MANIFESTAZIONI 14.10.2019 - 20.10.2019
Antica Fiera di Bresseo
DA LUNEDÌ 14 A MARTEDÌ 15.10.2019 | PIAZZA MERCATO TREPONTI | TEOLO
Tradizionale sagra paesana. Durante i giorni e le serate di festa si troveranno luna park, mercatino di prodotti
tipici, mostra attività produttive artigianato, pesca di beneficienza, spettacoli, animazione, stand gastronomico. Si
svolgeranno, inoltre la 23^ Mostra dell'Artigianato ed economia locale e la 9^ Mostra e degustazione prodotti tipici
dei colli.
Indirizzo info
Pro Loco Teolo
Piazza Mercato, 26
IT - 35037 Teolo

(0039)3345723408
info@prolocoteolo.it

La Canzone italiana ... e omaggio Morricone
MARTEDÌ, 15.10.2019, 21:00 | PALAZZETTO DELLO SPORT DI BRESSEO | TEOLO
Gran Concerto con i Casanova Venice Ensemble presso il Palazzetto dello Sport a Bresseo, “La Canzone
Italiana… E Omaggio a Morricone” organizzato dalla ProLoco di Teolo con la Voce di Chiara Luppi e la Prima
Tromba di Gianluca Carollo, dirige il Maestro Costantino Carollo.
Indirizzo info
Comune di Teolo - Sala Bazzi
Vie Euganea Treponti, 36
IT - 35033 Teolo

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

Rossi Papaveri a Montecassino
MARTEDÌ, 15.10.2019, 21:00 | BIBLIOTECA CIVICA | ABANO TERME
Martedì 15 ottobre sarà presentato il libro "Rossi Papaveri a Montecassino" di Paolo Wieczorek. “Sentirsi italiano
che polacco mi ha indotto a scrivere questo libro”. Ecco la motivazione di uno scritto molto documentato ma
anche ricco di partecipazione e passione. L’autore scavando nel passato della propria famiglia ricostruisce
avvenimenti privati e pubblici che disegnano un’Europa provata dalla guerra e dalle ideologie. Il racconto si
concentra sull’epopea di circa 110.000 soldati polacchi, tutti ex prigionieri dei gulag sovietici, schierati a fianco
delle truppe alleate; una vicenda che comincia in Polonia passa per la Siberia, il Kazakistan, l’Uzbekistan, l'Iran,
l'Iraq, la Siria, la Palestina, l'Egitto e si conclude in Italia dove i sodati Polacchi espugnano Montecassino,
liberano Ancona entrano liberatori a Bologna. Non è solo una storia militare, è soprattutto una storia di legami
spezzati di uomini, donne e bambini costretti a vivere lontani dalla propria terra. Ingresso libero.
Indirizzo info
Biblioteca Civica
Via Matteotti,71
IT - 35031 Abano Terme

+390498617970
biblioteca@abanoterme.net

Mercato settimanale
MERCOLEDÌ, 16.10.2019 | 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

Mercato Settimanale
MERCOLEDÌ, 16.10.2019, 08:30 | CENTRO STORICO | ESTE
A Este il mercato settimanale si svolge nelle mattinate di mercoledì e sabato, tutto l'anno, dalle ore 8:30 alle
13:00 ca. Il mercoledì il mercato si posiziona in Via Matteotti e in Piazza Maggiore, mentre il sabato l'area si
estende, oltre a Via Matteotti e Piazza Maggiore, anche alle Piazzette Trento e Trieste, Via Pescheria Vecchia,
Via Massimo D'Azeglio, Via Principe Umberto (fino all'incrocio con Via San Martino), Via Ubertino Da Carrara e
Via Vigo di Torre (lungo le mura del Castello Carrarese) con oltre cento bancherelle. Il mercato offre diverse
categorie merceologiche, dall'abbigliamento alle calzature, dalla frutta e verdura agli alimentari e gastronomia,
dai casalinghi alla merceria, fiori e 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, 17.10.2019, 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

#MonumArcheo tutto l'anno
GIOVEDÌ, 17.10.2019, 09:00 | SITI DIVERSI | ESTE
#MonumArcheo non é soltanto la possibilità di visitare gratuitamente i monumenti della Città di Este (il *Mastio e
la *Torre del Soccorso del Castello Carrarese*, la **Torre Civica della Porta Vecchia e la **Chiesa della B.V. della
Salute) in occasione della *prima e della **seconda domenica del mese. Con #MonumArcheo é possibile
prenotare tutto l'anno la visita guidata, a pagamento, delle aree archeologiche di Este (Via S. Stefano - necropoli
pre-romana - e Via Tiro a Segno - quartiere pubblico romano - numero minimo 10 persone) e la visita degli altri *
**siti storico-artistici. Per informazioni e prenotazioni: tel - sms - wa: 392 9047467 (tutti i giorni) oppure tel 331
9080142 dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle 18:00.
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/

La grande poesia di Ugo Foscolo
GIOVEDÌ, 17.10.2019, 17:00 | BIBLIOTECA CIVICA DI ABANO TERME | ABANO TERME
Enzo Ramazzina, giornalista, storico e critico letterario, racconta la poesia di Ugo Foscolo tra neoclassicismo e
romanticismo. Ingresso libero.
Indirizzo info
Biblioteca Civica
Via Matteotti,71
IT - 35031 Abano Terme

+390498617970
biblioteca@abanoterme.net

A spasso attraverso la storia di Montegrotto
GIOVEDÌ, 17.10.2019, 18:30 | PIAZZA ROMA | MONTEGROTTO TERME
Una passeggiata guidata autunnale che condurrà sulle tracce dell'antico e prestigioso passato di Montegrotto
Terme, alla scoperta della leggenda medievale di Bertha, dei laghi sacri degli antichi veneti, le terme dei Romani
e l'alto valore salvifico delle sorgenti euganee. La visita guidata è gratuita. Iniziativa a cura del GAL Patavino.
Indirizzo info
Gal Patavino

+390429784872
+393476238422
visit@galpatavino.it
http://www.collieuganei.it
Terme e Colli Euganei | IAT Abano Terme |
Tel. 0498669055 | | http://www.visitabanomontegrotto.com

Serata all'Opera
GIOVEDÌ, 17.10.2019, 21:00 | TEATRO P. D'ABANO | ABANO TERME
I Musici Patavini in concerto con “Omaggio a Verdi e Puccini. € 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
Programma: Verdi da ”Traviata”: Sempre libera. Soprano. Verdi da “Traviata”: De’ miei bollenti spiriti. Tenore.
Verdi da “Traviata”: Brindisi. Soprano e tenore. Verdi Ouverture da ”Nabucco”. Orchestra. Puccini da “Gianni
Schicci”: O Mio babbino caro. Soprano. Verdi da “Rigoletto”: La donna è mobile. Tenore. Verdi da “Otello”: Ave
Maria. Soprano . Puccini da “Tosca”: Recondita armonia. Tenore. Puccini da “Bohème”: O Soave fanciulla.
Soprano e tenore. Puccini da “Manon Lescaut”: Intermezzo. Orchestra. Puccini da “Bohème”: Quando men’n vo.
Soprano. Puccini da “Tosca”: Lucean le stelle. Tenore.
Indirizzo info
Musici Patavini
IT - 35031 Abano Terme

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

I mulini di Pontemanco a Due Carrare
GIOVEDÌ, 17.10.2019, 21:00 | BIBLIOTECA CIVICA ABANO TERME | ABANO TERME
Claudio Grandis, che da decenni si occupa di storia delle vie d'acqua del territorio padovano, presenterà i mulini
di Pontemanco a Due Carrare in una conferenza presso la Biblioteca Civica di Abano Terme. Ingresso libero.
Indirizzo info
Biblioteca Civica
Via Matteotti,71
IT - 35031 Abano Terme

+390498617970
biblioteca@abanoterme.net

Autunno alle Terme
DA VENERDÌ 18 A DOMENICA 20.10.2019 09:00 | PARCO URBANO TERMALE | ABANO TERME
Nel mese di ottobre tutti i fine settimana il Parco Urbano Termale ospiterà il mercato dell'artigianato e dei prodotti
tipici. Un'occasione per ammirare i prodotti handmade e assaggiare le specialità del territorio euganeo. Dal 18 al
20 ottobre Assaggi d'autunno.
Indirizzo info
Comune Abano Terme
Via Appia Monterosso
IT - 35031 Abano Terme

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

Musicalmuseo
VENERDÌ, 18.10.2019, 17:00 | MUSEO CIVICO VILLA BASSI RATHGEB | ABANO TERME
Per cinque venerdì tra i mesi di ottobre e novembre 2019, il Museo di Villa Bassi Rathgeb propone concerti
musicali gratuiti in collaborazione con il Conservatorio Pollini di Padova. Al termine del concerto sarà offerto un
piccolo aperitivo grazie al supporto degli studenti dell’Istituto Alberghiero Pietro d’Abano. Chi desidera, può
anticipare il concerto con una visita guidata alla ricca collezione del Museo e alla mostra dedicata alla fotografa
Eve Arnold. La visita a cura delle guide CoopCulture inizia alle ore 16:00 al costo di 12 € per persona. Venerdì
18/10 recital pianistico.
Indirizzo info
Museo Villa Bassi Rathgeb
Via Appia Monterosso, 52
IT - 35031 ABANO TERME (PD)

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

Colle Montirone
VENERDÌ, 18.10.2019, 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! E' richiesta la prenotazione. 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
Terme e Colli Euganei | IAT Abano Terme |
Tel. 0498669055 | | http://www.visitabanomontegrotto.com

7a Festa d'Autunno
DA VENERDÌ 18 A DOMENICA 20.10.2019 19:00 | VALLE SAN GIORGIO, VIA TORMENE 9 | BAONE
Festa paesana con stand gastronomico. Menù con specialità tipiche, piatti a base di cinghiale, fettuccine ai
porcini, minestrone, spezzatino e salsicce, porchetta e soppressa, pan schissotto cotto al forno a legna, fugassa,
sugoli, dolci caserecci e vini dei Colli Euganei. La festa si svolge al coperto in ambiente riscaldato.
Indirizzo info
Parrocchia Valle San Giorgio
IT - Baone

(0039) 3477633311

Incontro con l'autrice
VENERDÌ, 18.10.2019, 20:30 | BIBLIOTECA COMUNALE PALAZZO FEDERICO BAZZI | TEOLO
Incontro con l'autrice Raffaella Cosentino che presenterà il suo libro “Quando facevamo sharing” con letture di
Rachele Tiso e accompagnamento musicale. Presenta Giancarlo Frison.
Indirizzo info
Comune di Teolo - Sala Bazzi
Vie Euganea Treponti, 36
IT - 35033 Teolo

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

Noi e l'Universo
VENERDÌ, 18.10.2019, 21:00 | CASA MARINA | GALZIGNANO TERME
Noi e l'Universo, un viaggio immaginario nel tempo e nello spazio. L'evoluzione dell'uomo guidata dalle stelle e le
leggi dell'Universo tra miti e realtà. Proiezioni e discussioni presentate da astronomi, professionisti e astrofili
esperti. Seguirà l'osservazione guidata del cielo, con telescopi astronomici messi a disposizione dai soci della
A.A.E. Ingresso gratuito.
Indirizzo info
Associazione Astronomica Euganea
via N. Tommaseo, 70
IT - 35137 PADOVA

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

Mercato Settimanale
SABATO, 19.10.2019, 08:30 | CENTRO STORICO | ESTE
A Este il mercato settimanale si svolge nelle mattinate di mercoledì e sabato, tutto l'anno, dalle ore 8:30 alle
13:00 ca. Il mercoledì il mercato si posiziona in Via Matteotti e in Piazza Maggiore, mentre il sabato l'area si
estende, oltre a Via Matteotti e Piazza Maggiore, anche alle Piazzette Trento e Trieste, Via Pescheria Vecchia,
Via Massimo D'Azeglio, Via Principe Umberto (fino all'incrocio con Via San Martino), Via Ubertino Da Carrara e
Via Vigo di Torre (lungo le mura del Castello Carrarese) con oltre cento bancherelle. Il mercato offre diverse
categorie merceologiche, dall'abbigliamento alle calzature, dalla frutta e verdura agli alimentari e gastronomia,
dai casalinghi alla merceria, fiori e 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

Mostra Filatelico-Numismatica
DA SABATO 19 A DOMENICA20.10.2019 09:00 | SALA DELLA PESCHERIA | ESTE
Per il 50° anniversario dello sbarco dell'uomo sulla luna e per celebrare le conquiste spaziali il Circolo FilatelicoNumismatico Atestino invita alla XXII edizione della Mostra che ci farà rivivere, attraverso francobolli, monete,
cartoline e giornali d'epoca quei momenti entusiasmanti e fondamentali per la nostra umanità. Lo speciale annullo
filatelico è previsto per sabato 12 ottobre dalle ore 09:00 alle 13:00.La mostra, ad ingresso libero, è aperta al
pubblico sabato e domenica dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 15:30 alle 19:30, nei giorni feriali solo il
pomeriggio dalle 15:30 alle 19:30.

Terme e Colli Euganei | IAT Abano Terme |
Tel. 0498669055 | | http://www.visitabanomontegrotto.com

Faber, fragile amico
SABATO, 19.10.2019, 21:00 | TEATRO DEI FILODRAMMATICI | ESTE
Episodi, racconti, canzoni di Fabrizio De André messi in scena da cantanti, musicisti e narratori. Ingresso € 7,00
Prevendita il giorno stesso dalle ore 16:00 presso il teatro Info: 347. 4926798

Mercatino dell'antiquariato
DOMENICA, 20.10.2019, 09:00 | PIAZZA MAGGIORE | ESTE
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

Per le vie del borgo
DOMENICA, 20.10.2019, 09:00 | VIE DEL CENTRO | 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. 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.!
Indirizzo info
Pro Loco Arquà Petrarca
Via Castello 6
IT - 35032 Arquà Petrarca

(0039) 0429 777327
proloco@arquapetrarca.com
https://www.arquapetrarca.com/eventi/

Riscoprendo Villa Draghi
DOMENICA, 20.10.2019, 09:30 | VILLA DRAGHI | MONTEGROTTO TERME
Incontro con il vincitore e due finalisti al Premio Ambientalista dell'anno a cura di Legambiente Selvazzano. La
partecipazione è libera e gratuita.
Indirizzo info
Associazione Villa Draghi
- Montegrotto Terme

www.associazionevilladraghi.it

Rossi d'autunno
DOMENICA, 20.10.2019, 10:00 | SEDI VARIE | ROVOLON
Una piacevole giornata immersi nel paesaggio autunnale dei Colli Euganei. Un percorso guidato a bordo del
trenino Puffetto alla scoperta di vini e piatti tradizionali. Sei vignaioli, sei vini, sei piatti: i vini di Rovolon
accompagnati dai piatti della tradizione autunnale. Partenza del primo gruppo ore 10:00 e gruppi successivi ogni
30 minuti. Prenotazione obbligatoria € 32.00 a persona. La manifestazione si svolge anche in caso di maltempo.
Indirizzo info
Tamara Paccagnella
IT - 35030 Rovolon

(0039) 3454041017

Visite guidate ad Arquà Petrarca
DOMENICA, 20.10.2019, 10:00 | TOMBA DEL PETRARCA | ARQUÀ PETRARCA
Dopo la spiegazione della parrocchiale e della tomba, vi mostreremo Villa Pisani, Villa Contarini, Palazzo Strozzi
che sono solo alcuni dei sontuosi edifici di nobili famiglie che hanno abitato nel borgo! Vi faremo notare alcuni
dettagli che possono sfuggire ad un visitatore frettoloso per gustare questo borgo in tranquillità. Scopriremo la
storia della fonte d’acqua detta "del Petrarca", ma anche dell’ospedale della Madonna e l’oratorio della SS. Trinità
in cui il poeta si ritirava in preghiera, eccezionalmente aperto per noi! Non mancherà un tocco di leggenda con il
monumento della Spada della Roccia….. e naturalmente tutto sulle giuggiole e gli altri prodotti del territorio
Indirizzo info
Parco Petrarca
-

parcopetrarca@gmail.com
http://www.parcopetrarca.com
Terme e Colli Euganei | IAT Abano Terme |
Tel. 0498669055 | | http://www.visitabanomontegrotto.com

Festa dei giochi veci e novi
DOMENICA, 20.10.2019, 10:00 | PARCO FRASSANELLE | ROVOLON
Torna anche quest’anno la tradizionale Festa dei Giochi Veci e Novi al Parco Frassanelle! Vi aspettiamo per
festeggiare l’autunno con una giornata all’insegna del divertimento per grandi e piccoli, buon cibo e relax.
Immergetevi tra i colori vivaci degli alberi che si tingono d’autunno, riscoprite i giochi tradizionali della nostra
regione e del mondo. Ci sfideremo a colpi di costruzioni con i mattoncini colorati e puzzle, impareremo come si
costruisce un castello di carta tutto da personalizzare e…costruiremo una piccola mongolfiera che prenderà il
volo! Inoltre, sarà possibile – su prenotazione e con una visita guidata – visitare la Villa del parco, accompagnati
da una guida che vi narrerà la storia della famiglia Papafava dei Carraresi e che vi svelerà interessanti aneddoti
sulla costruzione della villa e delle grotte. A deliziarvi il palato ci saranno tanti street food per soddisfare tutti i
gusti: affettati e formaggi, pesce, hamburger, vegano e tante fantastiche birre artigianali. Per i giochi e i laboratori
è richiesta la prenotazione per tutti eccetto i giochi di tavoliere di Cooperativa Contatto CEMEA Veneto
Giochiamo con i mattoncini colorati! Costruzioni e piccolo contest a premi (gratis) Si potrà giocare tutta la
giornata, l’estrazione e le premiazioni verranno fatte alle ore 18:00. Una sfida colpi di…puzzle! € 10,00 a
squadra) Sono previsti 3 turni: 10:30 – 11:30 / 12:00 – 13:00 / 15:00 – 16:00. Dipingiamo e costruiamo un
castello di carta. € 5,00 a bambino) Sono previsti 3 turni: 10:00 – 11:00 / 11:30 – 12:30 / 14:00 – 15:00.
Costruiamo una mongolfiera! (€ 3,00 a bambino) Sono previsti due laboratori: alle 14:30 e alle 16:30. Giochi di
tavoliere da tutto il mondo! (gratis) prenotazioni giochi e laboratori: 335 1274149 / 340 7714819
Indirizzo info
Parco Frassanelle - Villa Papafava
Via Frassanelle, 14 - località Bastia
IT - 35030 Rovolon

+393351274151
+39 049 9900054
info@frassanelle.it
http://www.frassanelle.it

Matinée alle Terme
DOMENICA, 20.10.2019, 10:30 | ISOLA PEDONALE - HOTEL OROLOGIO | ABANO TERME
Mattinata musicale con la Banda Cittadina e Majorettes di Villa Estense. Partecipazione libera.

Este in Musica: In volo con Leonardo
DOMENICA, 20.10.2019, 16:00 | SANTUARIO BASILICA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE | ESTE
Da aprile a dicembre, la seconda edizione di Este in Musica propone una serie ancora più ampia e variegata
negli stili e generi musicali di interessanti appuntamenti: domenica 20 ottobre ore 16.00 Basilica delle Grazie In
volo con Leonardo Orchestra dei “Giovani Musici Veneti” diretta dal M° Francesco Pavan omaggio nel 500° della
morte di Leonardo da Vinci.
Indirizzo info
Comune di Este Ufficio Cultura
Piazza Maggiore n. 6
IT - 35042 Este

(0039) 0429 617573-4-6
cultura@comune.este.pd.it
http://www.comune.este.pd.it

Moda & Rock
DOMENICA, 20.10.2019, 17:00 | PIAZZA SAN MARCO | MONSELICE
Sfilata di moda a cura dei negozi di Monselice. Concerto degli Irrenhaus-Rammstein Tribute band.

Terme e Colli Euganei | IAT Abano Terme |
Tel. 0498669055 | | http://www.visitabanomontegrotto.com

MOSTRE
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
collaboraizone con Magnum Photos resterà allestita presso il Museo Villa Bassi Abano Terme fino al prossimo 8
dicembre. Orari: da giovedì a domenica 16.00-19.00 e domenica mattina 10.00-12.30. Biglietto € 11,00
comprensivo di entrata alla Villa e mostra.
Indirizzo info
Villa Bassi Rathgeb
Via Appia Monterosso, 52
IT - 35031 Abano Terme

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

In Treatment
26.06.2019 - 31.12.2019 | SEDI VARIE | ABANO TERME
Fino al 31 dicembre 2019 mostra “In Treatment: sette giovani artisti in altrettante strutture termali valorizzeranno
la storia e la cultura del fango termale euganeo con la creazione di fantastiche opere d’arte prendendo
ispirazione e reinterpretando, il “Fango termale”. Sculture, installazioni, fotografie, arazzi, video e audio che
rivelano ed esaltano le diverse visioni poetiche dei singoli artisti oltre che i loro differenti linguaggi dell’arte
contemporanea. La mostra è curata da Giovanna Maroccolo e riunisce gli interventi artistici di Alessio Ballerini,
Daniela Di Maro, Elena Candeo, Giacomo Gerboni, Giorgia Severi, Marco Maria Zanin e Simona Sala. La mostra
avrà luogo nel complesso degli hotel di Abano e Montegrotto: Hotel Terme all’Alba, Hotel Smeraldo, Hotel
Dolomiti, Hotel Gran Torino, Hotel Belvedere, Hotel Eliseo, Hotel Commodore.

Raku Contemporaneo
12.10.2019 - 27.10.2019 | GALLERIA AL MONTIRONE | ABANO TERME
Esposizione d'arte di Marilena Prosciutti, curatrice della mostra Elena Bortolami. Inaugurazione sabato 12 ottobre
alle ore 18 con intermezzi musicali di canto indiano classico con la cantante Marget Trumper. Orari di apertura
dal martedì alla domenica dalle h.10 alle h. 12 e dalle h. 16 alle h. 19, Chiuso il lunedì.
Indirizzo info
Comune Abano Terme
Via Appia Monterosso
IT - 35031 Abano Terme

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

Veleni e magiche pozioni. Grandi storie di cure e delitti.
19.10.2019 - 02.02.2020 | MUSEO NAZIONALE ATESTINO PALAZZO MOCENIGO | ESTE
La mostra svela i segreti di veleni e rimedi dall'antichità ad oggi, dalle testimonianze archeologiche alle
espressioni artistiche, passando attraverso i racconti di antichi codici con storie di streghe e pozioni magiche. Le
fonti storiche sono accostate alla moderna ricerca scientifica, che ne spiega le reali funzioni e smaschera false
credenze. L'affascinante mondo dei veleni e della farmacopea viene raccontato attraverso le epoche storiche,
ricostruendo il percorso di questo fondamentale aspetto della vita sociale, mostrando oggetti legati all'esperienza
del nostro quotidiano ma anche ad un mondo magico. Orari mostra lunedì-sabato: 9.00-13.00/14.30-19.30
(ultimo ingresso ore 19.00) domenica: 14.30-19.30 (ultimo ingresso ore 19.00)
Indirizzo info
Museo Nazionale Atestino
Via Guido Negri n. 9/c
IT - 35042 Este

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