MANIFESTAZIONI 13.05.2019 - 19.05.2019

Sagra di Turri
LUNEDÌ, 13.05.2019, 07:00 | FRAZIONE DI TURRI | MONTEGROTTO TERME
Sagra patronale con pesca di beneficenza e stand gastronomici. Partecipazione libera e gratuita.
Indirizzo info
Oratorio
Via Catajo,55 - Turri
IT - 35036 Montegrotto Terme

Ri...percorriamo la storia antica
MARTEDÌ, 14.05.2019, 17:00 | BIBLIOTECA CIVICA | ABANO TERME
Da marzo a giugno si terrà un percorso tematico in 8 tappe, per chi ama la storia, per chi vuole ri...passare studi
già fatti, per chi desidera aggiornare le proprie conoscenze. Martedi 14 maggio Antonina Fantini terrà la seconda
parte della conferenza sulla civiltà dei Veneti antichi. Ingresso libero.
Indirizzo info
Biblioteca Civica
Via Matteotti,71
IT - 35031 Abano Terme

+390498617970
biblioteca@abanoterme.net

Conferenza con l'autore Toni Calaon
MARTEDÌ, 14.05.2019, 20:45 | AUDITORIUM | TORREGLIA
Con il patrocinio del Comune di Torreglia e in collaborazione con la FNP Cisl Padova e Rovigo organizzano un
incontro rievocativo dal titolo:"Poenta, fasoi e graspia, el magnare dei poareti", con l'autore Toni Calaon.I ngresso
libero e gratuito.
Indirizzo info
Auditorium Giuliana Fraccaro Prosdocimi
Via Vittorio Veneto,7
IT - 35038 Torreglia (PD)

Carne da Miniera
MARTEDÌ, 14.05.2019, 21:00 | BIBLIOTECA CIVICA | ABANO TERME
Presentazione del saggio di Walter Basso. Una serata culturale in Biblioteca ad Abano sulle storie e stragi degli
"italiani invisibili" nelle miniere del Belgio dal 1946 al 1973. Lo scrittore Walter Basso, dopo lunghe ricerche e con
l'aiuto delle Associazioni e dei familiari delle vittime, è riuscito a dare un nome a questi italiani dimenticati dalla
Storia e dalle Istituzioni. Con un'analisi approfondita, senza filtri e censure, l'autore ricostruisce l'intera vicenda di
questi caduti sul lavoro. Ingresso libero.
Indirizzo info
Biblioteca Civica
Via Matteotti,71
IT - 35031 Abano Terme

+390498617970
biblioteca@abanoterme.net

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

Este in Musica
MERCOLEDÌ, 15.05.2019 | SEDI VARIE | ESTE
Al via la seconda edizione della rassegna annuale "ESTE IN MUSICA" promossa dal Comune di Este in
collaborazione con la Civica Scuola di Musica di Este, il Laboratorio Lirico del Veneto, l'assocazione Devota &
Affettuosa, il maestro Luca Paccagnella, la Schola Gregoriana Scriptoria, l'associazione Amici della Russia, la
fondazione Orchestra di Padova e del Veneto, l'associazione Ecce Gratum. Il cartellone 2019 comprende 22
appuntamenti musicali appartenenti a vari stili e generi: dalla lirica alla musica classica, dal canto gregoriano al
pop, fino alle intramontabili colonne sonore dei film. Ritornano anche i grandi appuntamenti con i concerti liricosinfonici accanto a novità come il Concerto del Solstizio d'Estate, al Castello Carrarese, al sorgere del sole del 22
giugno! MERCOLEDÌ 15 MAGGIO ore 21.00 - Gabinetto di Lettura, Sala Concerti: GIUSEPPE FARINELLI E I
SUOI CONTEMPORANEI - Sandra Foschiatto, soprano; Alberto Zanetti, basso, Fabrizio Malaman, pianoforte
Ingresso libero dove non diversamente specificato.
Indirizzo info
Comune di Este Ufficio Cultura e Manifestazioni
Piazza Maggiore n. 6
IT - 35042 Este

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

Mercato settimanale
MERCOLEDÌ, 15.05.2019 | 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 Football Trophy
DA MERCOLEDI 15.05.2019 A DOMENICA 19 MAGGIO 2019| STADIO DELLE TERME | ABANO TERME
La manifestazione, giunta alla 28° edizione, si svolgerà nella consueta location di Abano Terme dal 15 al 19
maggio 2019. Per tifosi, sportivi e simpatizzanti...una lunga catena di partite, un emozionante torneo apprezzato
da piccoli e grandi. Le migliori squadre italiane, europee ed extra-europee si sfidano in un torneo internazionale
con 27 anni di storia. Il Torneo Internazionale Città di Abano Terme rappresenta il principale Torneo
Internazionale di calcio giovanile, nella categoria “giovanissimi” U14 [annata 2005] del panorama calcistico
europeo. Un trofeo davvero Internazionale, grazie alla partecipazione di squadre giovanili da tutti i principali Paesi
d’Europa e non solo. Il Torneo Internazionale di Calcio giovanile «Città di Abano Terme» è sinonimo di una
manifestazione di eccellenza, nello sport più mediatico, con il rispetto dei valori sani e aggregativi dello sport
giocato. L’essere giunti alla 28° edizione rappresenta la prova di una capacità organizzativa di eccellenza, che
pone al primo posto l’attenzione verso il ragazzo, la sua crescita e le sue capacità di uomo, prima ancora che di
calciatore. La Cerimonia di apertura si svolgerà mercoledì 15 maggio alle ore 18.30 in isola pedonale. Ingresso
libero per tutti.
Indirizzo info
Abanofootballtrophy.com
-

http://www.abanofootballtrophy.com

Ti regalo una storia
MERCOLEDÌ, 15.05.2019, 16:15 | BIBLIOTECA | GALZIGNANO TERME
Letture ad alta voce per bambini dai 3 agli 8 anni. Con il gruppo lettori volontari "Insieme per leggere".
Partecipazione gratuita.
Indirizzo info
Biblioteca Comunale
Via F.Filzi,4/a
IT - 35030 Galzignano Terme (PD)

(0039) 0499131023

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

Concerti di Maggio in Santuario
MERCOLEDÌ, 15.05.2019, 21:00 | SANTUARIO MADONNA DELLA SALUTE | ABANO TERME
"Concerto Mariano" con l'Ensemble "Vaga Luna"; direttore M° Stefano Lovato, all'organo M° Antonio Bortolami.
Ingresso libero.
Indirizzo info
Santuario Madonna della
Via Santuario, 63
IT - 35031 ABANO TERME (PD)

Serata all'Opera
MERCOLEDÌ, 15.05.2019, 21:00 | TEATRO P. D'ABANO | ABANO TERME
L’Orchestra I Musici Patavini presenta Omaggio a Verdi e Puccini. Biglietti € 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
Indirizzo info
Musici Patavini
IT - 35031 Abano Terme

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

Mercato settimanale
GIOVEDÌ, 16.05.2019, 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

Colle Montirone
VENERDÌ, 17.05.2019, 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! 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

Este in Musica
SABATO, 18.05.2019 | SEDI VARIE | ESTE
Al via la seconda edizione della rassegna annuale "ESTE IN MUSICA" promossa dal Comune di Este in
collaborazione con la Civica Scuola di Musica di Este, il Laboratorio Lirico del Veneto, l'associazione Devota &
Affettuosa, il maestro Luca Paccagnella, la Schola Gregoriana Scriptoria, l'associazione Amici della Russia, la
fondazione Orchestra di Padova e del Veneto, l'associazione Ecce Gratum. SABATO 18 MAGGIO ore 17.30 Museo Nazionale Atestino, sala VIII: FIORE DEL SETTECENTO MUSICALE VENETO - Nicola Marchesini,
controtenore, Daniela Candiotto, pianoforte Ingresso libero dove non diversamente specificato
Indirizzo info
Comune di Este Ufficio Cultura e Manifestazioni
Piazza Maggiore n. 6
IT - 35042 Este

(0039) 0429 617573
cultura@comune.este.pd.it
http://www.comune.este.pd.it
Terme e Colli Euganei | IAT Abano Terme |
Tel. 049 8669055 | http://www.visitabanomontegrotto.com

Omaggio a Giorgio Segato
SABATO, 18.05.2019, 17:00 | SALA I.A.T. | MONTEGROTTO TERME
Presentazione del libro "Omaggio a Giorgio Segato", cartoline poetiche di Giorgio Segato agli amici. Proget
edizioni, collana "L'oro dei suoni". Con la partecipazione di Francesco Danesin, Maria Luisa Ottogalli, Albino e
Ione Palma, Livio Pezzato, Giorgio Ronconi, Maurizia Rossella, Marina Ziggiotti. Introduce Alessandro Cabianca.
Brindisi finale. Partecipazione libera e gratuita.
Indirizzo info
Comune Montegrotto Terme
Piazza Roma,1
IT - 35036 Montegrotto Terme

(0039)0498928735
http://www.montegrotto.org

Il '700 tra Tiepolo e Farinelli. Incontri d'arte
SABATO, 18.05.2019, 17:30 | MUSEO NAZIONALE ATESTINO PALAZZO MOCENIGO | ESTE
Concerto Fiore del Settecento musicale veneto Nicola Marchesini – Controtenore Silvia Carta - al pianoforte a
cura del M° Cristian Ricci

Sfilata di carri allegorici in notturna
SABATO, 18.05.2019, 18:00 | MONTEMERLO | CERVARESE SANTA CROCE
3° edizione della Sfilata di carri allegorici in notturna. La serata inizia nella piazza della chiesa di Montemerlo con
l'apertura dei punti di ristoro alle ore 18 per poi proseguire alle ore 21 con la sfilata dei carri allegorici. A seguire
la festa in piazza con l'esibizione dei Gruppi dei gruppi partecipanti, intrattenimento musicale e tante prelibatezze
da gustare.
Indirizzo info
Comune
Piazza degli Alpini
IT - 35030 Cervarese Santa Croce

(0039)049 9903302
(0039)049 9915100
cervaresesantacroce.pd@cert.ip-veneto.net
http://www.comune.cervarese.pd.it

I monti di Arquà
SABATO, 18.05.2019, 20:30 | PARCHEGGIO | ARQUÀ PETRARCA
Attraverseremo i ripidi versanti dei due monti che cingono, ad arco, il paese in cui morì il Petrarca. Ascolteremo i
versi del Poeta narrati dalla guida di Terra di Mezzo, conditi dal profumo del sottobosco fiorito e dall'aria frizzante
di primavera, concludendo con un assaggio di tipicità euganea nel borgo medievale, nell'area del Parco
Regionale dei Colli Euganei. Difficoltà: media; costo:€10,00 a persona.

Indirizzo info
Coop Terra di Mezzo
Via Sottovenda, 3
IT - 35030 Galzignano Terme

(0039)0499131781
info@coopeterradimezzo.com
http://www.coopterradimezzo.com

Festa dei bigoli
SABATO, 18.05.2019, 21:00 | CARBONARA | ROVOLON
Dal 4 al 26 maggio torna a Carbonara di Rovolon la festa dei bigoli che taglia il traguardo della trentesima
edizione, anche quest'anno organizzata da Gruppo Le Fontane. Gastronomia, musica, sport, arte.

Indirizzo info
Gruppo Le Fontane
- Rovolon

gruppolefontane@gmail.com

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

Escursioni sui Colli con il C.A.I. Este
DOMENICA, 19.05.2019, 08:00 | RITROVO AL PARCHEGGIO DELLE PISCINE DI ESTE | ESTE
I Colli Euganei offrono tante avventure alla scoperta di un territorio variegato ed unico. Una fitta rete di sentieri,
percorribili solo a piedi, vi aspetta per ammirare le bellezze di un paesaggio straordinario. A pochi passi da Este
un trekking ricco di storia, natura, archeologia, curiosità, enogastronomia, nello splendido paesaggio di queste
colline. Un'ambiente policromo, quello dei Colli, e una geografia davvero unica che si apre ad escursioni
variegate, tutte diverse ed originali. Un trekking, quello offerto dal C.A.I. di Este, tutte le domeniche da marzo a
ottobre, che offre solo l’imbarazzo della scelta in una rete sentieristica tutta da scoprire con l'aiuto di camminatori
esperti e profondi conoscitori del nostro bellissimo Parco. Ritrovo la domenica mattina presso il parcheggio delle
piscine di Este Per maggiori informazioni Per partecipare: informazioni presso la sede del C.A.I. In Via San
Rocco 1 a Este

AssaporaVò
DOMENICA, 19.05.2019, 08:00 | PIAZZA LIBERAZIONE | VO'
La Pro Loco di Vò organizza per il giorno 19 maggio 2019 l'evento: AssaporaVò. Il 2019 celebra il turismo lento.
E' la percezione del gustare un Territorio simposio di colline, è il gusto di camminare una domenica a contatto
con la natura, è il gusto di andare per "capezzagne" odorando il sapor della primavera, è il piacere di gustare il
prezioso nettare frutto del lavoro dei nostri agricoltori, è il piacere di abbinare il vino ad un piatto, è il creare una
rete con i sapori delle Terre vicini, è l’accoglienza, la cortesia, la simpatia delle Nostre Cantine, è il piacere di
passare insieme una domenica... La preiscrizione si effettuerà a partire dal 4 aprile al 2 maggio. Costo della
manifestazione 28 euro a persona e 10 euro a bambino. Per informazioni e dettagli consultare la locandina.
Indirizzo info
Pro Loco Vò
Piazza Liberazione, 330
IT - 35030 Vò

(0039) 333 529 9318
info@prolocovo.com

Matinée alle Terme
DOMENICA, 19.05.2019, 10:30 | ISOLA PEDONALE - HOTEL OROLOGIO | ABANO TERME
Mattinata musicale con la Banda Cittadina di Torreglia. Partecipazione libera.
Indirizzo info
Comune di Abano Terme
IT - 35031 Abano Terme

(0039)0498245217
http://www.abanoterme.net

Vulcanei
DOMENICA, 19.05.2019, 10:30 | VILLA PAPAFAVA | ROVOLON
La Tenuta Frassanelle ospiterà la manifestazione Vulcanei, giunta alla sua IV edizione, una rassegna di vini da
territori vulcanici organizzata dal Consorzio Vini Colli Euganei in collaborazione con la Strada del Vino dei Colli
Euganei. Vulcanei è la declinazione euganea di Volcanic Wines ed è il più grande banco d’assaggio che presenta
i vini da suolo vulcanico, un particolare terroir che conferisce al vino caratteri preziosi. Dalla Sicilia al Veneto sono
tanti i territori italiani in degustazione, rappresentati dai produttori stessi o da collettive organizzate dai Consorzi di
Tutela. Saranno presenti oltre 30 aziende euganee e una selezione di numerose altre provenienti dalle maggiori
aree vulcaniche italiane e alcune cantine ospiti da suoli vulcanici della Spagna e del Portogallo. Vulcanei propone
un viaggio sensoriale alla scoperta dei vini e dei loro territori, dal caldo sud, all’ eclettico centro Italia fino alle
austere interpretazioni del nord. I vini vulcanici parlano di territorio, e vengono proposti in abbinamento alle
prelibatezze euganee, come l’olio, il prosciutto oltre a molti altri prodotti e preparazioni del territorio. Orari di
apertura dei banchi d'assaggio: dalle ore 10.30 alle 20.
Indirizzo info
Villa Papafava
Via Frassanelle,14
IT - 35030 Rovolon

(0039) 3351274151
(0039) 0499900054
http://www.frassanelle.it
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Un castello di giardini
DOMENICA, 19.05.2019, 15:00 | CASTELLO DEL CATAJO | BATTAGLIA TERME
Visita guidata al Castello e al giardino delle Delizie, per conoscere la storia del giardino, dei suoi alberi
monumentali e delle sue fioriture. Si andrà anche alla scoperta del seducente mondo delle rose antiche, vedendo
la collezione del castello nella stagione più florida, conoscendone particolarità, curiosità e profumi potendole
ammirare da molto vicino. Biglietto: €9,00 +€1,00 adulti; €3,00 + €1,00 bambini. Su prenotazione con posti
limitati.
Indirizzo info
Castello Del Catajo
Via Catajo,1
IT - 35041 Battaglia Terme

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

La Giostra delle storie
DOMENICA, 19.05.2019, 16:00 | PARCO DEI DIRITTI DEI BAMBINI | MONTEGROTTO TERME
Tongo show, con Mirco Trevisan comp. Barabao Teatro "Rosso a spasso" con Stefano Locati comp. Freakclown
"Airship Pirate" con Enrico comp. Teatro Moro......tutto il pomeriggio in compagnia delle ormai
amatissime.....Mascotte del festival Nazionale del teatro per i Ragazzi.
Indirizzo info
Comune Montegrotto Terme
Piazza Roma,1
IT - 35036 Montegrotto Terme

(0039)0498928735
http://www.montegrotto.org

Festa dei bigoli
DOMENICA, 19.05.2019, 21:00 | CARBONARA | ROVOLON
Dal 4 al 26 maggio torna a Carbonara di Rovolon la festa dei bigoli che taglia il traguardo della trentesima
edizione, anche quest'anno organizzata da Gruppo Le Fontane.“ Gastronomia, musica, sport, arte.
Indirizzo info
Gruppo Le Fontane
- Rovolon

gruppolefontane@gmail.com

MOSTRE
Giambattista Tiepolo torna ad Este!
10.03.2019 - 09.06.2019 | PALAZZO MOCENIGO | ESTE
La mostra rappresenta un omaggio a Giambattista Tiepolo e al capolavoro che realizzò per il Duomo di Este,
“Santa Tecla intercede per la liberazione di Este dalla peste”. La pala, oggi alloggiata per le ultime operazioni di
restauro nella Sala delle Colonne del Museo Nazionale Atestino, è parte del percorso espositivo ed è visibile al
pubblico in un cantiere aperto. Un'occasione straordinaria per vedere i restauratori all'opera sul retro della tela.
La mostra di incisioni completa questa inedita esperienza di visita e offre l'occasione di un confronto ravvicinato
tra il Tiepolo e gli altri grandi protagonisti dell'arte veneta del Settecento. In mostra sono, inoltre, esposte vere
rarità, come la stampa di Santa Tecla di Lorenzo Tiepolo, la matrice originale con la Pianta della Città di Este del
Franchini e alcune altre matrici accanto alle rispettive stampe.
Indirizzo info
Museo Nazionale Atestino
Via Guido Negri n. 9/c
IT - 35042 Este

(0039) 04292085
pm-ven.museoeste@beniculturali.it
www.polomusealeveneto.beniculturali.it

Artisti Città di Padova
10.05.2019 - 02.06.2019 | GALLERIA D'ARTE AL MONTIRONE | ABANO TERME
Venerdì si apre al pubblico la mostra di pittura e scultura di 17 artisti dell’associazione Città di Padova. Una
esposizione eterogenea con oltre 40 opere di pittura, acquarelli e sculture che si richiamano alle varie correnti
artistiche. Difatti nel percorso dell’esposizione si possono ammirare paesaggi e visioni sia ad olio che acquarelli
di varie tendenze figurative alle quali si contrappongono opere tendenzialmente informali o astratte che traggono
la loro ispirazione da una pittura d’azione, di gestualità, rappresentazioni emozionali o la ricerca del rigore intesa
come indagine e studio delle relazioni tra colori. I 17 artisti presenti nella rassegna hanno un lungo percorso
artistico con numerose mostre personali e collettive. La mostra è visitabile fino al 2 giugno nei seguenti orari: dal
martedì al venerdì dalle 11,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00. Sabato e domeniche 10,30 -12,00 / 17,00 –
19,00 / 20,30 – 22,30 Lunedì chiuso
Indirizzo info
Ass. Cult. Artistica Città di Padova

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

-

Africa confine
11.05.2019 - 31.07.2019 | MUSEO INTERNAZIONALE DELLA MASCHERA | ABANO TERME
La mostra etnoantropologica AFRICA e la mostra internazionale di arte contemporanea CONFINE proseguono il
ciclo di esposizioni temporanee al Museo Internazionale della Maschera Amleto e Donato Sartori.
L'inaugurazione sarà sabato 11 maggio 2019 alle ore 18.00 nell’ambito delle iniziative 80 anni con Donato, l’arte
per vivere. AFRICA espone maschere e oggetti che concernono il rito tribale, propiziatorio, evocativo e rituale di
alcune popolazioni tra le più rappresentative e interessanti della cultura africana. La maschera tradizionale
ricopre funzioni estremamente legate alla vita quotidiana con compiti quali tramandare e comunicare attraverso
forme simboliche. Africa, un continente misterioso e famoso per le sue bellezze naturali e per la sua cultura e arte
che è stata fonte di ispirazione degli artisti legati al Primitivismo del ‘900, come Picasso, Modigliani, Matisse …La
maschera, espressione potente e magica. La mostra di arte contemporanea CONFINE tratta un percorso sulle
migrazioni con artisti internazionali che provengono da diversi Paesi, Colombia, Cile, Messico, Olanda, Italia,
ognuno con le proprie frontiere. La mostra parla del limite, della linea retta, della fine di un luogo geografico, fisico
e simbolico. Ma anche del superamento del confine. Parla di un Ulisse che varca quel limite. Superare il confine
significa ottenere qualcosa dagli altri: uno spazio, un’autonomia e soprattutto il riconoscimento delle differenze.
Confine ospita nove artisti internazionali che si esprimono con tecniche distinte e con azioni diversificate per
parlare di confini, di viaggi, di abbandoni, di paure e di rinascite. Performance e installazioni di Paola Piizzi Sartori
e Sarah Sartori con scultura di Donato Sartori. Orario estivo dal 2 maggio al 30 settembre: martedì: 9.00-15.00,
ultimo ingresso ore 14.00 mercoledì e venerdì: 9.00-17.00, ultimo ingresso ore 16.00 domenica: 17.00-20.00,
ultimo ingresso ore 19.00Altri giorni e orari su prenotazione.
Indirizzo info
Museo Internazionale Maschera
Via Savioli 2
IT - 35031 Abano Termne

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

All about women
17.05.2019 - 08.12.2019 | MUSEO DI VILLA BASSI RATHGEB | ABANO TERME
Il Museo di Villa Bassi ospiterà la mostra fotografica dell'artista Eve Arnold, un tributo all'universo femminile visto
dalla grande reporter statunitense della prestigiosa agenzia Magnum Photos. La Mostra è visitabile durante gli
orari di apertura del Museo: giovedì, venerdì, sabato h.16-19 e domenica h.10-12.30 e 16-19.

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

http://www.museovillabassiabano.it
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