Mu-
sici” si esibiranno il Piccolo Coro e il coro 
“Carla Rossi” della parrocchia di San Mi-
chele, assieme al coro dell’Università degli 
Adulti di Montecchio Maggiore. L’accesso 
è libero, ma vi sarà la possibilità di lasciare 
un’offerta da devolvere in beneficenza. I 
fondi raccolti nell’occasione saranno desti-
nati all’associazione brendolana I.O.D. Ieri 
Oggi Domani onlus, impegnata nel sostegno 
alla disabilità. Inizio concerto alle 20.30. 
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L’obiettivo sul Nepal – DA 
SABATO 5 MARZO A DO-

MENICA 6 MARZO 
SABATO 5 MARZO - MOSTRA FOTO-

GRAFICA “L’OBIETTIVO SUL NEPAL” 

Ore 9-12 e 14-18, Sala polivalente - piaz-

za del Donatore, Brendola 

DOMENICA 6 MARZO Ore 9-13 e 14-19 
‘L’obiettivo sul Nepal - lo sguardo di un 
popolo’ è il titolo della mostra fotografica 
che sarà visitabile in anteprima nella gior-
nata di sabato. L’esposizione, organizzata 
in collaborazione con assessorato alla cul-
tura e Pro Loco, mette assieme gli scatti 
raccolti in viaggio nel Paese più povero del 
mondo dai brendolani Roberto Fracasso e 
Geremia Bedin. Niente paesaggi o scorci 
naturali: solo sguardi, quelli della gente 
che attraverso gli occhi e i sorrisi racconta 
dei propri sogni e delle speranze di risol-
levarsi dal tragico terremoto che ha deva-
stato quelle zone nell’aprile dello scorso 
anno. Conclusa la Festa di San Rocco, le fo-
to rimarranno a disposizione nella sede 
della Polisportiva, e saranno acquistabili: il 
ricavato sarà destinato alle iniziative del 
Polo dell’infanzia di Brendola. 
Domenica 6 marzo ci sarà l’inaugurazione 
ufficiale alle ore 11, seguirà aperitivo. 
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La scuola si mostra - DOME-
NICA 6 MARZO 

Nel pomeriggio porte aperte alla seconda-
ria “Galilei”, per l’iniziativa “La scuola si 
mostra” (orari: 14.30-18): la cittadinanza 
avrà la possibilità di visitare i laboratori e 
conoscere da vicino le attività dell’istituto, 
e contestualmente vedere gli elaborati rea-
lizzati dai ragazzi per il “Concorso San 
Rocco”. 
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Al Palazzetto si Balla - DO-
MENICA 6 MARZO 

Al Palazzetto dello Sport invece si balla, a 
ritmo latino, hip-hop e molto altro. In sce-
na i danzatori della Sala 10 Brendola, as-
sieme alla scuola di danza della Polispor-
tiva e ad altri protagonisti della musica da 
ballare. Appuntamento dalle 15 alle 17.   
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Mestieri e giochi de na volta - 
DOMENICA 6 MARZO 

Un salto indietro nel tempo sarà invece 
possibile alla piattaforma polifunzionale, 
vero e proprio museo della storia di Bren-
dola e del territorio. ‘I mestieri de na volta’ 
è la rappresentazione a cura 
dell’Associazione Artigiani dalle 14.30 alle 
18.30, che consentirà di conoscere da vici-
no gli antichi segreti degli artigiani di 
strada di un tempo, dando la possibilità a 
grandi e piccoli di vederli all’opera. In 
contemporanea “I giochi del passato” mo-
strerà ai bambini di ieri e di oggi la sem-
plicità con cui ci si divertiva una volta.  
A spezzare il ricco pomeriggio, lo Spunti-
no Alpino, alle 15.30 a cura del Gruppo 
Alpini Brendola 
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Processione di San Rocco - 
GIOVEDÌ 3 MARZO 

Nella giornata della ricorrenza patronale, 
spazio all’aspetto religioso fortemente ra-
dicato nella tradizione brendolana. Alle 
19.30 è in programma la Processione, con 
partenza da Piazza della Vittoria, e alle 20 
la Santa Messa nella chiesa di San Michele. 
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L’incredibile fuga di Claude e 
Margot - MARTEDÌ 8 MARZO 
Ore 21, Sala della Comunità - via Carbo-

nara, Vo’ di Brendola 
Brendola celebra la giornata della festa 
della donna con uno spettacolo teatrale a 
cura di Theama Teatro, dal titolo 
‘L’incredibile fuga di Claude e Margot’. 
Una commedia brillante, che narra di un 
incontro casuale tra due donne con età e 
vite differenti, ma accomunate dalla voglia 
di lasciarsi alle spalle una quotidianità di-
venuta opprimente e insostenibile. Regia 
di Piergiorgio Piccoli e Aristide Genovese, 
ingresso libero. 
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