
la COMPAGNIA TEATRALE “LA ZONTA” presenta  

Alle Sorgenti del Vitello d’Oro 
di CRISTINA LANARO 
 
Durata spettacolo 60 min. circa - genere: reading con musica dal vivo 

Nel 1250, anche Lugo di Vicenza è terra di conquista 
per il terribile Ezzelino Da Romano. In una notte di luna 
piena, il condottiero risale il monte di San Pietro, 
convinto dal suo fidato mago che lassù troverà la 
soluzione alla sua brama di gloria eterna. Li guida un 
torrente, nelle cui acque brillano monete d’oro. Il letto 
del torrente sembra d’un tratto scomparire nel 
sottosuolo ed anche Ezzelino entra nelle viscere di 
quel monte che cela un mistero: il Vitello d’Oro, quel 
tesoro di cui parlano tutti i popoli cimbri. Passano i 
secoli. Nel primo dopoguerra la leggenda del Vitello 
d’Oro è ancora nota a Lugo, tanto che un gruppo di 
giovani parte alla ricerca del tesoro. Un monte di 
roccia nera, culti sacri e pagani, un favoloso tesoro, 
monete d’oro nell’acqua di un torrente: un mistero 
irrisolto che si tramanda ancora a Lugo e che, dopo 
molti secoli, continua ad affascinare.

Uno spettacolo che unisce narrazione, lettura recitata, 
proiezioni video e la musica dal vivo del chitarrista 
classico Alberto La Rocca per un appuntamento di 
grande suggestione.


_______________________________________________

L’AUTRICE
 
Cristina Lanaro (Cologna Veneta, 22/11/1966) 
Vive a Thiene (Vicenza). 
Si occupa di narrativa e di drammaturgia. Ha ottenuto 
numerosi premi per racconti e opere teatrali. 
Tra le sue pubblicazioni, il romanzo “Il conte e la strega”, 
ambientato a Lugo di Vicenza e ispirato alla figura storica 
del terribile conte Marzio Godi.
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Personaggi e Interpreti
 
Carrettiere
Marco Rigon

Vincenzo 
Gaudenzio Visonà  
 
Badessa  
Francesca Zanandrea  
 
Ezzelino III 
Giampiero Pozza  
 
Nabuk 
Mario Dalla Fina

Soldato/Marco 
Simone Dal Ponte  
 
Amico  
Stefano Peschiutta

Carla, figlia di Marco 
Sofia Trussardo

 
 
Narrazione 
Anna Chiara Bassan

Musiche dal vivo 
Alberto La Rocca  
 



COMPAGNIA TEATRALE LA ZONTA 

La Zonta viene fondata nel 1989 e da allora opera 
ininterrottamente nella città di Thiene (VI). Ha allestito 
spettacoli teatrali comici e drammatici portando in 
scena, anche oltre confine, autori quali Woody Allen, 
Luigi Pirandello, Dario Fo, Carlo Goldoni. Ha inoltre 
proposto Salomè di Oscar Wilde (5 premi nazionali e 6 
regionali), Macbeth di William Shakespeare (11 premi 
nazionali), Hospitality Suite di Roger Rueff (3 premi 
nazionali), Agnese di Dio di John Pielmeier (2 premi 
regionali e 14 premi nazionali), Mercurio di Amélie 
Nothomb (5 premi nazionali), Il Padre di August 
Strindberg (5 premi nazionali).

Intensa è anche l’attività di reading e la collaborazione 
con istituti scolastici, compagnie di danza ed ensemble 
musicali nella costante ricerca di contaminazione delle 
forme espressive.

Altre informazioni sul sito: www.lazonta.it
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Luci e Suoni 
Stefano Peschiutta

Contributi video e regia 
Giampiero Pozza 
 

Contatti 
36016 Thiene (VI) 
via N. Sauro 31  
tel. 328.2853301 
www.lazonta.it 
info@lazonta.it
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