EVENTI 23.05.2022 - 29.05.2022
Il gusto di star bene
LUNEDÌ, 23.05.2022, 18:00 | RUSTICO VILLA DRAGHI | MONTEGROTTO TERME
Confartigianato Imprese Padova considera fondamentale la salute e il benessere delle persone e intende
valorizzare tutte le imprese e gli attori che possano contribuire alla diffusione di corretti stili di vita. L'evoluzione
delle tematiche legate alla qualità della vita, inoltre, ha configurato in maniera sempre più evidente la stretta
relazione tra alimentazione e benessere psico-fisico, chiedendo agli operatori del benessere una conoscenza e
preparazione rivolte al sostegno di soggetti affetti da patologie o situazioni di stress. Proprio in relazione a tali
premesse stiamo realizzando il progetto "Il Gusto di Star Bene - Cultura Alimentare, Benessere e Corretti Stili di
Vita". L'iniziativa prevede un ciclo di incontri che verterà sul tema della sana alimentazione, quale necessario
presupposto per la salute delle persone. I relatori, professionisti del settore nutrizione, tratteranno diversi
argomenti, tra i quali ad esempio l’individuazione degli ingredienti alleati della salute, mantenere correttamente gli
alimenti ed evitare intossicazioni alimentari, come leggere le etichette. "Il Gusto di Star Bene" è rivolto ad imprese
che a diverso titolo affrontano tutti i giorni direttamente o indirettamente temi legati alla nutrizione, al benessere e
alla salute. E' previsto un coinvolgimento diretto del comparto alimentare ma anche di aziende che si occupano di
benessere, non solo a livello estetico (acconciatura/estetica), ma anche in qualità di partner privilegiati per
veicolare salute e un corretto stile di vita. Gli incontri saranno aperti anche ad un pubblico di consumatori.
Prenotazione obbligatoria.
Indirizzo info
Confartigianato
-

http://www.confartigianatoimpresepadova.it

Alla periferia dell'Impero (1813-1821)
LUNEDÌ, 23.05.2022, 21:00 | BIBLIOTECA CIVICA | ABANO TERME
Presentazione del libro "Alla periferia dell'Impero (1813-1821). Il viaggio di Francesco I, Federico Manfredini,
Rovigo e la persecuzione dei Carbonari. Renato Malaman presenta il volume di Maurizio Romanato e Maria
Ludovica Mutterle dedicato alla figura dell'Imperatore d'Austria Francesco I e i suoi rapporti con Rovigo, il
Polesine e i moti Carbonari. Un affresco completo per chi vuole conoscere e capire questioni e problemi nel
primo Lombardo-Veneto attraverso la storia del Polesine. Accesso libero senza prenotazione.
Indirizzo info
Biblioteca Civica
Via Matteotti,71
IT - 35031 Abano Terme

+390498617970
biblioteca@abanoterme.net

La grande musica
LUNEDÌ, 23.05.2022, 21:30 | HOTEL RITZ - SALA DEGLI SPECCHI | ABANO TERME
Il Trio Hummel si esibirà con musiche di F. J. Hayden, Friedrich Kuhlau e J.N. Hummel. Concerto per flute, cello
e piano. Prenotazione obbligatoria al n. 049 8633100.
Indirizzo info
Hotel Ritz
Via Monteortone, 19
IT - 35031 Abano Terme

(0039)0498633100
http://www.abanoritz.it

Narrare dei luoghi, narrare nei luoghi
MARTEDÌ, 24.05.2022, 16:00 | PARCO FRASSANELLE, ROVOLON |
Un angolo romantico dei Colli Euganei. Per il ciclo di incontri "Narrare dei luoghi, narrare nei luoghi", l'ultimo
appuntamento del 24 maggio è al Parco Frassanelle e Villa Papafava. Visita guidata con Teresa Barbieri.€ 13,00
- prenotazione obbligatoria, max 30 persone.
Indirizzo info
Biblioteca Civica
via Matteotti, 71
IT - 35031 ABANO TERME (PD)

+39 0498617970
iniziativebiblio@abanoterme.net

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

Il nuovo "Cortile dei libri (e dei lettori)" in Biblioteca Civica
MARTEDÌ, 24.05.2022, 18:00 | BIBLIOTECA CIVICA ''C.SSA ADA DOLFIN BOLDÙ'' | ESTE
Dal 20 maggio, di venerdì alle 18.00, parte sullo scoperto di Villa Dolfin Boldù, sede della Biblioteca Civica di
Este, la nuova rassegna "Il cortile dei libri (e dei lettori)". Quattro date, all'inzio della bella stagione, con ospiti e
generi diversificati tra loro per temi e scrittura, con libera partecipazione. L'iniziativa è inserita nel "Maggio dei
Libri" promosso dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura e nel programma "Vèstiti di libri" del
Consorzio Biblioteche Padovane Associate 20 maggio - Nicoletta Canazza presenta “Il ladro di fisarmoniche”
(BookTribu ed. 2022) e dialoga con Luca Canazza 3 giugno - “Terra e Storia” Presentazione del n. 18 della rivista
diretta da Francesco Selmin (Cierre ed. 2022) - Luigi Contegiacomo dialoga con Valentino Zaghi 10 giugno Dario Bezzan "Diario 1918" a cura di Luigi e Vicenzo Contegiacomo (ed. 2022) Luigi Bezzan dialoga con i
curatori 24 giugno - Antonio Brigato presenta “Solo con la mia bici in Nuova Zelanda” (Proget Edizioni 2021) e
dialoga con Patrizia Vio In caso di maltempo: Aula Studio della Biblioteca Facebook @biblioteca.civica.este Info:
tel. 0429 619044
Indirizzo info
Biblioteca Civica C.ssa Ada Dolfin Boldu
Via Antonio Zanchi n. 17
IT - 35042 Este

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

Serata all'opera
MERCOLEDÌ, 25.05.2022 | TEATRO MARCONI, ACCANTO DUOMO SAN LORENZO | ABANO TERME
Concerto dei Musici Patavini: "Omaggio a Verdi e Puccini". Dal 2008 il primo e unico spettacolo lirico delle Terme
con oltre 40 repliche all'anno, 3 cast differenti con cantanti di livello internazionale, visto in Italia, Europa, Cina e
Giappone. La stagione Primavera 2022 dei Musici Patavini al teatro Marconi di Abano Terme si apre mercoledì
25 maggio con "Omaggio a Verdi e Puccini", musiche da Traviata, Aida, Turandot, Bohème. Soprano, tenore e
orchestra. Inizio spettacolo ore 21.15. Biglietti con posti numerati € 20,00 in prevendita presso IAT Abano Terme
(via P. d'Abano 18, tel 0498669055), IAT Montegrotto Terme (viale Stazione, 60, tel 0498928311), AMON ViaggiAbano Terme (viale delle Terme, 145, tel 0498669044), presso gli hotels e in biglietteria la sera dello spettacolo.
Indirizzo info
Musici Patavini
c/o Teatro Marconi, via San Pio X, 1
IT - 35031 Abano Terme

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

Mercato settimanale
MERCOLEDÌ, 25.05.2022 | 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

Mercato Settimanale
MERCOLEDÌ, 25.05.2022, 08:30 | CENTRO STORICO | ESTE
A Este il mercato settimanale all'aperto si svolge nelle mattinate di mercoledì e sabato, tutto l'anno, dalle ore 8:30
alle 13:00 ca.; presenti diverse categorie merceologiche, dall'abbigliamento alle calzature, dalla frutta e verdura
agli alimentari e gastronomia, dai casalinghi alla merceria ai fiori e alle piante, ecc.
Indirizzo info
Comune di Este Ufficio Attività Produttive
Piazza Maggiore n. 6
IT - 35042 Este

(0039) 0429 617535
att.produttive@comune.este.pd.it
http://www.comune.este.pd.it

Mercato settimanale
GIOVEDÌ, 26.05.2022, 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
IAT Montegrotto
Viale Stazione,60
IT - 35036 Montegrotto Terme

(0039)0498928311
infomontegrotto@turismotermeeuganee.it
Terme e Colli Euganei | IAT Abano Terme |
Tel. 049 8669055 | http://www.visitabanomontegrotto.com
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Il Maggio dei Libri
GIOVEDÌ, 26.05.2022, 17:00 | BIBLIOTECA | CERVARESE SANTA CROCE
Pomeriggio letterario in biblioteca Incontro con l'autore in occasione della rassegna Il Maggio dei Libri 2022.
Roberta Sorgato presenta il suo libro "Prigioni". In questa sua ultima racconta la storia di Zoe, una donna che
lotta per sapere la verità sul rapimento di suo marito in Congo. Piero. insieme ad altri colleghi della ditta per cui
lavora, è stato vittima di un’imboscata, con la complicità di un collega afgano, cresciuto in Italia, che lo ha
consegnato nelle mani dei terroristi. Zoe, sola e disperata, si trova ad affrontare il duplice dramma del rapimento
e della difficoltà di realizzare il tanto desiderato sogno di maternità. Nel frattempo Piero, segregato nel mezzo
della foresta africana, senza rinunciare mai alla speranza di salvezza, instaura un rapporto di rispetto con
Sauda, una donna ridotta in schiavitù. Tra episodi di inaudita crudeltà su donne e bambini, gesti di profonda
umanità e azioni tanto coraggiose quanto pericolose, Piero lotterà per sfuggire a un destino già scritto dai suoi
aguzzini. Per giungere, infine, insieme a chi avrà il coraggio di spezzare le proprie catene, a raggiungere la
libertà. Ingresso libero.

Levante o giù di lì. Storie vecchie nuove di una viaggiatrice
GIOVEDÌ, 26.05.2022, 20:45 | BIBLIOTECA CIVICA | ABANO TERME
Saveria Chemotti presenta il libro di Barbara Marengo "Levante o giù di lì. Storie vecchie e nuove di una
viaggiatrice". Un viaggio lungo la storia del Mediterraneo da Roma antica ai giorni d'oggi, che coinvolge il mitico
Levante, convogli di navi e reliquie, principesse e spezie. Con questa serie di racconti e personaggi l'autrice
vuole tracciare una linea ideale tra le terre bagnate dal Mare Nostrum che per millenni ha unito uomini e culture.
Ingresso libero.
Indirizzo info
Biblioteca Civica
Via Matteotti,71
IT - 35031 Abano Terme

+390498617970
biblioteca@abanoterme.net

Abano Danza
GIOVEDÌ, 26.05.2022, 21:15 | VILLA BASSI RATHGEB | ABANO TERME
La danza nei luoghi della storia. Il Museo di Villa Bassi Rathgeb ospita la DaCru Dance Company in scena con
"The day when I chose to be a daughter" in Prima Nazionale con il lavoro coreografico dell’autore vicentino
Luciano Padovani.€ 10,00 - prevendita presso l'Ufficio Turistico di Abano Terme.
Indirizzo info
Comune Abano Terme
Via Appia Monterosso, 52
IT - 35031 Abano Terme

0039 049 8245275/217
spettacolo@abanoterme.net
http://www.abanodanza.it

Abano Street Circus
DA VENERDÌ, 27 A DOMENICA 29.05.2022 | VIE DELLA CITTÀ | ABANO TERME
Festival di Artisti di Strada. Nel fine settimana Ad Abano Terme i colori della primavera saranno ancora più accesi
e sgargianti. Da venerdì 27 a domenica 29 maggio la “regina delle terme euganee” si prepara ad accogliere nelle
vie pedonali, nelle piazze del centro tutta la magia e la varietà dell’arte di strada: è la rassegna di circo
contemporaneo “Abano Street Circus”, una proposta ormai immancabile nell’offerta della città termale che
aggiunge così alla tradizione del benessere quella di meta di eventi di spettacolo per pubblici di ogni età, famiglie,
coppie, residenti e turisti. La manifestazione forte del successo delle scorse edizioni, ha affidato anche per
quest’anno la direzione artistica ad Antonio Carnemolla, storico ideatore del “Padova Street Show” e
organizzatore di festival di artisti di strada a livello nazionale, oltre che regista, attore, scrittore e a sua volta
“busker”. Tanti gli artisti coinvolti in una selezione che ha guardato tanto al territorio quanto all’Italia e all’estero,
una vera e propria squadra di professionisti dell’intrattenimento di qualità formata appositamente per questa
speciale edizione con l’idea di abbracciare tutto il circo contemporaneo attraverso numeri di magia, clownerie,
equilibrismo, giocoleria, equilibrismo, comicità e molto altro ancora.
Indirizzo info
Comune Abano Terme
Via Appia Monterosso, 52
IT - 35031 Abano Terme

0039 049 8245275/217
spettacolo@abanoterme.net
http://www.abanodanza.it
Terme e Colli Euganei | IAT Abano Terme |
Tel. 049 8669055 | http://www.visitabanomontegrotto.com
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Abano Danza
VENERDÌ, 27.05.2022 | VILLA BASSI RATHGEB | ABANO TERME
Dance Around è il titolo di una serie di incontri, eventi, approfondimenti che si svolgeranno per alcune mattine
all’interno delle sale del Museo di Villa Bassi Rathgeb. Protagonisti gli artisti, le compagnie, i coreografi/e che
presenteranno sotto forma di brevi eventi, lezioni, conversazioni danzate i loro lavori e le loro poetiche. Venerdì
27 maggio alle ore 10:30: DaCru Dance Company in "What means". Venerdì 17 giugno alle ore 10.30: Jessica
D'Angelo/Artemis Danza in "Sharing a-binary". Venerdì 24 giugno alle ore 10.30: Vila Scaglione/Balletto Teatro di
Torino in "Untitled". Biglietto d'ingresso € 5,00 per ogni evento. Prevendita Ufficio IAT di Abano Terme - Via P.
d'Abano, 18 - tel. 049 8669055
Indirizzo info
Comune Abano Terme
Via Appia Monterosso, 52
IT - 35031 Abano Terme

0039 049 8245275/217
spettacolo@abanoterme.net
http://www.abanodanza.it

Aperitivo con l'autore
VENERDÌ, 27.05.2022, 18:00 | PARCO PIETRO D'ABANO (EX INPS) | BATTAGLIA TERME
Mariapia Veladiano dialoga con Giuseppe Mendicino. In collaborazione con la Biblioteca "C. Marchesi" e la
Libreria Gregoriana Estense, l'Assessorato alla Cultura del Comune di Battaglia Terme vi invita al quarto
appuntamento in programma: Mariapia Veladiano dialoga con Giuseppe Mendicino per parlare del suo libro
"Mario RIgoni Stern. Un ritratto" (Ed. Laterza)..L'aperitivo (€ 5,00) durante gli incontri sarà a cura della pasticceria
"La Golosa". Partecipazione libera In caso di maltempo gli incontri si terranno presso il salone comunale in Viale
A. Volta, 4.
Indirizzo info
Eventi Battaglia Terme
- Battaglia Terme

eventi.battagliaterme@gmail.com

Colline di Carta
VENERDÌ, 27.05.2022, 20:45 | BIBLIOTECA COMUNALE - SALA BAZZI | TEOLO
Incontro con gli autori a Teolo. Enrico Losso presenterà il suo libro "Dove si nascondono le rondini" edito da
Garzanti. Una storia ambientata negli anni di piombo, che fa riflettere e pensare con due personaggi difficili da
dimenticare. Enrico Losso è nato a Vittorio Veneto nel 1974 e abita a Ferrara. Lavora come impiegato
amministrativo all'Università di Bologna, dunque fa parte della grande famiglia dei pendolari, dedita
all'osservazione della gente nei vagoni dei treni. Ingresso libero.
Indirizzo info
Biblioteca di Teolo
Via Euganea, 36
IT - 35037 Treponti di Teolo - Teolo

+390499998567
biblioteca@comune.teolo.pd.it

Family Brick
SABATO, 28 e DOMENICA 29.05.2022 | CA' PESARO ISTITUTO SALESIANO MANFREDINI | ESTE
Sabato 28 e domenica 29 maggio, presso l'Istituto Manfredini di Este si terrà il "Family Brick". Realizzato in
collaborazione con l'Associazione Nordest Brick e il Patrocinio del Comune di Este, il Family Brick è
un'esposizione e una gara per le famiglie per costruire il divertimento! Nove gare per diventare Mastri Costruttori,
ad ogni gara un vincitore ed una menzione. E poi la finalissima domenica nel tardo pomeriggio. Sarà presente
un'area food. Per informazioni e per riservare un posto: 329 8869731

Cantine aperte
SABATO, 28.05.2022 | IL PIANZIO | GALZIGNANO TERME
La nostra cantina si trova in una posizione panoramica lungo il sentiero che porta all'eremo di Monte Rua.
L'ideale per una camminata immersa nella natura dei Colli Euganei e una sosta ristoratrice. Saremo aperti
domenica 29 tutto il giorno in orario continuato, sabato 28 aperto solo su prenotazione. Tutti i nostri vini in
degustazione saranno abbinati a prodotti locali.
Indirizzo info
Il Pianzio Fam. Selmin
Via Pianzo, 66
IT - 35030 Galzignano Terme (PD)

(0039)0499130422
info@ilpianzio.it
http://www.ilpianzio.it
Terme e Colli Euganei | IAT Abano Terme |
Tel. 049 8669055 | http://www.visitabanomontegrotto.com
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Monselice Scrive - 17^ edizione. Una città, i suoi scrittori, i suoi libri
SABATO, 28.05.2022 | PALAZZO DELLA LOGGETTA | MONSELICE
La Biblioteca Comunale di Monselice organizza una rassegna di incontri con l’autore. Gli incontri saranno così
suddivisi; sabato 28 maggio – ore 17:00: Andrea Augusto Tasinato “Le radici dell’anima”, dialoga con Gianpietro
Cirillo Santulli. Tutti gli incontri si terranno presso la Sala della Loggetta in Via del Santuario 6, Monselice.
Prenotazione obbligatoria: tel. 0429/72628, mail: biblioteca@comune.monselice.padova.it o recandosi
direttamente in biblioteca, Via San Biagio 10 Monselice. Per partecipare vige l’obbligo del Green Pass rafforzato
e mascherina FFP2. Info: www.bibliotecamonselice.it

Degustando di cantina in cantina
SABATO 28 E DOMENICA 29.05.2022 | CARBONARA DI ROVOLON, PIAZZA BUONARROTI | ROVOLON
Una piacevole giornata di degustazione vini, immersi nel meraviglioso paesaggio dei Colli Euganei. Giro a bordo
del trenino dei sapori tra le cantine di Rovolon per degustare i vini DOC e DOCG di produzione locale
accompagnati da piccoli stuzzichini (sosta ad ogni singola tappa circa 30 minuti): 1° tappa) Az. AL CONTADIN 2°
tappa) Az. REASSI 3° tappa) Az. VIGNE AL COLLE 4° tappa) Az. LA CHIESETTA 5° tappa) Az. LA
CAMPAGNOLA 6° tappa) Az. COLLE MATTARA Ritrovo in Via Michelangelo Buonarroti a Carbonara di Rovolon
(di Fronte al cimitero), sabato dalle 14.00 alle 19.30 e domenica dalle 9.30 alle 16.30. Il costo del biglietto è di
25,00 € a persona; per i bambini fino a 5 anni l’accesso è gratuito per i ragazzi da 6 a 17 anni il biglietto è di
15,00 €. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti a treninodeisapori@gmail.com . Per informazioni
3454041017 Tamara. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.

Mercato Settimanale
SABATO, 28.05.2022, 08:30 | CENTRO STORICO | ESTE
A Este il mercato settimanale all'aperto si svolge nelle mattinate di mercoledì e sabato, tutto l'anno, dalle ore 8:30
alle 13:00 ca.; presenti diverse categorie merceologiche, dall'abbigliamento alle calzature, dalla frutta e verdura
agli alimentari e gastronomia, dai casalinghi alla merceria ai fiori e alle piante, ecc.
Indirizzo info
Comune di Este Ufficio Attività Produttive
Piazza Maggiore n. 6
IT - 35042 Este

(0039) 0429 617535
att.produttive@comune.este.pd.it
http://www.comune.este.pd.it

Aree archeologiche aperte!
SABATO, 28.05.2022, 15:00 | AREA ARCHEOLOGICA DI VIA S. STEFANO, 11 | ESTE
Il mese di maggio all'insegna delle aree archeologiche aperte ad Este!I siti archeologici della Necropoli
preromana e del Quartiere pubblico romano sono aperte al pubblico con ingresso libero e gratuito dalle ore 15:00
alle 18:00.Ultimo ingresso 30' prima della chiusura - Misure igienico-sanitarie secondo normativa vigente. In caso
di pioggia intensa o temporale l'area di Via Tiro a Segno non sarà visitabile
Indirizzo info
Studio D Archeologia Didattica Museologia
Via Arco Valaresso, 32
IT - 35139 Padova

(0039)3398555316
(0039)3479941448
info@studiodarcheologia.it
http://www.studiodarcheologia.it/

Remada a Seconda
SABATO, 28.05.2022, 17:00 | LOCALITÀ MEZZAVIA | MONTEGROTTO TERME
L'evento è stato organizzato dall'Associazione Remada a Seconda, con la collaborazione dei Comuni di
Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Pernumia, Due Carrare, Cartura, Bovolenta, Pontelongo e il patrocinio della
Regione Veneto, della Provincia di Padova e del Parco Regionale dei Colli Euganei. Saluti dei Sindaci di
Montegrotto e Battaglia Terme. Piccolo ristoro, possibilità di usufruire dello scivolo. Omaggio a tutti i partecipanti:
originale maglietta 40° Remada a Seconda. Partecipazione: €10,00 per entrambe le giornate. Iscrizione all'evento
direttamente in loco anche per le due giornate a partire dalle ore 17.00. 29 Maggio partenza da Battaglia Terme.
Indirizzo info
Comune Montegrotto Terme
Piazza Roma,1
IT - 35036 Montegrotto Terme

(0039)0498928788
http://www.montegrotto.org

Terme e Colli Euganei | IAT Abano Terme |
Tel. 049 8669055 | http://www.visitabanomontegrotto.com
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Festa della Mira
SABATO, 28 e DOMENICA 29.05.2022, 17:00 | EVENTO DIFFUSO | TORREGLIA
Giunta alla nona edizione, la Festa della Mira è dedicata alla “culla” di Torreglia: il Colle della Mira. I primi
insediamenti del paese si stringevano infatti tra il Vallorto, dove oggi c’è lo splendido Castelletto e il complesso
delle Cantine Bernardi, Valderio e la pieve di San Sabino. Lì è nata Torreglia e lì la gente di Torreglia si ritrova
annualmente ad ammirare a bocca aperta lo splendore del proprio paese, godendo dello stare insieme e di eventi
culturali e tradizionali. Dal 28 al 29 maggio il Colle della Mira si trasformerà in una passeggiata nel verde, una
dolce salita con la possibilità di vedere le numerose ville lungo il percorso come Villa Zadra, Villa Giulia, Villa
Barbieri, Villa Rosa-Prandstraller, Villa Verson. Il fitto programma di eventi culturali e musicali arricchisce la
scoperta, che sarà possibile anche grazie alle escursioni naturalistiche e storiche con le nostre guide. La Chiesa
di San Sabino, vero baricentro delle attività, sarà aperta e visitabile per tutto il weekend, con visite guidate,
l'esposizione della copia con l'Adorazione dei Magi di scuola mantegnana. In cima al Colle in uno splendido
spazio panoramico, lo stand rustico consentirà a tutti di rifocillarsi con un buon panino o un tradizionale tagliere di
salumi, assaporati sotto gli alberi, godendo della meravigliosa vista sul paesaggio circostante.
Indirizzo info
Comune di Torreglia
Largo Marconi 1
IT - 35038 Torreglia

http://www.comune.torreglia.pd.it

Remada a seconda
SABATO, 28.05.2022, 18:30 | PONTE DEI SCAINI | BATTAGLIA TERME
Tradizionale festa popolare con navigazione e animazione all'arrivo e alla partenza di ogni tappa. Esibizione del
"Coro dei Barcari" lungo Via Terme e musica con i "The Tyres". Serata gastronomica con Pesce Fritto - Folpetti Panini Gourmet. Il giorno 29 iscrizioni e partenza dal Ponte delle “Cioare” .
Indirizzo info
Eventi Battaglia Terme
- Battaglia Terme

eventi.battagliaterme@gmail.com

Cantine aperte
DOMENICA, 29.05.2022 | IL PIANZIO | GALZIGNANO TERME
La nostra cantina si trova in una posizione panoramica lungo il sentiero che porta all'eremo di Monte Rua.
L'ideale per una camminata immersa nella natura dei Colli Euganei e una sosta ristoratrice. Saremo aperti
domenica 29 tutto il giorno in orario continuato, sabato 28 aperto solo su prenotazione. Tutti i nostri vini in
degustazione saranno abbinati a prodotti locali.
Indirizzo info
Il Pianzio Fam. Selmin
Via Pianzo, 66
IT - 35030 Galzignano Terme (PD)

(0039)0499130422
info@ilpianzio.it
http://www.ilpianzio.it

Remada a seconda
DOMENICA, 29.05.2022, 07:00 | PONTE DEI SCAINI | BATTAGLIA TERME
Tradizionale festa popolare con navigazione e animazione all'arrivo e alla partenza di ogni tappa. Esibizione del
"Coro dei Barcari" lungo Via Terme e musica con i "The Tyres". Serata gastronomica con Pesce Fritto - Folpetti Panini Gourmet.Il giorno 29 iscrizioni e partenza dal Ponte delle “Cioare” .
Indirizzo info
Eventi Battaglia Terme
- Battaglia Terme

eventi.battagliaterme@gmail.com
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Cantine Aperte
DOMENICA, 29.05.2022, 10:00 | SEDI VARIE|
Movimento Turismo del Vino veneto invita all'attesissimo appuntamento ''Cantine aperte in Veneto 2022''! Per
maggiori informazioni si suggerisce di continuare a seguire MtvVeneto #CantineAperte2022 www.mtvveneto.it on
line e di controllare siti e social delle aziende, in quanto i programmi sono in progress fino all’ultimo minuto. Si
consiglia di verificare nelle loro proposte la necessità di prenotazione. Questi gli appuntamenti nella Provincia di
Padova: VERONESE 29 maggio www.aziendagricolaveronese.it – Cinto Euganeo domenica 29 Maggio 2022
perso la nostra sala degustazione enoturistica SOTTOVENTO con una breve illustrazione della nostra azienda e
visita guidata in cantina, DEGUSTAZIONE 3 o 4 calici di vino e un piatto di salumi e formaggi. Con possibilità di
degustare il Aperto dalle ore 11.00 alle ore 19.00 Il nostro Wine-shop sarà aperto con possibilità di acquistare i
nostri prodotti. Accettiamo anche le carte di credito. Porta con te una coperta e distenditi nei nostri filari, per
vedere il risveglio della vegetazione con la possibilità di catturare la migliore foto che ci rappresenti come azienda
ed essere pubblicata nel nostro sito Facebook e Instagram e la foto più votata che vincerà si aggiudicherà il
premio Per info e costi 347 3837111 Giorgia aziendaveronese@libero.it Sito: www.aziendagricolaveronese.
Facebook: Azienda Agricola Veronese Instagram: aziendagricolaveronese.it CA' DEL COLLE 29 maggio
www.cadelcolle.com – Vo’ Euganeo DOMENICA 29/05/2022 DALLE 10 ALLE 19 con prenotazione obbligatoria.
La giornata sarà incentrata sulla conoscenza del prodotto DOCG dei Colli Euganei, il Fior d’arancio, passando
dalla visita in vigneto con l’inizio della fioritura per passare poi alla degustazione nelle sue tre tipologie, secco,
spumante oppure passito. Per il resto del programma visitate il nostro sito: www.cadelcolle.com, oppure la nostra
pagina Facebook. Facebook e Instagram: cadelcolle IL PIANZIO – Produttori per passione 28 e 29 maggio
www.ilpianzio.it – Galzignano Terme La nostra cantina si trova in una posizione panoramica lungo il sentiero che
porta all'eremo di Monte Rua. L'ideale per una camminata immersa nella natura dei Colli Euganei e una sosta
ristoratrice. Saremo aperti domenica 29 tutto il giorno in orario continuato. Tutti i nostri vini in degustazione
saranno abbinati a prodotti locali. Sabato 28 aperto solo su prenotazione Facebook:
https://www.facebook.com/ilpianzio Instagram: https://www.instagram.com/ilpianzio/ LA MINCANA-DAL
MARTELLO 29 maggio www.lamincana.it – Due Carrare Dalle 10:00 alle 18:30. La Famiglia Dal Martello Vi
accoglierà raccontando la sua storia e Vi farà degustare tutti i vini di propria produzione, in un’atmosfera d’altri
tempi. Facebook: https://www.facebook.com/lamincana Cantina La Mincana-Dal Martello Instagram:
@lamincanavini CONTE EMO CAPODILISTA – LA MONTECCHIA 29 maggio www.lamontecchia.it - Selvazzano
Dentro DOMENICA 29/05/2022 DALLE 10 ALLE 19. Degustazioni dei vini dell’azienda. Possibilità di visitare, per i
presenti, il nuovo allestimento alla “Raccolta di vita rurale: il luogo, le persone, l’agricoltura, la biodiversità”
Verranno inserite maggiori informazioni organizzative sul sito tra le NEWS al seguente link
https://lamontecchia.it/2022/04/cantine-aperte-29-maggio-2022/ e sulla nostra pagina facebook Az.Agr.Conte
Emo Capodilista

LiberARTE
DOMENICA, 29.05.2022, 11:00 | TEATRO POLIVALENTE | ABANO TERME
La scuola di Portamento e Bon Ton Dina Mazzucato Schiller in collaborazione con Teatrò di Abano Terme
presentano la seconda edizione di LiberARTE. Ci saranno quadri, gioielli, sartoria di alta moda, eco designer
vintage, arte da indossare e pezzi unici di autore. Dalle ore 11.00 si aprirà la Mostra Mercato Artigianale. Alle ore
20.30 inizierà la Sfilata di Moda. L'ingresso sarà libero.
Indirizzo info
Teatrò
Via Donati 1
IT - 35031 ABANO TERME (PD)

(0039)0492021937

Villa Draghi in concerto
DOMENICA, 29.05.2022, 17:30 | VILLA DRAGHI | MONTEGROTTO TERME
Concerto con musiche di Giuseppe Verdi e Puccini, arie d'operetta e canzoni napoletane. Interpreti: Tiziana
Faccio-Soprano; Enrico Pertile - Tenore; Massimo Concon - Baritono;al pianoforte il maestro Stefano Bettineschi;
presenta il Dottor Marco Luise. Per l'occasione verrà proclamato il vincitore dell'estemporanea di pittura "Villa
Draghi e il suo parco". Sarà attivo il servizio di navetta. Ingresso gratuito.
Indirizzo info
Comune Montegrotto Terme
Piazza Roma,1
IT - 35036 Montegrotto Terme

(0039)0498928788
http://www.montegrotto.org

Terme e Colli Euganei | IAT Abano Terme |
Tel. 049 8669055 | http://www.visitabanomontegrotto.com
1

Concerto di Primavera
DOMENICA, 29.05.2022, 18:00 | CHIESA DI FERIOLE, TEOLO |
La Filarmonica Aponense e il Coro Alpino "Umberto Masotto" si esibiscono nel Concerto di Primavera presso la
Chiesa di Santa Maria Regina a Feriole di Teolo. Dirigono i maestri Giovanna Pescetti e Barbara Candeo.
Ingresso ad offerta libera; i fondi ricavati saranno devoluti interamente a Medici con l'Africa CUAMM.
Indirizzo info
Filarmonica Aponense
Via Santuario, 65
IT - 35031 ABANO TERME (PD)

+39 0499915774
giuseppetagliaro@yahoo.it

MOSTRE
Robert Capa – Fotografie oltre la guerra
15.01.2022 - 05.06.2022 | MUSEO DI VILLA BASSI RATHGEB | ABANO TERME
Il 22 ottobre del 1913 nasceva a Budapest Endre Friedmann, meglio conosciuto come Robert Capa, colui che
diventerà una delle personalità più note e rilevanti della fotografia del Novecento. Con il suo agire ha contribuito
ad affermare il ruolo del fotoreporter e farci dono di fotografie che sono patrimonio universale della nostra
memoria. Il suo lavoro non si limitò a testimoniare eventi drammatici, ma spaziò anche in altre dimensioni non
riconducibili alla sofferenza della guerra. Proprio da qui prende avvio questo progetto espositivo a Villa Bassi
Rathgeb, una mostra per scoprire la sua fotografia lontano dalla guerra. La mostra esplora il suo rapporto con il
mondo della cultura dell’epoca con ritratti di celebri personaggi come Picasso, Hemingway e Matisse, mostrando
così la sua capacità di penetrare in fondo nella vita delle persone immortalate. Vi sarà una sezione dei suoi
reportage dedicati a film d’epoca. Dopo la fine del secondo conflitto mondiale Capa, sul set del Notorius di Alfred
Hitchcock, si cimenta per la prima volta in veste di fotografo di scena. Nell’arco di pochissimi anni Capa si
confronta con mostri sacri del calibro di Humphrey Bogart e John Houston; immortala la bellezza di Gina
Lollobrigida e l’intensità di Anna Magnani. Maturerà poi la scelta di confrontarsi con i grandi maestri del
neorealismo. Straordinarie le immagini colte sul set di Riso Amaro, con ritratti mozzafiato di Silvana Mangano e
Doris Dowling. Orari di apertura: da lunedì a venerdì 14.30-19.00, sabato, domenica e festivi 10.00-13.00 /
14.30-19.00 - giorno di chiusura martedì.
Indirizzo info
Villa Bassi Rathgeb
Via Appia Monterosso, 52
IT - 35031 Abano Terme

(0039)0418627167
villabassi@coopculture.it
http://www.museovillabassiabano.it

Sandra Baruzzi: Stralci d'Arte
22.05.2022 - 05.06.2022 | SALA 'DELMO VERONESE | ESTE
Nell'ambito del Festival nazionale diffuso ''BUONGIORNO CERAMICA! 2022'' il Centro di Cultura La Medusa
propone: STRALCI D’ARTE di Sandra Baruzzi presenta Arianna Crescenzio Docente di Design Arte della
Ceramica presso il Liceo Artistico Statale “Felice Faccio” di Castellamonte (TO), diplomata in Arte Applicata della
Ceramica all’Istituto Statale d’Arte “Gaetano Ballardini” di Faenza (RA), diplomata in Scultura all’Accademia di
Belle Arti di Bologna, nel 2011 Sandra Baruzzi è stata invitata alla 54ª Biennale di Venezia da Vittorio Sgarbi. Nel
2013 è stata nominata dal Ministro dello Sviluppo Economico, Corrado Passera, membro del Comitato
Disciplinare della Ceramica Artistica e Tradizionale di Castellamonte. Dal 2016 idea, progetta ed elabora, per il
Cantiere dell’arte Castellamonte, eventi artistici/culturali. Nel 2021 è stata invitata da Matteo Zauli e Gianni Zhang
a rappresentare l’Italia alla Prima Biennale Internazionale di Arte Ceramica di Jingdezhen in Cina. Su invito di
Ugo La Pietra ha esposto alla Triennale di Milano in “Fittile- artigianato artistico italiano nella ceramica
contemporanea”. Inaugurazione sabato 21 maggio ore 18,00 orario: dal lunedì al venerdì dalle 17,00 alle 19,30
sabato e domenica dalle 10,00 alle 12,30 Per informazioni: cell + 39 366 350 5700 centrodiculturalamedusa@gmail.com
https://centroculturalelamedusa.wordpress.com/
Sandra
Baruzzi:
www.sandrabaruzzi.it Si accolgono gli invitati in osservanza alle linee guide sanitarie Covid 19 in vigore al
momento
Indirizzo info
La Medusa Centro di Cultura
c/o Sala ''Delmo Veronese'' - Via Guido Negri, 9
IT - 35042 Este

(0039)3663505700
centrodiculturamedusa@gmail.com
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Le cave di Montemerlo – Mostra documentaria
27.03.2022 -03.06..2022 | EX PARROCCHIALE S. MICHELE DI MONTEMERLO | CERVARESE SANTA CROCE
L'ex parrocchiale S. Michele di Montemerlo ospita la mostra documentaria "Le cave di Montemerlo. Il colle e la
pietra: una storia millenaria", che sarà possibile visitare durante gli orari di apertura della biblioteca comunale
(lun.-mar.-merc.-gio. 14,30/19). L'esposizione, attraverso una novantina d’immagini disposte in ordine
cronologico, ripercorre la storia delle cave di Montemerlo negli ultimi due secoli fino ai giorni nostri: rievocare
questo percorso significa ricostruire un brano non certo trascurabile della storia del paese di Montemerlo, perché
le antiche cave di trachite hanno contribuito a identificare lungo i secoli la piccola comunità montemerlana ove c’è
sempre stato qualcuno che, maneggiando pietre, è vissuto di mestiere duro e logorante. Ecco dunque scorci,
volti, attività di un passato più o meno lontano che ha assicurato sì provvidenziale occupazione ma che ha anche
prodotto una violenta trasformazione del paesaggio euganeo.
Indirizzo info
Biblioteca Comunale
Via Roma, 45 - Montemerlo
IT - 35030 Cervarese Santa Croce (PD)

+39 049 9903302

Apri la PORTA, PORTAmi con te" - Fondazione IREA in mostra
20.05.2022 - 29.05.2022 | SALA DELLA PESCHERIA | ESTE
Il 2022 segna per Fondazione IREA Morini Pedrina – Pelà Tono un anno dedicato alla celebrazione di due
importanti anniversari che si rivelano l’occasione perfetta per proporre un programma di eventi, convegni e
mostre dedicati all’incontro con la comunità. Giunta alla sua quinta edizione, "Forma d'Arte" è la mostra che
raccoglie manufatti artistici e parole, che parlano di porte da aprire, attraversare e varcare… nei nostri contesti,
nelle nostre comunità, nella nostra Europa, dove sentiamo tutti il bisogno di sapere che c’è una porta che porta al
cuore, per sentirci accolti, per appartenere. Quest'anno, la consueta mostra riporta il titolo altisonante "Apri la
PORTA, PORTAmi con te". La mostra valorizza il tema della PORTA con quattro percorsi che invitano il visitatore
a scoprire, esplorare, cambiare, vivere. Orari di apertura: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 21. Sabato 21
maggio, alle ore 18, si terrà l'inaugurazione.

Maschere sacre della Nuova Guinea
20.04.2022 – 30.10.2022 | MUSEO INTERNAZIONALE DELLE MASCHERA SARTORI | ABANO TERME
Da mercoledì 20 aprile a domenica 30 ottobre al Museo Internazionale della Maschera Amleto e Donato Sartori di
Abano Terme è possibile visitare gratuitamente una mostra di sculture e maschere dal titolo Nuova Guinea
Maschere dal Mondo, realizzata dal Museo Internazionale della Maschera, Il Centro Maschere e Strutture
Gestuali in collaborazione con il Comune di Abano Terme, a cura di Paola Piizzi, Sarah Sartori e Walter Valeri.
L'esposizione contiene opere della collezione etnografica Sartori con nuove acquisizioni e prestiti. “Molte di esse
sono statue e sculture che ricordano il mondo degli antenati con simboli religiosi d'iniziazione con immagini
d'uccelli, coccodrilli, lucertole o serpenti provenienti da anni di viaggi, studi e ricerche realizzate in vari paesi da
Donato e da me” dichiara Paola Piizzi, direttrice del Museo. E’ una mostra unica nel suo genere, fatta di
splendide testimonianze d'arte sacra e primitiva, contenente manufatti provenienti dal Sepik, la fascia costiera dei
monti Maprik della Nuova Guinea, uno stato insulare indipendente che si trova in Oceania, confinante con
Indonesia e Australia. Un angolo di Terra ancora oggi considerato primitivo, perché la maggior parte dei suoi
abitanti (i papuani) vivono raggruppati in tribù, lontano dal mondo, secondo un loro proprio stile di vita. Lì ha sede
e viene raccolto un patrimonio artistico straordinario, tanto da risultare il centro più significativo dell'intera
Oceania. I pezzi esposti per l'occasione sono rari e preziosissimi, legati al culto degli antenati il cui spirito è
perennemente presente e della rinnovata fertilità. Fra essi spicca una straordinaria maschera degli Uomini di
Fango e flauti magicamente intarsiati. Sono testimonianze sorgive vive grazie a gesti benevoli, maschere solo
apparentemente primitive, frutto di una sofisticata sensibilità estetica che ci parla con colori caldi e naturali
ottenuti da vegetali, terre policrome, calce viva, carbone o fuliggine, stesi con le dita o un rudimentale pennello.
Assieme alle tante opere sono esposti alcuni esempi di attrezzi usati ancora oggi per la loro realizzazione. Al di là
del piacere estetico sanno dirci come nel corso dei secoli l'arte primitiva contenga elementi culturali insostituibili,
utili per capire il passato e la nostra storia nel suo divenire. Orario invernale – dal 1° ottobre al 30 aprile: martedì:
9.00-13.30 ultimo ingresso ore 12.30 mercoledì e venerdì: 9.00-13.00 / 14.30-18.00 ultimo ingresso ore 17.00
domenica: 14.00-17.00 ultimo ingresso ore 16.00 altri giorni e orari su prenotazione Orario estivo dal 2 maggio
al 30 settembre: martedì: 9.00-13.30 ultimo ingresso ore 12.30 mercoledì e venerdì: 9.00-13.00 / 14.3018.00 ultimo ingresso ore 17.00 domenica: 17.00-20.00 ultimo ingresso ore 19.00 altri giorni e orari su
prenotazione Chiusura annuale agosto e giorni festivi nazionali.
Indirizzo info
Museo Internazionale della Maschera Sartori
via Savioli, 2
IT - 35031 Abano Terme

+390498601642
info@sartorimaskmuseum.it
http://www.sartorimaskmuseum.it
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Esposizione: Adotta una Pigotta al Museo!
27.05.2022 – 12.06.2022, | PALAZZO MOCENIGO SEDE DEL MUSEO NAZIONALE ATESTINO | ESTE
L'Istituto d'Istruzione Superiore G.B. Ferrari, sezione Liceo Artistico, promuove, insieme al Museo Nazionale
Atestino e a Unicef, l'iniziativa "Adotta una Pigotta al Museo". Le famose bambole di pezza, ciascuna unica e
diversa da tutte le altre, sono state create dagli alunni di Design della Moda del Liceo Artistico e sono liberamente
ispirate ai reperti storici presenti nel Museo. In occasione dell'anniversario della Ratifica dell'Italia della
Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, venerdì 27 maggio, alle ore 15.30, sarà inaugurata
l'esposizione, che proseguirà, durante gli orari di apertura del museo, fino al 12 giugno. Proprio il 12 giugno, alle
ore 18.00, verrà conclusa l'esposizione, attraverso la consegna di tutte le Pigotte adottate. Info: drmven.museoeste@beniculturali.it - comitato.padova@unicef.it
Indirizzo info
Museo Nazionale Atestino
Via Guido Negri n. 9/c
IT - 35042 Este

(0039) 04292085
drm-ven.museoeste@beniculturali.it
https://polomusealeveneto.beniculturali.it/musei/museo-nazionaleatestino

Mostra artigianale figure in legno
23.04.2022 – 26.06.2022 | SALA DELLE CARROZZE DI VILLA DRAGHI | MONTEGROTTO TERME
Mostra artigianale "Figure in Legno" di Paolo Pierini. Ingresso gratuito.

Indirizzo info
Rustico Villa Draghi
Via Fermi,1
IT - 35036 Montegrotto Terme (PD)

Sulle orme di Dante, verso l'infinito
07.05.2022 - 26.06.2022, 10:00 | VILLA DRAGHI, PIANO NOBILE | MONTEGROTTO TERME
il Lions Club Abano Terme Euganee propone, presso il Piano Nobile di Villa Draghi a Montegrotto Terme, la
mostra d'arte contemporanea dal titolo "Sulle orme di Dante verso l'infinito", a cura del Prof. Enzo Santese, noto
critico d'arte. Saranno esposte complessivamente una ventina di opere degli artisti Lorenzo Viscidi Bluer e Piero
De Martin. Ingresso libero.
Indirizzo info
IAT Montegrotto
Viale Stazione,60
IT - 35036 Montegrotto Terme

(0039)0498928311
infomontegrotto@turismotermeeuganee.it
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