MANIFESTAZIONI 15.04.2019 - 21.04.2019
Padova, 1900/1920: LO STATO DELL'ARTE
LUNEDÌ, 15.04.2019, 17:30 | BIBLIOTECA CIVICA | ABANO TERME
Un interessante pomeriggio culturale in Biblioteca civica ad Abano con la conferenza di Paolo Pavan, in
collaborazione con il Centro Studi Onorevole Sebastiano Schiavon. Ingresso libero.
Indirizzo info
Biblioteca Civica
Via Matteotti,71
IT - 35031 Abano Terme

+390498617970
biblioteca@abanoterme.net

Audioforum: "Messa da Requiem" di Giuseppe Verdi
LUNEDÌ, 15.04.2019, 20:45 | AULA MAGNA DEL CHIOSTRO DI S. FRANCESCO (EX COLLE | ESTE
Audioforum presenta: "Messa da Requiem" di Giuseppe Verdi, a cura di Vincenzo Guariento, in collaborazione
con l’Associazione La Banca del Tempo di Este. Ingresso libero.
Indirizzo info
Biblioteca Civica ''C.ssa Ada Dolfin Boldù''
Via Antonio Zanchi n. 17
IT - 35042 Este

(0039) 0429619044
biblioteca@comune.este.pd.it
http://www.comune.este.pd.it

I luoghi degli scrittori veneti
MARTEDÌ, 16.04.2019, 21:00 | BIBLIOTECA CIVICA | ABANO TERME
Francesco Jori presenta la guida turistico-letteraria "I luoghi degli scrittori veneti" di Sergio Frigo. Un territorio e
una comunità umana raccontati con le parole di 27 scrittori, fra i più importanti e popolari da metà Ottocento a
oggi, e con le immagini di una settantina di luoghi a loro cari, immortalati nei loro libri. I 27 “testimonial”, scelti a
interpretare una regione ricca di eccellenze economiche, artistiche e naturali, ma incapace di raccontarsi
positivamente all’esterno, vanno da Ippolito Nievo a Tiziano Scarpa, passando per Emilio Salgari, Dino Buzzati,
Giuseppe Berto, Andrea Zanzotto, Luigi Meneghello, Mario Rigoni Stern, Goffredo Parise, Antonia Arslan,
Andrea Molesini, Massimo Carlotto, Vitaliano Trevisan, a cui si aggiungono decine di altri nomi, trattati con
maggiore o minore rilievo, ma sempre nell’ottica di approfondire il loro rapporto, spesso contrastato, coi territori e
le comunità di appartenenza. Ingresso libero.
Indirizzo info
Biblioteca Civica
Via Matteotti,71
IT - 35031 Abano Terme

+390498617970
biblioteca@abanoterme.net

Mercato settimanale
MERCOLEDÌ, 17.04.2019 | PIAZZA MERCATO | ABANO TERME
Tutti i mercoledì si svolge il mercato settimanale con numerosi stand dove vengono rappresentate molte
categorie merceologiche che spaziano dall'abbigliamento alle calzature, dai prodotti alimentari al tessile per
l'arredamento.
Indirizzo info
Mercato
Piazza Mercato
IT - 35031 Abano Terme

Terme e Colli Euganei | IAT Abano Terme |
Tel.049 8669055 | | http://www.visitabanomontegrotto.com

Femminilità: ieri oggi domani
MERCOLEDÌ, 17.04.2019, 17:30 | MUSEO NAZIONALE ATESTINO | ESTE
Giunto alla sua terza edizione, ''Femminilità'' celebra il coraggio, la tenacia, i valori e l'unicità delle donne. Dalla
collaborazione con associazioni culturali, compagnie teatrali, imprese locali e istituzioni culturali, prende vita un
calendario che dà spazio alla pluralità di forme espressive dell'universo femminile. MERCOLEDÌ 17 aprile ore
17.30 Museo Nazionale Atestino Aperitivo al Museo Non si vive di sola Università! Un aperitivo dedicato alle
ragazze, dove alcune giovani donne raccontano progetti e passioni coltivati al di fuori dell’Università.
Indirizzo info
Comune di Este Ufficio Cultura e Manifestazioni
Piazza Maggiore n. 6
IT - 35042 Este

(0039) 0429 617573
cultura@comune.este.pd.it
http://www.comune.este.pd.it

Mercato settimanale
GIOVEDÌ, 18.04.2019, 08:00 | PIAZZA MERCATO | MONTEGROTTO TERME
Tutti i giovedì si tiene il mercato settimanale con oltre 190 stand dove vengono rappresentate molte categorie
merceologiche che spaziano dall'abbigliamento alle calzature, dai prodotti alimentari al tessile per l'arredamento.
La piazza dove si tiene il mercato è facilmente raggiungibile anche con mezzi pubblici e ha a disposizione
parcheggi anche per gli autobus.
Indirizzo info
Mercato
Piazza Mercato
IT - 35036 Montegrotto Terme

Giovedì al Museo!
GIOVEDÌ, 18.04.2019, 17:00 | MUSEO SANPAOLO | MONSELICE
Visite accompagnate tematiche "Chi erano gli uomini e le donne di Monselice preromana?". Le visite si
svolgeranno alle ore 17:00 e alle ore 18:00. Ingresso al museo gratuito. Costo della visita €2,00.
Indirizzo info
Museo San Paolo
Via 28 Aprile
IT - 35043 Monselice

(0039) 0429 767100
info@sanpaolomonselice.it
http://www.sanpaolomonselice.it

Il Velo
GIOVEDÌ, 18.04.2019, 17:30 | BIBLIOTECA CIVICA | ABANO TERME
Corpi velati - corpi svelati nella letteratura e nell'arte classica. Conferenza di Rosalba Antonelli. Ingresso libero.
Indirizzo info
Biblioteca Civica
Via Matteotti,71
IT - 35031 Abano Terme

+390498617970
biblioteca@abanoterme.net

Incontri con gli autori
GIOVEDÌ, 18.04.2019, 20:45 | SALA BAZZI, TREPONTI | TEOLO
Mariapia Veladiano presenta il suo libro "Lei". Ingresso libero.
Indirizzo info
Comune di Teolo - Sala Bazzi
Vie Euganea Treponti, 36
IT - 35033 Teolo

(0039) 049 9998567
www.comune.teolo.pd

Terme e Colli Euganei |IAT Abano Terme |
Tel. 049 8669055 | http://www.visitabanomontegrotto.com

Serata all'Opera
GIOVEDÌ, 18.04.2019, 21:00 | TEATRO P. D'ABANO | ABANO TERME
I Musici Patavini presentano “Tributo a Mozart e Rossini. Biglietti € 20 (posti numerati). Prevendite ABANO
TERME: Amon Viaggi - Viale delle Terme, 145 - Tel. 049.8669044 ,Ufficio Turistico Abano - Via Pietro d’Abano
18 - Tel. 049.8669055 - MONTEGROTTO TERME: Ufficio Turistico Montegrotto - Viale Stazione, 60 - Tel.
049.8928311
Indirizzo info
Musici Patavini
IT - 35031 Abano Terme

(0039)3889507688
imusicipatavini@libero.it
http://www.imusicipatavini.it

Colle Montirone
VENERDÌ, 19.04.2019, 18:00 | PARCO MONTIRONE | ABANO TERME
Durante la stagione turistica 2019 Le Colonne di Abano saranno presenti ogni venerdì per proporre una visita
guidata del Parco Montirone a turisti, curiosi, interessati, amici e simpatizzanti... insomma a chiunque voglia
ascoltare l'interessante e complessa storia delle nostre acque! Possibilità di effettuare le visite guidate anche in
lingua inglese e tedesca con un breve preavviso.
Indirizzo info
Le Colonne di Abano
- Abano Terme

+393407718587
lecolonnediabano@gmail.com
http://www.lecolonnediabano.it

Escursioni sui Colli con il C.A.I. Este
DOMENICA, 21.04.2019, 08:00 | RITROVO AL PARCHEGGIO DELLE PISCINE DI ESTE | ESTE
I Colli Euganei offrono tante avventure alla scoperta di un territorio variegato ed unico. Una fitta rete di sentieri,
percorribili solo a piedi, vi aspetta per ammirare le bellezze di un paesaggio straordinario. A pochi passi da Este
un trekking ricco di storia, natura, archeologia, curiosità, enogastronomia, nello splendido paesaggio di queste
colline. Un'ambiente policromo, quello dei Colli, e una geografia davvero unica che si apre ad escursioni
variegate, tutte diverse ed originali. Un trekking, quello offerto dal C.A.I. di Este, tutte le domeniche da marzo a
ottobre, che offre solo l’imbarazzo della scelta in una rete sentieristica tutta da scoprire con l'aiuto di camminatori
esperti e profondi conoscitori del nostro bellissimo Parco. Ritrovo la domenica mattina presso il parcheggio delle
piscine di Este Per maggiori informazioni Per partecipare: informazioni presso la sede del C.A.I. In Via San
Rocco 1 a Este.

Pasqua al Castello
DOMENICA, 21.04.2019, 10:00 | CASTELLO DI SAN PELAGIO | DUE CARRARE
Speciale visita guidata alle stanze Dannunziane con degustazione di Sangue Morlacco, liquore battezzato dal
Vate. Intero:€10,00; Ridotto (5-14 anni):€8,00; Famiglia (2 adulti+2 ragazzi):€32,00 + €4,00 a persona per
l'ingresso alle stanze dannunziane.

Indirizzo info
Castello di San Pelagio
Via San Pelagio,50
IT - 35020 Due Carrare

(0039) 0499125008
info@castellodisanpelagio.it
http://www.castellodisanpelagio.it

Terme e Colli Euganei |IAT Abano Terme |
Tel. 049 8669055 | http://www.visitabanomontegrotto.com

MOSTRE
Giambattista Tiepolo torna ad Este!
10.03.2019 - 09.06.2019 | PALAZZO MOCENIGO | ESTE
La mostra rappresenta un omaggio a Giambattista Tiepolo e al capolavoro che realizzò per il Duomo di Este,
“Santa Tecla intercede per la liberazione di Este dalla peste”. La pala, oggi alloggiata per le ultime operazioni di
restauro nella Sala delle Colonne del Museo Nazionale Atestino, è parte del percorso espositivo ed è visibile al
pubblico in un cantiere aperto. Un'occasione straordinaria per vedere i restauratori all'opera sul retro della tela.
La mostra di incisioni completa questa inedita esperienza di visita e offre l'occasione di un confronto ravvicinato
tra il Tiepolo e gli altri grandi protagonisti dell'arte veneta del Settecento. In mostra sono, inoltre, esposte vere
rarità, come la stampa di Santa Tecla di Lorenzo Tiepolo, la matrice originale con la Pianta della Città di Este del
Franchini e alcune altre matrici accanto alle rispettive stampe.
Indirizzo info
Museo Nazionale Atestino
Via Guido Negri n. 9/c
IT - 35042 Este

(0039) 04292085
pm-ven.museoeste@beniculturali.it
www.polomusealeveneto.beniculturali.it

Donnerranti
13.04.2019 - 05.05.2019 | MUSEO INTERNAZIONALE DELLA MASCHERA | ABANO TERME
L’esposizione a cura di Bianca Laura Petretto, Paola Piizzi Sartori e Sarah Sartori, presenta un’installazione delle
artiste Sartori che propongono una performance che parla di rinascita e, attraverso il gesto e l’interazione con le
maschere, genera un’opera contemporanea corale a cui fa da contraltare lo studio inedito del personaggio
leonino femminile di Donato Sartori. Accompagnano Paola e Sarah Sartori le artiste internazionali: Andrea
Castro, Chia Devis, Isella Orchis, Cristina Maccioni, Maria Pedraza, Ana Maria Sanz, Tineke Smith. Le artiste
internazionali che espongono e sperimentano con tecniche differenti sul tema dell’erranza, si ispirano e
valorizzano il movimento internazionale degli Erranti celebrando l’arte per vivere con gli 80 anni di Donato Sartori.
La grande famiglia d’arte Sartori conduce il viaggio. Un appuntamento da non perdere quindi per un fine
settimana all’insegna del cammino delle donne. La mostra realizzata dal Museo Internazionale della Maschera
Amleto e Donato Sartori con il Centro Maschere e Strutture Gestuali, con il sostegno del Comune di Abano
Terme e l’Assessorato alla Cultura, ha inoltre la sponsorizzazione dell’Hotel Roma e dell'Hotel Helvetia. Hanno
collaborato il B&BArt Museo di arte contemporanea, la rivista internazionale Ainas e Happy Hour Edizioni. Orari
di apertura: Orario invernale: dal 1° ottobre al 30 aprile martedì: 9.00-15.00 ultimo ingresso ore 14.00 mercoledì e
venerdì: 9.00-17.00 ultimo ingresso ore 16.00 domenica:14.00-17.00 ultimo ingresso ore 16.00 Orario estivo: dal
2 maggio al 30 settembre martedì: 9.00-15.00 ultimo ingresso ore 14.00 mercoledì e venerdì: 9.00-17.00 ultimo
ingresso ore 16.00 domenica:17.00-20.00 ultimo ingresso ore 19.00. Altri giorni e orari su prenotazione.
Indirizzo info
Museo Internazionale della Maschera Sartori
via Savioli, 2
IT - 35031 Abano Terme

+390498601642
info@sartorimaskmuseum.it
http://www.sartorimaskmuseum.it

Corpi armonici
20.04.2019 - 05.05.2019 | MONTIRONE | ABANO TERME
Sculture in marmo e in vetro: ...linee e volumi che si sfidano, che creano movimento e dinamismo....In questa
mostra lo spettatore verrà accolto da una sorta di danza, un continuo rimando di linee, colori, volumi e forme.
Orari: dal lunedì al venerdì 16.00 - 19.00. Sabato e domenica 10.00-12.00 e 16.00-19.00. Ingresso libero.
Indirizzo info
Montirone
Via P. d. Abano, 20
IT - 35031 Abano Terme

(0039)0498245217
http://www.abanoterme.net

Terme e Colli Euganei |IAT Abano Terme |
Tel. 049 8669055 | http://www.visitabanomontegrotto.com

