MANIFESTAZIONI
07.01.2019 - 13.01.2019

Mercato settimanale
MERCOLEDÌ, 09.01.2019 | 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

Abano Teatro
MERCOLEDÌ, 09.01.2019, 21:00 | TEATRO MARCONI | ABANO TERME
La Divina. Di e con Alessandro Fullin.Va in scena al Teatro Marconi "La Divina" di Alessandro
Fullin.
Il regista torna a teatro con una nuova parodia, condita come sempre da aforismi esilaranti e
pungenti ironie. Nel 2009 Papa Ratzinger annunciò al mondo che il Purgatorio, come luogo
fisico, non esisteva più. Dante Alighieri, saputa la notizia, si precipita per la seconda volta
nell’Oltretomba per dipanare la spinosa questione e riscrivere la Divina Commedia. Ma dove
mettere ora gli invidiosi? Gli iracondi? Gli accidiosi? Dubbi e tormenti attendono il Poeta che
scopre inoltre che l’amore per Beatrice, dopo sette secoli, si è un po’ appannato. Tra demoni e
cherubini, fiumi infernali e rinfrescanti panchine ecco una rilettura in chiave camp dell’
immortale poema che getta nella stessa bolgia Paolo Malatesta con gli Abba, Farinata degli
Uberti con Liz Taylor.
Biglietti € 20 platea, €18 galleria. Prevendita IAT Abano Terme.

Indirizzo info
Comune Abano Terme
via Appia Monterosso
IT - 35031 Abano Terme

+390498245217
http://www.abanoterme.net

Este a Teatro: In cerca di un sorriso
MERCOLEDÌ, 09.01.2019, 21:00 | TEATRO ''G. FARINELLI'' | ESTE
Veronica Pivetti, Viktor und Viktoria. Commedia con musiche liberamente ispirata all’omonimo
film di Reinhold Schunzel.

Indirizzo info
Arteven Circuito Teatrale Regionale
Via Querini, 10
IT - 30170 MESTRE

(0039) 041 5074711
(0039) 041 974120
segreteria@arteven.it
http://www.arteven.it
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Mercato settimanale
GIOVEDÌ, 10.01.2019, 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

Rassegna Teatrale Dialettale Emilio Zago
VENERDÌ, 11.01.2019, 21:00 | TEATRO MARCONI | ABANO TERME
Va in scena al Teatro Marconi "I Rusteghi" di Carlo Goldoni, commedia in dialetto della
Compagnia TeatroTergola.
Biglietto € 10, ridotto under 14 € 7,00. E' possibile acquistare i biglietti il giorno dello spettacolo
direttamente al Teatro Marconi, dalle h. 15.30 alle h. 21 (il sabato dalle h. 20.30 alle h. 22.30,
la domenica dalle h. 15.30 alle h. 23.30).

Indirizzo info
Teatro Marconi
Via San Pio X
IT - 35031 Abano Terme

+393396217092

Sabato da Favola
SABATO, 12.01.2019, 16:00 | TEATRO POLIVALENTE | ABANO TERME
Il gatto con gli stivali.
Con il gruppo del Lelio. Dai 5 anni. La fiaba originale è stata adattata inserendo un
simpaticissimo personaggio e i dialoghi vedono spesso il pubblico in veste di interlocutore.
Biglietti € 3,00 potranno essere acquistati direttamente in teatro il giorno dello spettacolo.

Indirizzo info
Comune Abano Terme
via Appia Monterosso
IT - 35031 Abano Terme

+390498245217
http://www.abanoterme.net

Escursione a piedi sul Monte Ricco
DOMENICA, 13.01.2019, 08:15 | CAMPO DELLA FIERA | MONSELICE
Escursione guidata sul Monte Ricco (39 mt.) di Monselice a cura del Gruppo Micologico
Naturalistico di Monselice.

Indirizzo info
Gruppo Micologico Monselice
Casa delle Associazioni-Via San Filippo
Neri, 19
IT - 35043 Monselice

(0039) 3394626377
micologicomonselice@gmail.com
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Domeniche in Villa Pollini
DOMENICA, 13.01.2019, 14:30 | VILLA POLLINI | TORREGLIA
Visita guidata a Villa Pollini con intermezzi di danza accompagnata da musicisti. In conclusione
presentazione e degustazione del Serprino vitigno autoctono in collaborazione con la Mostra
dei Vini DOC e DOCG dei Colli Euganei. Biglietti: €12,00. Gratuito fino a 8 anni. Ridotto €6,00
biglietto agevolato per i residenti di Luvigliano e Torreglia. E' gradita la prenotazione.

Indirizzo info
Villa Pollini
Via Pollini 4 - Loc. Luvigliano
IT - 35038 Torreglia (PD)

(0039) 3468515037
info@vinus.eu
http://www.luvigliano.it

Visita guidata a Villa Contarini Giovanelli -Venier
DOMENICA, 13.01.2019, 15:00 | VILLA CONTARINI GIOVANELLI-VENIER | VO'
Il complesso di Villa Contarini Giovanelli Venier rappresenta uno dei più alti esempi, ormai rari,
di urbanistica organizzata su un impianto di una Vila Veneta nell'entroterra padovano.
Dal 3 dicembre del 1943 al 17 luglio 1944 è stata campo di concentramento di cittadini ebrei,
deportati poi al campo di Auschwitz. Nel 2001 all'esterno del palazzo venne collocata una
lapide che riporta i nomi dei 47 ebrei ivi imprigionati.

Indirizzo info
Villa Contarini Giovanelli Venier
P.zza Bruno Santimaria, 240
IT - 35030 Vò Vecchio

(0039)3475756959
creativo.ac@gmail.com
http://www.creativo01.com

Este a Teatro: In cerca di un sorriso
DOMENICA, 13.01.2019, 16:00 | TEATRO ''G. FARINELLI'' | ESTE
Il baule volante. Il sogno di tartaruga una fiaba africana.
Storia di una Tartaruga che sognò un albero sui cui rami crescevano tutti i frutti della terra e
della ricerca per trovarlo, nonostante gli altri animali non le credessero…
Biglietto Unico € 3,00 vendita presso la biglietteria del teatro un’ora prima dell’inizio dello
spettacolo.
Indirizzo info
Arteven Circuito Teatrale Regionale
Via Querini, 10
IT - 30170 MESTRE

(0039) 041 5074711
(0039) 041 974120
segreteria@arteven.it
http://www.arteven.it

MOSTRE
Abano Street Christmas
08.12.2018 - 07.01.2019 | EX REPARTO CURE SAN MARCO | ABANO TERME
Esposizione di presepi per tutto il periodo natalizio.
Ingresso libero.
Orari di apertura dalle h. 9.30-12 e h. 15.30-18.
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Angeli
MARTEDÌ, 08.01.2019 | PADIGLIONI DEL MONTIRONE | ABANO TERME
La mostra “Angeli" racconta di cinque persone, cinque lunghe storie ispirate dalla molteplicità
delle forme e dei colori hanno deciso di soffermarsi su un tema che sempre ha affascinato
l’uomo e la sua arte, quello dell’Angelo. L’Angelo è una figura celeste, archetipo del senso di
protezione e sicurezza che accompagna l’uomo nella sua esistenza, indipendentemente dalla
cultura o fede di appartenenza.
In questa esposizione sono presenti opere in cui ogni artista esprime la propria personalità e
sensibilità attraverso linguaggi e tecniche specifiche: dipinti ad olio e monotipi per Luisella
Caffieri, in acrilico e xilografia per Roberta Contiero, opere xilografiche per Ornella Ferrante,
incisioni, dipinti ad olio e tempera grassa per Bruno Gorlato, opere realizzate su tessuto con
tecniche miste per Paola Pavan.
Ingresso libero.
Orari di apertura: dal martedì al sabato dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Chiuso il lunedì.

VISITE GUIDATE
Sulle tracce di Sartori
VENERDì 11.01.2019 ore 9.30 e DOMENICA 13.01.2019 ore 14.30 | HOTEL OROLOGIO |
ABANO TERME
Tour guidato per la città di Abano Terme alla scoperta delle opere dei due scultori e della Via
Poetica. Conclusione al Museo Internazionale della Maschera.
Su prenotazione. Minimo 10 partecipanti. € 12.00 comprende tour guidato per la città, museo e
dimostrazione maschera viva.
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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