EVENTI 26.09.2022 - 02.10.2022
Mercato settimanale
MERCOLEDÌ, 28.09.2022 | 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, 28.09.2022, 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

La coscienza del diavolo
MERCOLEDÌ, 28.09.2022, 17:30 | BIBLIOTECA CIVICA | ABANO TERME
Giovanni Ponchio presenta il libro "La coscienza del diavolo" di Marino Massarotti. Accesso libero senza
prenotazione.
Indirizzo info
Biblioteca Civica
Via Matteotti,71
IT - 35031 Abano Terme

+390498617970
biblioteca@abanoterme.net

Cinebarcaro
MERCOLEDÌ, 28.09.2022, 20:45 | MUSEO DELLA NAVIGAZIONE | BATTAGLIA TERME
Welcome Venice diretto da Andrea Segre. Biglietto: €5,00. Sarà un'esperienza "barcara" in riva al fiume.
Consigliamo di portarsi un maglioncino per godersi a pieno la proiezione. Biglietto: €5,00.
Indirizzo info
Museo Della Navigazione Fluviale
Via Ortazzo,63
IT - 35041 Battaglia Terme

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

Next Re-GenerAction
DA GIOVEDÌ, 29.09. A DOMENICA 02.10.20222022 | PIAZZA MAGGIORE | ESTE
Dopo gli anni di fermo forzato, torna la Festa Europea, dal 29 settembre al 02 ottobre 2022, quattro giorni giorni
dedicati a celebrare l'amicizia con le Città Gemellate di Leek, Pertuis, Fiume, Tapolca, Bad Windsheim,
Friedricksburg e Betlemme - Il programma potrebbe subire variazioni: vi invitiamo a consultare il sito web del
comune e le pagine social @comune.este per tutti gli aggiornamenti.
Indirizzo info
Comitato Comunale per i Gemellaggi
Piazza Maggiore n. 6
IT - 35042 Este

(0039) 0429 617573
comitatogemellaggi@comune.este.pd.it
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Mercato settimanale
GIOVEDÌ, 29.09.2022, 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

La Biblioteca corre al Parco
GIOVEDÌ, 29.09.2022, 16:30 | SEDI VARIE | ABANO TERME
I libri escono dagli scaffali e una lettrice speciale racconterà le storie più belle...Riparte 𝐋𝐀 𝐁𝐈𝐁𝐋𝐈𝐎𝐓𝐄𝐂𝐀 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐄
𝐀𝐋 𝐏𝐀𝐑𝐂𝐎, tre appuntamenti itineranti nei parchi della città dedicati ai bambini. Il primo appuntamento si terrà al
Parco Villa Bembiana giovedì 15 settembre, il secondo è per giovedì 22 settembre al Parco San Giuseppe, il
terzo incontro si svolge giovedì 29 settembre al Parco del Poggese (Monteortone). Che splendore! Le storie
più belle narrate in mezzo alla natura, un’emozione indimenticabile che coinvolge tutti i sensi! Chi tornerà a
trovarci in Biblioteca riceverà un libro in regalo! In caso di maltempo l’evento si terrà alla Biblioteca civica Abano
Terme.
Indirizzo info
Biblioteca Civica
Via Matteotti,71
IT - 35031 Abano Terme

+390498617970
biblioteca@abanoterme.net

ANTONIO ZANCHI: quattro serate alla riscoperta del Pittor Celeberrimo
GIOVEDÌ, 29.09.2022, 21:00 | COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN FRANCESCO | ESTE
In occasione del terzo centenario dalla scomparsa del "Pittor Celeberrimo" Antonio Zanchi, l'artista più illustre a
cui Este abbia dato i natali, protagonista dell’arte barocca italiana ed europea, (Este, 6 dicembre 1631 - Venezia,
12 aprile 1722), la Città di Este rende omaggio a questo artista straordinario attraverso quattro incontri, percorsi
d'arte, visite guidate e conversazioni a cura del Prof. Felice Gambarin - Ingresso libero. Antonio Zanchi "Pittor
Celeberrimo" 1722-2022. Un estense protagonista dell’arte barocca italiana ed europea. Giovedì 29 settembre ore 21 Duomo di Santa Tecla “Le opere di Antonio Zanchi nel Duomo di Este. Dialogo tra architettura, scultura e
pittura dal ‘600 al ‘700”.

Mac al Mac
VENERDÌ, 30.09.2022, 19:00 | MUSEO ARTE CONTEMPORANEA DINO FORMAGGIO | TEOLO
Al via la 4^edizione di aperitivi in musica. Tre concerti immersi nell'arte, con degustazioni enogastronomiche
proposte da aziende del nostro territorio Primo appuntamento in arte e musica venerdì 16 con il DUO ROCCO
LEGNARO. I maestri Francesco Rocco e Edoardo Legnaro ci accompagneranno con splendide musiche per
chitarra classica tra Novecento e contemporaneo. Concerto imperdibile, ricco di virtuosismi! Venerdì 23
appuntamento con la Band AKUSAMA ACOUSTIC: con l'esperienza di oltre 300 live all'attivo gli AKUSMA
propongono cover BLUES ROCK arrangiate in tv. Venerdì 30 settembre si esibisce il Trio ZI-GA-NO con
musica zigana e tango argentino in asimmetrie ritmiche dei Balcani. Ingresso libero.
Indirizzo info
Museo di Arte Contemporanea Dino Formaggio
Palazzetto dei Vicari - Via Molare, 1
IT - 35037 Teolo

+390499998530
+393357466097
dinoformaggio@comune.teolo.pd.it
http://www.museodinoformaggio.it
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I venerdì della Rosa
VENERDÌ, 30.09.2022, 20:30 | SALA DON BOSCO | ROVOLON
Francesco Carmignoto - In cammino fra terra e cielo. Francesco Carmignoto è riuscito a coniugare la attività
professionale di medico ospedaliero e i relativi incarichi di alta professionalità, con la passione per i viaggi e per
la fotografia. Un interesse che è sorto molto presto, per merito di due viaggi “impossibili” per quei tempi, con gli
amici studenti di Medicina. In Siria, Giordania e Iraq nel 1966 con una piccola Fiat 500 e nel 1967 fino all’India
con una Fiat 850, attraverso Turchia, Persia, Afganistan e Pakistan. Negli anni successivi il piacere del viaggio e
la attenzione alla fotografia sono diventati un binomio inscindibile, riuscendo a visitare numerosi paesi, spesso
con percorsi a piedi. In questa veste ha contribuito per alcuni anni alle edizioni italiane della Collana Lonely
Planet. Le sue fotografie sono state pubblicate per le guide turistiche EDT di Tibet, Siria, Giordania e Cambogia.
E’ medico attivo, associato al CUAMM di Padova, e in passato anche di Emergency e Medici senza Frontiere.
Con i colleghi di queste associazioni e con l’Università di Padova, ha cercato di portare aiuti sanitari in alcuni
paesi africani come Etiopia, Eritrea, Sudan, Benin e Burkina Faso. Ha partecipato con successo a numerosi
concorsi fotografici e pubblicato nel 2006, e in seconda edizione nel 2007, il libro fotografico: “La vita è un viaggio
… e viaggiare è vivere due volte”, in cui paesaggi, architetture e genti di tanti paesi diversi sono mescolati alla
ricerca di curiose assonanze. Una bella mostra su Cile e Bolivia: ”Altiplani. Percorsi di luce” è del 2009. Fa parte
del Fotoclub Padova, con il quale ha partecipato a numerose mostre ed edizioni fotografiche negli anni
successivi. Nel 2021 ha pubblicato un libro di fotografie e racconti di viaggio dal titolo: “L’Afghanistan è un paese
meraviglioso e altri racconti”. Le fotografie di Francesco Carmignoto sono caratterizzate dalla meraviglia per i
paesaggi naturali, dove si avverte il silenzio, la solitudine che appaga l’anima, il tempo che scorre senza fretta,
ma anche la gioia per l’incontro con le persone.
Indirizzo info
Associazione Rosa dei Colli
- Rovolon

+39 3334167773
info@rosadeicolli.it
http://www.rosadeicolli.it

Letters from Arizona
VENERDÌ, 30.09.2022, 20:45 | ORATORIO DELLA SANTA CROCE | CERVARESE SANTA CROCE
Presentazione del libro "Letters from Arizona" di Mariasole Maglione, in programma venerdì 30 settembre 2022
alle ore 20:45 presso l'Oratorio della Santa Croce in Cervarese nell'ambito della Maratona di lettura 2022 "Il
Veneto che legge" e dell'undicesima edizione dell'iniziativa "Biblioteche in festa".
Indirizzo info
Biblioteca Comunale
Via Roma, 45 - Montemerlo
IT - 35030 Cervarese Santa Croce (PD)

+39 049 9903302

Il Veneto legge: "Un amore" di Dino Buzzati, nel 50° della scomparsa dell'autore
VENERDÌ, 30.09.2022, 21:00 | BIBLIOTECA CIVICA ''C.SSA ADA DOLFIN BOLDÙ'' | ESTE
Per ''Il Veneto legge'' appuntamento in Biblioteca civica a Este con "Un amore" di Dino Buzzati, nel 50° della
scomparsa dell'autore. In questo romanzo, uscito nel 1963, lo scrittore si mette di fronte alle sue fragilità e solleva
una critica alla mediocrità e al perbenismo borghese. I pensieri e i monologhi del protagonista sono un costante
flusso di emozioni quali angoscia, insicurezza, paura, ansia, tutto culminante nella gelosia; una gelosia che
attanaglia la mente e l’anima sconfinando nell’autocommiserazione, quando l’uomo si chiede come un
intellettuale come lui possa provare quel groviglio di pensieri e sentimenti per una ragazzina che fa la prostituta.
Scorrendo fra le pagine si prova, insieme a colui che narra, una sgradevole sensazione di attesa. Quell’attesa
inquieta che solo gli innamorati che non sanno di essere ricambiati, di solito, provano: l’attesa del sapere se lei, il
giorno dopo, ci sarà. Il non sapere se l’amata abbia mentito, il non conoscerne ogni aspetto della vita, il timore
che le scuse propinate per non vedersi siano menzogne... “Un amore” è, in realtà, un viaggio nell’immaginario
dell’autore (Belluno 1906-Milano 1972), contingenza resa ancor più manifesta dal fatto che lo stile dell’opera è un
continuo fluire di pensieri senza punteggiatura alcuna, monologhi interiori come un fiume in piena che arrecano
sensazioni di malessere o spezzano il respiro persino al lettore, letteralmente immerso nella mente e
nell’inquietudine del protagonista. Per info: Biblioteca Civica - Via A.Zanchi 17 - 35042 ESTE tel. 0429 619044 email: biblioteca@comune.este.pd.it Orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-13.00 e 15.00-19.00;
martedì e giovedì 15.00-19.00; sabato 8.30-12.00
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
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Visite guidate sul Colle della Rocca
SABATO, 01. E DOMENICA 02.10.2022 | MONSELICE | MONSELICE
Dal 10 settembre al 30 ottobre è possibile effettuare la passeggiata guidata lungo il percorso naturalistico sul
Colle della Rocca fino al Mastio Federiciano. Il percorso sarà effettuabile tutti i giorni festivi e prefestivi alle 10:00
e alle 16:00. La visita è guidata da esperte guide naturalistiche e storiche e ha la durata di 90 minuti è a cura
dell’Associazione Amici dei Musei di Padova e Provincia. Prenotazioni scrivendo a info@castellodimonselice.it o
telefonicamente al n. 0429 72931.
Indirizzo info
Castello di Monselice
via Santuario 11
IT - 35043 Monselice

(0039)0429 72931
info@castellodimonselice.it
http://www.castellodimonselice.it

Mercato Settimanale
SABATO, 01.10.2022, 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

Le Rosse alle Terme
SABATO, 01.10.2022, 15:30 | ISOLA PEDONALE | ABANO TERME
26 Edizione "Le Rosse alle Terme" 2022. "La miglior Ferrari che sia mai stata costruita è la prossima." Enzo
Ferrari. Sabato 1^ ottobre la rossa più amata al mondo torna ad Abano Terme! Dalle 15.00 alle 19.30 "Corri"
all'Isola Pedonale per ammirare le leggendarie auto diventate mito indiscusso del mondo contemporaneo. Enzo
Ferrari, l'uomo che è stato capace di dare corpo ai suoi sogni di bambino, fondò la celebre Casa Automobilistica
"Ferrari SPA" nel 1947 a Maranello (MO). Vivi questa emozione!
Indirizzo info
Comune Abano Terme
Via Appia Monterosso, 52
IT - 35031 Abano Terme

0039 049 8245269-275-217
eventi@abanoterme.net

Mercato in corte
DOMENICA, 02.10.2022, 10:00 | VILLA DEI VESCOVI | TORREGLIA
Nella corte all'italiana della Villa, con ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese l'appuntamento con gli
espositori enogastronomici del territorio, e non solo, per conoscere le eccellenze dei Colli Euganei. Birra
artigianale, prodotti da forno, miele e confetture; vini, farine, frutta e verdura di stagione a km0: un viaggio per
conoscere la ricchezza e la varietà dei prodotti di questo territorio, raccontati dalla voce di coloro che li
producono. Per l'occasione Isabella Guariento, chef del Bistrot della Villa, realizzerà un menu utilizzando i
prodotti in vendita durante la giornata. Villa dei Vescovi sarà anche visitabile con le 4 visite guidate ad orario fisso
(11, 12, 15 e 16). Una speciale Caccia al tesoro per bambini è disponibile durante tutto l'arco della giornata.
Indirizzo info
Villa dei Vescovi
Via Vescovi, 4
IT - 35038 Luvigliano Torreglia

(0039)0499930473
eventi.vescovi@fondoambiente.it
www.villadeivescovi.it

Domenica al Museo: ingresso gratuito al Museo Atestino
DOMENICA, 02.10.2022, 14:30 | PALAZZO MOCENIGO SEDE DEL MUSEO NAZIONALE ATESTINO | ESTE
A partire da domenica 3 aprile, ogni prima domenica del mese, i musei, parchi archeologici e luoghi della cultura
statali garantiranno l’accesso gratuito a tutti i visitatori che potranno così tornare a beneficiare di un’iniziativa
unica per favorire la conoscenza del patrimonio culturale italiano.
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
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Alla scoperta del Duomo di Santa Tecla e della Pala del Tiepolo
DOMENICA, 02.10.2022, 15:00 | DUOMO ABBAZIALE DI SANTA TECLA | ESTE
Grazie alla collaborazione tra Fondazione IREA e la Parrocchia del Duomo, continuano le iniziative per
conoscere meglio il Duomo di S. Tecla e la meravigliosa Pala del Tiepolo in esso contenuta. Sono in programma,
ogni prima domenica del mese le visite guidate con Guide Turistiche Abilitate e con le persone che partecipano al
progetto Pari, Dopo Di Noi e Vita Indipendente. VISITE GUIDATE OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE
(escluso agosto) 1° ingresso: ore 15.00 | 2° ingresso: ore 16.00. Ritrovo all’ingresso del Duomo. Ingresso gratuito
con prenotazione obbligatoria.

Vespri d'Organo
DOMENICA, 02.10.2022, 17:00 | DUOMO DI SAN LORENZO | ABANO TERME
Domenica 2 ottobre si esibisce Maurice Clerc (Francia) con musiche di Frank, Vierne, Widor, Dupré, Langlais,
Cochereau. 𝐌𝐚𝐮𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐂𝐥𝐞𝐫𝐜 è organista emerito della Cattedrale di St. Bénigne a Digione, essendone stato
titolare dal 1972 al 2018 e tra le figure più apprezzate del settore romantico francese. Ha al proprio attivo
numerosi CD e DVD editi dalle maggiori case discografiche internazionali, ottenendo lusinghieri risultati dalla
critica internazionale. Ingresso libero.
Indirizzo info
Duomo di San Lorenzo
Via Matteotti
IT - 35031 Abano Terme

(0039)0498245275
http://www.abanoterme.net

Festa delle giuggiole
02.10.2022 - 02.10.2022 | VIE DEL CENTRO | ARQUÀ PETRARCA
Storica festa del borgo dedicata alla giuggiola. La Giuggiola è il frutto tipico di Arquà Petrarca. Da oltre 40 anni,
nelle prime due domeniche di ottobre, questo evento richiama centinaia di visitatori. Nella più autentica atmosfera
medievale, sbandieratori, tamburini, figuranti in costume ed il tradizionale mercatino animeranno le vie del Borgo,
mentre esperti panificatori prepareranno i tradizionali “panini medievali” utilizzando antichi forni a legna. Non
mancheranno i vini del territorio!
Indirizzo info
Comune di Arquà Petrarca
IT - 35032 Arquà Petrarca

(0039) 0429 77327
info@arquapetrarca.com
http://www.arquapetrarca.com

MOSTRE

L'arte grafica di Tadeusz Jackowski, opere dal 1965 al 2008
17.09.2022 - 03.10.2022 | SALA DELLA PESCHERIA | ESTE
Nuovo appuntamento con il Centro di Cultura La Medusa: le opere di Tadeus Jackowski dal 1965 al 2008 in
esposizione presso la Sala della Pescheria ad Este. Ingresso libero dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 19:00,
sabato e domenica anche dalle 10:00 alle 12:30.
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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Giuseppe Riccoboni, Architetto e Grafico
18.09.2022 - 02.10.2022 | EX-CHIESETTA DI S. MARIA ANNUNZIATA | ESTE
Giuseppe Riccoboni (1820-1894), grafico, architetto autodidatta è un'importante figura dell'architettura e
dell'urbanistica atestina, «a lui si deve, in buona parte, il volto ottocentesco della città" (Francesco Selmin).
L'Associazione Italia Nostra, Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale,
sezione di Este, promuove la mostra “Giuseppe Riccoboni, Architetto e Grafico”, a cura di E. Fontana, G. Gaino,
M. Vigato, A. Zogno. Orari di apertura da lunedì a venerdì dalle 16.00 alle 19.00 sabato e domenica dalle 10.30
alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00, tour guidati: 18 - 25 settembre e 2 ottobre, ore 10.00.

Mario Sironi
16.09.2022 – 08.01.2023 | MUSEO VILLA BASSI RATHGEB | ABANO TERME
Un racconto dal grande collezionismo italiano. Con la mostra dedicata a Mario Sironi vogliamo raccontare l’uomo,
il suo impegno politico, la sua sagacia critica, la sua perspicacia nella satira politica, un grande illustratore e un
grande pittore. In Mostra avrete l’occasione imperdibile di ammirare opere anche inedite, mai esposte prima, di
ripercorrere tutta la carriera dell’artista, partendo da un piccolo olio dedicato a un paesaggio, del 1900 un Sironi
giovanissimo appena quindicenne, fino a una delle sue ultime opere, il Giudizio Universale degli anni ’60 che
andrà a chiudere il percorso mostra nella pinacoteca di Villa Bassi. Le opere, una settantina, si incastonano nel
percorso espositivo del Museo, tornando ad attivare un dialogo che si rinnova in ogni occasione tra epoche e stili
diversi, tra le tele del maestro e gli affreschi di Villa Bassi e i pezzi della collezione permanente del Museo.
Ricordiamo infine l’importante e prestigiosa collaborazione con L’università Cà Foscari di Venezia. Orario di
apertura: lunedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 14.30 alle 19.00, martedì chiuso (solo su prenotazione).
Mercoledì ingresso speciale dalle 9.00 alle 13.00, domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00.
Biglietti: Intero €12,00 - Ridotto €9,00 Studenti €5,00 - Biglietto famiglia €25,00. La visita guidata è INCLUSA nel
prezzo del biglietto, ogni giorno partenza fissa alle ore 17.00.
Indirizzo info
Museo Villa Bassi Rathgeb
Via Appia Monterosso, 52
IT - 35031 ABANO TERME (PD)

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

Maschere sacre della Nuova Guinea
27.09.2022 – 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 / 14.30Terme e Colli Euganei | IAT Abano Terme |
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18.00 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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