MANIFESTAZIONI 10.06.2019 - 16.06.2019
Torneo Lambertino Bragadin
Da lunedì 10 a domenica 16.06.2019 | IMPIANTO SPORTIVO | TORREGLIA
A chiusura della stagione sportiva 2018/2019 la Polisportiva Torreglia organizza questo storico torneo, giunto
alla 27° edizione, che vede impegnate tutte le categorie del settore giovanile e le categorie Over 20, Over 40
ed Over 50. Come di consueto tutte le sere da sabato 15 giugno sarà attivo lo Stand Gastronomico e la
Pizzeria, e le serate saranno allietate da simpatiche sorprese. Ci sarà anche un bellissimo spazio giovani con
serate musicali e gonfiabili per i più piccoli.
Indirizzo info
Parcheggio campo sportivo
Via Cavalieri di Malta
- Torreglia

Terra e Storia
MARTEDÌ, 11.06.2019, 21:00 | BIBLIOTECA CIVICA | ABANO TERME
Una serata culturale molto interessante in Biblioteca ad Abano: una conferenza in collaborazione con la rivista
estense di storia e cultura. Ingresso libero.
Indirizzo info
Biblioteca Civica
Via Matteotti,71
IT - 35031 Abano Terme

+390498617970
biblioteca@abanoterme.net

Abano Jazz Festival 2019
MERCOLEDÌ, 12.06.2019 | SEDI VARIE | ABANO TERME
Con l'estate ritorna la rassegna Abano Jazz Festival! Programma: 12 giugno ore 21.00, Al Tabacco: Enrico
Benvenuti jazz trio (info3286669076)
Indirizzo info
Comune Abano Terme
Via Appia Monterosso
IT - 35031 Abano Terme

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

Mercato settimanale
MERCOLEDÌ, 12.06.2019 | 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

Riscoprendo Villa Draghi
MERCOLEDÌ, 12.06.2019, | VILLA DRAGHI | MONTEGROTTO TERME
Villeggendo Festival Letterario. Per orari e costi contattare direttamente l’organizzatore.

Indirizzo info
Associazione Villa Draghi
- Montegrotto Terme

www.associazionevilladraghi.it
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Festival della pappardella
Da giovedì 13.06.2019 a domenica 16.06.2019 | PIAZZALE TEATRO LA PERLA | TORREGLIA
Associazione NOI e la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù con il patrocinio del Comune di Torreglia invita tutti
alla Festa della Comunità di Torreglia. Manifestazione paesana, stand gastronomico con i prodotti della
tradizione. Partecipazione libera e gratuita.
Indirizzo info
Teatro La Perla
Via Mirabello, 47
IT - 35038 Torreglia

+390495211435
info@teatroperla.it
www.teatroperla.it

Mercato settimanale
GIOVEDÌ, 13.06.2019, 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

Palio dello Sparviero
VENERDÌ, 14.06.2019 | CASTELLO SAN MARTINO DELLA VANEZA | CERVARESE SANTA CROCE
Novità inaspettate, spettacoli suggestivi ed emozionanti per celebrare i 25 anni del Palio. C’è da far festa con
la disfida dei borghi: quale delle Contrade riuscirà quest'anno ad iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro del
Palio dello Sparviero? I Burdyri, possenti guerrieri della Repubblica Ceca, ci infiammeranno con i loro
spettacolari combattimenti di grande sviluppo scenico. A completare il quadro dell’arte militare, ammireremo
gli straordinari accampamenti delle decine di Gruppi storici che daranno vita alla spettacolare battaglia del
sabato sera e avremo la possibilità di ammirare il lavoro dei cerusici sul campo di guerra e l’accurata
preparazione dei finimenti e della bardatura dei cavalli. I Giullari del carretto con le loro straordinarie abilità
nella giocoleria e nei lanci di coltelli. Il villaggio, già ricco di proposte interessanti sulle antiche arti e sui
mestieri di una volta, proposto dai nostri artigiani a dal poliedrico gruppo Gens Euganea, sarà impreziosito
dalla spettacolare ambientazione proposta dal gradito ritorno di Emporium Athestinum che ricostruirà l’intera
filiera della produzione della carta, prestando a chi lo vorrà un completo supporto didattico per conoscerne tutti
i segreti. Buffoni, popolani e trampolieri li troverete invece nella battaglia a farsi massacrare negli impari
combattimenti con i soldati, nel villaggio con animazioni itineranti, negli spettacoli di corte e nel grande
spettacolo finale di trampoli e fuoco. Un viaggio nel tempo a cui non si può mancare!
Indirizzo info
Voci dal Medioevo di Trambaque
-

+39 3355429624
vocidalmedioevo@libero.it
http://www.paliodellosparviero.it

Colle Montirone
VENERDÌ, 14.06.2019, 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
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L'invenzione del suono
VENERDÌ, 14.06.2019, 21:00 | PIEVE DI SANTA GIUSTINA | MONSELICE
Concerto del Gruppo Strumentale Giovanile "Antonio Gualtieri" diretto da Erica Zerbetto con Baby Orchestra
diretta da Isabella De Poli e Chorus "True Colors e White Voices diretti da Chiara Veronese. Con la
partecipazione degli allievi di flauto dolce della Scuola Secondaria di 1° grado "G. Carducci" I.C.S. di Este
coordinati da Rosalia Schibotto. Direzione artistica Sandra Masin. Musiche di Armstrong, Curci, Schubert,
Brahms, Borodin, Bach, Piazzolla, Vivaldi, Grobam, Thomas, Hammerstein, Rodgers, Arlen, Houston,
Chrislett, Sheik, Sater. Ingresso libero.
Indirizzo info
IAT MONSELICE
Palazzo della Loggetta, Via del Santuario 6
IT - 35043 Monselice

(0039) 0429783026
info@monseliceturismo.it
http://www.monseliceturismo.it

Le missioni lunari dell'ex-unione sovietica
VENERDÌ, 14.06.2019, 21:00 | CASA MARINA | GALZIGNANO TERME
Non solo Sputnik e la cagnetta Laika: ancor prima degli americani i Russi erano arrivati sulla Luna. Proiezione
e discussioni presentate da mastronomi, professionisti e astrofili esperti. Seguirà l'osservazione guidata del
cielo, con telescopi astronomici messi a disposizione dai soci A.A.E. E' possibile per chi lo desidera portare
anche propri strumenti. Ingresso gratuito.
Indirizzo info
Associazione Astronomica Euganea
via N. Tommaseo, 70
IT - 35137 PADOVA

info@astronomia-euganea.it
http://www.astronomia-euganea.it

Concerti 2019 Terme San Marco
VENERDÌ, 14.06.2019, 21:00 | CHIOSTRO SAN MARCO, MONTEORTONE | ABANO TERME
Stagione estiva 2019 per i concerti presso il chiostro del Monastero San Marco a Monteortone.
"Miscellaneous" - coro gospel di Porto Viro (RO). Dirige la Maestra Sara Marafante. Ingresso libero.
Indirizzo info
Terme San Marco
Via Santuario, 130
IT - 35031 Monteortone - Abano Terme

(0039)0498669041
sanmarco@termesalesiani.it
http://www.termesalesiani.it

Monselice Jazz Festival - Blue Affinity Quartet
VENERDÌ, 14.06.2019, 21:30 | PARCO BUZZACCARINI | MONSELICE
Blue Affinity Quartet Basso: Franco Lion, tromba: Maurizio Scomparin, piano: Angelo Ferlini, batteria: Cristian
Bertazzo. Dalle 19.30 sarà possibile cenare presso la pizzeria del parco, nell'attesa dello spettacolo previsto
per le 21.30.
Indirizzo info
Parco Buzzaccarini
via San Giacomo
IT - 35043 Monselice

(0039) 3458779091
http://www.parcobuzzaccarini.it

Bike Tour
SABATO, 15.06.2019, 14:30 | PIAZZA DEL SOLE E DELLA PACE | ABANO TERME
Pedalata facile da Padova ad Abano alla scoperta delle opere di super Walls, il primo festival biennale della
street art in Italia.

Indirizzo info
Biennale Street Art
- padova

info@biennalestreetart.com
http://www.biennalestreetart.com
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50° anniversario dello sbarco dell'uomo sulla luna
SABATO, 15.06.2019, 20:45 | CASA DEI CARRARESI | DUE CARRARE
In occasione del 50° anniversario dello sbarco dell'uomo sulla luna, l'Associaizone Astronomica Euganea, col
patrocinio ed in collaborazione col Comune di Due Carrare e la dtoLABS, è lieta di presentare un ciclo di tre
conferenze presso la sala consiliare "Casa dei Carraresi" di Due Carrare. "Le missioni Apollo per la conquista
della luna" relatore: prof. Francesco Angrilli professore emerito della facoltà di ingegneria dell'università di
Padova, docente del corso di robotica e tra i fondatori del Centro Studi e Attività Spaziali, CISAS "G.Colombo"
posti limitati. E' consigliata la prenotazione all'indirizzo info@astronomia-euganea.it. I posti prenotati saranno
riservati fino a 15 minuti prima dell'inizio dell'evento.
Indirizzo info
Associazione Astronomica Euganea
via N. Tommaseo, 70
IT - 35137 PADOVA

info@astronomia-euganea.it
http://www.astronomia-euganea.it

Riscoprendo Villa Draghi
DOMENICA, 16.06.2019 | VILLA DRAGHI | MONTEGROTTO TERME
Il Piano ambientale dei Colli Euganei, a cura dell'Associazione Villa Draghi in collaborazione con l'Ordine degli
Architetti di Padova. Per informazioni sugli orari contattare direttamente l'organizzatore. Partecipazione libera
e gratuita.
Indirizzo info
Associazione Arcipadova
-

+3904988055533
padova@arci.it

Tramonti d'autore
DOMENICA, 16.06.2019 | CANTINA LOREGGIAN | ARQUÀ PETRARCA
Passeggiata tra il Monte Calbarina e il lago termale della Costa. Accompagnati da guide naturalistiche e
turistiche alla scoperta dei tesori dei Colli Euganei. Degustazione di ottimi vini e prodotti gastronomici euganei.
Costo €15,00 a persona, comprensivo di guida e degustazione. Ragazzi da 8 a 15 anni € 10,00. In caso di
maltempo se si effettua la sola degustazione €6,00 a pax.
Indirizzo info
Strada Del Vino
Viale Stazione,60
IT - 35036 Montegrotto Terme

(0039)3319924777
info@stradadelvinocollieuganei.it
http://www.stradadelvinocollieuganei.it/caccia-al-tesoro-2018/

Per le vie del borgo
DOMENICA, 16.06.2019, 09:00 | CENTRO STORICO | ARQUÀ PETRARCA
Antiquariato, modernariato, oggetti vintage e hobbistica. Da ogni parte del Veneto, arrivano gli espositori che
per tutta la giornata daranno vita ad un colorato e suggestivo scambio di oggetti, originali e non, provenienti da
collezioni private, dalle soffitte e dagli angoli più nascosti delle case. Naturalmente, durante tutta la giornata, si
potranno degustare prodotti e piatti tipici locali, nei vari stand e nelle trattorie della zona, che proporranno
menù stagionali. Vi saranno passeggiate con le guide del Parco letterario per scoprire l'anima del Borgo, le
curiosità, i prodotti tipici, i panorami e i luoghi che ispirarono Francesco Petrarca. Il costo di partecipazione è
di € 7,00 a persona. Ritrovo alle ore 10.00 in piazza Petrarca presso la Tomba del Poeta. Gli organizzatori
informano che in caso di maltempo, le manifestazioni verranno sospese. Ma siamo sicuri che splenderà il sole
su Arquà Petrarca e tutti i Colli Euganei!
Indirizzo info
Pro Loco Arquà Petrarca
Via Castello 6
IT - 35032 Arquà Petrarca

(0039) 0429 777327
proloco@arquapetrarca.com
https://www.arquapetrarca.com/eventi/
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Riscoprendo Villa Draghi
DOMENICA, 16.06.2019, 09:30 | VILLA DRAGHI | MONTEGROTTO TERME
L'arte povera di Mezzavia: opere artistiche realizzate con frammenti di terracotta e mattoni da due artisti locali
Romeo Facco e Leandro Povoleri. La partecipazione è libera e gratuita.
Indirizzo info
Associazione Villa Draghi
- Montegrotto Terme

www.associazionevilladraghi.it

Riscoprendo Villa Draghi
DOMENICA, 16.06.2019, | VILLA DRAGHI | MONTEGROTTO TERME
Mostra di pittura di Armando Felpati e Graziella Mario. La partecipazione è libera e gratuita.
Indirizzo info
Associazione Villa Draghi
- Montegrotto Terme

www.associazionevilladraghi.it

Riscoprendo Villa Draghi
DOMENICA, 16.06.2019, 10:00 | VILLA DRAGHI | MONTEGROTTO TERME
Mostra di minerali e fossili a cura di Roberto Duse, con materiali messi a disposizione dal Museo Omesti di
Montegrotto. La partecipazione è libera e gratuita.
Indirizzo info
Associazione Arcipadova
-

+3904988055533
padova@arci.it

Concerti di Primavera
DOMENICA, 16.06.2019, 16:30 | VILLA CENTANIN - ARQUÀ PETRARCA | ARQUÀ PETRARCA
Concerti di Primavera a Villa Centanin - Arquà Petrarca - 9 e 16 giugno 2019 Museo di Pianoforti antichi,
mostra di strumenti popolari - Domenica 9-16 giugno visita ad ingresso gratuito ore 15.30 / 19.00
Indirizzo info
Fondazione Musicale Masiero e Centanin
Via degli Ulivi,12
IT - 35032 Arquà Petrarca

(0039)0498020656
http://www.fondazionemusicale.it

Apetour all-inclusive
DOMENICA, 16.06.2019, 21:00 | PARCO BUZZACCARINI | MONSELICE
Spettacolo di street food e primizie teatrali con degustazione. Ingresso libero. Informazioni Tel. 345 8747162
Indirizzo info
IAT MONSELICE
Palazzo della Loggetta, Via del Santuario 6
IT - 35043 Monselice

(0039) 0429783026
info@monseliceturismo.it
http://www.monseliceturismo.it
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MOSTRE
Africa Confine
11.05.2019 - 31.07.2019 | MUSEO INTERNAZIONALE DELLA MASCHERA | ABANO TERME
La mostra etnoantropologica AFRICA e la mostra internazionale di arte contemporanea CONFINE
proseguono il ciclo di esposizioni temporanee al Museo Internazionale della Maschera Amleto e Donato
Sartori. AFRICA espone maschere e oggetti che concernono il rito tribale, propiziatorio, evocativo e rituale di
alcune popolazioni tra le più rappresentative e interessanti della cultura africana. La maschera tradizionale
ricopre funzioni estremamente legate alla vita quotidiana con compiti quali tramandare e comunicare
attraverso forme simboliche. Africa, un continente misterioso e famoso per le sue bellezze naturali e per la sua
cultura e arte che è stata fonte di ispirazione degli artisti legati al Primitivismo del ‘900, come Picasso,
Modigliani, Matisse …La maschera, espressione potente e magica. La mostra di arte contemporanea
CONFINE tratta un percorso sulle migrazioni con artisti internazionali che provengono da diversi Paesi,
Colombia, Cile, Messico, Olanda, Italia, ognuno con le proprie frontiere. La mostra parla del limite, della linea
retta, della fine di un luogo geografico, fisico e simbolico. Ma anche del superamento del confine. Parla di un
Ulisse che varca quel limite. Superare il confine significa ottenere qualcosa dagli altri: uno spazio,
un’autonomia e soprattutto il riconoscimento delle differenze. Confine ospita nove artisti internazionali che si
esprimono con tecniche distinte e con azioni diversificate per parlare di confini, di viaggi, di abbandoni, di
paure e di rinascite. Performance e installazioni di Paola Piizzi Sartori e Sarah Sartori con scultura di Donato
Sartori. 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 19.00Altri giorni e
orari su prenotazione.
Indirizzo info
Museo Internazionale Maschera
Via Savioli 2
IT - 35031 Abano Terme

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

All about women
17.05.2019 - 08.12.2019 | MUSEO DI VILLA BASSI RATHGEB | ABANO TERME
La città di Abano Terme ha inaugurato venerdì 17 maggio a Villa Bassi Rathgeb, la mostra “Eve Arnold, All
about women”, la prima retrospettiva italiana dedicata ai celebri ritratti femminili della grande fotografa
statunitense. Che si tratti delle donne afroamericane del ghetto di Harlem, dell’iconica Marylin Monroe, di
Marlene Dietrich o delle donne nell’Afghanistan del 1969, poco cambia. L’intensità e la potenza espressiva
degli scatti di Eve Arnold raggiungono, sempre, livelli di straordinarietà. Eve Arnold, figlia di un rabbino
emigrato dalla Russia in America, contende ad Inge Morath il primato di prima fotografa donna ad essere
entrata a far parte della prestigiosa agenzia Magnum. Furono infatti loro due le prime fotografe ad essere
ammesse a pieno titolo nell’agenzia parigina fondata da Robert Capa nel 1947.Un’agenzia prima di loro,
riservata a solo grandi fotografi uomini come Henri Cartier Bresson o Werner Bischof. La mostra proposta da
Suasez con la curatela di Marco Minuz e in collaborazione con Magnum Photos resterà allestita presso il
Museo Villa Bassi Abano Terme fino al prossimo 8 dicembre.
Indirizzo info
Villa Bassi Rathgeb
Via Appia Monterosso, 52
IT - 35031 Abano Terme

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

Giorgio Longhin
08.06.2019 - 20.06.2019 | PADIGLIONE AL MONTIRONE | ABANO TERME
Sabato 8 giugno alle h. 18.00 sarà inaugurata la mostra dell'artista Giorgio Longhin. Presenta Fanny
Quagliato. Ingresso libero. Orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 16 alle 19; sabato e domenica dalle 10
alle 12 e dalle 16. alle 19.
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