
In un momento di inevitabile distanziamento 
sociale, l’idea è di poter ricordare 
attraverso una serie di film l’importanza 
del concetto di collettività e la bellezza 
delle relazioni, degli affetti più 
individuali. Comizi d’amore si misura con 
un racconto universale della coscienza 
collettiva di un paese, Alì ha gli occhi 
azzurri con le relazioni affettive tra 
adolescenti – un microcosmo particolare 
capace di raccontare un universo più ampio 
– così come accade ne Il mio amico Eric, 
dove l’amore in età adulta viene raccontato 
in un equilibrio perfetto tra commedia e 
dramma, attraverso la fede calcistica e la 
collettività che ne fa parte.

Nella ricerca di una nuova socialità, Jazz 
Club Vicchio propone di riempire il grande 
vuoto musicale di questa insolita estate 
con tre serate eterogenee, cercando di dare 
continuità ai progetti già avviati.
Durante le tre settimane di attività il 
primo sabato i Super Bad trascineranno 
con la musica jazz-funk, il secondo 
appuntamento sarà con Gabriele Mori e i 
Ragazzi Scimmia. L’ultimo sabato musicale 
vedrà protagonista Graziano Poggetti per un 
gradito ritorno sul palcoscenico vicchiese.

In un mondo di risposte rapide, tre 
serate di teatro all’insegna di nuovi e 
vecchi interrogativi.
Iniziamo con “Mina vagante quartet - Il 
teatro non è pronto” un testo tragicomico 
sulle difficoltà di fare spettacolo 
nel nostro paese. In “A cosa serve la 
poesia?” due attori poeti rispondono, 
cercando una poesia che serva la vita 
di ogni giorno. Con “SHIP”, personaggi 
“scespiriani” si avvicenderanno in piazza 
Giotto in una commedia irriverente, 
quando si parla di domande, Shakespeare 
non può mancare.

Trepertre non si esaurisce nella 
programmazione serale, nel corso 
dei weekend della manifestazione 
saranno organizzate altre attività 
con  associazioni locali e laboratori 
per bambini e non. Vi invitiamo a 
prestare attenzione alla programmazione 
settimanale di Trepertre per le novità e 
per non perdervi nessun evento.

TUTTI GLI EVENTI SONO A INGRESSO GRATUITO 
CAUSA MISURE COVID-19 I  POSTI SONO LIMITATI  
Si consiglia la prenotazione telefonando 
o inviando whatsapp con nome, cognome, 
numero telefono e nome dell’evento 
al numero 334 8978591 

Selezione teatrale a cura di 
Marco Bianchini della compagnia 
Patate e Cipolle

Selezione musicale a cura di 
Jazz Club Vicchio 

Selezione cinematografica a cura di 
Cinema Garibaldi e Marta Innocenti 
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trepertre sono 3 fine settimana 
di eventi organizzati a Vicchio 
sulla “piattaforma” Piazza 
Giotto. 

trepertre sono tante attività 
organizzate in collaborazione 
con differenti partner con 
l’obiettivo di stimolare una 
riflessione sulla centralità 
dello spazio pubblico

trepertre sono 3 formati 
diversi di utilizzo della 
piazza, intesa come lo spazio 
fisico in cui accadono gli eventi 
della comunità. 

Da un’idea di caretstudio.eu 
con il patrocinio del Comune Vicchio 
Organizzato da Proloco Vicchio
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