EVENTI 29.11.2021 - 05.12.2021

Percorsi Culturali
MARTEDÌ, 30.11.2021, 17:00 | BIBLIOTECA CIVICA - SALA SEMINARI | ABANO TERME
I classicissimi della letteratura mondiale: Iliade, Odissea, Eneide. Lo scopo del corso, tenuto dalla Prof.ssa Tita
Braga, è quello di far riscoprire l'Iliade, l'Odissea e l'Eneide e farne conoscere il periodo storico, i testi, le idee. Il
motivo più importante del corso è condividere il piacere e le emozioni che la lettura di questi tre straordinari
poemi ancora comunica.I l corso avrà inizio martedì 5 ottobre e si concluderà il 26 aprile 20222. Gli incontri isi
svolgeranno, ogni martedì, anche IN PRESENZA, con 15 persone ammesse e con certificato Green pass. Sarà
possibile partecipare anche in modalità online. Settimanalmente verrà inviato il link di invito a partecipare.
Indirizzo info
Biblioteca Civica
Via Matteotti,71
IT - 35031 Abano Terme

+390498617970
biblioteca@abanoterme.net

Mercato settimanale
MERCOLEDÌ, 01.12.2021 | 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, 01.12.2021, 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

Merenda la Museo: ma l'artista sono io!
MERCOLEDÌ, 01.12.2021, 16:30 | MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA "DINO FORMAGGIO" - | TEOLO
Il Museo si anima della creatività dei bambini.Laboratorio artistico-creativo alla scoperta di modi e strumenti per
favorire la calma e il benessere.
Indirizzo info
Associazione Rivelarti
-

+393805197826
ass.rivelarti@gmail.com
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Percorsi Culturali online
MERCOLEDÌ, 01.12.2021, 17:00 | BIBLIOTECA CIVICA | ABANO TERME
Lento Viaggio nella Divina Commedia: il Purgatorio. Undici incontri online con il Prof. Giovanni Ponchio che farà
da guida nel viaggio dantesco.1a Lectio Giovanni Ponchio, IL PURGATORIO DI DANTE:
https://global.gotomeeting.com/join/849967333Per ottenere il link settimanale dell'invito è necessario inoltrare la
richiesta a Biblioteca Civica tel. 0498617970, biblioamat@gmail.com
Indirizzo info
Biblioteca Civica
Via Matteotti,71
IT - 35031 Abano Terme

+390498617970
biblioteca@abanoterme.net

Mercato settimanale
GIOVEDÌ, 02.12.2021, 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

Astrobiologia. La ricerca di vita nello spazio
GIOVEDÌ, 02.12.2021, 20:45 | BIBLIOTECA CIVICA - SALA F. BAZZI | TEOLO
L'astrofisico Giuseppe Galletta presenta il suo libro "Astrobiologia. La ricerca di vita nello spazio". Questo libro
illustra in forma discorsiva le attuali conoscenze scientifiche sulla possibile esistenza di vita extraterrestre, in una
ricerca multidisciplinare che prende il nome di Astrobiologia. Partendo dalla storia del pensiero antico, il libro
segue un filo logico che si addentra nella Biologia, nell’evoluzione delle stelle e del Sistema Solare e discute
anche se possano esistere altri esseri intelligenti nella nostra Galassia. Una lunga riflessione scientifica sul nostro
posto nell’Universo che abbraccia tutte le discipline scientifiche e del pensiero umano. Entro pochi anni, le
missioni spaziali nel Sistema Solare e lo studio delle atmosfere dei pianeti extrasolari apriranno una nuova
frontiera alle nostre conoscenze, certamente ricca di scoperte sorprendenti. Questo libro ci prepara a
comprendere la reale portata di queste scoperte. Ingresso libero, green pass obbligatorio.
Indirizzo info
Biblioteca di Teolo
Via Euganea, 36
IT - 35037 Treponti di Teolo - Teolo

+390499998567
biblioteca@comune.teolo.pd.it

Abano Teatro
GIOVEDÌ, 02.12.2021, 21:00 | TEATRO MARCONI | ABANO TERME
Sul palcoscenico del Teatro Marconi Lello Arena in "Parenti serpenti", di Carmine Amoroso, regia di Luciano
Melchionna. Lello Arena è il protagonista di questa commedia in bilico tra irresistibile divertimento e crudeli
cupezze di parenti che si trasformano in crudelissimi nemici. Conosciuta dal grande pubblico grazie al film “cult”
di Mario Monicelli del 1992, l’amara e divertente commedia di Carmine Amoroso racconta un Natale a casa degli
anziani genitori che aspettano tutto l’anno quel momento per rivedere i figli ormai lontani. E se quest’anno gli
amati genitori volessero chiedere qualcosa ai loro figli? Se volessero finalmente essere “accuditi”, chi si farà
carico della loro richiesta? Luciano Melchionna, costruisce uno spaccato di vita intimo e familiare di grande
attualità, con un crescendo di situazioni esilaranti e spietate che riescono a far ridere e allo stesso tempo a far
riflettere con profonda emozione e commozione. Biglietti: platea € 20,00, galleria € 18,00. Prevendita e
vendita biglietti. Dal 30 novembre: presso l’Ufficio IAT di Abano Terme in Via Pietro d’Abano 18 (Isola
pedonale) tel.049 8669055 online su vivaticket.com e relativi punti vendita. vendita il giorno dello spettacolo
presso il botteghino del teatro dalle ore 20.00. L’acquisto di abbonamenti e biglietti potrà essere effettuato anche
utilizzando i voucher Vivaticket di Arteven. L’accesso al Teatro avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID
19 con obbligo di possesso di certificazione verde covid 19 (green pass) come da Decreto Legge 23 luglio 2021,
n. 105. Sono esonerati i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni) ed i soggetti esenti
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri del Ministero della Salute.
Indirizzo info
IAT - Ufficio Turistico
Via P. d'Abano, 18
IT - 35031 Abano Terme

+390498669055
eventitermecolli@gmail.com
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Parole d’Autore- Vito Mancuso
GIOVEDÌ, 02.12.2021, 21:00 | AUDITORIUM ISTITUTO KENNEDY | MONSELICE
Giovedì 2 Dicembre alle ore 21:00 presso l’Auditorium dell’istituto J.F.Kennedy si terrà un incontro con Vito
Mancuso che presenterà il suo libro “ A proposito del senso della vita”. L’evento è a cura dell’associazione Cuore
di Carta in collaborazione con il Comune di Monselice, Assessorato alla Cultura e al Turismo. Ingresso gratuito
con prenotazione al sito: www.cuoredicartaeventi.eventbrite.com Come stabilito dalla normativa vigente, per
accedere all’appuntamento sarà necessario essere in possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di
validità. Media Partner: Radio Latte e Miele e Radio Lovefm .
Indirizzo info
IAT MONSELICE
Palazzo della Loggetta, Via del Santuario 6
IT - 35043 Monselice

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

Madres Paralelas
VENERDÌ 03, SABATO 4 e DOMENICA 5.12.2021 | CINEMA MARCONI | ABANO TERME
Proiezione del film "Madres Paralelas", regia di Pedro Almodóvar. con Rossy De Palma, Penélope Cruz, Milena
Smit, Aitana Sánchez-Gijón, Israel Elejalde - genere drammatico, durata 120 minuti. Due donne, Janis e Ana,
condividono la stanza di ospedale nella quale stanno per partorire. Sono due donne single, entrambe in una
gravidanza non attesa. Il film è stato premiato al Festival di Venezia, Biglietti: € 7,70 / € 5,50; i biglietti possono
essere normalmente acquistati presso la biglietteria del Cinema. Si richiede cortesemente di presentarsi con
qualche minuto di anticipo al fine di evitare assembramenti; il botteghino apre 30 minuti prima dell'inizio della
proiezione. Biglietti online al seguente link: https://www.liveticket.it/marconiabano (posto non numerato). Venerdì
e sabato alle ore 21.00, domenica alle ore 18.30.
Indirizzo info
Teatro Marconi
Via San Pio X, 1
IT - 35031 Abano Terme

+393396217092

Aspettando Natale
DA VENERDÌ 3 A MERCOLEDI 08.12.2021 | PARCO URBANO | ABANO TERME
Mercatino di Natale. Dal 3 all' 8 dicembre il Parco Urbano di Abano Terme si veste coi colori e i sapori del Natale.
Nelle sue caratteristiche casette di legno potrai trovare tante idee regalo e scoprire la bontà dei prodotti regionali.
Un lungo weekend all'insegna dello shopping immersi in un'atmosfera natalizia.

Segnali luminosi- Sorah Rionda
VENERDÌ, 03.12.2021, 21:30 | VILLA PISANI | MONSELICE
Il 3 Dicembre alle ore 21:30, presso Villa Pisani, si terrà la seconda serata dedicata a Segnali luminosi, rassegna
organizzata da Euganea Movie Movement con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura che per l'occasione
propone un concerto unplugged di Sorah Rionda in duo con Rita Brancato. Prenotazione obbligatoria su
Eventbrite https://www.eventbrite.it/…/ita…/euganea-movie-movement/ Posti limitati. Ingresso 6€ con tessera
EMM. Tutti gli eventi verranno svolti nel rispetto delle normative antiCovid19, assicuriamo il rispetto del
distanziamento all’interno dei nostri spazi e sarà obbligatorio essere provvisti di Green Pass ed indossare
correttamente la mascherina.
Indirizzo info
Villa Pisani
Riv. Belzoni 22
IT - 35043 Monselice

(0039) 0429 74309
info@villapisanimonselice.it
http://villapisanimonselice.it
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"Un libro...per ricominciare"
SABATO, 04.12.2021 | BIBLIOTECA | MONSELICE
La Biblioteca San Biagio di Monselice organizza delle giornate dedicate alla lettura per i vostri bambini. Sabato 4
dicembre alle ore 10:30 “Questo libro fa di tutto“, dedicata ai bambini tra i 4 e i 7 anni. Lettore: Livio Vianello;
venerdì 10 dicembre alle ore 17:00 “Il colore dei sogni“, dedicata ai bambini tra i 4 e i 6 anni. Lettore e narratore:
Carlo Corsini; venerdì 17 dicembre alle ore 17:00 “La borsa delle storie“, dedicata ai bambini tra i 4 e i 10 anni.
Lettore: Giacomo Bizzai. Prenotazione obbligatoria, iscrizioni presso la biblioteca o al numero 0429-72628 o
tramite mail: infolibri@comune.monselice.padova.it I BAMBINI DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI GREEN
PASS OBBLIGATORIO per i maggiori di 12 ann.i
Indirizzo info
Biblioteca di Monselice
via San Biagio
IT - 35043 Monselice

(0039) 0429 72628
biblioteca@comune.monselice.padova.it
http://www.bibliotecamonselice.it

Abano Street Christmas
SABATO 4 e DOMENICA 5.12.2021 | VIA DELLA CITTÀ | ABANO TERME
Slitta itinerante lungo le vie della città .Dalle ore 16.00 alle 19.00 un eccentrico cocchiere in abiti vittoriani
trasporterà Babbo Natale per le vie della città in una slitta autentica dell’Ottocento. La performance è itinerante
ed è finalizzata al coinvolgimento di grandi e piccoli suscitandone lo stupore e regalando un momento interattivo
suggestivo e allo stesso tempo culturale.Il programma potrà subire delle variazioni in funzione del maltempo e
degli aggiornamenti sulle normative anti-covid. Si consiglia di controllare la pagina fb di abanostreet christmas e
abano feel good.
Indirizzo info
Comune Abano Terme
Via Appia Monterosso, 52
IT - 35031 Abano Terme

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

Letture favolose
SABATO, 04.12.2021 | BIBLIOTECA CIVICA | ABANO TERME
Letture a cura delle lettrici ad alta voce di Biblioamat per due distinti gruppi di bambini (3-6 anni e 7-10 anni) della
durata di circa un'ora, con accompagnamento musicale. Dalle 16:00 alle 17:00 per il gruppo dai 3 ai 6 anni, dalle
17:00 alle 18:00 per il gruppo dai 7 ai 10 anni. L'evento è gratuito previa iscrizione. Il numero massimo di bimbi
partecipanti è di 20 per ogni gruppo/evento. Per ogni bimbo è ammesso un solo accompagnatore munito di
Green Pass.
Indirizzo info
Biblioteca Civica
Via Matteotti,71
IT - 35031 Abano Terme

+390498617970
biblioteca@abanoterme.net

Mercato Settimanale
SABATO, 04.12.2021, 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
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Dai Colli all'Adige
SABATO, 04.12.2021, 10:00 | MUSEO DEL TERMALISMO | MONTEGROTTO TERME
Aquae Patavine: storia del termalismo nei Colli Euganei. Grazie al Museo del Termalismo, le Terme Euganee
sono oggi il fulcro di un progetto di valorizzazione, che mira alla diffusione della conoscenza del patrimonio
archeologico, storico e culturale di un territorio che porta le tracce di oltre tremila anni di storia. La visita ci
permetterà di scoprire l'evoluzione urbanistica, lo sviluppo sociale, le funzioni terapeutiche ma anche l'antica
sacralità attribuita alle antiche acquae patavine, ossia le acque di Padova. Prenotazione obbligatorio, evento
gratuito.
Indirizzo info
GAL Patavino
-

+429 784872
+39 3476238422
visit@galpatavino.it
http://www.galpatavino.it

Presentazione del libro "Buie" di I.L. Visentin
SABATO, 04.12.2021, 16:00 | PALAZZO DELLA LOGGETTA | MONSELICE
Presentazione del libro “Buie”, edito da Augh! Edizioni, secondo libro della scrittrice monselicense Irene L.
Visentin. Prenotazione obbligatoria presso Ufficio IAT di Monselice: tel. 0429 783026 int 201, email:
info@monseliceturismo.it Green Pass obbligatorio.
Indirizzo info
IAT MONSELICE
Palazzo della Loggetta, Via del Santuario 6
IT - 35043 Monselice

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

Abano Street Christmas – A Celtic Christmas Night
SABATO, 04.12.2021, 17:00 | ISOLA PEDONALE - VIA MONTIRONE | ABANO TERME
Uno spettacolo natalizio di musica e danza legato alla tradizione irlandese, scozzese e bretone, che vede sul
palco un gruppo musicale (Ensemble Sangineto), una banda di cornamuse scozzesi CelticKnotPipes&Drums) e
una compagnia di danze irlandesi (il gruppo spettacoli Dell’Accademia Danze Irlandesi Gens d’Ys); ognuna di
queste entità rappresenta artisticamente il meglio disponibile nel proprio settore all’interno del circuito italiano. Il
programma potrà subire delle variazioni in funzione del maltempo e degli aggiornamenti sulle normative anticovid. Si consiglia di controllare la pagina fb di abanostreet christmas e abano feel good.
Indirizzo info
Comune Abano Terme
Via Appia Monterosso, 52
IT - 35031 Abano Terme

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

Natale Euganeo tra Colli e Canali
DOMENICA, 05.12.2021 | LUNGO IL CANALE | BATTAGLIA TERME
Mercatino di Natale. Vin brulè, cioccolata calda e dolci, cascata di cioccolato - Zampognari - "Ciara Stea in
canae", con il contributo dei commercianti e delle associazioni. Presepio sull'acqua.
Indirizzo info
Eventi Battaglia Terme
- Battaglia Terme

eventi.battagliaterme@gmail.com

Alla scoperta del Duomo di Santa Tecla e della Pala del Tiepolo
DOMENICA, 05.12.2021, 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
progetti Pari, Dopo Di Noi e Vita Indipendente. VISITE GUIDATE DUOMO DI SANTA TECLA Domenica 7
Novembre 2021 1° ingresso: ore 15.00 | 2° ingresso: ore 16.00 Domenica 5 Dicembre 2021 1° ingresso: ore
15.00 | 2° ingresso: ore 16.00 Domenica 2 Gennaio 2022 1° ingresso: ore 15.00 | 2° ingresso: ore 16.00 Ritrovo
all’ingresso del Duomo, muniti di Green Pass. Prenotazione obbligatoria compilando il modulo che trovi qui
Maggiori informazioni: FONDAZIONE IREA - ESTE
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Io sono Babbo Natale
DOMENICA, 05.12.2021, 15:30 | CINEMA MARCONI | ABANO TERME
Proiezione del film "Io sono Babbo Natale", regia di Edoardo Falcone. con Marco Giallini, Gigi Proietti, Barbara
Ronchi, Antonio Gerardi, Simone Colombari. Una divertente commedia per tutta la famiglia, ricca di straordinari
effetti speciali,' sull''amicizia, il valore degli affetti e la generosità. Biglietti: € 7,70 / € 5,50; i biglietti possono
essere normalmente acquistati presso la biglietteria del Cinema. Si richiede cortesemente di presentarsi con
qualche minuto di anticipo al fine di evitare assembramenti; il botteghino apre 30 minuti prima dell'inizio della
proiezione. Biglietti online al seguente link: https://www.liveticket.it/marconiabano (posto non numerato).
Indirizzo info
Teatro Marconi
Via San Pio X, 1
IT - 35031 Abano Terme

+393396217092

Teatro Veneto "Città di Este": Stagione di Prosa
DOMENICA, 05.12.2021, 16:30 | TEATRO DEI FILODRAMMATICI | ESTE
Da fine ottobre ritorna il teatro a Este, con la 42esima Stagione di Prosa promossa dalla Compagnia Teatro
veneto "Città di Este" presso il Teatro dei Filodrammatici. La rassegna 2021-22 sarà dedicata a Piergianni
Paiuscato, stimato attore recentemente scomparso. Tutti gli spettacoli prevedono un biglietto intero a euro 8,50,
con riduzione a 7 euro per giovani fino a 29 anni e anziani oltre i 65 anni. E' necessario il Green Pass, come da
normativa vigente. E' possibile acquistare i biglietti con prevendita nella settimana antecedente a ogni spettacolo,
presso il botteghino del Teatro, il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00; e il sabato dalle 9.30
alle 12.30. Si consiglia la prenotazione telefonica al numero 3389772080, disponibile nei giorni feriali e in orari
d'ufficio. Per informazioni: 3487221972 - info@teatrovenetoeste.it - www.teatrovenetoeste.it Domenica 5
dicembre 2021 - ore 16.30 "Un'oasi di tranquillità" di Viviana Larcati Compagnia Non Siamo Santi di
Sant'Urbano - Regia di Viviana Larcati.
Indirizzo info
Compagnia Teatro Veneto ''Città di Este''
Calle della Musica, 13
IT - 35042 Este

(0039) 042951551 - 3389772080
(0039) 3487221972
info@teatrovenetoeste.it
http://www.teatrovenetoeste.it

MOSTRE
Oltre l'apparenza
DAL, 29.11.2021 AL 09/01/2022 | MUSEO DI VILLA BASSI RATHGEB | ABANO TERME
Il Museo di Villa Bassi Rathgeb, dal 20 novembre 2021 al 9 gennaio 2022, ospiterà la mostra "Oltre l'apparenza.
Un racconto nella pittura di Luigi Pellanda. 35 anni di Iperrealismo”, la più importante ed esaustiva antologica ad
oggi dedicata all’artista di Bassano del Grappa. La rassegna accoglie oltre 70 opere dell'artista e le fa dialogare
con una selezione delle sue fotografie e incisioni, a simbolo e sintesi della complessità del suo iter. La vita è
quella di Luigi Pellanda, che al clamore della celebrità preferisce il silenzio e la quiete dello stare “dietro le
quinte". Vuoi per carattere, vuoi per riservare alla sua professione la concentrazione e la riflessione che
giustamente richiede. Il “racconto” è quello del suo talento, della sua istrionica poliedricità, della sua carriera e del
suo originale percorso artistico. Nato nel 1964, Luigi Pellanda coltiva la passione per l’arte fin dai primi anni
Settanta, periodo in cui si cimenta in molteplici discipline praticate dai suoi fratelli, passando con estrema facilità
dalla musica, alla ceramica, alla pittura. Si aggiungono poi, in tempi più recenti, l’arte incisoria, una passione nata
dalla conoscenza del lavoro di Giovanni Barbisan, e la fotografia, “addiction” che coltiva dagli anni ’80 e che,
accompagnandolo fin da allora nel suo cammino artistico diventa ben presto fondamentale ispirazione per la sua
pittura e a tutti gli effetti una sua nuova forma d’arte.Pittore, scultore incisore, fotografo, Luigi Pellanda deve la
sua cifra artistica a un incontro, quello con il Caravaggio, o meglio con i suoi dipinti, che fin dai suoi esordi ne
segnò il destino. Il grande Maestro rappresentava, già dai tempi della scuola, il suo ideale obiettivo di un modo di
fare pittura improntato ai forti contrasti e ai giochi di luci e ombre. Sebbene quindi sia definito un artista
iperrealista - etichetta che proprio in virtù della sua ecletticità risulta chiaramente limitante - è proprio al
Caravaggio che viene paragonato dalla critica. È indubbio che i suoi dipinti colpiscono per la precisione e la
perfezione nella rappresentazione e per il realismo con cui tratteggia i soggetti, pennellata dopo pennellata, ma,
andando oltre, e osservando le sue tele partendo dal gesto artistico, è chiaro che, nel dipingerle, utilizza la stessa
tecnica del Caravaggio per sublimare ed enfatizzare i contrasti cromatici e i giochi di luce e ombra, dando vita, a
dipinti ad olio iperrealistici dai dettagli curatissimi e sbalorditivi ma che lasciano intravvedere una trama dai
retaggi di antico spessore.
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La sua opera si concentra sui temi della natura, tanto che, armato di macchina fotografica, trascorre la maggior
parte del suo tempo libero tra la fauna e la flora del fiume Brenta, catturandone le mille forme in cui si esprime:
fiori, alberi, piante, animali, ispirazione irrinunciabile della sua pittura. Le opere che dipinge sono infatti, precedute
da innumerevoli scatti fotografici (circa 50/100 fotogrammi per ogni dipinto prima dell’era digitale), per cogliere
ogni particolare, per catturarne la magia, per fissare l’istante perfetto e, successivamente, reinterpretarlo
pittoricamente. E da questa sua perfezione nel riprodurre i soggetti scelti e dalla sua capacità di rendere vivo e
reale ciò che traspone su tela nelle sue nature morte, nasce anche il riferimento da parte dei critici a un altro
grande Maestro dell’arte, il pittore fiammingo Pieter Bruegel. A rendere unici i suoi lavori però è la sapiente
alchimia di tutti i talenti che ha sperimentato e maturato nel suo percorso artistico e di vita. Guardando oltre,
superata l’emozione immediata che scaturisce dall’immagine, i suoi dipinti riecheggiano non solo della tradizione
artistica europea di massima caratura, abilmente riletta e rivisitata in un’ottica di contemporaneità, ma ci
raccontano della sua passione per la musica, per la ceramica, per l’incisione, per la fotografia, concretizzate
dall’armonia della composizione, dall’accuratezza dei dettagli, dalla tridimensionalità delle forme, dai contrasti
grafici e cromatici. Pellanda è pittore che imita la natura delle cose, s’è detto. In realtà ciò va inteso non quale
pura mimesi del visibile, ma riflesso del proprio mestiere, dove convergono sentimenti, piccole virtù, affetti, oltre
che tradizione pittorica. E proprio questo mix, questo perfetto connubio di suggestioni e ispirazioni a rendere le
opere di Luigi Pellanda ineguagliabili e a fare di lui un Maestro, un artista a tuttotondo, apprezzato dalla critica e
dal pubblico e con all’attivo oltre cento personali in Italia, Europa e Asia. Orari di visita: lunedì, venerdì, sabato
ore 14.30-18.30, mercoledì ore 9.00-13.00 e 14.30-18.30, domenica ore 10.00-13.00 e 14.30-18.30 con visita
guidata a partenza fissa alle h. 16.00 con un minimo di 5 persone.
Indirizzo info
Museo Villa Bassi Rathgeb
Via Appia Monterosso, 52
IT - 35031 ABANO TERME (PD)

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

Il Milite Ignoto
DAL 02.11. AL 07.12.2021 | EX PARROCCHIALE S. MICHELE | CERVARESE SANTA CROCE
Nella ricorrenza del centenario del Milite Ignoto (4 novembre 1921 – 4 novembre 2021), è stata allestita una
mostra documentario-fotografica presso la biblioteca comunale, che ripercorre per immagini le principali vicende
dell’evento che un secolo fa ha coinvolto idealmente tutto il Paese: dal recupero delle salme di undici soldati
sconosciuti nei diversi fronti di guerra (Pasubio, Montello, Ortigara, Grappa, Piave, Isonzo...) alla scelta effettuata
da Maria Bergamas, una mamma che aveva perduto durante il conflitto un figlio rimasto ignoto, delle spoglie che,
partite da Aquileia, giunsero a Roma in un viaggio ferroviario tra due ali di folla per essere ospitate all’Altare della
Patria. Non mancano i riferimenti al passaggio del Milite Ignoto per le stazioni di Padova e di Montegrotto nonché
la cronaca dell’omaggio solenne che, in un’unità d’intenti, venne tributato ai caduti cervaresani ignoti nella piazza
del municipio di Fossona il 4 novembre di cent’anni fa. Chiude il percorso espositivo il provvedimento relativo alla
concessione della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto da parte del Consiglio comunale di Cervarese Santa
Croce in una recente seduta consiliare. La mostra è visitabile dal 2 novembre al 7 dicembre negli orari di apertura
della biblioteca comunale. Orari di apertura: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì 14,30-19,00; venerdì 9,0013.00.
Indirizzo info
Comune di Cervarese
IT - 35030 Cervarese Santa Croce (PD)

(0039)0499903302
http://www.comune.cervarese.pd.it

Maschere ecologiche
DAL18.07.2021 AL 09.01.2022 | MUSEO INTERNAZIONALE DELLE MASCHERA SARTORI | ABANO TERME
Da domenica 18 luglio fino al 9 gennaio 2022 il Museo ospita una bella mostra di Maschere Ecologiche a cura di
Paola Pizzi e Sarah Sartori, con corredo fotografico e video. Finalmente l'ordinario diventa straordinario, gli umili
oggetti di uso quotidiano si trasformano in fantasiose espressioni del volto: sono maschere teatrali per mimo
divertenti e inusuali. Tutte le creazioni, fatte di bottiglie di plastica, tubi, carte colorate, ritagli di stoffa e corde da
imballaggio che solitamente finiscono nel riciclaggio, sono state realizzate sotto la guida attenta di Floriana
Frassetto, co-fondatrice dei fantastici Mummenschanz. Una compagnia teatrale svizzera conosciuta in tutto il
mondo che, durante 50 anni di carriera, ha fatto dell’arte del mimo il suo vero punto di forza. “Il Mummenschanz
Mask Theater è nato anni fa da giovani allievi della scuola parigina di Jacques Lecoq e della scuola romana di
Roy Bosier” dice Floriana Frassetto, precisando che “Gli attori della compagnia non usano musica né
scenografie, e non mostrano mai i loro volti durante l’intero spettacolo.” Paola Pizzi direttrice del Museo Sartori,
ricorda come l'incontro con Floriana Frassetto sia “frutto di una rinnovata e gioiosa sperimentazione, nata nel
segno della continuità, volta a promuovere lo scambio fra Centri Teatrali Internazionali di chiara fama, il Museo
delle Maschere Sartori e le nuove generazioni per sviluppare i saperi del teatro.
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” Qualcosa di analogo era accaduto nel lontano 2010 ad Abano, in occasione dell' International Masterclass
Festival, sempre con i Mummenschanz e Floriana Frassetto. “A distanza di undici anni, la piacevole avventura si
è ripetuta ed è stata realizzata ancora una volta per giovani attrici e attori, secondo la guida sapiente e magistrale
di Floriana, sostenitrice del nostro Museo sin dalla fondazione”. Per l'occasione verrà esposta nel Museo la
maschera storica dei Mummenschanz donata anni fa alla collezione Sartori. Le numerose maschere presenti
nell'esposizione sono in copia unica, create secondo l'estro e la fantasia delle allieve e degli allievi che hanno
partecipato al primo corso di specializzazione per Maschere Femminili realizzato nel mese di giugno dalla
Regione Veneto, in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto, il Centro Maschere e Strutture Gestuali
nell'ambito del Modello TeSeO. Orari di apertura: martedì 9.00-15.00, mercoledì e venerdì 9.00-17.00 e
domenica 17.00-20.00.
Indirizzo info
Museo Internazionale della Maschera Sartori
via Savioli, 2
IT - 35031 Abano Terme

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

Dualismo
DAL 26.11 AL 05.12.2021, 18:00 | SALA SAN ROCCO | ESTE
"Dualismo" è una mostra organizzata da Pro Loco Este, che si terrà presso la Chiesetta di San Rocco, con opere
di Marco Ruzzo e Carlo Tuzza. La mostra sarà aperta da venerdì 26 novembre e domenica 5 dicembre 2021,
dal lunedì al venerdì con orario 18.00-20.00 e il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 21.00. Due vecchi
amici a distanza di anni si ritrovano, scoprono di avere una passione in comune: la pittura. Nonostante la
diversità di stile, i due amici si riconoscono l’uno nelle opere dell’altro, tra la stilizzazione degli oggetti e
l’estremizzazione della realtà. Contrasti e linee geometriche, ma anche nature morte e ritratti, sospesi nel tempo
e nello spazio, rendono la mostra a tratti psichedelica. Marco Russo è un artista astratto, impulsivo ed istintivo,
che utilizza diverse tecniche di pittura a volta mescolate assieme, creando una distribuzione del colore materica e
palpabile, dai forti contrasti. Carlo Tuzza, che ha già alle spalle diverse esposizioni, in questa mostra propone sia
vecchie opere sia una serie di nuovi quadri dipinti durante il lockdown, come nature morte e ritratti, soggetti
astratti sospesi nel tempo e nello spazio.
Indirizzo info
Pro Loco di Este
Piazza Maggiore n. 9
IT - 35042 Este

(0039) 04293635
info@prolocoeste.it
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