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EVENTI 12.09.2022 - 18.09.2022 

        
        

 

 

Sagra della Natività della B.V. Maria 
 

DALL’8 AL 12 SETTEMBRE 2022 | SCHIAVONIA D'ESTE | ESTE 

La frazione di Schiavonia d'Este ospita la tradizionale Sagra della Natività della B. V. Maria. Lo staff e un 
fornitissimo stand gastronomico vi aspettano per allietare le vostre serate, con pasta fatta in casa con ragù di 
cinghiale, grigliata mista di carne o una golosa frittura di pesce. Venerdì 9 settembre è in programma la partita 
di calcio amichevole tra Polisportiva Schiavonia e le atlete della VIRTUS Padova. Domenica 11 settembre, alle 
ore 18.00, presso la Chiesa di Schiavonia si terrà la presentazione del volumetto redatto dal Prof. Rodolfo 
Temporin sulla storia della Parrocchia di Schiavonia e delle opere d'arte che si trovano al suo interno. Per info 
e prenotazioni: 3402680584 (dalle ore 18) - 340.2458144. 

 
  

 
  

 

 

Festa Parrocchiale e Sagra del Risotto 
 

DAL 9 AL 17 SETTEMBRE 2022 | VIA PILASTRO | ESTE 

Il Quartiere Pilastro festeggia l'11a Sagra del Risotto, dal 9 al 17 settembre 2022, con la partecipazione dei 
cuochi di Isola della Scala. Tutte le sere sarà attivo lo stand gastronomico con numerose specialità. In sala 
parrocchiale si terranno invece la mostra di pittura di Eros e mostra fotografica di Siro Morello. Sabato 17 
settembre, a conclusione della Sagra, si terrà una speciale serata dedicata alla Paella alla Valenciana. E' 
necessaria la prenotazione entro il 15 settembre. Per informazioni e prenotazioni: 
www.sagradelrisottopilastro.com oppure cell. 379-2578287 

 
  

 
  

 

 

 

Sagra di Santa Croce 2022 & POLENTA Festival a BAONE 
 

DAL 9 AL 13 SETTEMBRE 2022, 19:30 | CHIESA DI BAONE | BAONE 

Dal 9 al 13 Settembre a BAONE, sui Colli Euganei, c'è la Sagra di Santa Croce, insieme al POLENTA 
FESTIVAL! Vi aspetta un ricchissimo STAND GASTRONOMICO con i piatti della tradizione e la polenta de Il 
Molino degli Euganei preparata in diretta davanti a voi, da assaporare con baccalà, spezzatino di cinghiale, 
oppure funghi, tosella e salame ai ferri. In piazza c'è l'area bimbi con le giostre e le attrazioni per i più piccini e 
poi la ricchissima PESCA DI BENEFICENZA, il mercatino di RICAMO E CUCITO, e la straordinaria mostra 
fotografica COLLI VENETI IN UN CLICK presentata da Pro Loco Baone e Unpli Veneto Pro Loco. Per gli 
amanti dei nostri colli, domenica 11 settembre c'è l'escursione sui Monte Cecilia e la visita al Molino di Baone 
con Trekkin2thewild (solo su prenotazione). Scarica il volantino: 
https://sagrabaone.files.wordpress.com/.../volantino4ante... 

 
  

 
  

 

 

Concerto 
 

LUNEDÌ, 12.09.2022, 21:30 | HOTEL RITZ - SALA DEGLI SPECCHI   | ABANO TERME 

I musicisti che renderanno omaggio al grande flautista e didatta svizzero Conrad Klemm (1925-2010) sono: 
Serena Klemm, Luisa Sello, Antonella Benatti, Enzo Caroli e Aurora Sabia. Musiche di Doppler, Telemann, 
Poulenc, Kuhlau. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al n. 049 8633100. 

 
  

   

 

Indirizzo info 
 

 

 
Hotel Ritz 
Via Monteortone, 19 
IT - 35031 Abano Terme 

(0039)0498633100 
http://www.abanoritz.it 
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Ballando alle Terme 
 

MARTEDÌ, 13.09.2022, 21:00 | GIARDINI DELLE TERME - ISOLA PEDONALE | ABANO TERME 

Ai giardini delle Terme, tutti i martedì e giovedì di agosto e settembre, serate di musica e balli, dallo Swing al 
ballo tradizionale, dal Latino Americano ai balli di gruppo, per arrivare alla Dance anni 70-80...con il 
coinvolgimento del pubblico e la voce di "Stefania". Partecipazione libera. 

 
  

   
 

Indirizzo info 
 

 

 
Comune Abano Terme  
Via Appia Monterosso, 52 
IT - 35031 Abano Terme 

0039 049 8245269-275-217 
eventi@abanoterme.net 

 

 

   
  

 

 

ANTONIO ZANCHI: quattro serate alla riscoperta del Pittor Celeberrimo 
 

MARTEDÌ, 13.09.2022, 21:00 | COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN FRANCESCO | ESTE 

In occasione del terzo centenario dalla scomparsa del "Pittor Celeberrimo" Antonio Zanchi, l'artista più illustre a 
cui Este abbia dato i natali, protagonista dell’arte barocca italiana ed europea, (Este, 6 dicembre 1631 - 
Venezia, 12 aprile 1722), la Città di Este rende omaggio a questo artista straordinario attraverso quattro 
incontri, percorsi d'arte, visite guidate e conversazioni a cura del Prof. Felice Gambarin - Ingresso libero. 
Antonio Zanchi "Pittor Celeberrimo" 1722-2022 Un estense protagonista dell’arte barocca italiana ed europea 
martedì 6 settembre - ore 21 Aula Magna ex Vescovile “Da Este a Venezia e a Monaco di Baviera” 1631- 1675 
martedì 13 settembre - ore 21 Aula Magna ex Vescovile “Da Monaco di Baviera a Venezia e a Este” 1676 – 
1722 martedì 20 settembre - ore 21 Chiesa della Salute “I teleri di Antonio Zanchi e la pittura barocca 
veneziana tra ‘600 e ‘700” giovedì 29 settembre - ore 21 Duomo di Santa Tecla “Le opere di Antonio Zanchi nel 
Duomo di Este. Dialogo tra architettura, scultura e pittura dal ‘600 al ‘700” 

 
  

 
  

 

 

 

Mercato settimanale 
 

MERCOLEDÌ, 14.09.2022 | 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, 14.09.2022, 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. Accesso secondo 
vigente normativa anti-covid. Tutte le info e aggiornamenti su: www.comune.este.pd.it - 
https://www.facebook.com/comunedieste/ 

 
  

   
 

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 
 

 

   
  

 

 

Festa di Santa Tecla 
 

GIOVEDÌ, 15.09.2022, 21:00 | DUOMO ABBAZIALE DI SANTA TECLA | ESTE 

Dopo due anni di pandemia, la parrocchia di Santa Tecla e il Comune di Este ripropongono un ricco calendario 
di appuntamenti per celebrare la festa della patrona, Santa Tecla, che ricorre il 23 settembre. Un’occasione di 
rivitalizzazione della memoria della patrona attraverso un momento comunitario di preghiera, ma anche una 
spinta a ripercorrere la storia della Città, inaugurando i restauri che hanno interessato il Duomo e la celebre 
pala di Giambattista Tiepolo. Arte, musica, cultura e fede si incrociano così in un programma di iniziative e 
appuntamenti che prende il via giovedì 15 settembre, alle ore 21, in Duomo, con un incontro introduttivo ai tre 
giorni di festa 23-24 e 25 settembre. Nella serata di giovedì 15 settembre, sarà don Bruno Cogo, presidente 
della Commissione per l’arte sacra e i beni culturali della Diocesi di Padova a condurre un incontro dal titolo: La 
costruzione del Duomo di Este a partire dalle notizie del canonico Marco Antonio Da Vo’ (1688). Si entrerà poi 
nel vivo della festa, il giorno della santa patrona, venerdì 23 settembre con la Santa Messa alle ore 9.30 
presieduta dall’arciprete abate, mons. Franco Rimano, cui seguirà, alle ore 10 la visita accompagnata gratuita 
La figura di Santa Tecla osservando i dipinti del Duomo. Il pomeriggio sarà dedicato ai ragazzi con vari 
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appuntamenti di animazione dalle ore 15.30 alle ore 17, con merenda conclusiva. Per i giovanissimi sarà 
l’occasione di conoscere la figura di santa Tecla e di andare alla scoperta della patrona di Este visitando le 
piazze della città e il Duomo. La giornata si concluderà con la celebrazione dell’eucaristia, alle ore 19, 
presieduta dal mons. Danilo Serena, per molti anni arciprete del Duomo (1979-2001) e tuttora cappellano 
presso la Fondazione Santa Tecla – Istituto per anziani di Este. Gli appuntamenti proseguono nella mattinata di 
sabato 24 settembre, dopo la celebrazione della messa delle ore 9, con una mattinata dedicata 
all’inaugurazione del restauro del Duomo e della Pala di Giambattista Tiepolo, grazie alle relazioni 
dell’architetto Claudio Seno, direttore dell’Ufficio beni culturali della Diocesi di Padova, progettista e direttore 
dei lavori, e del dott. Fabrizio Magani, soprintendente Archeologia, Belle Arti, Paesaggio per l’area 
Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso. La mattinata vedrà anche i saluti delle 
autorità e di quanti – istituzioni pubbliche e private – hanno sostenuto con il loro prezioso contributo i lavori di 
restauro: Ministero della Cultura, Regione del Veneto, Provincia di Padova, Comune di Este, comunità 
parrocchiale e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, sempre attenta a valorizzare i beni del 
territorio. La mattinata si concluderà con lo svelamento della lapide commemorativa che successivamente verrà 
collocata in Duomo. Nel pomeriggio, alle ore 15.30, saranno i giovani della Fondazione IREA-Morini Pedrina ad 
accompagnare in visita alla scoperta del Duomo di Santa Tecla, mentre alle ore 17 ci sarà la messa con i soci 
dell’Avis di Este che festeggiano i 75 anni di vita del gruppo. Ultimo appuntamento della giornata, il Concerto 
dei Solisti Veneti, in Duomo alle ore 21.La Festa di Santa Tecla, edizione 2022, si concluderà domenica 25 
settembre. La mattinata vedrà la messa delle ore 11 presieduta dal Vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, 
e animata dalla Corale Santa Tecla. Nel pomeriggio sono in programma due visite accompagnate dai giovani 
della Fondazione IREA-Morini Pedrina, alle ore 15 e alle ore 16, ma ci sarà anche la possibilità di dilettarsi con 
il torneo di Baskin (basket inclusivo) dalle ore 16 nel patronato Redentore. Alle ore 17.30 verrà inaugurata la 
piastra polivalente dopo i lavori di rinnovo. Il Concerto in onore di Santa Tecla, a cura delle corali parrocchiali di 
Este, alle ore 21 in Duomo concluderà questa tre giorni di festeggiamenti comunitari e cittadini. Le messe di 
domenica 25 settembre si celebreranno alle ore: 8, 9.30, 11, 18 e 19.30. 

 
  

 
  

 

 

 

Mercato settimanale 
 

GIOVEDÌ, 15.09.2022, 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 

 

 

   
  

 

 

Ballando alle Terme 
 

GIOVEDÌ, 15.09.2022, 21:00 | GIARDINI DELLE TERME - ISOLA PEDONALE | ABANO TERME 

Ai giardini delle Terme, tutti i martedì e giovedì di agosto e settembre, serate di musica e balli, dallo Swing al 
ballo tradizionale, dal Latino Americano ai balli di gruppo, per arrivare alla Dance anni 70-80...con il 
coinvolgimento del pubblico e la voce di "Stefania".  libera. 

 
  

   

 

Indirizzo info 
 

 

 
Comune Abano Terme  
Via Appia Monterosso, 52 
IT - 35031 Abano Terme 

0039 049 8245269-275-217 
eventi@abanoterme.net 

 

 

   
  

 

 

 

 

Festa dell'uva 
 

DAL 15 AL 18 SETTEMBRE 2022 | PIAZZA LIBERAZIONE | VO' 

La Festa dell’Uva e del Vino di Vo', nei Colli Euganei, ha superato i 70 anni di storia. Eventi, degustazioni ed 
anche la creatività dei Mastri Carristi di Vo’ vi aspettano alla festa che celebra la regina del vigneto, l’uva, le sue 
varietà anche autoctone e antiche. Protagonisti i vini dei Colli Euganei e le cantine presenti che proporranno 
agli appassionati le loro migliori produzioni tra rossi, bianchi e le eccellenze del territorio: Fior d’Arancio e 
Serprino. A causa delle incertezze sui costi e sulle forniture dei materiali da costruzione, i tradizionali carri non 
sfileranno, ma alla Festa saranno comunque presenti i celebri Mastri Carristi di Vo’ che venerdì e sabato 
impreziosiranno piazza Liberazione creando quattro pannelli decorati con arte e pazienza attraverso 
l’applicazione di singoli chicchi d’uva a mo’ di mosaico, attraverso i quali racconteranno una storia sulla 
vendemmia. Sito web per approfondire: https://festadelluvadivo.it/ Su Facebook: 
https://www.facebook.com/FestadellU... Ecco il programma in dettaglio: GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE alle 20.00 
presso il Museo del Vino dei Colli Euganei in piazzetta Martiri, il Consorzio di tutela dei vini del Colli Euganei in 
collaborazione con gli enologi Aldo Lorenzoni e Luigino Bertolazzi (Ass. Graspo) presenta: "La biodiversità 
viticola dei Colli Euganei". Un progetto che mira al recupero delle vecchie varietà, quali possibili alleate nella 
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composizione dei vini del futuro, contro il riscaldamento climatico e l'omologazione vitienologica. Questo 
viaggio tra passato e futuro si concluderà con una degustazione di una selezione di microvinificazioni di quanto 
recuperato. Serata su prenotazione al 345.7064681. VENERDÌ 16 SETTEMBRE Dalle 19.00 – Aperitivo con DJ 
set, degustazioni e cena nelle graziose casette dei produttori di vino dei Colli Euganei e degli stand 
gastronomici riuniti nel Villaggio DiVino. Sorsi e sapori del territorio. Dalle 19.00 - “Storie sulla vendemmia” - 
Realizzazione dei pannelli a mosaico con la storia di Chicco d’Uva da parte dei Mastri Carristi. Dalle 19.00 – La 
Pro Loco di Vo’ apre il suo stand gastronomico! Vi aspettiamo per assaggiare le nostre prelibatezze! Dalle 
20.30 - Musica LIVE con la band “Non c’è due” e le loro rivisitazioni in chiave neo-folk acustico di pezzi pop 
italiani e stranieri. SABATO 17 SETTEMBRE Dalle 19.00 - Aperitivo con DJ set, degustazioni e cena nelle 
graziose casette dei produttori di vino dei Colli Euganei e degli stand gastronomici riuniti nel Villaggio DiVino. 
Sorsi e sapori del territorio. Dalle 19.00 – La Pro Loco di Vo’ apre il suo stand gastronomico! Vi aspettiamo per 
assaggiare le nostre prelibatezze! Dalle 19.00 - “Storie sulla vendemmia” – Completamento dei pannelli a 
mosaico con la storia di Chicco d’Uva da parte dei Mastri Carristi. Dalle 19.00 – “(piazzetta Martiri) Mestieri di 
una volta” – Un’esperienza da vivere in prima persona per osservare le piccole e grandi arti della vita 
quotidiana di una volta, dalla panificazione alla creazione di utensili. Lo spettacolo è a cura della Pro Loco di 
Correzzola, associazione Vita d’Altri Tempi. Dalle 20.30 - Musica LIVE con il bluesman Marco Pandolfi e la 
band blues e jazz “Gloria Turrini Trio”. DOMENICA 18 SETTEMBRE Dalle 10.00 - “Mostra delle Uve”, il 
concorso dei migliori grappoli dei produttori agricoli del territorio. Dalle 10.00 - Esposizione dei magnifici 
pannelli realizzati dai Mastri Carristi nei giorni precedenti con la storia di Chicco d’Uva. Dalle 12.00 – Pranzo e 
degustazioni nelle graziose casette dei produttori di vino dei Colli Euganei e degli stand gastronomici riuniti nel 
Villaggio DiVino. Sorsi e sapori del territorio. Dalle 12.00 – La Pro Loco di Vo’ apre il suo stand gastronomico! 
Vi aspettiamo per assaggiare le nostre prelibatezze! Dalle 13.00 alle 14.00 – Spettacolo di intrattenimento con 
l’attore popolare Dario Carturan che racconterà storie e tradizioni legate alla vendemmia. Dalle 14.00 alle 18.00 
– Scopri la storia dei Colli! Ingresso libero al MUVI, il Museo del Vino dei Colli Euganei in piazzetta Martiri, con 
visite guidate ogni mezz’ora. 

 
  

   

 

Indirizzo info 
 

 

 
Comune di Vo' 
Piazza Liberazione, 1 
IT - 35030 Vo' (PD) 

+39 0499940027 
+39 0499940677 

http://www.comune.vo.pd.it 
 

 

   
  

 

 

 

Terme Music Festival 
 

DA VENERDÌ 16 A DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022 | TEATRO POLIVALENTE | ABANO TERME 

Al Teatro polivalente tre serate con musica dal vivo: venerdì 16 si esibiscono i Timoda: la band nasce dall’idea 
dei componenti dei Riflesso, una delle cover band più famose e longeve del panorama cover italiano. 
Sfruttando la grande versatilità musicale del gruppo e la somiglianza vocale del cantante Phil Grando con il 
leader dei Modà, nasce e vive questo progetto che ha come obiettivo di portare live in giro per l’Italia le 
emozioni musicali della band numero uno del nostro paese. Servirà soltanto chiudere gli occhi e tirar fuori la 
voce del vostro cuore! Sabato 17 è la volta degli Zagreb che celebrano la nascita del loro nuovo album 
"Fulmini" sul palco di Terme Musica Festival. Domenica 18, a conclusione del Festiva, gli Hot Waters, band 
formatasi nel comprensorio termale di Abano T. e Montegrotto, si esibiscono con pezzi rock italiani ed 
internazionali che spaziano tra gli anni '80 e '90. Stand con panini e birre per tutta la durata della 
manifestazione. Ingresso libero. 

 
  

   
 

Indirizzo info 
 

 

 
CRC - Anima & Musica 
Via Donati, 1 
IT - 35031 ABANO TERME (PD) 

+39 3279209225 
info@animaemusica.com 

 

 

   
  

 

 

 

Arte nell'Arte 
 

VENERDÌ, 16.09.2022, 21:00 | PIEVE DI SANTA GIUSTINA | MONSELICE 

Per la rassegna Musica e Antiche Chiese venerdì 16 settembre alle ore 21 nell'antica Pieve di Santa Giustina si 
terrà concerto straordinario in onore di Roberto Loreggian - Orchestra da camera "Gentile Ensemble" Glauco 
Bertagnin violino principale - il Senatore Antonio De Poli e il Consigliere Regione Elisa Venturini 
consegneranno due riconoscimenti speciali del Senato della Repubblica Italiana e della Regione del Veneto. 
Ingresso Libero fino ad esaurimento posti (sottoposto alle raccomandazioni della vigente normativa anti covid) - 
le persone con disabilità e i loro accompagnatori possono prenotare il posto a sedere alla mail di 
devotaetaffettuosa@gmail.com Evento realizzato con il contributo di RetEventi Cultura Veneto 2022. 

 
  

   
 

Indirizzo info 
 

 

 
Devota & Affettuosa 
via Camaldoli, 4 
IT - 35040 Carceri 

(0039)3297913102 
devotaetaffettuosa@gmail.com 

http://www.devotaetaffettuosa.com 
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La notte di Giove e Saturno 
 

SABATO, 17.09.2022, 20:30 | CASTELLO DI S. MARTINO DELLA VANEZA | CERVARESE SANTA CROCE 

Sabato 17 settembre il GAP - Gruppo Astrofili di Padova vi guiderà in una speciale osservazione dei pianeti 
Giove e Saturno, circondati dalle storiche mura del Castello di San Martino della Vaneza. Uno show imperdibile 
in cui il pianeta più grande del sistema solare domina il cielo assieme al "Signore degli Anelli". Durante la 
serata si potrà fare una visita al Castello con la possibilità di salire fino alla cima della sua Torre, aperta 
eccezionalmente per l'occasione ma soprattutto gli esperti metteranno a disposizione i loro strumenti per una 
visione inedita del cielo e dei suoi pianeti.  Programma: • Ingresso al Castello alle ore 20:30 e possibilità di 
risalire la torre • Osservazione del cielo e dei pianeti con gli strumenti degli Astrofili di Padova, • Prenotazione 
obbligatoria. Acquisto tramite e-commerce in pochi semplici step. Chiusura delle liste di prenotazione 3 giorni 
prima della data prevista (capienza massima 60 persone). Biglietti: ADULTO (ingresso + osservazione dei 
pianeti + drink di benvenuto e abbinamento culinario dolce o salato - presso il punto ristoro del Castello) 15,00 
euro a persona; BAMBINO - fino ai 12 anni (ingresso + osservazione dei pianeti + bibita di benvenuto e 
dolcetto presso il punto ristoro del Castello) 8,00 euro a persona; Pacchetto FAMIGLIA - 2 adulti e 1 
bambino 35,00 euro. I posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria. Si consiglia abbigliamento casual e 
adeguato alle condizioni climatiche per godere appieno l'esperienza all'aperto; in caso di maltempo l'evento 
verrà rinviato alla prima data utile, previa comunicazione agli iscritti. 
 
 
Indirizzo info 
 

 

 
Castello di San Martino della Vaneza 
via San Martino, 19 
IT - 35030 Cervarese Santa Croce 

(0039)3518401432 
info@castellosanmartinodellavaneza.it 

 
 
 

 

 

 

 

Abano Street Music Festival 
 

SABATO 17 e DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022 | ISOLA PEDONALE E VIE DEL CENTRO | ABANO TERME 

Per due giorni Abano Terme si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per la quarta edizione di Abano 
Street Music Festival. Dodici Street band sfileranno nell’Isola Pedonale e nel Parco Urbano Termale portando 
con sé ottoni, tamburi e tante altre sorprese per un weekend tutto da vivere! Sabato 17 settembre dalle 16.00 
fino alle 19.00 e dalle 21.00 fino alle 22.30 e domenica 18 settembre dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 
18.30 con chiusura finale. Saranno anche presenti numerosi truck food! 

 
  

   
 

Indirizzo info 
 

 

 
Comune Abano Terme  
Via Appia Monterosso, 52 
IT - 35031 Abano Terme 

0039 049 8245269-275-217 
eventi@abanoterme.net 

 

 

   
  

 

 

 

Mercato Settimanale 
 

SABATO, 17.09.2022, 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. Accesso secondo 
vigente normativa anti-covid. Tutte le info e aggiornamenti su: www.comune.este.pd.it - 
https://www.facebook.com/comunedieste/ 

 
  

   
 

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 
 

 

   
  

 

 

Suoni del benessere 
 

SABATO, 17.09.2022, 17:30 | VILLA DRAGHI | MONTEGROTTO TERME 

L'intero ricavato andrà all' "Associazione Gioco e Benessere in Pediatria" che si occupa di organizzare attività 
formative e ludiche per i bambini ricoverati. Di cosa si tratta? E' un massaggio sonoro durante il quale si viene 
immersi completamente in un campo di suoni armonici che portano ad uno stato di rilassamento e benessere 
per la Mente e per il Corpo, un ottimo rimedio contro lo stress e la tensione di tutti i giorni. L'evento sarà 
condotti dai Gong Master Davide Betteto ed Anna Salmaso. Porta con te un materassino (tipo yoga), una 
copertina ed un cuscino. Durata 2 ore circa, al termine sarà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti. Ingresso € 
10,00 - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

 
  

   

 

Indirizzo info 
 

 

 
Associazione Villa Draghi 
-  Montegrotto Terme 

www.associazionevilladraghi.it 
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Estate in Arena 2022 
 

SABATO, 17.09.2022, 18:00 | ARENA DI MONTEMERLO | CERVARESE SANTA CROCE 

Concerto bandistico "Bande in festa" promosso dalla Banda Parrocchiale di Montemerlo. Ingresso gratuito. 

 
  

   

 

Indirizzo info 
 

 

 
Comune di Cervarese 
IT - 35030 Cervarese Santa Croce (PD) 

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

 

 

   
  

 

 

Scene d'Este 2022 
 

SABATO, 17.09.2022, 21:00 | TEATRO SAN GIORGIO - VALLE SAN GIORGIO | BAONE 

Scene d'Este si ripropone dopo le vacanze estive con tre appuntamenti teatrali ad ingresso libero. Rassegna 
realizzata con il contributo di RetEventi Cultura Veneto 2022.Info: 348 7221972 

 
  

   
 

Indirizzo info 
 

 

 
Municipio di Baone 
Piazza XXV Aprile, 1  
IT - 35030 Baone (PD) 

 

 

 

   
  

 

 

 

Racconti dal Bosco 
 

DOMENICA, 18.09.2022, 09:45 | VILLA DRAGHI | MONTEGROTTO TERME 

Passeggiata nel parco di Villa Draghi insieme a Lorenzo Benvenuti e Mauro Borgato. Dal cancello d'ingresso al 
Viale dell'Amore (passeggiata Michael Gaismair) Iniziativa a cura dell'Associazione Villa Draghi 

 
  

   
 

Indirizzo info 
 

 

 
Villa Draghi 
Via Fermi,1 
IT - 35036 Montegrotto Terme 

 

 

 

   
  

 

 

 

Giuseppe Riccoboni, Architetto e Grafico 
 

DOMENICA, 18.09.2022, 10:00 | EX-CHIESETTA DI S. MARIA ANNUNZIATA | ESTE 

Giuseppe Riccoboni (1820-1894), grafico, architetto autodidatta è un'importante figura dell'architettura e 
dell'urbanistica atestina, «a lui si deve, in buona parte, il volto ottocentesco della città" (Francesco Selmin). 
L'Associazione Italia Nostra, Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale, 
sezione di Este, promuove la mostra “Giuseppe Riccoboni, Architetto e Grafico”, a cura di E. Fontana, G. 
Gaino, M. Vigato, A. Zogno. La mostra si terrà presso la Sala Turi Fedele e Renata Carminati, ex chiesetta 
dell'Annunziata in piazza Trento, dal 18 settembre al 2 ottobre, con inaugurazione domenica 18 settembre alle 
ore 10.00. Orari di apertura da lunedì a venerdì dalle 16.00 alle 19.00 sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 
e dalle 16.00 alle 19.00 tour guidati: 18 - 25 settembre e 2 ottobre, ore 10.00 

 
  

 
  

 

 

XXXVII Giostra della Rocca 
 

DOMENICA, 18.09.2022, 15:00 | CENTRO STORICO | MONSELICE 

Monselice rievoca un evento straordinario del suo passato, il passaggio dell'Imperatore Federico II. Grazie al 
coinvolgimento di centinaia di figuranti in costume d'epoca delle 9 Contrade, la Città della Rocca mette in scena 
personaggi, giochi, usi e costumi del Duecento. Il programma della 37^ edizione include gara in notturna di 
arco storico, falconeria, grande torneo di scacchi con la partecipazione di Grandi Maestri e Maestri 
internazionali, gare di forza e velocità, mercatino dei mestieri medievali, tenzone dei tamburi, grandioso corteo 
storico con la partecipazione di duemila figuranti in costume medievale, ricostruzione di macchine da guerra, 
quintana a cavallo, incendio della torre. Gli eventi principali sono il Mercatino degli antichi mestieri, durante il 
quale le 9 contrade ricostruiscono in maniera accurata un'attività artigianale medievale, come i bottai, i 
conciapelle, gli ortolani, i tessitori, ecc., il grande Corteo storico e la Quintana a cavallo. Il programma completo 
è disponibile sul sito www.monseliceturismo.itInformazioni: Tel. 0429 783026 int. 201 – 202 
info@monseliceturismo.it  

 
  

   
 

Indirizzo info 
 

 

 
IAT MONSELICE 
Palazzo della Loggetta, Via del Santuario 6 
IT - 35043 Monselice 

(0039) 0429783026 
info@monseliceturismo.it 

http://www.monseliceturismo.it 
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Giuseppe Riccoboni, Architetto e Grafico 
 

18.09.2022 - 02.10.2022 | EX-CHIESETTA DI S. MARIA ANNUNZIATA | ESTE 

Giuseppe Riccoboni (1820-1894), grafico, architetto autodidatta è un'importante figura dell'architettura e 
dell'urbanistica atestina, «a lui si deve, in buona parte, il volto ottocentesco della città" (Francesco Selmin).  
L’associazione di Este di Italia Nostra (associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e 
Naturale) con il contributo del Comune di Este, rende omaggio a Giuseppe Riccoboni con una mostra che verrà 
allestita dal 18 settembre al 2 ottobre nella sala Fedele-Carminati presso l'ex-chiesetta dell'Annunziata in 
Piazza Trento, la cui facciata è stata da lui ridisegnata nel 1847. Per tutto il periodo di apertura della mostra 
verrà proposta una mappa di Este con l'individuazione delle opere del Riccoboni ancora visibili, una sorta di 
"mostra itinerante" che coinvolgerà in maniera attiva i visitatori. Inaugurazione domenica 18 settembre alle ore 
10.00. Orari di apertura da lunedì a venerdì dalle 16.00 alle 19.00 sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e 
dalle 16.00 alle 19.00 tour guidati: 18 - 25 settembre e 2 ottobre, ore 10.00. 
 

 
  

 
  

 

 

 

Cristina Masiero: Libere contaminazioni artistiche 
 

17.09.2022 – 21.09.2022 | SALA SAN ROCCO | ESTE 

“…��������� ���	�
����� ��� ������ � ����� 
�	���� �� ��������� �� �	��� 	������
�	��� 

����’��	�.”Dopo nove anni dall’ultima personale, l'artista atestina Cristina Masiero torna a esporre le proprie 
opere in una mostra dedicata a nuove sperimentazioni pittoriche e scultoree, frutto del suo ventennale percorso 
di ricerca, con l’obiettivo di esprimere e trasmettere le emozioni e le sensazioni racchiuse nelle opere 
polimateriche. L’artista, fin dal 2000 propone nel territorio progetti, laboratori ed eventi artistici; nel 2020 ha 
fondato con un gruppo di artisti l’associazione culturale Alidarte APS, di cui è presidente, e nel 2021 la Piccola 
Accademia di arte e teatro titolata a Giuseppe Vignato a Este. La mostra si terrà dal 17 al 21 settembre presso la 
Sala San Rocco di Este e sarà aperta nei seguenti orari: mattina 10.00 – 13.00 e pomeriggio 16.00 – 22.00 
L'evento inaugurale è in programma sabato 17 settembre alle ore 18.30. Ingresso libero. Info e contatti 
https://www.cristinamasiero.it/ masiero.cristina@gmail.com / cell. 3405450303 
https://www.instagram.com/associazione.alidarte/ 

 
  

 
  

 

Maschere sacre della Nuova Guinea 
 

10.04.2022 – 30.10.2022 | MUSEO INTERNAZIONALE DELLE MASCHERA SARTORI | ABANO TERME 

Da mercoledì 20 aprile a domenica 30 ottobre al Museo Internazionale della Maschera Amleto e Donato Sartori di 
Abano Terme è possibile visitare gratuitamente una mostra di sculture e maschere dal titolo Nuova Guinea 
Maschere dal Mondo, realizzata dal Museo Internazionale della Maschera, Il Centro Maschere e Strutture 
Gestuali in collaborazione con il Comune di Abano Terme, a cura di Paola Piizzi, Sarah Sartori e Walter Valeri. 
L'esposizione contiene opere della collezione etnografica Sartori con nuove acquisizioni e prestiti. “Molte di esse 
sono statue e sculture che ricordano il mondo degli antenati con simboli religiosi d'iniziazione con immagini 
d'uccelli, coccodrilli, lucertole o serpenti provenienti da anni di viaggi, studi e ricerche realizzate in vari paesi da 
Donato e da me” dichiara Paola Piizzi, direttrice del Museo. E’ una mostra unica nel suo genere, fatta di 
splendide testimonianze d'arte sacra e primitiva, contenente manufatti provenienti dal Sepik, la fascia costiera dei 
monti Maprik della Nuova Guinea, uno stato insulare indipendente che si trova in Oceania, confinante con 
Indonesia e Australia. Un angolo di Terra ancora oggi considerato primitivo, perché la maggior parte dei suoi 
abitanti (i papuani) vivono raggruppati in tribù, lontano dal mondo, secondo un loro proprio stile di vita. Lì ha sede 
e viene raccolto un patrimonio artistico straordinario, tanto da risultare il centro più significativo dell'intera 
Oceania. I pezzi esposti per l'occasione sono rari e preziosissimi, legati al culto degli antenati il cui spirito è 
perennemente presente e della rinnovata fertilità. Fra essi spicca una straordinaria maschera degli Uomini di 
Fango e flauti magicamente intarsiati. Sono testimonianze sorgive vive grazie a gesti benevoli, maschere solo 
apparentemente primitive, frutto di una sofisticata sensibilità estetica che ci parla con colori caldi e naturali 
ottenuti da vegetali, terre policrome, calce viva, carbone o fuliggine, stesi con le dita o un rudimentale pennello. 
Assieme alle tante opere sono esposti alcuni esempi di attrezzi usati ancora oggi per la loro realizzazione. Al di là 
del piacere estetico sanno dirci come nel corso dei secoli l'arte primitiva contenga elementi culturali insostituibili, 
utili per capire il passato e la nostra storia nel suo divenire. Orario invernale – dal 1° ottobre al 30 aprile: martedì: 
9.00-13.30 ultimo ingresso ore 12.30 mercoledì e venerdì: 9.00-13.00 / 14.30-18.00 ultimo ingresso ore 17.00 
domenica: 14.00-17.00 ultimo ingresso ore 16.00 altri giorni e orari su prenotazione Orario estivo dal 2 maggio al 
30 settembre: martedì: 9.00-13.30 ultimo ingresso ore 12.30 mercoledì e venerdì: 9.00-13.00 / 14.30-18.00 ultimo 
ingresso ore 17.00 domenica: 17.00-20.00 ultimo ingresso ore 19.00 altri giorni e orari su prenotazione Chiusura 
annuale Agosto e giorni festivi nazionali. 

 
  

   
 

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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Mario Sironi 
 

16.09.2022 - 08.01.2023 | MUSEO VILLA BASSI RATHGEB | ABANO TERME 

Con la mostra dedicata a Mario Sironi vogliamo raccontare l’uomo, il suo impegno politico, la sua sagacia critica, 
la sua perspicacia nella satira politica, un grande illustratore e un grande pittore. In Mostra avrete l’occasione 
imperdibile di ammirare opere anche inedite, mai esposte prima, di ripercorrere tutta la carriera dell’artista, 
partendo da un piccolo olio dedicato a un paesaggio, del 1900 un Sironi giovanissimo appena quindicenne, fino a 
una delle sue ultime opere, il Giudizio Universale degli anni ’60 che andrà a chiudere il percorso mostra nella 
pinacoteca di Villa Bassi. Le opere, una settantina, si incastonano nel percorso espositivo del Museo, tornando 
ad attivare un dialogo che si rinnova in ogni occasione tra epoche e stili diversi, tra le tele del maestro e gli 
affreschi di Villa Bassi e i pezzi della collezione permanente del Museo. Ricordiamo infine l’importante e 
prestigiosa collaborazione con L’università Cà Foscari di Venezia. Orario di apertura: Lunedì, giovedì, venerdì e 
sabato dalle 14.30 alle 19.00 Martedì chiuso (solo su prenotazione) Mercoledì ingresso speciale dalle 9.00 alle 
13.00 Domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00 Biglietti: Intero €12,00 Ridotto €9,00 Studenti 
€5,00 Biglietto famiglia €25,00 La visita guidata è INCLUSA nel prezzo del biglietto, ogni giorno partenza fissa 
alle ore 17.00 

 
  

   

 

Indirizzo info 
 

 

 

Museo Villa Bassi Rathgeb 
Via Appia Monterosso, 52 
IT - 35031 ABANO TERME (PD) 

(0039)0418627167 
villabassi@coopculture.it 

http://www.museovillabassiabano.it 
 

 

 

  

 

 
 

 

  

 

J.Fieramosca - N. Costantini: Percezione Struttura Colore 
 

03.09.2022 - 12.09.2022 | EX-CHIESETTA DI S. MARIA ANNUNZIATA | ESTE 

James Fieramosca e Nadia Costantini in mostra presso l'ex-Chiesetta di S. Maria Annunziata ad Este con 
''Percezione Struttura Colore'. 'Inaugurazione sabato 3 settembre alle ore 18:00 Presentazione a cura di Barbara 
Bordot Orari: Domenica: 10:00 - 12:00 / 16:00 - 19:00 Lunedì e sabato: 17:00 - 19:00 Ingresso libero. James 
Fieramosca nasce a Reggio Emilia il 10 febbraio 1949, vive e lavora nel verde dei colli euganei a pochi chilometri 
da Padova. Inizia il suo percorso artistico collaborando e realizzando per i innumerevoli più significativi brand 
pubblicitari, tanto da attirare l’attenzione di Tullio Crali, il quale gli commissiona nel 1980 la realizzazione della 
scenografia per la mostra dei futuristi a Padova. La sua continua sete di novità lo porta negli anni 90’ prima in 
Svizzera dove incontra artisti come Basquiat e Julian Schnabel, poi in Svezia dove conosce Bengt Lindtstrom. 
Proprio per Stoccolma dal 2000 al 2005 realizza un centinaio di progetti per una importante mostra a risonanza 
internazionale che riscontra un enorme successo. Nadia Costantini è nata a Mirano (Venezia) nel 1944, si è 
formata all’Istituto Statale d’Arte e poi all’Accademia di Belle Arti veneziana, dove ha seguito i corsi di Bruno 
Saetti e di Carmelo Zotti. Negli anni Sessanta la sua pittura risentiva della formazione astratto-informale e le sue 
proposte, che nascevano da una tensione emotiva, si traducevano sulla tela con cromatismi intensi, segni 
vigorosi e materia corposa. Il risultato erano composizioni variamente tese a sconfinare oltre la costrizione dello 
spazio-quadro, con oscillazioni stilistiche che a posteriori vanno valutate come momenti di analisi introspettiva, 
quale percorso necessario a individuare una propria cifra da cui procedere con determinazione. Nel decennio 
successivo il distacco dall’astratto-informale è avvenuto gradualmente, a intervalli, cominciando a razionalizzare 
le composizioni con l’inserimento di immagini fotografiche, creando collage di volti e figure evocativi di eventi 
reali. Abbandonata definitivamente la pennellata gestuale, l’immagine prendeva in seguito corpo fondandosi su 
elementi geometrici, precedentemente studiati e progettati per esprimere dinamismi ottici. Iniziava allora la serie 
delle Modulazioni di superficie, nelle quali su campiture compatte e buie il colore, sobriamente organizzato con 
rigore segnico, diventava luce vibratile grazie a modulazioni sia tonali sia per contrasto. Trascorsa una lunga 
pausa di riflessione, l’artista tornava alla pittura nel 1998 con le ritmiche "Scansioni di superficie" — tuttora in fase 
di continuo studio e sviluppo, caratterizzate da una tavolozza con dirompenti effetti di luci, in cui i colori accostati 
per esaltarsi vicendevolmente, in un rapporto di luce-ombra, spesso orchestrato dal dominio del nero e che 
diventano elemento costruttivo di composizioni che producono illusionistici giochi ottici. 

 
  

 
  

 

25° Concorso Nazionale di Pittura 
 

03.09.2022 - 18.09.2022 | CHIOSTRO CONVENTO DI SAN GIACOMO | MONSELICE 

L'Associazione Pro Loco, con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, ha organizzato la 25ª edizione del 
Concorso Nazionale di Pittura Premio Città di Monselice. La premiazione si terrà presso la sede della mostra 
sabato 3 settembre 2022 alle ore 17.00. La mostra è aperta tutti i giorni, escluso il lunedì, fino a domenica 18 
settembre con i seguenti orari: - dal martedì al venerdì dalle ore 15:30 alle ore 19:00; - sabato e domenica dalle 
ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00. Ingresso libero. Per informazioni: Pro Loco Monselice - 
Via Dante, 1 – tel. 0429 72380 proloco.monselice@gmail.com - www.prolocomonselice.it 

 
  

   
 

Indirizzo info 
 

 

 
Pro Loco Monselice 
Via Dante, 1 
IT - 35043 Monselice 

(0039) 0429 72380 
proloco.monselice@gmail.com 
http://www.prolocomonselice.it/ 

 

 

   
  

 


