
LA VASCA D'ARGENTO 

Veniamo ora alla seconda manifestazione della Pro Loco Alte Montecchio che promuove la nostra lingua 

veneta.Si tratta della Rassegna Teatrale Vasca d’Argento giunta, nel 2019, alla sua ventiseiesima edizione.

Il teatro amatoriale è il vero protagonista dell’ottobre montecchiano. Con l'arrivo dell'autunno arriva a 

Montecchio Maggiore il Trofeo Vasca d’Argento. 

Ogni anno cinque compagnie, per altrettanti sabati consecutivi, si sfidano sul palco del Teatro Sant'Antonio 

per la conquista del premio, rappresentato proprio da una Vasca d’Argento, premio che viene riservato alla 

rappresentazione più gradita al pubblico. La Rassegna è organizzata dalla Pro Loco Alte Montecchio in 

collaborazione con l’Amministrazione Comunale, il Consorzio Pro Loco Serenissima Agno e Unpli Vicenza.

La giuria, sovrana ed inappellabile, è composta da tutti gli spettatori presenti alla rappresentazione che 

esercitano il diritto di voto. Il trofeo vuole essere un riconoscimento ai valori del teatro amatoriale in lingua 

veneta, nell'intento di evidenziare il valore di ogni singolo spettacolo teatrale e la bravura delle compagnie. 

Entro 30 giorni dal termine della rassegna viene stilata la classifica, che tiene conto dei punteggi assegnati 

dal pubblico e di un coefficiente calcolato anche in base al numero degli spettatori presenti nei singoli 

spettacoli. Il gruppo vincitore è invitato alla rassegna dell’anno successivo, a condizione che lo spettacolo 

non sia già stato rappresentato nelle edizioni precedenti.

ŁA VASCA D'ARZENTO

Ła seconda manifestasiòn deła Prołoco Alte Montecio che ła prómove ła nostra łengua Veneta ła ze ła 

“Rasenja Teatrałe Vasca d’Arzento” che intel 2019 ła ze rivà ała vintiseiezima edisión. 

El Teatro amatoriałe el ze el vero protagonista de l’Otobre monteciano con el Trofeo Vasca d’Arzento.

Onji ano sincue conpanjie teatrałi, par altretanti sabi, łe se sfida sora el palco del Teatro Sant’Antonio par 

vinsare el premio in pałio, na targa che ła raprezenta propio na Vasca d’Arzento; el trofeo el vien asenjà ała 

raprezentasión pì gràdia da el publego in sała. Ła Rasenja ła ze organizà da ła Prołoco Alte Montecio in 

cołaborasión con l’ Aministrasión Comunale, el Consorsio Prołoco Serenissima Anjo e Unpli Vicensa.

Ła juria, sovrana e inapełabiłe, ła ze conposta da tuti i spetadori prezenti ała raprezentasión che i ezersita el 

derito de voto. El trofeo el vołe èsar un reconosimento a i vałori del teatro amatoriałe in łengua veneta, con 

ło scòpo de evidensiare el vałore de onji singoło spetacoło teatrałe e ła bravura dełe conpanjie.

Dopo 30 dì dała conclusión deła rasenja, A vien stilà ła clasifega, che ła tien conto de i punteji asegnadi dal 

publego e de un coefisente calcołà in baze al numaro de i spetadori prezenti intei singołi spetacołi. El grupo 

vinsidore el ze invità ała rasenja de l’ano dopo, a condisión ch’el spetacoło non el sipia mia zà sta raprezentà 

intełe edisión presedenti.


