EVENTI 24.08.2020 - 30.08.2020

Teatrò 2020 - L'estate è tutta un circo: Cinema al chiaro di luna
LUNEDÌ, 24.08.2020, 21:00 | TEATRO POLIVALENTE | ABANO TERME
Serata dedicata al grande mondo del cinema con la proiezione del film " “La forma dell’acqua", regia di Guillermo
Del Toro. In caso di maltempo il cinema sarà spostato all’interno del Teatro. Ingresso a pagamento. Apertura del
Villaggio alle h. 19.
Indirizzo info
Teatrò
Via Appia Monterosso, 29
IT - 35031 Abano Terme

(0039)3279209225
biglietteria@teatroabanoterme.it
http://www.teatroabanoterme.it

Teatrò 2020 - L'estate è tutta un circo: Karaoke con Marcello
MARTEDÌ, 25.08.2020, 20:30 | TEATRO POLIVALENTE | ABANO TERME
Una serata da cantare in piacevole compagnia con tanta allegria e spensieratezza, degustando un buon drink o
una gustosa cenetta. Apertura villaggio dalle h. 19.
Indirizzo info
Teatrò
Via Appia Monterosso, 29
IT - 35031 Abano Terme

(0039)3279209225
biglietteria@teatroabanoterme.it
http://www.teatroabanoterme.it

Mercato settimanale
MERCOLEDÌ, 26.08.2020 | 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, 26.08.2020, 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. Il mercato offre 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

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

Un castello per bambini e famiglie
MERCOLEDÌ, 26.08.2020, 20:45 | CASTELLO DEL CATAJO | BATTAGLIA TERME
Speciale appuntamento serale dedicato a bambini e famiglie per scoprire il Catajo in modo alternativo, alla
scoperta dei dettagli più curiosi in tutta sicurezza e a misura di bambino! La caccia al tesoro è il pretesto giocoso
per conoscere storia e aneddoti del castello, in un percorso a tappe tra saloni affrescati e giardini illuminati alla
ricerca di una soluzione finale… con una piccola dolce sorpresa. Ogni gruppo familiare potrà affrontare le varie
tappe del percorso in autonomia, con l’ausilio dei propri smartphone attraverso la lettura dei codici QR. Attività
indicata per bambini dai 6 anni in su. Biglietti: bambini fino a 12 anni: 7,00 €; Adulti: 9,00 €
Indirizzo info
Castello Del Catajo
Via Catajo,1
IT - 35041 Battaglia Terme

(0039) 0499100411
(0039)3499347190
info@castellodelcatajo.it
http://www.castellodelcatajo.it

Montegrotto Estate
MERCOLEDÌ, 26.08.2020, 21:00 | PIAZZA PRIMO MAGGIO | MONTEGROTTO TERME
Zac colpito al cuore, du ATGTP, Il laborincolo, Panedentiteatro. Una storia che va dritto al cuore e che ci parla
della paura di amare. Spettacolo esilarante e ricco di emozionanti risate. L'accesso allo spettacolo è subordinato
alla registrazione e conservazione dei dati degli spettatori. Si raccomanda di presentarsi all'evento con largo
anticipo rispetto all'inizio dello spettacolo, per consentire le procedure di registrazione ed assegnazione dei posti.
Spettacolo gratuito con posti limitati.
Indirizzo info
IAT Montegrotto
Viale Stazione,60
IT - 35036 Montegrotto Terme

(0039)0498928311
infomontegrotto@turismotermeeuganee.it

Teatrò 2020 - L'estate è tutta un circo: Chiattaforma, Matricola Zero
MERCOLEDÌ, 26.08.2020, 21:00 | TEATRO POLIVALENTE | ABANO TERME
Chiattaforma è uno spettacolo per bambini che racconta la tragedia dei morti nel Mediterraneo. Per raccontare
questa crudele realtà, abbiamo scelto una forma teatrale che voglia suggerire ai più piccoli che possiamo darci la
possibilità di cambiare. Apertura villaggio ore 18:00 *** sul palco DJ Set *** dal Ristorante: cena speciale per tutti
i bambini
Indirizzo info
Teatrò
Via Appia Monterosso, 29
IT - 35031 Abano Terme

(0039)3279209225
biglietteria@teatroabanoterme.it
http://www.teatroabanoterme.it

Incontri d'Estate - Claudia Minieri piano solo in Movie sound tracks
MERCOLEDÌ, 26.08.2020, 21:15 | VIALE FIUME, 51 | ESTE
Incontri d'Estate Este 2020: Claudia Minieri piano solo in “Movie Sound Tracks” Un omaggio al cinema, un
viaggio sensoriale attraverso musiche e colonne. Lo spettacolo si svolgerà anche in caso di maltempo. Ingresso
libero. posti sono esclusivamente a sedere e limitati, per ottemperare alle norme anti contagio. Non è prevista la
prenotazione, ove non diversamente indicato nel programma. Uso obbligatorio della mascherina per accedere
allo spettacolo. Il programma potrà subire variazioni, si consiglia di verificare sempre nei canali ufficiali eventuali
aggiornamenti
Indirizzo info
Associazione Patronato SS. Redentore
Viale Fiume n. 65
IT - 35042 Este

(0039) 042950120
patronatoredentore@alice.it

Cinemabano - L'arte nel Cinema
MERCOLEDÌ, 26.08.2020, 21:15 | GIARDINI DII VILLA BASSI | ABANO TERME
Nel giardino di Villa Bassi proiezione del film "Pollock", regia di ed Harris. Biglietto € 3. Prenotazione obbligatoria
da effettuare entro le ore 12 del giorno dello spettacolo, scrivendo a: eventitermecolli@gmail.com. In caso di
maltempo l'evento sarà annullato.
Indirizzo info
IAT - Ufficio Turistico
Via P. d'Abano, 18
IT - 35031 Abano Terme

+390498669055
eventitermecolli@gmail.com

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

Tra cielo e mare verso nuove terre
GIOVEDÌ, 27.08.2020 | CORTILE SCUOLA MATERNA | ABANO TERME
Presentazione del secondo romanzo di Sandro Frizziero, giovane autore nativo di Chioggia e insegnante presso
le scuole superiori. Introduce Maurizia Rosada. Sommersione è ambientato in un’isola lagunare per nulla
dissimile dai luoghi cari all’autore. Il protagonista è un pescatore ottantenne dal linguaggio e dai modi bruschi.
Rude con tutti, l’uomo passa le giornate in solitudine, anche se la sua mente è affollata di presenze di oggi e del
passato. Tra passato e presente proviamo a ricostruire il carattere di un uomo che si è sempre mostrato duro,
insensibile, fiero e che ora è soltanto un povero vecchio rabbioso che aspetta di morire guardando la televisione
o provando a fare quello che ha fatto per tutta la vita: pescare e giudicare. Rapidamente si arriva alla parte
conclusiva del romanzo, una fine fatta di rivelazioni, vendette e violenza. Quella violenza che si manifesta nelle
parole, nelle azioni, nei pensieri irripetibili di un uomo che ha perso tutto perché non ha mai avuto niente.

Mercato settimanale
GIOVEDÌ, 27.08.2020, 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

Picnic al Tramonto
GIOVEDÌ, 27.08.2020, 19:00 | VILLA DEI VESCOVI | TORREGLIA
L’occasione unica di vivere Villa dei Vescovi en plein air, nell’atmosfera delle sere d’estate e di cenare a contatto
con la natura. Le piazzole erbose, il marascheto, il frutteto antico e il laghetto con i giochi per i più piccoli
diventano la cornice ideale per una serata rilassante. La Villa resterà aperta anche per chi non parteciperà al
picnic, per poterla visitare di sera e per godere del tramonto dalle sue logge, con una vista eccezionale sui Colli
Euganei. Prenotazione obbligatoria. Per costi e prenotazione contattare direttamente la Villa.
Indirizzo info
Villa Dei Vescovi
Via Dei Vescovi 6
IT - 35038 Torreglia

faivescovi@fondoambiente.it
http://www.fondoambiente.it

Biciclettate nella Storia
GIOVEDÌ, 27.08.2020, 20:30 | PIAZZA MERCATO | ABANO TERME
Ultima biciclettata dedicata a quei luoghi non troppo nascosti ma spesso ignorati. Si potrà ammirare l'antica
grandiosità di villa Sgaravatti, il teatro kursaal e stuzzicare la curiosità con la casa del popolo. Prenotazione da
inviare tramite email all'indirizzo: lecolonnediabano@gmail.com Partecipazione è libera! È obbligatorio il giubbino
ad alta visibilità per tutti e la mascherina, mentre il caschetto è obbligatorio per i bambini. La serata è adatta a
tutti ed il percorso di facile livello.
Indirizzo info
Le Colonne di Abano
- Abano Terme

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

Teatrò 2020 - L'estate è tutta un circo: Karaoke con Elda e Marino
GIOVEDÌ, 27.08.2020, 20:30 | TEATRO POLIVALENTE | ABANO TERME
Karaoke con Elda e Mariano. Serata dedicata alle vostre voci! Elda e Mariano Sing vi intratterranno in questa
fantastica location su un palco vero, scaldando i microfoni per poi far cantare voi e divertirsi con un impianto top
e l’abituale professionalità! Sarete voi i veri protagonisti della serata! Inoltre potrete degustare le specialità
preparate dallo chef e scegliere la vostra bibita tra l’ampia scelta offerta. Alle ore 19 apertura del Villaggio.
Indirizzo info
Teatrò
Via Appia Monterosso, 29
IT - 35031 Abano Terme

(0039)3279209225
biglietteria@teatroabanoterme.it
http://www.teatroabanoterme.it
Terme e Colli Euganei | IAT Abano Terme |
Tel. 049 8669055 | http://www.visitabanomontegrotto.com

Il museo d'estate
GIOVEDÌ, 27.08.2020, 21:00 | MUSEO DELLA NAVIGAZIONE FLUVIALE | BATTAGLIA TERME
Visita guidata e anguria al Museo dei Barcari. Una serata dedicata a tutti per poter visitare il Museo, ricco di
reperti, modellini, fotografie... sul mondo perduto della navigazione fluviale e rinfrescarci con un po' di anguria in
compagnia. Su prenotazione.
Indirizzo info
Museo Della Navigazione Fluviale
Via Ortazzo,63
IT - 35041 Battaglia Terme

(0039)049525170
(0039)0497331183
info@museonavigazione.eu

Incontri d'Estate - Rassegna Cinema? Sicuro!
GIOVEDÌ, 27.08.2020, 21:15 | CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO | ESTE
Incontri d'Estate este 2020: RASSEGNA “CINEMA? SICURO!” “Dio è donna e si chiama Petrunya” di Teona
Strugar Mitveska (2019) – Drammatico a cura dell’Associazione Villa Dolfin Boldù. In caso di maltempo: Cinema
Teatro Farinelli. Ingresso libero. I posti sono esclusivamente a sedere e limitati, per ottemperare alle norme anti
contagio. Non è prevista la prenotazione, ove non diversamente indicato nel programma. Entrate e uscite
saranno contingentate per evitare assembramenti. Uso obbligatorio della mascherina per accedere allo
spettacolo. Il programma potrà subire variazioni, si consiglia di verificare sempre nei canali ufficiali eventuali
aggiornamenti
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

Incontri d'Estate: Tracce di storia e storie
VENERDÌ 28 E SABATO 29.08.2020, 17:00 | CASTELLO CARRARESE DI ESTE | ESTE
Dalle ore 17.00 alle 19.30 visite accompagnate “Di Fonte in Fonte – Este racconta” a cura dell’Associazione
Studio D Il terrazzo del Mastio e l'Area Archeologica di Via Santo Stefano saranno visitabili con
l'accompagnamento delle archeologhe di Studio D. Riscoprite con noi le "Fonti" che hanno fatto la Storia di Este.
Contributo liberale a partire da €2. Il servizio di visita guidata inizia alle ore17.00 - 17.30 - 18.00 - 18.30 - 19.00 19.30 in entrambi i siti. Info e prenotazioni info@studiodarcheologia.it – Cell. 339 8555316 anche SMS / WA 347
9941448. Dalle ore 18.00 alle 19.30 percorso itinerante “Di Fonte in Fonte – Este RACCONTA” a cura della
guida turistica Claudia Baldin Visita guidata tra natura e poesia. Una passeggiata nei luoghi simbolo delle
suggestioni letterarie estensi, tra menestrelli provenzali, Ludovico Ariosto, Mary e Percy Shelley, con il Patrocinio
del Parco Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei. Costo €10 a persona Info e prenotazioni:
baldinclaudia.cb@gmail.com – Cell. 347 0091126
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/

Aperitivo con l'autore
VENERDÌ, 28.08.2020, 18:00 | AREA FIORE | BATTAGLIA TERME
Francesco Jori dialoga con Massimiliano Santarossa sul suo libro "Pane e ferro. Il Novecento, qui da noi" ma
anche di tanto altro. Gli appuntamenti si tengono all'ora dell'aperitivo, all'aperto, presso i locali del paese nel
rispetto delle norme anti-covid in vigore. Ingresso gratuito da prenotare.
Indirizzo info
Eventi Battaglia Terme
- Battaglia Terme

eventi.battagliaterme@gmail.com

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

Oni Wytars
VENERDÌ, 28.08.2020, 20:30 | GIARDINO DI VILLA DUODO | MONSELICE
Con il concerto "Federico II-Stupor Mundi" si apre il Festival che Monselice dedica a Federico II. Il gruppo Oni
Wytars si esibirà in un concerto di musica strumentale e vocale dall'Italia e da quasi tutta l'area mediterranea del
XIII e XIV secolo, da manoscritti come il Codice Rossi, Llibre Vermell, Laudario di Cortona, le Cantigas de Santa
Maria, tra gli altri. L'ascoltatore verrà introdotto nel mondo dell'Imperatore Federico II, che i suoi contemporanei
chiamavano lo Stupor Mundi. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria all'Ufficio Turistico IAT Tel. 0429
783026 int.201 - 202 info@monseliceturismo.it
Indirizzo info
IAT MONSELICE
Palazzo della Loggetta, Via del Santuario 6
IT - 35043 Monselice

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

Teatrò 2020 - L'estate è tutta un circo: Danzando alle Terme
VENERDÌ, 28.08.2020, 20:30 | TEATRO POLIVALENTE | ABANO TERME
Rassegna dedicata al fantastico e poetico mondo della Danza. Una vastità di scuole e allievi riuniti grazie
all’impeccabile organizzazione, gestione e direzione artistica di M.M. Eventi di Maria Meoni. Sul palco le scuole
daranno vita ad uno show tra danza classica, contemporanea, hip hop e tanto altro ancora. Apertura villaggio ore
19:00 ***Sul palco piccolo • DJ Set *** dal Ristorante: cena a tema tricolore.
Indirizzo info
Teatrò
Via Appia Monterosso, 29
IT - 35031 Abano Terme

(0039)3279209225
biglietteria@teatroabanoterme.it
http://www.teatroabanoterme.it

La chiesetta degli imperatori
VENERDÌ, 28.08.2020, 20:40 | CASTELLO DEL CATAJO | BATTAGLIA TERME
Opportunità esclusiva per visitare la Cappella Gentilizia del Castello del Catajo con il fascino della sera. Nella
stessa serata sarà aperta anche la terrazza ducale con lo splendido panorama sul castello e il parco illuminato.
Per una visita in totale sicurezza il percorso si svolgerà in autonomia con spiegazione audioguidata attraverso
QRcode sul proprio telefono. Per una visita in totale sicurezza gli ingressi saranno contingentati. Il percorso si
svolgerà in autonomia con spiegazione audioguidata attraverso QRcode sul proprio smartphone. Per questo è
richiesto a tutti i visitatori di utilizzare degli auricolari durante la visita. È possibile portare i propri da casa o
acquistarli in biglietteria. BIGLIETTI: Adulti 13,00 €;Bambini fino a 12 anni 7,00 €;Bambini fino a 5 anni ingresso
gratuito.
Indirizzo info
Castello Del Catajo
Via Catajo,1
IT - 35041 Battaglia Terme

(0039) 0499100411
(0039)3499347190
info@castellodelcatajo.it
http://www.castellodelcatajo.it

I racconti della luna
VENERDÌ, 28.08.2020, 21:00 | CASTELLO DI SAN PELAGIO | DUE CARRARE
Visita libera al Museo del Volo e al Parco delle Rose e dei Labirinti; Proiezione del “Multimedia movie: San
Pelagio dal 1980 al 2020 e oltre” a ricordo dei 40 anni di apertura al pubblico del Museo del Volo. Esperienza
astronomica di Elena Lazzaretto. Osserveremo la superficie rocciosa del nostro satellite raccontandone la storia
e le storie: dalle fantasie alla fantascienza fino ad arrivare al giorno in cui qualcuno la raggiunse davvero. Fra un
racconto lunare e un altro, scopriremo anche le costellazioni e impareremo piccoli trucchi per riconoscere le
stelle e chiamarle per nome. Si consiglia di arrivare muniti di torcia e coperta! In caso di maltempo: video
presentazione “Il cielo e gli astri di Gabriele d’Annunzio” attività compresa nel normale biglietto d’ingresso
Durante l’attività saranno rispettate tutte le norme relative all’emergenza COVID-19 in vigore. Da prenotare.
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

Incontri d'Estate - Incontro con l'autore: Emanuela Canepa
VENERDÌ, 28.08.2020, 21:00 | CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO | ESTE
Incontri d'Estate este 2020: INCONTRO CON L'AUTORE “Insegnami la tempesta” di Emanuela Canepa Nel
2017 l’autrice ha vinto il Premio Calvino con “L’animale femmina”. In caso di maltempo: Cinema Teatro Farinelli.
Ingresso libero. I posti sono esclusivamente a sedere e limitati, per ottemperare alle norme anti contagio. Non è
prevista la prenotazione, ove non diversamente indicato nel programma. Uso obbligatorio della mascherina per
accedere allo spettacolo. Il programma potrà subire variazioni, si consiglia di verificare sempre nei canali ufficiali
eventuali aggiornamenti.
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

Montegrotto Estate
VENERDÌ, 28.08.2020, 21:30 | PIAZZA PRIMO MAGGIO | MONTEGROTTO TERME
Non ci resta che vincere, di Javier Fesse, 2018, 124'. Ingresso gratuito. L'accesso allo spettacolo è subordinato
alla registrazione e conservazione dei dati degli spettatori. Si raccomanda di presentarsi all'evento con largo
anticipo per consentire le procedure di registrazione ed assegnazione dei posti.
Indirizzo info
IAT Montegrotto
Viale Stazione,60
IT - 35036 Montegrotto Terme

(0039)0498928311
infomontegrotto@turismotermeeuganee.it

Mercato Settimanale
SABATO, 29.08.2020, 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. Il mercato offre 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

Incontri d'Estate - Premio Studente Eccellente - Serata di gala con concerto
SABATO, 29.08.2020, 21:00 | CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO | ESTE
Incontri d'Estate Este 2020: PREMIO STUDENTE ECCELLENTE Serata di Gala con concerto di musica classica
operistica a cura del Club Ignoranti Este In caso di maltempo: Cinema Teatro Farinelli. Ingresso libero. I posti
sono esclusivamente a sedere e limitati, per ottemperare alle norme anti contagio. Non è prevista la
prenotazione, ove non diversamente indicato nel programma. Uso obbligatorio della mascherina per accedere
allo spettacolo. Il programma potrà subire variazioni, si consiglia di verificare sempre nei canali ufficiali eventuali
aggiornamenti.
Indirizzo info
Club Ignoranti Este
Via Vallesina n. 2
IT - 35042 Este

(0039) 0429602203
clubignorantieste@gmail.com
https://it-it.facebook.com/Club-Ignoranti-Este-1025626544216891/

Mistero buffo
SABATO, 29.08.2020, 21:00 | GIARDINO DI VILLA DUODO | MONSELICE
Spettacolo teatrale nell'ambito del festival storico "Federico II - Stupor Mundi". Va in scena "Mistero buffo" di
Dario Fo e Franca Rame, con Mario Pirovano. Uno straordinario impasto comico-drammatico le cui radici
affondano nel teatro popolare, quello delle sacre rappresentazioni medievali dei giullari e della commedia
dell'arte. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria allo Iat tel. 0429 783026 int 201
info@monseliceturismo.it
Indirizzo info
IAT MONSELICE
Palazzo della Loggetta, Via del Santuario 6
IT - 35043 Monselice

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

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

Incontri d'Estate - Teatro: "R.E.M. Recupero Esistenziale Manager"
SABATO, 29.08.2020, 21:00 | CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO | ESTE
Incontri d'Estate Este 2020: SPETTACOLO TEATRALE "R.E.M. Recupero Esistenziale Manager" di Emanuela
Canepa a cura dell'Associazione Amour Braque e di Teatro Safarà. In caso di maltempo: Cinema Teatro
Farinelli. Ingresso libero. I posti sono esclusivamente a sedere e limitati, per ottemperare alle norme anti
contagio. Non è prevista la prenotazione, ove non diversamente indicato nel programma. Uso obbligatorio della
mascherina per accedere allo spettacolo Il programma potrà subire variazioni, si consiglia di verificare sempre
nei canali ufficiali eventuali aggiornamentiIndirizzo 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

Dalla Luna al settimo cielo
SABATO, 29.08.2020, 21:15 | CASTELLO DEL CATAJO | BATTAGLIA TERME
Dalla Luna, passando per i pianeti, arriveremo alle stelle e oltre, orientandoci fra costellazioni, usando piccoli
trucchi, ascoltando storie recenti o molto antiche, fra i giardini e il terrazzo del Castello del Catajo. Al termine
dell’attività sarà possibile visitare in sicurezza ed in autonomia i saloni affrescati del piano nobile con percorso
audioguidato attraverso QRcode direttamente sul proprio smartphone. Data la limitata disponibilità di posti, la
partecipazione è solo su prenotazione. BIGLIETTI: Adulti 13,00 €;Bambini fino a 12 anni: 7,00 €
Indirizzo info
Castello Del Catajo
Via Catajo,1
IT - 35041 Battaglia Terme

(0039) 0499100411
(0039)3499347190
info@castellodelcatajo.it
http://www.castellodelcatajo.it

Restate ad Abano Terme: concerto Le Otto Stagioni
DOMENICA, 30.08.2020, 18:00 | GIARDINO DEL MUSEO DI VILLA BASSI RATHGEB | ABANO TERME
L'Orchestra da Camera Gentile Ensemble si esibirà nel giardino di Villa Bassi in un repertorio che concilierà le
celebri musiche di Antonio Vivaldi con la produzione più recente di Astor Piazzolla. Ingresso libero fino ad
esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria da effettuare entro le h. 12 del giorno dello spettacolo scrivendo a
eventitermecolli@gmail.com. In caso di maltempo l'evento sarà annullato.
Indirizzo info
IAT - Ufficio Turistico
Via P. d'Abano, 18
IT - 35031 Abano Terme

+390498669055
eventitermecolli@gmail.com

Teatrò 2020 - L'estate è tutta un circo: Goo Young
DOMENICA, 30.08.2020, 21:00 | TEATRO POLIVALENTE | ABANO TERME
Serata con musica dal vivo con il gruppo Goo Young: nel loro repertorio hanno cover dei Rolling Stones, Toto,
Beatles, Radio Head e Oasis. Per un viaggio tra swing, blues rock, hard-rock, punk-rock, rock & roll, rock
progressivo e blues. *** Sul palco grande • DJ Set *** dal Ristorante: cena a tema messicano.
Indirizzo info
Teatrò
Via Appia Monterosso, 29
IT - 35031 Abano Terme

(0039)3279209225
biglietteria@teatroabanoterme.it
http://www.teatroabanoterme.it

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

Incontri d'Estate - Teatro: "Evoruzione Vita, Amor, Morte e Miracoli de Ruzante
DOMENICA, 30.08.2020, 21:15 | CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO | ESTE
Incontri d'Estate Este 2020: SPETTACOLO TEATRALE "Evoruzione – Vita, Amor, Morte e Miracoli de Ruzante"
Compagnia Teatrale "Matricola Zero" Una lettura-spettacolo che accosta e contestualizza alcuni dei più intensi e
straordinari brani appartenenti all’Opera di Angelo Beolco detto Ruzzante, grande drammaturgo Pavano del
Cinquecento. In caso di maltempo: Cinema Teatro Farinelli. Ingresso libero. I posti sono esclusivamente a
sedere e limitati, per ottemperare alle norme anti contagio. Non è prevista la prenotazione, ove non diversamente
indicato nel programma. Uso obbligatorio della mascherina per accedere allo spettacolo Il programma potrà
subire variazioni, si consiglia di verificare sempre nei canali ufficiali eventuali aggiornamenti.
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

MOSTRE
Oltre l'apparenza. 35 anni di iperrealismo
DOMENICA, 30.08.2020 | MUSEO DI VILLA BASSI RATHGEB | ABANO TERME
Il Museo di Villa Bassi ospiterà la preview della mostra Antologica del Maestro Luigi Pellanda. 35 anni di
iperrealismo. Saranno esposte una decina di opere come "assaggio" dell'importante esposizione che si terrà nel
2021 in questa prestigiosa sede mussale. Luigi Pellanda è etichettato come pittore iperrealista ma mai, come nel
suo caso, l’etichetta mostra chiari limiti. Certo le sue nature morte colpiscono per la perfezione nella
rappresentazione, per il realismo con cui pennella immagini di fiori, frutta e vegetali. Ma, se appena si avverte la
necessità di andare oltre la prima apparenza, l’affinaggio fa trasparire la complessità che sottende “ciò che
appare”. Pellanda è giunto alla pittura attraverso un percorso vario complesso. Cominciando da un laboratorio di
ceramica, poi la folgorazione per l’incisione, la passione per la musica e per la fotografia. Individuato un soggetto,
non si limita a catturarlo nell’immagine ma lo indaga, con infiniti scatti, per catturare quell’attimo magico, il
momento di grazia rappresentato dal perfetto equilibrio armonico tra oggetto, ambiente e luce. Inevitabile il
passaggio ulteriore: quello alla pittura. Che in Pellanda, è sintesi alchemica di tutto quanto è andato maturando.
Ogni sua tela risente della ricerca dell’equilibrio di luce e atmosfere; la medesima che affinava nelle sue pazienti
ricerche in fotografia. Ha la sostanza e la tridimensionalità delle forme ceramiche, le sottolineature dei segni
grafici e, soprattutto o forse prima di tutto, l’armonia che deriva dalla sua passione musicale. Di lui la critica ha
sottolineato il legame con la pittura di Caravaggio, per il sapiente gioco di luci e ombre. E’ stato avvicinato anche
a Pieter Bruegel, per la composizione e la capacità di rendere vivo, reale la natura morta, facendo affiorare ciò
che essa rappresenta. Assonanze e richiami certamente corretti, che tuttavia appaiono limitanti rispetto alla
potenza di una personalità e di una storia come quelle di Pellanda. Non è un caso se le sue opere, esposte
anche alla Biennale del 2011, siano oggi presente in fondamentali collezioni dei cinque Continenti. Nella sua
pittura, i grandi collezionisti hanno apprezzato precisi echi della tradizione della maggiore arte europea, rivissuta,
reinterpretata, rivitalizzata da un umo che è immerso nell’oggi, un mago della pittura che interiormente intinge il
suo pennello nella musica, nella ceramica, nella fotografia e nell’incisione. Un artista che ha raggiunto
l’amalgamazione che porta alla vera opera.
In contemporanea alla Preview il maestro terrà 2 workshop all'interno degli spazi espositivi, il 12 e 13
settembre, il 3 e 4 ottobre dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.
Orari di apertura: agosto: dal giovedì alla domenica dalle ore 15.30-19.00
Settembre: dal giovedì al sabato dalle ore 15.30-19.00 - domenica dalle ore 10-13 e dalle ore 15.30-19.00.
Ingresso biglietto Museo € 6, ridotto € 3.

Indirizzo info
Villa Bassi Rathgeb
Via Appia Monterosso, 52
IT - 35031 Abano Terme

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

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

