
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 agosto 2022 
“Letture d’estate…sotto le stelle” letture animate per 
bambini 3-8 anni presso il museo archeologico di Santa Maria 
Assunta, ore 21. Ingresso libero. Ref. Biblioteca “Meneghello”. 
 

6 agosto 2022 
“TeatroEstate22” spettacolo teatrale e burattini “Il 
mulino incantato” di Alberto De Bastiani Irene 
Contarini, presso piazzale parrocchiale Santa Maria Assunta, 
ore 21. In caso di maltempo presso il centro civico di Bojon. 
Ingresso libero. Ref. Ass.ni Anteas e Dafne. 
 

8 agosto 2022 
 “Letture d’estate…sotto l’albero” letture animate per 
bambini 3-8 anni presso l’area verde adiacente alla Biblioteca 
di Bojon, ore 17. Ingresso libero. Ref. Biblioteca “Meneghello”. 
 

12 agosto 2022 
“Summer Night 2022” dalle 18,30 street food, ore 22 
concerto tribut band “Nirvana”, piazza don Dittadi Santa Maria 
Assunta. Ref. ASD Bojon – Lux bar. 
 

21 agosto 2022 
gita in montagna ad Alleghe con pranzo in ristorante a cura 
di Auser Insieme. 

 
26 agosto 2022 
“Summer Night 2022” dalle 18,30 street food, ore 22 
concerto tribut band “La mente di Tetzuia”, piazza don Dittadi 
Santa Maria Assunta. Ref. ASD Bojon – Lux bar. 
 

27 agosto 2022 
“TeatroEstate22” spettacolo teatrale “Il primo 
bambino su Marte” a cura di Panta Rei Teatro, presso il 
Parco della Legalità di Campolongo, via Volta, ore 21. In caso 
di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso il centro civico di 
Bojon. Ingresso libero. Ref. Ass.ni Anteas e Dafne. 
 
27 agosto 2022 
“Notte in tenda” l’emozione per i più piccoli di passare una 
notte in tenda, immersi nella natura, ascoltando i suoni degli 
insetti e illuminati dalle stelle; dalle 19 presso “Boschetto 
attivo” di Campolongo. Ref. Ass. Campolongo attiva. 
 
29 agosto 2022 
“Letture d’estate…sotto l’albero” letture animate per 
bambini 3-8 anni presso l’area verde adiacente alla Biblioteca 
di Bojon, ore 17. Ingresso libero. Ref. Biblioteca “Meneghello”. 

 

 
31 agosto 2022 
“Cinema sotto le stelle” – cineforum per famiglie. 

Proiezione del film “Non ci resta che vincere” ore 21,15 
presso piazzale chiesa Liettoli. Ingresso libero. Ref. Ass.ni Anteas 
e Dafne. 
 
 

 

 
3 settembre 2022 
“TeatroEstate22” spettacolo teatrale ”Biancaneve e i 
sette nani”  a cura della compagnia “I guardiani dell'oca”  
presso la piazza del centro civico di Bojon, ore 21. In caso di 

maltempo lo spettacolo si svolgerà presso l’adiacente teatro. 
Ingresso libero. Ref. Ass.ni Anteas e Dafne. 
 
7 settembre 2022 
“Letture d’estate…sotto le stelle” letture animate per 
bambini 3-8 anni presso il “Boschetto Attivo” di Campolongo, ore 
21. Ingresso libero. Ref. Biblioteca “Meneghello”. 
 
9 settembre 2022 
“Summer Night 2022” dalle 18,30 street food, ore 22 
concerto tribut band “Diapason band”, piazza don Dittadi Santa 
Maria Assunta. Ref. ASD Bojon – Lux bar. 
 
10 settembre 2022  
inaugurazione area gioco inclusiva in ricordo di Paolo 
Bordin, presso area verde palasport Liettoli. 
 
10 settembre 2022 
“Bosco in festa” dalle 17 presso il centro turistico Brenta stand 
con giochi di una volta per tutti i bambini. Ore 17,30 
inaugurazione percorso vita “Igea”, segue camminata a circuito 
per gli argini con istruttore. Dalle 19 street food e alle 21 
spettacolo teatrale. Ref. Anteas Campolongo. 
  
10 settembre 2022 
“Summer Night 2022” dalle 18,30 street food, ore 22 
concerto musicale “Nostalgia novanta”, piazza don Dittadi Santa 
Maria Assunta. Ref. ASD Bojon – Lux bar. 
 
10 settembre 2022 
“TeatroEstate22” spettacolo teatrale “Storie di mare” a 
cura di “Febo Teatro”, presso Centro turistico Brenta di Bosco 
di Sacco, via Umbria, ore 21. In caso di maltempo lo spettacolo 
si svolgerà presso il teatro del centro civico di Bojon. Ingresso 
libero. Ref. Ass.ni Anteas e Dafne. 

 

 

11 settembre 2022 
ore 9 – 18 Naviglio Brenta Stra – Malcontenta “Riviera 
Fiorita” regata storica lungo il Naviglio Brenta con eventi e 
spettacoli collaterali nei comuni della Riviera del Brenta. 
 
11 settembre 2022 
“Summer Night 2022” dalle 18,30 street food, ore 22 serata 
musicale con Paolo Noise Radio 105, piazza don Dittadi Santa 
Maria Assunta. Ref. ASD Bojon – Lux bar. 
 
da metà settembre 2022 
corsi ginnastica antalgica e di mantenimento a cura 
dell’associazione Anteas. 
 
dal 16 al 20 settembre 2022 

 “Sagra dell’Addolorata” a Campolongo Maggiore con 
musica, divertimento, attrazioni per bambini e stand 
gastronomico a cura della Parrocchia di Campolongo Maggiore. 
 
dal 17 al 24 settembre 2022  
settimana dei nonni in Sardegna presso villaggio turistico a 
cura dell’associazione Anteas. 
 
17 settembre 2022 
serata di canto a cura degli allievi della Scuola “Cuore e 
Musica” presso la sala teatro del centro civico di Bojon, ore 21. 
Ingresso libero. 

 
23 settembre 2022 
“Summer Night 2022” dalle 18,30 street food, ore 22 
concerto tribut band “Anime in plexiglass”, piazza don Dittadi 
Santa Maria Assunta. Ref. ASD Bojon – Lux bar. 
 
24 settembre 2022 
mercatino dell’usato presso il piazzale del Municipio a 
Campolongo Maggiore dalle 18,00 alle 23,00. 
 
25 settembre 2022 
“Palio del Ruzante” a Fiesso d’Artico, ore 15 rievocazione 
storica, gara a squadre tra i comuni della Riviera del Brenta sul 
tiro del burcio. 
 
30 settembre 2022 
“Il Veneto legge” 5° edizione. Per l’intera giornata saranno 
organizzate nelle scuole e in biblioteca diverse iniziative per 
tutte le età per incentivare alla lettura. Ref. Biblioteca “Luigi 
Meneghello”, gruppo di lettura “Un tè da matti”, “Amici del 
libro”, “Dafne”, IC “Valeri”. 

 

da metà giugno a metà settembre. Associazioni 
proponenti: ARCI “G. di Vittorio”, ASD Bojon, 
Creando, Dafne, Famiglie e Abilità, Orchestra 
giovanile Diego Valeri, con il patrocinio del 
Comune di Campolongo Maggiore.  
 

 

 

 

 

 

 

 

I dettagli delle iniziative saranno disponibili, a 

ridosso delle date degli eventi, nel sito internet 

e pagina Facebook del comune di Campolongo 

Maggiore, oltre allo specifico materiale 

promozionale realizzato per ogni iniziativa. 

 

L’amministrazione Comunale di Campolongo 

Maggiore ringrazia tutti i soggetti coinvolti 

nella programmazione estiva degli eventi per 

la proficua collaborazione. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dai 3 ai 14anni. Info sul sito 
del comune, presso le 
associazioni proponenti o 
inquadrando con la 
fotocamera del proprio 
telefono il QRcode a lato. 
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RESTA AGGIORNATO! 

www.comune.campolongo.ve.it 

Comune di Campolongo Maggiore 

 

 

 
16 luglio 2022 
“TeatroEstate22” spettacolo di magia “Magic show” 
con il mago Giacomo Goldin, presso piazza parrocchiale 

Bojon, ore 21. 
In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso il centro 
civico di Bojon. Ingresso libero. Ref. Ass.ni Anteas e Dafne. 
 
21 luglio 2022 
“Letture d’estate…sotto le stelle” letture animate per 
bambini 3-8 anni presso piazzale chiesa di Liettoli, ore 21. 
Ingresso libero. Ref. Biblioteca “Meneghello”. 

 
24 luglio 2022 
 “Orti in festa” momento di festa e cena presso la struttura 
degli orti sociali di Bojon, ore 19. Ref Ass. Auser Insieme. 
 
24 luglio 2022 
“Cena sotto le stelle” a cura dell’associazione Anteas presso 
ristorante “Dai gelosi” a Quinto Vicentino. 
 
27 luglio 2022 
“Cinema sotto le stelle” – cineforum per famiglie. Proiezione 
del film d’animazione “Dolittle” ore 21,15 presso “Parco della 
Legalità” via Volta Campolongo. ingresso libero. Ref. Ass.ni 
Anteas e Dafne. 
 
dal 29 luglio al 10 agosto 2022 

“Sagra di San Lorenzo-Festa della Comunità” a Liettoli 
con stand gastronomico, musica, attrazioni per bimbi e molto 
altro ancora a cura della Parrocchia di Liettoli. 
 
29 luglio 2022 
“Summer Night 2022” dalle 18,30 street food, ore 22 
concerto tribut band “Fly Finghter”, piazza don Dittadi Santa 
Maria Assunta. Ref. ASD Bojon – Lux bar. 
 
30 luglio 2022 
“TeatroEstate22” spettacolo di burattini “Fagiolino e il 
terribile cavalier sbragafegati” a cura di Mattia Zecchi, 
presso Boschetto Attivo via Passo Pordoi, ore 21. In caso di 
maltempo lo spettacolo si svolgerà presso il centro civico di 
Bojon. Ingresso libero. Ref. Ass.ni Anteas e Dafne. 
 
30 luglio 2022  
esibizione di "Bodypinting" pittura del corpo su 
modella, presso Art Caffè piazzale Municipio, ore 17. 
 
30 luglio 2022 
mercatino dell’usato presso il piazzale del Municipio a 
Campolongo Maggiore dalle 18,00 alle 23,00. 
 
 

 

 

 

 

 

 
dal 6 giugno 2022 
ripresa del progetto “Pausa Caffè” a cura dell’associazione 
Anteas presso il Punto Turistico di Bosco di Sacco. 
 

dal 6 giugno al 17 giugno 2022 
“Centro Estivo per i Nonni”. A cura dell’associazione Anteas 
mattinate ricreative con momenti di svago, musica, 
divertimento e scoperta del territorio. 
 

10 giugno 2022 
visita guidata culturale presso Villa Badoer Fattoretto e 
Museo del Villano a Sambruson a cura dell’ Ass. Anteas. 
 

10 giugno 2022 
presentazione del libro "Carretera Austral, la strada alla 
fine del mondo" di Alberto Fiorin e Dino Facchinetti e 
presentazione del progetto solidale "In viaggio verso 
l'Alaska", ore 21 presso “Boschetto Attivo” Campolongo. 
 

10 giugno 2022 
“Summer Night 2022” dalle 18,30 street food, ore 22 
concerto tribut band “ACDC Real”, piazza don Dittadi Santa 
Maria Assunta. Ref. ASD Bojon – Lux bar. 
 

dal 10 al 12 e dal 17 al 19 giugno 2022 
“Festa della Comunità” con musica, divertimento, attrazioni 

per bambini e stand gastronomico a cura della Parrocchia di 
Campolongo Maggiore. 
 

10,11,17, 18 giugno 2022 
“Spring show” serate musicali con dj set e cover band, 
buon cibo e divertimento presso il centro sportivo di Bojon, a 
cura di ARCI – Graspodeua. 
 

12 giugno 2022  
visita guidata a Padova a cura dell’associazione Anteas. 
 

18- 19 giugno 2022 
gita culturale a Spello “infiorata” e Perugia a cura 

dell’associazione Anteas. 
 

dal 20 giugno al 22 luglio 2022 
34° Torneo di calcetto presso centro sportivo di Bojon 
promosso dal gruppo Calcio Amatori Bojon. 
 

24 giugno 2022 
 “Summer Night 2022” dalle 18,30 street food, ore 20,45 
presentazione del libro “Via delle Rovine” di Gianfranco 
Matterazzo, ore 22 concerto tribut band “GUNS celebration”, 
piazza don Dittadi Santa Maria Assunta. Ref. ASD Bojon – Lux 
bar. 

 

 

dal 24 al 26 giugno 2022 
Street Food a Liettoli con specialità culinarie da tutto il 
mondo e spettacoli serali, dalle 19 piazza Leone Sanavia. 
 
25 giugno 2022  
momento di intitolazione orti sociali di Bojon a Bruno 
Miotto, ore 17,00 via Petrarca Bojon.  
 
25 giugno 2022 
presentazione del 11° volume “Luoghi ed itinerari della 
Riviera del Brenta e del Miranese” presso la sede del 
Gruppo Archeologico Mino Meduaco a S.M.Assunta, ore 20,45. 
Ingresso libero. 
 

25 giugno 2022 
mercatino dell’usato presso il piazzale del Municipio a 
Campolongo Maggiore dalle 18,00 alle 23,00. 
 
25 giugno 2022 
musica dal vivo 80-90 con Mare Disco Celebration 
presso Art Caffè piazzale del Municipio, ore 21,00. 
 
26 giugno – 3 luglio 2022 
soggiorno montano in Valgardena. Ref Ass. Auser 
Insieme.  
 
29 giugno 2022 

“Cinema sotto le stelle” – cineforum per famiglie. 
Proiezione del film “Come un gatto in tangenziale 2 - 
Ritorno a Coccia di Morto” ore 21,15 presso piazza del 
centro civico di Bojon, ingresso libero. Ref. Ass.ni Anteas e 
Dafne. 
 
giugno-luglio 2022:  
soggiorni climatici montani a Moena e marini a Rimini 
a cura dell’associazione Anteas. 
 
 
 

 

 
 
da luglio a settembre 
Torneo di tennis sociale, presso gli impianti sportivi di 
Liettoli, a cura di ARCI “G.di Vittorio”. 
 
 

 

 
 

01 luglio 2022 
presentazione della guida “La Riviera del Brenta” a cura 

di Piero Casetta, ore 21 presso il “Boschetto Attivo” di 
Campolongo. Ingresso libero. Ref. G.A. Mino Meduaco. 
 
2 luglio 2022 
“TeatroEstate22” spettacolo teatrale “Peter Pan” a 
cura di Febo Teatro, presso piazza parrocchiale di Liettoli, 
ore 21. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso il 
centro civico di Bojon. Ingresso libero. Ref. Ass.ni Anteas e 
Dafne. 
 
2 luglio 2022 
 2° Memorial di Calcio Bruno Marchiori promosso dal 

gruppo Calcio amatori Bojon. 
 
7 luglio 2022 
“Letture d’estate…sotto le stelle” letture animate per 
bambini 3-8 anni presso la terrazza della Biblioteca di Bojon, 
ore 21. Ingresso libero. Ref. Biblioteca “Meneghello”. 

 
9 luglio 2022 
“TeatroEstate22” spettacolo teatrale “Il Paese delle 
favole al rovescio” a cura di “Teatro Fuori rotta”, presso 
piazza parrocchiale Campolongo, ore 21. 
In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso il centro 
civico di Bojon. Ingresso libero. Ref. Ass.ni Anteas e Dafne. 
 
9 luglio 2022 
“Corrida…dilettanti allo sbaraglio” esibizioni con premi 
finali, presso Art Caffè piazzale del Municipio, ore 21,00. Per 
iscrizioni tel 389-4822734. 

11 luglio 2022 
“Letture d’estate…sotto l’albero” letture animate per 
bambini 3-8 anni presso l’area verde adiacente alla Biblioteca 
di Bojon, ore 17. Ingresso libero. Ref. Biblioteca “Meneghello”. 
 
dal 15 luglio al 19 luglio 2022 

a Bojon “Sagra del Carmine-Festa della Comunità”. 
Serate a tema, musica, stand gastronomico, attrazioni per 
bambini e molto altro a cura della Parrocchia di Bojon. 
 
15 luglio 2022 
“Summer Night 2022” dalle 18,30 street food, ore 22 
concerto tribut  band “Timodà”, piazza don Dittadi Santa Maria 
Assunta. Ref. ASD Bojon – Lux bar. 
 
 

 

Cari Concittadini e Concittadine, 

dopo due anni di limitazioni possiamo finalmente, 

seppur con la giusta responsabilità, ritornare a 

gustarci l’estate. 

Questo pieghevole raccoglie tutte le iniziative che 

animeranno le nostre comunità nei prossimi mesi e 

come vedete sarà un periodo ricchissimo di attività 

ed eventi diffusi su tutto il territorio, per tutte le età e 

tutti i gusti. 

Letture animate, serate musicali, le sagre e lo street 

food, il cineforum per le famiglie, gli spettacoli teatrali, 

le presentazioni di libri…sono solo alcune delle 

tantissime proposte. Tenete sempre sottomano 

questo pieghevole oltre che i social del comune per 

non perdervi nessun appuntamento! 

Ringrazio di cuore tutte le realtà che hanno 

collaborato alla stesura di questo ricco calendario e 

auguro a tutti voi una bella estate da passare a 

Campolongo! 

Il Sindaco 
Mattia Gastaldi 


