EVENTI 14.03.2022 - 20.03.2022

Percorsi Culturali
MARTEDÌ, 15.03.2022, 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. Gli incontri si svolgeranno, ogni martedì, anche IN PRESENZA, con 15 persone
ammesse. Obbligo di super 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

La poesia come arte e ricerca della felicità
MARTEDÌ, 15.03.2022, 21:00 | BIBLIOTECA CIVICA | ABANO TERME
Ciclo di divagazioni filosofiche su temi e testi letterari: Giacomo Leopardi. Riflessione guidata a partire dalla
lettura di testi e testimonianze: Giacomo Leopardi. A cura de Gli Inesistenti Teatro filosofico di Padova. Accesso
libero con esibizione del Super Green Pass e mascherina FFP2. E' raccomandata la prenotazione inviando una
mail a iniziativebiblio@abanoterme.net. Ai prenotati sarà assicurato il posto.
Indirizzo info
Biblioteca Civica
Via Matteotti,71
IT - 35031 Abano Terme

+390498617970
biblioteca@abanoterme.net

Mercato settimanale
MERCOLEDÌ, 16.03.2022 | 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, 16.03.2022, 08:30 | CENTRO STORICO | ESTE
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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La storia e il territorio padovano
MERCOLEDÌ, 16.03.2022, 17:00 | BIBLIOTECA CIVICA | ABANO TERME
Un ciclo di tre incontri che, grazie ad uno studio attento e documentato, porta alla conoscenza di quali sono stati i
“centri del potere religioso e socio-economico” dei secoli passati e che hanno influenzato la vita e la storia del
territorio euganeo termale. 1. S. Daniele in Monte (Abano Terme): il monastero nacque come chiesa privata (fatta
erigere dai signori Da Montagnon) intorno al 1076 d.C. Quindi vanta una storia quasi millenaria che lo ha visto
subire profonde mutazioni corrispondenti alle diverse situazioni storiche del territorio patavino. Fu da subito un
sito importante dal punto di vista religioso ma anche dal punto di vista socio-economico. Oltre che importante per
il risanamento delle aree paludose e per l’agricoltura, l’opera dei monaci, prima, e dei proprietari laici, da ine ‘700,
fu orientata anche allo sfruttamento della risorsa termale.... 2. S. Maria in Pratalea, il Monastero di Praglia (Teolo)
e lo sviluppo agricolo, culturale ed economico del Colli Euganei: di pochissimo successivo al monastero di S.
Daniele in Monte, anche questo monastero nacque ad opera di un feudatario, il conte Uberto Maltraverso di
Montebello, che ne fece dono ai monaci di S. Benedetto di Polirone, presso Mantova, nel 1107. All’inizio
dipendeva da quel monastero e dal papa direttamente. Solo alcuni secoli dopo aderì alla riforma monastica
dell’abate di S. Giustina Ludovico Barbo. Visse alcuni secoli di grande splendore, poi come tutti i monasteri, subı̀
la chiusura e l’esproprio dei beni da parte di Napoleone prima e del Regno d’Italia poi. Di gran parte degli edifici i
monaci ora sono solamente custodi e affittuari... 3. S. Maria di Monteortone (Abano Terme) e la devozione
popolare: la nascita della Basilica e del Monastero di Monteortone risale ad un prodigio avvenuto nel 1428,
durante una delle numerose e terribili pestilenze che afflissero il territorio padovano. A costruire chiesa e
monastero e a coordinare il grande afflusso di fedeli (e di offerte) furono inviati i frati dell’Ordine degli Eremitani di
S. Agostino, peraltro controllati dal Comune di Padova. Il monastero fu a lungo in lite con il Monastero di Praglia,
che rivendicava il possesso del monte e di vari terreni; con la mediazione di Venezia si arrivò ad una definizione
delle rispettive proprietà, che erano veramente notevoli. Anche questo monastero fu abolito ad opera dei
Francesi. Acquistato dai Salesiani di don Bosco a metà circa del ‘900 per diventare studentato teologico fu in
seguito nuovamente trasformato in stabilimento termale (lo era già stato durante l’Ottocento per i militari). In esso
si trova una delle pochissime sorgenti termali naturalmente affioranti. Il Santuario, ha avuto una storia difficile e in
parte diversa dal monastero ma continua ad essere meta di devozione popolare con processioni che si svolgono
annualmente dai paesi limitrofi per ringraziare la Vergine di eventi miracolosi che si sono succeduti nei secoli. A
Acesso previa iscrizione rivolgendosi alla Biblioteca Civica o scrivendo a biblioamat@gmail.com. Obbligatorio
super green pass e utilizzo mascherina FPP2. Gli incontri potranno essere seguiti anche in videoconferenza.

8 Marzo a Este: L'Arte di Essere Donna
GIOVEDÌ, 17.03.2022 E DOMENICA 20.03.2022 | SALA DELLA PESCHERIA | ESTE
E' un ricco calendario di proposte quello che accompagna le celebrazioni per l'8 Marzo 2022 a Este. Non
un'unica data ma una serie di appuntamenti che celebrano la donna e l'arte o meglio "L'arte di essere Donna"
nella versatilità di grandi espressioni artistiche e culturali, dalla musica al cinema, dalla fotografia alla storia. Tutti
gli eventi pongono l'accento sull'opera femminile e sul suo valore per la Comunità. 17 marzo ore 20.30 Sala
Cinema Patronato SS. Redentore: film “Le stelle inquiete” opera di Emanuela Piovano. Il pensiero potente
dell'attivista francese Simone Weil raccontato con fioca inquietudine. 20 marzo ore 15.30 Passeggiata
archeologica “Un'imprenditrice di successo ad Este antica: Nerka Trostiaia” (durata un paio d’ore circa) visita
all’area archeologica di Via S. Stefano a cura di Studio D Archeologia Didattica Museologia, in collaborazione con
il Museo Nazionale Atestino. Si ricorda che per la partecipazione agli eventi è richiesto il Green Pass rafforzato e
la mascherina.

Mercato settimanale
GIOVEDÌ, 17.03.2022, 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
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Presenze
GIOVEDÌ, 17.03.2022, 17:30 | BIBLIOTECA CIVICA | ABANO TERME
La Biblioteca Civica di Abano Terme ospiterà la presentazione del libro "Presenze. Storie di donne e uomini che
hanno reso famosi i Colli Euganei", scritto da Gloria Spessotto. Letture a cura del Gruppo dei lettori dell'Ipseoa
Pietro d'Abano. Accesso libero con esibizione del super green pass e uso mascherina FPP2. E' caldamente
raccomandata la prenotazione inviando una mail a iniziativebiblio@abanoterme.net Ai prenotati sarà assicurato il
posto.
Indirizzo info
Biblioteca Civica
Via Matteotti,71
IT - 35031 Abano Terme

+390498617970
biblioteca@abanoterme.net

Metti una sera prima di andare a...teatro - Incontri con le Compagnie
GIOVEDÌ, 17.03.2022, 18:00 | BIBLIOTECA CIVICA ''C.SSA ADA DOLFIN BOLDÙ'' | ESTE
Continua la collaborazione tra Comune di Este e il Circuito Teatrale Regionale Arteven, per aumentare l’offerta
culturale della stagione. Importante novità, che arricchisce la stagione teatrale di prosa già iniziata "Metti una
sera a...teatro", sono gli incontri pomeridiani con gli artisti delle compagnie. Si tratta di momenti pensati per
creare un ponte tra pubblico e produzione artistica, al fine di svelare e descrivere come nasce uno spettacolo. Gli
incontri si terranno alle 18.00 presso la Biblioteca civica "Contessa Ada Dolfin Boldù" di Este il giorno stesso degli
spettacoli. Ingresso libero su prenotazione telefonando al 331 6781335 (anche WhatsApp) o mandando una mail
a promozione.teatroeste@gmail.com. Giovedì 17 marzo – 18.00 la prof.ssa Mariateresa Bertoletti incontra il cast
di "Sogno di mezz’estate" tratto da "Sogno di una notte di mezza estate" di William Shakespeare, giovedì 31
marzo -18.00 Stefano Baccini incontra il cast di "La camera azzurra" di Georges Simenon

La fede nel cinema
GIOVEDÌ, 17.03.2022, 20:30 | PATRONATO SS. REDENTORE | ESTE
Una rassegna tra cinema d’autore e un viaggio nella spiritualità in pellicola: "La fede nel cinema" prende il via
giovedì 20 gennaio, con cinque appuntamenti presso il Patronato Redentore. Le proiezioni si terranno
gratuitamente presso la sala cinema del Patronato, sempre alle ore 20.30. Per informazioni è possibile rivolgersi
al Patronato Redentore chiamando il numero 338 4569363. Giovedì 17 marzo Le stelle inquiete Un film del
2011, di Emanuela Piovano, che racconta alcuni episodi di vita della filosofa Simone Wei. Attivista politica e
mistica francese, si trasferisce in Piemonte per lavorare in campagna come bracciante presso una piccola fattoria
di un amico. L'uomo si chiama Gustave Thibon ed è anch'egli un intellettuale d'oltremanica che sceglie di vivere
per un periodo nel Bel Paese.

Metti una sera a... teatro e Teatro per famiglie
GIOVEDÌ, 17.03.2022, 21:00 | TEATRO ''G. FARINELLI'/ TEATRO DEI FILODRAMMATICI | ESTE
Dedalofurioso / Matàz Teatro porta al Farinelli lo spettacolo SOGNO DI MEZZ’ESTATE, da Sogno di una notte di
mezza estate di William Shakespeare, traduzione e adattamento e regia di Andrea Pennacchi. Il Sogno,
considerato il primo vero capolavoro del giovane William Shakespeare, si svolge in un’estate ideale e magica in
cui s’intrecciano miti greci, giovani innamorati, fate, elfi del folklore letterario e rustici artigiani della campagna
inglese intenti a preparare uno spettacolo amatoriale. L’autore ci assicura che è proprio un sogno… ma di chi? Di
Bottom/Chiappa? Di Puck? Del pubblico? In realtà è quello di chiunque, in una qualsiasi notte di mezz’estate,
quando il mondo è talmente grande da permetterci di attraversare a piedi i miti, le favole, le storie. In scena
Marco Artusi, Evarossella Biolo, Gianluigi (Igi) Meggiorin, Beatrice Niero. Biglietti: platea I settore e galleria €
19,00 + d.p., platea II settore € 13,00+ d.p., platea II settore e galleria under 26 € 9,00 + d.p. L’accesso agli spazi
avverrà secondo il protocollo anti-contagio COVID 19 in vigore alla data degli spettacoli. Ricordiamo inoltre che è
richiesto l’uso della mascherina FFP2 dai 12 anni, e di quella chirurgica dai 6 ai 12 anni.
Indirizzo info
Arteven Circuito Teatrale Regionale
Via Querini, 10
IT - 30170 MESTRE

(0039) 041 5074711
segreteria@arteven.it
http://www.arteven.it
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Super Ginger!
GIOVEDÌ, 17.03.2022, 21:00 | TEATRO MARCONI | ABANO TERME
Anna de Franceschi sale sul palcoscenico con “Super Ginger”, uno spettacolo punk-clown prodotto da Stivalaccio
Teatro con la regia di DuoDorant e la messa in scena di Giulio Canestrelli. Acclamata performer del varietà e
fuoriclasse dell’intrattenimento, ci racconta la vita e le peripezie di una piccola grande eroina che non molla mai.
Un viaggio fra scena e realtà raccontato dalle emozioni di una clown a tempo pieno. Biglietti € 20,00 platea e €
18,00 galleria in vendita in biglietteria la sera dello spettacolo o sul circuito Vivaticket, on-line e in tutti i punti
vendita.
Indirizzo info
Teatro Marconi
Via San Pio X, 1
IT - 35031 Abano Terme

+393396217092

Cineforum Este
VENERDÌ, 18.03.2022 | CINEMA TEATRO ''GIUSEPPE FARINELLI'' | ESTE
Da febbraio, torna al Cinema Farinelli di via Zanchi 5 il Cineforum. In programma 10 film, tra febbraio, marzo e
aprile 2022. Tutti i film vengono proiettati di venerdì sera, alle ore 21.00. Ingresso unico euro 5,00 senza
abbonamento. Il capo perfetto venerdì 18 marzo In attesa della visita di una commissione che possa premiare
la sua azienda di produzione di bilance industriali, il titolare cerca di risolvere tempestivamente i problemi dei suoi
operai... Un eroe venerdì 25 marzo – 21.00 Rahim Soltani ha contratto un debito che non può onorare con il suo
ex cognato. Per questo motivo si trova in prigione. In un giorno di permesso, incontra fuori dal carcere la sua
nuova compagna, con la quale si dirige verso un compro oro per vendere alcune monete. Con il ricavato spera di
poter ripagare una parte del debito, anche se l’ex cognato sembra riluttante ad accettare solo una parte della
cifra dovuta. Ennio venerdì 1aprile – 21.00 Dopo 25 anni di sodalizio, artistico e fraterno, il regista Giuseppe
Tornatore apre al pubblico le pagine più belle della vita del compositore italiano Ennio Morricone. Belfast venerdì
8 aprile – 21.00 Irlanda del Nord, anni ‘60. Il film si incentra sulla vita e sull’infanzia di un ragazzino, Buddy, che
sogna un futuro affascinante lontano dal Troubles, ma nel frattempo, trova consolazione nei suoi amici Pa e Ma e
nei suoi arzilli e fantasiosi nonni.

Open Day alla Casa delle Farfalle
VENERDÌ, 18.03.2022, 10:30 | CASA DELLE FARFALLE - MONTEGROTTO T. | MONTEGROTTO TERME
L'iniziativa rientra nel progetto europeo MUSeum NETwork finanziato dal progetto Europa Creativa; fanno parte
di questo progetto alcune nuove realizzazioni della Casa delle Farfalle che verranno presentate in anteprima dal
Presidente della Provincia di Padova Fabio Bui, dal Vicepresidente Vincenzo Gottardo e dal Sindaco di
Montegrotto Terme Riccardo Mortandello. L'ingresso è gratuito per le scuole o piccoli gruppi di 15 persone, con
prenotazione obbligatoria al numero 049-8910189 fino ad esaurimento posti. Sono disponibili le seguenti fasce
orarie: Mattina 10,30 - 12,00 entrata ogni mezz'ora; Pomeriggio 14,30 - 16,00 entrata ogni mezz'ora. Obbligatorio
il Green Pass Rafforzato a partire dai 12 anni, dai 6 anni obbligatoria la mascherina. La Casa delle Farfalle è
aperta dal martedì al venerdì (10:00 - 12:30 - 14:30 - 17:00); sabato e domenica (10:00 - 17:00).
Indirizzo info
Butterfly Arc
via degli Scavi 21 bis
IT - 35036 Montegrotto Terme

(0039) 0498910189
segreteria@butterflyarc.it
http://www.micromegamondo.com

Ospiti in Villa Bassi
VENERDÌ, 18.03.2022, 17:00 | MUSEO DI VILLA BASSI RATHGEB | ABANO TERME
Ospiti in Villa Bassi riparte il 18 febbraio con un programma ricco di novità, frutto di studi originali e ancora inediti
di docenti, giovani ricercatori e studenti dell’Università di Padova. Come nelle passate edizioni, alle lezioni
saranno associati brevi eventi musicali e teatrali, non casuali, ma strettamente pertinenti alla materia trattata in
modo da favorire un maggior coinvolgimento da parte del pubblico. Al termine di ogni serata aperitivo di saluto.
Per i partecipanti agli eventi sarà possibile visitare la Mostra "Robert Capa. Fotografie oltre la guerra" con
biglietto ridotto di € 9.00. Ingresso consentito solo con SUPER GREEN PASS e mascherina FFP2. Prenotazione
consigliata al numero 049 8245217-277-275 Programma: VENERDI’ 18 MARZO: “Dentro l’immagine. Per un
catalogo dei fogli e dei ritagli miniati della collezione Bassi Rathgeb”, relatrice Maria Germanò. Presentazione
delle miniature con allestimento in bacheca dedicata. Concerto del Coro gregoriano del Concentus Musicus
Patavinus, dirige il M° Massimo Bisson.
Indirizzo info
Villa Bassi Rathgeb
Via Appia Monterosso, 52
IT - 35031 Abano Terme

(0039)0418627167
villabassi@coopculture.it
http://www.museovillabassiabano.it
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Ennio
VENERDÌ 18 e SABATO 19.03.2022, ore 21.00 – DOMENICA 20.03.2022 ore 18:30| CINEMA MARCONI |
ABANO TERME
Giuseppe Tornatore rende omaggio a Ennio Morricone, ripercorrendo la vita e le opere del leggendario
compositore: dall'esordio con Sergio Leone fino al Premio Oscar per "The Hateful Eight". Analizziamo la vita del
Maestro attraverso interviste a rinomati registi e musicisti, registrazioni dei tour mondiali, i video tratti da alcuni
film e filmati esclusivi delle scene e dei luoghi che hanno definito la sua vita. Regia di Giuseppe Tornatore.
Spettacolo unico venerdì e sabato ore 21.00 e domenica ore 18.30. 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
Cinema Teatro Marconi
Via Pio X, 1
IT - 35031 Abano Terme

+39 049 860 1661
+39 393 216 1654
cinemarconiabano@gmail.com

Donna allo specchio "Chiamami se vuoi...emozione!"
VENERDÌ, 18.03.2022, 20:45 | PALAZZO DELLA LOGGETTA | MONSELICE
In occasione della Festa della Donna, l'Assessorato e la Commissione Pari Opportunità della Città di Monselice
organizzano quattro incontri, ciascuno della durata di due ore, di percorso formativo gratuito per il ben-essere
psicologico. Il percorso è a cura della Dott.ssa Federica Pescarin: Psicologa, formatrice e coach I.E. Sx Second
Italia. Di seguito il programma 18 marzo "Un cappello per pensare!": come risolvere i problemi, ottimismo e
felicità- 25 marzo "Tra moglie e marito, non mettere...": le dinamiche di coppia, amore e conflitto. ACCESSO
CONSENTITO SOLO CON GREEN PASS RAFFORZATO. Prenotazione obbligatoria: tel. 0429/783026 int. 201;
mail: info@monseliceturismo.it Info: Segreteria dell'Assessorato e della Commissione Pari Opportunità, tel.
0429/786960; mail: pariopportunita@comune.monselice.padova.it

Monselice Scrive - 17^ edizione. Una città, i suoi scrittori, i suoi libri
SABATO, 19.03.2022 | PALAZZO DELLA LOGGETTA | MONSELICE
La Biblioteca Comunale di Monselice organizza una rassegna di incontri con l’autore. Gli incontri saranno così
suddivisi: sabato 19 marzo – ore 16:00: Riccardo Ghidotti “Monselice colle celeste”. Omaggio a Giorgio Bassani
con la partecipazione di Paola Bassani, figlia del poeta e presidente della Fondazione “Giorgio Bassani” di
Ferrara. Tutti gli incontri si terranno presso la Sala della Loggetta in Via del Santuario 6, Monselice. Prenotazione
obbligatoria: tel. 0429/72628, mail: biblioteca@comune.monselice.padova.it o recandosi direttamente in
biblioteca, Via San Biagio 10 Monselice. Per partecipare vige l’obbligo del Green Pass rafforzato e mascherina
FFP2. Info: www.bibliotecamonselice.it

Mercato Settimanale
SABATO, 19.03.2022, 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

Pedalando lungo la Romea Germanica - 1^parte
SABATO, 19.03.2022, 14:00 | CARRARA SAN GIORGIO | DUE CARRARE
Il GAL Patavino organizza due pomeriggi dedicati alla scoperta della Via Romea Germanica, il cammino che
unisce la Germania all’Italia. Sabato 19 marzo si terrà la prima parte di questa pedalata con partenza da Due
Carrare, precisamente dall’affascinante Borgo fluviale di Pontemanco. Si raggiungerà poi Battaglia Terme per
imboccare il percorso della Via Romea Germanica e proseguire verso Monselice, famosa città medievale dove si
abbandonerà il cammino per addentrarsi verso l’abitato di Pernumia, città del Ruzante.
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La partenza è alle ore 14:00 al Borgo fluviale di Pontemanco – Carrara San Giorgio – Due Carrare (PD).
Lunghezza 30 km ca., dislivello 50 m. Prenotazione obbligatoria: www.galpatavino.it/calendario o
https://visitgal.collieuganei.it/ Per info: visit@galpatavino.it; tel. 347/6238422 (Alice) Info pratiche: si consiglia di
portare con sé una bottiglietta d’acqua, cappello, occhiali da sole, crema solare, caschetto e abbigliamento
adeguato. In caso di mal tempo la ciclo escursione sarà annullata.
Indirizzo info
Gal Patavino
-

+390429784872
+393476238422
visit@galpatavino.it
http://www.galpatavino.it

ACQUA specchio di memorie
SABATO 19 e DOMENICA 20.03.2022, 16:00 | MUSEO DELLA NAVIGAZIONE FLUVIALE | BATTAGLIA TERME
Reading poetico-dinamico con accompagnamento di suoni. In occasione della Giornata Internazionale della
Poesia il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme propone due ore nei luoghi d’acqua del borgo
fluviale di Battaglia Terme con visita guidata al Museo della Navigazione Fluviale assieme alle poesie di Federica
Simonetto e ai suoni di Fabio Romanato con i racconti barcari di Maurizio Ulliana. Da prenotare. In caso di
maltempo l'evento verrà spostato al week-end successivo. €10,00 a persona.
Indirizzo info
Museo Della Navigazione Fluviale
Via Ortazzo,63
IT - 35041 Battaglia Terme

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

Riapre Parco Frassanelle
DOMENICA, 20.03.2022 | PARCO FRASSANELLE | ROVOLON
Riapre ufficialmente Parco Frassanelle di Rovolon (PD) regalando, con le prime fioriture primaverili e la natura
che cambia colore, l’occasione di trascorrere un’intera giornata tra prati lussureggianti ed alberi secolari. Ma
anche la possibilità di visitare le suggestive grotte e la villa del parco e di partecipare a laboratori creativi, lezioni
di circo, giochi all’aperto e pittura. Le attività iniziano alle 10.30 con i racconti attraverso l'originale teatro
d’immagini di origine giapponese Kamishibai, dove vengono inserite ed animate delle tavole stampate, utilizzato
dai cantastorie di ogni tempo; tra le novità di questo 2022, il Laboratorio di Slime (che i numerosi giovani fan dei
vlogger Me Contro Te conoscono bene), alle 11.30, e il Paracadute ludico alle 12.30. I più piccoli, poi, grazie
all’associazione Dire Fare Fantasticare, potranno “sporcarsi le manine” divertendosi con il Laboratorio Orto in
giardino alle 13.30, o mettersi alla prova costruendo rumorosi strumenti musicali per risvegliare la primavera con
il Laboratorio Batimarzo, in programma alle 15. Inoltre, per tutta la giornata si potrà apprezzare la pittura dal vivo,
divertirsi con Geo il Giocoliere ed usufruire dei punti ristoro presso la Fattoria per rifocillarsi con prelibatezze e
dolciumi. È previsto un ampio parcheggio vicino alla tenuta. I cani sono ammessi a guinzaglio sia nell’area fattoria
che nel parco, ma non nelle grotte e nella villa: di fronte all’ingresso delle grotte c’è un giardino dove potranno
sostare. Per le attività all’aperto, si richiede che i bambini siano accompagnati da un adulto. Informazioni,
prenotazioni, biglietti e modalità di accesso su it.frassanelle.com/
Indirizzo info
Parco Frassanelle - Villa Papafava
Via Frassanelle, 14 - località Bastia
IT - 35030 Rovolon

+39 0499900054
+39 3314249860
info@frassanelle.it
http://www.frassanelle.it

Ciclopoesia
DOMENICA, 20.03.2022, 09:00 | VILLA BASSI RATHGEB | ABANO TERME
Poeti in bicicletta. Biciclettata alla ricerca delle targhe del Parco Letterario® Francesco Petrarca e dei Colli
Euganei. Durante le tappe l'attore Vasco Mirandola leggerà alcuni brani tratti dalle opere di Ugo Foscolo,
Goffredo Parise e Giorgio Orelli. Presenzieranno la presidente del Parco Letterario® Claudia Baldin e ilo
vicepresidente Paolo Gobbi. Prenotazione obbligatoria entro il 18 marzo presso Ufficio IAT o al numero 049
8669055. Quota di partecipazione 5€ (comprendente copertura assicurativa) da saldare al ritrovo. In caso di
maltempo l'evento sarà rinviato con data da destinarsi.
Indirizzo info
IAT - Ufficio Turistico
Via P. d'Abano, 18
IT - 35031 Abano Terme

+390498669055
eventitermecolli@gmail.com

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

Apertura straordinaria Cappellina imperiale
DOMENICA, 20.03.2022, 10:00 | CASTELLO DEL CATAJO | BATTAGLIA TERME
Speciale appuntamento per visitare con tour guidato il Castello del Catajo e la preziosa cappellina imperiale.
Un’occasione unica per vedere un raro gioiello del neogotico solitamente chiuso al pubblico. Costruita nel 1838
per la visita degli Imperatori D’Austria è una delle più bizzarre costruzioni dell’800 italiano, fatta di legno colorato,
dorature e cieli stellati. La visita dura circa 1h15min. I turni di visita saranno a numero chiuso per tutelare la
sicurezza di tutti i visitatori, per cui invitiamo tutti gli interessati a prenotare il proprio posto. BIGLIETTI: 13,00 €
adulti 5,00 € bambini dai sei ai dodici anni gratuito per bambini fino a cinque anni
Indirizzo info
Castello Del Catajo
Via Catajo,1
IT - 35041 Battaglia Terme

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

Piccoli esploratori in Villa
DOMENICA, 20.03.2022, 10:00 | VILLA DEI VESCOVI | TORREGLIA
Con l'evento "Piccoli Esploratori in Villa" i bambini diventano i veri protagonisti della visita con una giornata a loro
interamente dedicata: l'occasione per trascorrere una giornata all'aria aperta e vivere il brolo, il parco agricolo
della Villa di oltre 3 ettari. Una giornata alla ricerca di fiori ed erbe spontanee, per conoscere da vicino le piante e
i suoi frutti, tra i filari del nostro vigneto, nel frutteto antico o nel marascheto. Animazioni a cura della Cooperativa
Didattica "Idee Verdi". Da prenotare.
Indirizzo info
Villa dei Vescovi
Via Vescovi, 4
IT - 35038 Luvigliano Torreglia

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

Primavera in Musica
DOMENICA, 20.03.2022, 16:00 | ISOLA PEDONALE | ABANO TERME
Un programma musicale che impegnerà le quattro domeniche di marzo per omaggiare l'arrivo della primavera e
allietarci in compagnia del C Family Quartet. Domenica 20 marzo con CANTA ITALIA: repertorio dedicato alle più
belle canzoni della musica leggera e del pop italiano. E concludiamo le nostre domeniche musicali il 27 marzo
con CINE-MOVIE: le più famose colonne sonore del cinema internazionale dall'epopea western alla commedia,
dal giallo al drammatico, fino alle iconiche e immortali. Vi aspettiamo dalle 16.00 alle 18.00 in Isola Pedonale!

MOSTRE
Robert Capa
15.01.2022 - 05.06.2022 | MUSEO DI VILLA BASSI RATHGEB | ABANO TERME
Fotografie oltre la guerra. Il 22 ottobre del 1913 nasceva a Budapest Endre Friedmann, meglio conosciuto come
Robert Capa, colui che diventerà una delle personalità più note e rilevanti della fotografia del Novecento. Con il
suo agire ha contribuito ad affermare il ruolo del fotoreporter e farci dono di fotografie che sono patrimonio
universale della nostra memoria. Il suo lavoro non si limitò a testimoniare eventi drammatici, ma spaziò anche in
altre dimensioni non riconducibili alla sofferenza della guerra. Proprio da qui prende avvio questo progetto
espositivo a Villa Bassi Rathgeb, una mostra per scoprire la sua fotografia lontano dalla guerra. La mostra
esplora il suo rapporto con il mondo della cultura dell’epoca con ritratti di celebri personaggi come Picasso,
Hemingway e Matisse, mostrando così la sua capacità di penetrare in fondo nella vita delle persone immortalate.
Vi sarà una sezione dei suoi reportage dedicati a film d’epoca. Dopo la fine del secondo conflitto mondiale Capa,
sul set del Notorius di Alfred Hitchcock, si cimenta per la prima volta in veste di fotografo di scena. Nell’arco di
pochissimi anni Capa si confronta con mostri sacri del calibro di Humphrey Bogart e John Houston; immortala la
bellezza di Gina Lollobrigida e l’intensità di Anna Magnani. Maturerà poi la scelta di confrontarsi con i grandi
maestri del neorealismo. Straordinarie le immagini colte sul set di Riso Amaro, con ritratti mozzafiato di Silvana
Mangano e Doris Dowling. Orari di apertura: da lunedì a venerdì 14.30-19.00, sabato, domenica e festivi
10.00-13.00 / 14.30-19.00 - giorno di chiusura martedì.
Indirizzo info
Villa Bassi Rathgeb
Via Appia Monterosso, 52
IT - 35031 Abano Terme

(0039)0418627167
villabassi@coopculture.it
http://www.museovillabassiabano.it
Terme e Colli Euganei |iat Abano Terme |
Tel. 049 8669055 | http://www.visitabanomontegrotto.com

I pomeriggi della Pieve
19.03.2022 - 19.03.2022 | PIEVE DI SANTA GIUSTINA | MONSELICE
Gli Amici della Pieve di S.Giustina organizzano ogni terzo sabato del mese, da Settembre a Giugno, delle visite
guidate storico-artistiche su temi di architettura, scultura, pittura, agiografia e personaggi storici che hanno
segnato la storia della Pieve nei secoli. Sabato 19 Marzo 2022 due visite h.15:00 e h. 16:00; -Sabato 16 Aprile
2022 due visite h.15:00 e h. 16:00; -Sabato 14 Maggio 2022 due visite h.15:00 e h. 16:00; -Sabato 18 Giugno
2022 due visite h.15:00 e h. 16:00. Le visite sono gratuite. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: IAT
Monselice 0429783026 o tramite mai a info@monseliceturismo.it Gli Amici della Pieve, assieme alla parrocchia,
si rendono disponibili per visite guidate per turisti e pellegrini previa prenotazione al numero 042972130 o tramite
mail a amicipievesantagiustina@gmail.com.
Indirizzo info
IAT MONSELICE
Palazzo della Loggetta, Via del Santuario 6
IT - 35043 Monselice

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

Il Segno Opposto - mostra di pittura
06.03.2022 – 20.03.2022 | VILLA PISANI | MONSELICE
La splendida cornice di Villa Pisani ospita la mostra personale di Selene Bozzato “Il segno opposto. L’arte
femminile e il femminile nell’arte”. Ventisette lavori a carboncino, olii su tela e tecniche miste che hanno come
protagonista la donna. Donne nell’arte e Arte delle donne, ovvero un omaggio ad alcune importanti figure
femminili che sono state protagoniste silenziose, spesso messe in ombra dai loro celebri compagni o dal mondo
dell’arte ancora prevalentemente maschile, come ad esempio Jeanne Heboutern la compagna del grande Modì o
Camille Claudel allieva amante di Rodin, o ancora l’artista visionaria Niki de Saint Phalle. Ripercorrere le
biografie e la storia artistica di alcune di loro è un omaggio a grandi personaggi femminili e al contempo una
raffinata lettura interpretativa della loro storia personale e della sorte che hanno condiviso. La mostra sarà aperta
con i seguenti orari: lun-mar-gio 9:00-14:00 mer e ven 9:00-17:00 Ingresso libero. Obbligo di mascherina
FFP2 e green pass rafforzato.

2 Giugno 1946 - Una giornata memorabile
06.03.2022 -18.04.2022 | VILLA DRAGHI | MONTEGROTTO TERME
Mostra storico-fotografica a cura di Antonella Bertoli La mostra racconta, attraverso venti pannelli, il percorso per
l'ottenimento del voto alle Donne in Italia. Il 2 giugno 1946 avvennero due fatti estremamente importanti per il
nostro Paese: il Referendum che fece scegliere gli Italiani tra la Monarchia e la Repubblica e la partecipazione
delle Donne al voto per la prima volta. Un accento particolare va messo sul significato che le Donne diedero a
quel voto che non nacque sic et simpliciter da un atto legislativo, ma anche e soprattutto dall'impegno, dalla
caparbietà e dalla volontà che tante Donne, cadute ormai nell'oblio, misero per arrivarci. La mostra intende
essere un omaggio a quei pensieri e a quelle emozioni quasi dimenticate, disperse nei solchi di una memoria
poco coltivata dalle Istituzioni, amministrative, scolastiche, civili, partitiche. Quali furono i sentimenti e le posizioni
assunte da coloro che furono chiamate a votare per la prima volta? Che cosa ci fu dietro a quel voto e a quel
suffragio che per la prima volta fu "universale"? Quali e quante donne fecero la campagna elettorale, girarono
l'Italia intera per convincere le "altre" dell'importanza del voto? La mostra è visitabile il sabato pomeriggio e la
domenica presso Villa Draghi, Montegrotto Terme. Ingresso libero. L'accesso alla mostra e la partecipazione alle
iniziative correlate è regolamentata dalla normativa per il contenimento dell'epidemia da COVID-19.
Indirizzo info
Comune Montegrotto Terme
Piazza Roma,1
IT - 35036 Montegrotto Terme

(0039)0498928788
http://www.montegrotto.org

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

