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4 DICEMBRE 2021

SLITTA ITINERANTE
> dalle ore 16.00 alle 19.00 lungo le vie della Città

Un eccentrico cocchiere in abiti vittoriani tra-
sporterà Babbo Natale per le vie della Città 
in una slitta autentica dell’Ottocento. La per-
formance è itinerante ed è finalizzata al coin-
volgimento di grandi e piccoli suscitandone lo 
stupore e regalando un momento interattivo 
suggestivo e allo stesso tempo culturale.

A Celtic Christmas Night
> ore 17.00 Via Montirone (Isola pedonale)

Uno spettacolo natalizio di musica e danza 
legato alla tradizione irlandese, scozzese e 
bretone, che vede sul palco un gruppo musica-
le (Ensemble Sangineto), una banda di corna-
muse scozzesi (CelticKnotPipes&Drums) e una 
compagnia di danze irlandesi (il gruppo spet-
tacoli dell’Accademia Danze Irlandesi Gens 
d’Ys); ognuna di queste entità rappresenta ar-
tisticamente il meglio disponibile nel proprio 
settore all’interno del circuito italiano.
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5 DICEMBRE 2021

8 DICEMBRE 2021

SLITTA ITINERANTE
> dalle ore 16.00 alle 19.00 lungo le vie della Città

LES MONTGOLFIÈRES
> dalle ore 16.00 alle 19.00 lungo le vie della Città

Le mongolfiere giganti sfilano in una parata 
itinerante, piena di colori, realizzata su tram-
poli, con splendidi costumi da mongolfiera 
originali, realizzati a mano. Uno spettacolo 
messo in scena da attori professionisti che 
coinvolgeranno gioiosamente il pubblico.
Un viaggio fantastico attraverso vie e piazze.

Per tutti gli eventi 
e mercatini in Parco Urbano 
consultare il sito 
www.animaeventi.it
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8 DICEMBRE 2021

BABBO NATALE 
> dalle ore 16.00 alle 19.00 in Via Jappelli

...vi aspetta per ricevere la vostra letterina 
e per fare tante foto con voi! 

BUON COMPLEANNO MUSEO VILLA BASSI RATHGEB
> alle ore 17.00 Museo Villa Bassi Rathgeb  

CONCERTO LIRICO DI NATALE
Brani di opera e operetta per festeggiare il terzo compleanno del Museo. Al 
termine del concerto un augurio di Buo-
ne Feste sulle note di Libiamo ne’ lieti 
calici dalla Traviata di Giuseppe Verdi.   

** ingresso a pagamento che include il con-
certo e la visita alla mostra Oltre l’apparenza 
di Luigi Pellanda: biglietto € 5,00 su preno-
tazione inviando un’e-mail a: villabassi@co-
opculture.it o telefonando all’Ufficio Cultura: 
049.8245283/217
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9-10 DICEMBRE 2021

10 DICEMBRE 2021

MABÒ BAND
> dalle ore 16.00 alle 19.00 lungo le vie della Città

La Brass Band italiana che vanta innumerevo-
li tentativi d’imitazione. 25 anni sui palcosce-
nici, nelle piazze, nelle TV e nel cuore di tutto 
il mondo! Con il loro straordinario intervento 
d’improvvisazione comico/musicale itineran-
te coinvolgeranno e lasceranno piacevolmente 
sorpresi tutti coloro che avranno l’opportunità 
d’incontrarli.

GEOMETRIE DELLA LUCE
> ore 15.00 Villa Bassi Rathgeb

Osservazione del fenomeno luminoso e a se-
guire una conferenza, a cura della prof.ssa 
Alessandra Pagliano, sul tema dell’Archeoa-
stronomia, ovvero di quei peculiari fenomeni 
luminosi che, fin dalle antiche Piramidi egizie, 
legano architettura e corpi celesti attraverso 
l’uso della geometria.
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11 DICEMBRE 2021

** i partecipanti alla conferenza potranno usufruire dell’ingresso ridotto di € 3,00 alla 
mostra Oltre l’apparenza di Luigi Pellanda o di € 8,00 alla mostra e al Museo, pre-
notando con un’e-mail a villabassi@coopculture.it o telefonando all’Ufficio Cultura: 
049.8245283/217 
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GRAN DAMA
> dalle ore 16.00 alle 19.00 
in Via Montirone (Isola pedonale)

L’incanto del canto sospeso 
da terra, con una scenografia 
imponente. Una grandissima 
gonna del diametro di 6 metri 
si gonfia diventando un enor-
me pallone illuminato. Giochi di 
ombre, luci e colori rendono an-
cor più magica l’atmosfera.
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11 DICEMBRE 2021

IN VIAGGIO CON IL PICCOLO PRINCIPE
> ore 16.30 Teatro Marconi

Sabato a Teatro con mamma e papà

Il Piccolo Principe è un libro che si legge una 
volta, poi un’altra e un’altra ancora, perché ad 
ogni rilettura si scoprono cose nuove non solo 
del racconto, ma anche di chi lo sta leggen-
do. È una storia semplice, ma intensa, rivolta 
ai bambini e ad ogni adulto che si ricorda di 
essere stato un bambino. Uno spettacolo ric-
co di situazioni poetiche e filosofiche, ma an-
che ironiche e divertenti, che accompagnano il 
pubblico in un viaggio dentro e fuori dal mon-
do reale, per vedere con il cuore e non fermarsi 
alle apparenze.

** ingresso a pagamento: biglietto € 5,00 • pro-
mozione famiglia: 3 biglietti € 12,00 - 4 biglietti € 
14,00 • info: IAT tel. 049.8669055 - Ufficio Cultura tel. 
049.8245283/217
e-mail: abanoteatro@gmail.com
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12 DICEMBRE 2021

15 DICEMBRE 2021

BRASS CHRISTMAS BAND 
> dalle ore 16.00 alle ore 19.00 lungo le vie della Città

Una band insolita di Babbi Natale   
che allieteranno la Città con le loro note musicali.

3
Balletto di Mosca

LO SCHIACCIANOCI
> ore 21.00 Teatro Marconi

Il Russian Classical Ballet diretto da Evge-
niya Bespalova si propone, già dalla sua 
fondazione avvenuta nel 2005 nella città 
di Mosca, di conservare integralmente la 

LA STECCA DI CIOCCOLATo più lunga d’italia
>  ore 15.30 viale delle Terme

...verrà realizzata dal maestro Cioccolatiere belga Johan De Jaeger.



tradizione del balletto classico russo. Basato sulla fiaba Schiaccianoci e 
il re dei topi di E.T.A. Hoffmann, il balletto racconta la storia di una ragaz-
za che sogna un principe. In una selvaggia battaglia contro il re dei topi, 
Schiaccianoci è in pericolo. Clara, superando le sue stesse paure, entra in 
questa battaglia e lancia la sua scarpa, annientando la terribile creatura 
e rompendo l’incantesimo; Schiaccianoci diventa un bellissimo Principe. La 
fredda notte copre la città di fiocchi di neve. Schiaccianoci porta Clara nel 
suo regno, il Regno dei Dolci, dove la Fata dello Zucchero condivide la gioia 
con tutti i bambini che, come Clara, possono ancora sognare. Una storia 
che attiva l’immaginazione in ognuno di noi, portandoci nel regno della 
fantasia.
** ingresso a pagamento: biglietto € 22,00 e su prenotazione inviando un’e-mail a: 
abanoteatro@gmail.commail a: villabassi@coopculture.it o telefonando

C FAMILY QUARTET 
> dalle ore 16.00 alle 19.00 
di fronte all’Hotel Due Torri

Una band che suona completamente 
dal vivo le più belle canzoni di Natale.
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18 DICEMBRE 2021

BABBO NATALE  
> dalle ore 16.00 alle 19.00 in Via Busonera
> alle ore 16.00 in Piazzetta Buja (Monteortone)  

...vi aspetta per ricevere la vostra letterina 
e per fare tante foto con voi! 

ZAMPOGNARI
> dalle 16.00 alle 19.00 
lungo Via Santuario (Monteortone) 

Lo zampognaro è il suonatore di 
zampogna, uno strumento mu-
sicale arcaico a fiato diffuso in 
Italia centro-meridionale. La zam-
pogna (da non confondere con la 
cornamusa diffusa nel nord Italia 
e in altre regioni europee) è uno 
strumento tradizionale caratteriz-
zato dalla presenza di più canne 
sonore (chanter).



CONCERTO DI NATALE 
> ore 11.00 in piazza Giarre

a cura del Coro Nuove Armonie

e auguri da parte
dell’Amministrazione Comunale
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19 DICEMBRE 2021
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18 DICEMBRE 2021

LA STELLA RIBELLE
> alle ore 17.30 in Piazzetta Buja (Monteortone)

Lettura animata La Stella Ribelle con musica su tema 
natalizio a cura dell’autrice Laura Walter e dell’illu-
stratore Damiano Bellino

Città di 
Abano Terme
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19 DICEMBRE 2021

BABBO NATALE  
> dalle ore 16.00 alle 19.00 in Via Vespucci  

...vi aspetta per ricevere la vostra letterina 
e per fare tante foto con voi! 

ZAMPOGNARI
> dalle 16.00 alle 19.00
lungo le vie della Città 

Immergiti nell’atmosfera natalizia 
attraverso l’inconfondibile suono 
magico delle zampogne.
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19 DICEMBRE 2021

DRUM CIRCLE: RITMI-AMO il Natale 
> ore 15.30 in piazza San Martino 
(a fianco del Duomo di San Lorenzo)

Un evento ritmico che 
coinvolge un gruppo di 
persone che si ritrova-
no per suonare insieme 
tamburi e percussioni.

Per un augurio natali-
zio di Musica e ritmo, 
vieni e partecipa!

Città di 
Abano Terme

l’Amministrazione Comunale augura Buon Natale 
in un cerchio simbolico ed inclusivo in un abbraccio corale 
con tutta la Città.
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21 DICEMBRE 2021

CHRISTMAS RUN  
> ore 20.30 in Isola pedonale  

Corsa podistica non agonistica.
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24 DICEMBRE 2021

BABBY BIKE
> dalle ore 11.00 alle 16.00 
lungo le vie della Città

Come un serpentone rosso che 
corre lungo le strade della Provin-
cia di Padova: una manifestazio-
ne benefica che coinvolge grandi, 
piccoli, nonni, famiglie, amici e co-
noscenti che allieteranno per tutta 
la giornata le vie con la loro alle-
gria ed energia.
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24 DICEMBRE 2021

BABBO NATALE
> dalle ore 16.00 alle 19.00 in Piazza Repubblica

...vi aspetta per ricevere la vostra letterina 
e per fare tante foto con voi! 

E per far arrivare le letterine in fretta… 
le lanciamo con i palloncini!

ZAMPOGNARI
> dalle 16.00 alle 19.00
lungo le vie della Città 

Immergiti nell’atmosfera natalizia 
attraverso l’inconfondibile suono 
magico delle zampogne.
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25-26 DICEMBRE 2021

UN NATALE BELLE ÉPOQUE  
> dalle ore 15.00 alle 19.00
in Via Jappelli (Isola pedonale)  

Per rivivere le atmosfere di fine Ottocento 
con una spettacolare esposizione interattiva.
Un vero e proprio viaggio nell’Ottocento e pri-
mi del Novecento capace di incantare il pub-
blico di grandi e piccoli. Un evento destinato a 
stupire ed emozionare. Strumenti musicali mo-
strati da artisti in abiti d’epoca vittoriana, per-

formance esclusive dal 
sapore magico di un tempo ormai passato. Un percor-
so immaginario acceso dalle incursioni degli artisti alla 
guida di bizzarre automobili, mirabolanti velocipedi 
e carrozze d’epoca.
Gli eccentrici artisti ci traspor-
teranno magicamente in un’al-
tra epoca e faranno sfoggio 
delle proprie «macchine par-

lanti»: grammofoni, fonografi, scatole musicali, or-
ganetti di Barberia itineranti e piani a cilindro ver-
ranno presentati al pubblico e… suonati!

Perché tutti gli strumenti sono originali e funzionanti.
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26 DICEMBRE 2021

CONCERTO D’ORGANO DI NATALE
> ore 17.00 Duomo di San Lorenzo

L’organo del Duomo di San Lorenzo in Abano Ter-
me nasce nel 1967 dal lavoro della ditta artigiana 
Tamburini di Crema: inizialmente lo strumento ha 
due tastiere ed è collocato sul presbiterio. Nel 1975 
l’organo subisce il primo grande lavoro di manuten-
zione ed ampliamento. Il momento più importante 
per la vita di questo strumento è nel 1999, quando 
viene effettuato un corposo restauro su progetto 
del maestro Francesco Finotti.

Sulle note di questo pre-
zioso strumento sarà pos-
sibile immergersi in un’at-
mosfera incantata.

Ingresso Libero
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27 DICEMBRE 2021

CATERINA ENSEMBLE IN CONCERTO  
> ore 21.00 Chiesa del Sacro Cuore  

Il gruppo vocale Caterina Ensemble, fondato a Padova nel 2009, si dedica 
prevalentemente al repertorio musicale antico, dal medioevo fino al tardo 
barocco.
Diretta dal 2015 dal M° 
Alessandro Kirschner, la 
formazione si è rafforzata 
nel corso del tempo fino 
all’attuale organico di circa 
venti voci. L’ensemble colla-
bora con affermati musicisti 
e realtà musicali quali Ro-
berto Loreggian, Giammi-
chele Costantin, ConSerto 
Musico, l’ensemble di viole 
da gamba Le Viole di Orfeo, 
l’Orchestra delle Venezie di-
retta da Giovanni Angeleri, 
la Società Musicale diretta da Carlos Gubert. Ha inoltre lavorato, in qualità 
di coro-laboratorio, per l’Accademia di direzione corale “Piergiorgio Righe-
le” dell’ASAC, con gli aspiranti direttori in affiancamento a rinomati maestri 
quali Marco Berrini, Luigi Marzola, Francesco Erle, Giovanni Acciai.
Ingresso Libero



 MERCATINO DI NATALE
                                  AL PARCO URBANO TERMALE

29-30 DICEMBRE 2021

ANIMATORI ITINERANTI 
> dalle ore 16.00 alle ore 19.00 lungo le vie della Città

Passeggiando per Abano Terme potremo incontrare 
dei simpatici personaggi che ci faranno compagnia 
e con cui potremo farci dei “selfie”.

                             CARILLON VIVENTE
                                                 > dalle ore 16.00 alle 19.00 lungo le vie della Città

Un pianoforte meccanico munito di ruote e motore che 
vaga sulle note musicali guidato da un settecentesco 
pianista/pilota mentre un’eterea ballerina balla sulle 
punte in tutù! Quando passa il carillon di Mauro Grassi 
la poesia fa irruzione in un palcoscenico a cielo aperto. 
Scorrono suoni docili, s’intrecciano giochi di luci bianche 
e l’incanto scandisce il tempo ad uno scenario onirico, 
fiabesco. Tra la gente emerge la figura bianca di una 
ballerina e un piano che suona: ed ecco la magia del 
carillon, che ruota e trasporta i presenti in una danza 

leggera, che proietta gli spettatori in un film di Fellini, che regala ancora una 
volta l’infanzia.
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28 DICEMBRE 2021
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1 GENNAIO 2022

LES MONTGOLFIÈRES 
> dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
lungo le vie della Città

Le mongolfiere giganti sfilano in una parata 
itinerante, piena di colori, realizzata su trampoli, 
con splendidi costumi da mongolfiera originali, 
realizzati a mano.  Uno spettacolo messo in sce-
na da attori professionisti che coinvolgeranno 
gioiosamente il pubblico, accompagnati da un 
carro scenografico per l’ambientazione musicale.

Concerto di Capodanno
Opera, Cinema, Valzer, Canzoni
> alle ore 16:30 Teatro Marconi, Via San Pio X

ORCHESTRA VENEZIA CONCERTO
Con la partecipazione di:
Stefania Miotto, soprano
Enrico Pertile, tenore
Musiche di Strauss, Bizet, Verdi, Puccini

Brinda con noi al Nuovo Anno!
Biglietto: € 30,00 info: 388.9507688
imusicipatavini@libero.it www.imusicipatavini.it 
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2 GENNAIO 2022

5 GENNAIO 2022

PIANO SKY
> dalle ore 16.00 alle 19.00 
in piazza Todeschini (Parco Urbano Termale)

Come una metafora di musica in volo, un pianoforte 
con una pianista che suona dal vivo viene sollevato 
da palloncini colorati e portato a 3 metri d’altezza. 
L’altezza è studiata proprio per mantenere il con-
tatto emozionale con la performance musicale dal 
vivo.

PAROLABIANCA 
> dalle ore 16.00 alle ore 19.00 lungo le vie della Città

Parolabianca è una figura fiabesca con una sfera 
magica piena di messaggi poetici. Durante l’esibi-
zione, Parolabianca offre attimi di pura poesia. È 
una presenza delicata e non invasiva.
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6 GENNAIO 2022

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO 
> dalle ore 10.00 alle 19.00 in Via Jappelli

WEREVOLUTION 
> dalle ore 16.00 alle 19.00 
Via Montirone (Isola pedonale)

WeЯEvolution è una Vocal Orchestra forma-
tasi nel 2013 e composta da un coro ed una 
band di 5 elementi. La loro particolarità è un 
uso attento e ricercato della vocalità, che si 
unisce alla cura e alla sincronia degli strumen-
ti. Il repertorio del concerto spazia dal Pop, al 
Soul, al Rock, creando un’atmosfera carica di 
energia e di emozioni attraverso rielaborazioni 
delle hit del momento e di alcuni brani storici 
per un tuffo nel passato.
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8 GENNAIO 2022

IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE DELLA VARIAZIONI IN FUNZIONE DEL 
MALTEMPO E DEGLI AGGIORNAMENTI SULLE NORMATIVE ANTI-COVID. 
Si consiglia di controllare la pagina fb di abano street christmas e abano feels good. 

CIGNI
> dalle 16.00 alle 19.00
lungo le vie della Città

Spettacolo itinerante 
con elementi 
scenografici gonfiabili 
e luminosi.
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dal 18 dicembre 2021
al 9 GENNAIO 2022

MOSTRA D’ARTE COLLETTIVA 

Cromatismi del ‘300 
> Galleria d’Arte al Montirone

Associazione Culturale Artemisia



8/12

19/12

24/12

Via Montirone

Villa Bassi

Teatro Marconi

Fronte Hotel Due Torri

P.zza Todeschini

1
2
3
4
5

Legenda:

18/12

Via Jappelli

Via Busonera

Via Vespucci

P. Repubblica

2 3

5
1

4

1
2
3
4
5

LA MAPPA

Città di 
Abano Terme


