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EVENTI 10.10.2022 - 16.10.2022 

        
        

 

Antica Fiera di Bresseo 
 

LUNEDÌ 10 E MARTEDI 11.10.2022 | BRESSEO | TEOLO 

A Bresso di Teolo si svolgerà l'Antica Fiera con musica live, happy hour, angolo food, angolo dei vini e martedì 
11 ottobre spettacolo pirotecnico a partire dalle ore 23.45. 

   
 

Indirizzo info 
 

 

 
Pro Loco Teolo 
Piazza Mercato, 26 
IT - 35037 Teolo 

(0039)3345723408 
info@prolocoteolo.it 

 

 

   
  

 

 

 

La Stanza alta dell'attesa 
 

LUNEDÌ, 10.10.2022, 17:30 | BIBLIOTECA CIVICA | ABANO TERME 

Presentazione del libro di Maria Luisa Daniele Toffanin. Stefano Valentini conversa con Maria Luisa Daniele 
Toffanin intorno a "La stanza alta dell'attesa - tra mito e storia" (Valentina editrice). Accesso libero senza 
prenotazione. 

   
 

Indirizzo info 
 

 

 
Biblioteca Civica 
Via Matteotti,71 
IT - 35031 Abano Terme 

+390498617970 
biblioteca@abanoterme.net 

 

 

   
  

 

 

Concerto 

LUNEDÌ, 10.10.2022, 21:30 | HOTEL RITZ - SALA DEGLI SPECCHI   | ABANO TERME 

Concerto del Quartetto Prazak: Jana Vonaskova e Marie Fuxova ai violini, Josef Kluson alla viola, Pavel Jonas 
Krejci al violoncello e Luisa Sello al flauto. Musiche di Schubert, Ginastera, Schulhoff. 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 

 

 

   
  

 

 

Mercato settimanale 
 

MERCOLEDÌ, 12.10.2022 | 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, 12.10.2022, 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 
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Mercato settimanale 
 

GIOVEDÌ, 13.10.2022, 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 

 

 

   
  

 

Il sentiero Rosa dei Colli 
 

GIOVEDÌ, 13.10.2022, 14:45 | PARCHEGGIO DELLA CHIESA | ROVOLON 

Semplice escursione, con giro ad anello attorno al Monte Sereo, il più settentrionale dei Colli Euganei. L’itinerario 
si addentra nel vallone tra il Monte Viale ed il Monte Spinazzola, dove potremo scorgere la preziosa area umida 
delle Valli Toffan. La strada ombreggiata proseguirà nel verde, sopra al famoso Golf Club Frassanelle, per 
ridiscendere poi verso Bastia. Il percorso è adatto anche ai passeggini da trekking. Quota di partecipazione: 
adulti 7 euro, ragazzi 8-17 anni 4 euro, bambini 0-7 anni gratis. 

   
 

Indirizzo info 
 

 

 A Perdifiato 
IT - 35036 Montegrotto Terme (PD) 

(0039) 3336549391 
info@aperdifiato.com 

 

 

   
  

 

 

Ecologicamente 
 

VENERDÌ, 14.10.2022 | PALAZZO DELLA LOGGETTA | MONSELICE 

Terza Edizione di ECOLOGICAMENTE - Rassegna culturale e teatrale sull'Ecologia. Il programma si articola in 
quattro giornate: venerdì 14 ottobre "Non è la Terra da salvare. Il clima che cambia è solo una questione 
ambientale?" con Alessandra Mazzai, Communication Officer della Fondazione CMCC Centro Euro-Mediterraneo 
sui cambiamenti climatici. Modera Davide Penello, docente e giornalista. Palazzo Loggetta h. 21 venerdì 21 
ottobre "La viticoltura euganea al femminile. Quale futuro per i Colli Euganei" con Elisa Dilavanzo, fondatrice di 
Cantina Maeli. Modera Lucio Montecchio con musiche di Giorgio Gobbo. Presso Palazzo della Loggetta h. 21:00. 
venerdì 28 ottobre "L'acqua nelle terre venete. Protagonista, vittima, risorsa o minaccia?" con Luca Zaggia, 
ricercatore CNR. Modera Lucio Montecchio. Presso il Palazzo della Loggetta ore 21:00. venerdì 4 novembre 
"Cambiamenti climatici. Quali rischi per la salute umana?" con Federica Gallocchio, Stefania Leopardi, Fabrizio 
Montarsi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Presso Palazzo della Loggetta ore 21:00. 
Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

   
 

Indirizzo info 
 

 

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

(0039) 0429783026 
info@monseliceturismo.it 

http://www.monseliceturismo.it 
 

 

   
  

 

 

Art & Ciocc 
 

DA VENERDÌ 14 A DOMENICA 16.10.2022 | VIA PIETRO D'ABANO | ABANO TERME 

Da venerdì 14 a domenica 16 ottobre si inaugurerà nella cittadina termale la Stagione 2022/23 di ART&CIOCC Il 
Tour dei Cioccolatieri! Art & Ciocc è l'evento itinerante dedicato al cioccolato artigianale di qualità, che dal 2008 
ad oggi, ha toccato oltre 40 città in Italia e in Austria. Lungo l’isola pedonale di Via Pietro D'Abano gli stand dei 
maestri cioccolatieri vi tenteranno con le loro golosità da tutta Italia! Si potranno trovare le più golose specialità 
regionali assieme a piccoli e grandi oggetti e sculture di cioccolato: opere d’arte uniche, una vera e propria festa 
per gli occhi ed il palato senza mai tralasciare salute e benessere. In tutte le tappe del tour viene rivolta infatti 
un’attenzione particolare anche alle diverse esigenze e scelte alimentari: cioccolato e dolci senza glutine, bio, 
vegan, senza zucchero ed il pregiato cioccolato crudo ovvero che non subisce la tostatura, un processo che 
determina la perdita di alcuni nutrienti come vitamine e sali minerali meno resistenti al calore. Non mancheranno 
le Lezioni di Cioccolato nello stand della Ciokoschool: l’esperto maestro cioccolatiere di Perugia Fausto Ercolani 
offrirà all’interno della sua fabbrica di cioccolato itinerante, lezioni golose a grandi e piccini, con racconti, giochi 
ed esperimenti alla scoperta del cibo degli dei. L’inaugurazione sarà sabato 15.00 alle ore 11.00 con la 
realizzazione di un grande cuore di cioccolato, nel pomeriggio, sempre in zona pedonale, alle ore 16.30 
Concerto Josmil Neris Trio: classici italiani, light soul e il meglio della musica internazionale interpretati dalla 
voce coinvolgente di Josmil Neris, accompagnata da musicisti d’eccezione. 

   
 

Indirizzo info 
 

 

 Tour dei Cioccolatieri 
- 

http://www.iltourdeicioccolatieri.com 
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Medicina e persona 
 

VENERDÌ, 14.10.2022, 17:30 | VILLA BASSI RATHGEB | ABANO TERME 

Silvia Matricciani presenta il libro "Diario di un bradipo". Un personalissimo, inaspettato "viaggio senza controllo", 
cominciato da un improvviso dolore alla schiena e avviato su un percorso di rigenerazione, di riscoperta di "ciò 
che diamo per scontato". Un percorso di accettazione delle limitazioni motorie, nella continua ricerca di una 
riconquista della propria autonomia. La malattia rimette tutto in discussione, ma è forse il banco di prova di una 
crescita interiore che passa attraverso l'accettazione di una cura che rientra a far parte di una nuova normalità. 
Un libro che ci parla del cuore, della felicità, della gioia degli odori, della lentezza, senza mai essere retorico 
perché tutto sgorga da una esperienza concreta. Un intenso diario di resilienza e rinascita. Per la partecipazione 
si consiglia la prenotazione a eventi@abanoterme.net 

   
 

Indirizzo info 
 

 

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

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

 

 

   
  

 

Visite guidate sul Colle della Rocca 
 

SABATO, 15.10.2022 | MONSELICE | MONSELICE 

Dal 10 settembre al 30 ottobre è possibile effettuare la passeggiata guidata lungo il percorso naturalistico sul 
Colle della Rocca fino al Mastio Federiciano. Il percorso sarà effettuabile tutti i giorni festivi e prefestivi alle 10:00 
e alle 16:00. La visita è guidata da esperte guide naturalistiche e storiche e ha la durata di 90 minuti è a cura 
dell’Associazione Amici dei Musei di Padova e Provincia. Prenotazioni scrivendo a info@castellodimonselice.it o 
telefonicamente al n. 0429 72931. 

   
 

Indirizzo info 
 

 

 
Castello di Monselice 
via Santuario 11 
IT - 35043 Monselice 

(0039)0429 72931 
info@castellodimonselice.it 

http://www.castellodimonselice.it 
 

 

   
  

 

I pomeriggi della Pieve 
 

SABATO, 15.10.2022, 15:00 | ANTICA PIEVE DI SANTA GIUSTINA | MONSELICE 

Gli Amici della Pieve di Santa Giustina propongono visite guidate alla Pieve di Santa Giustina (ogni terzo sabato 
del mese) e al Santuario Giubilare delle Sette Chiese (ogni terza domenica del mese) con partenza alle ore 15:00 
e alle ore 16:00. Partecipazione ad offerta libera. La prenotazione non è obbligatoria ma consigliata chiamando 
l'ufficio turistico tel. 0429 783026 int 201. I fondi raccolti saranno devoluti per la preservazione della Pieve e del 
Santuario. 

 
  

 
  

 

 

La Biblioteca in festa 
 

SABATO 15 E DOMENICA 16.10.2022 | BIBLIOTECA CIVICA | ABANO TERME 

La festa della biblioteca raddoppia! La Biblioteca di Abano Terme festeggia il tradizionale appuntamento di 
Biblioteche in Festa con due appuntamenti imperdibili: Sabato 15 alle ore 19.45: 𝐔𝐍𝐀 𝐍𝐎𝐓𝐓𝐄 𝐈𝐍 𝐁𝐈𝐁𝐋𝐈𝐎𝐓𝐄𝐂𝐀: i 
pupazzi dei bambini dormiranno in biblioteca, alla mattina di domenica alle h. 10.30 si scoprirà cosa hanno 
combinato durante la magica notte! Iscrizione obbligatoria, evento rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni. Info: 
ragazzibiblioteca@abanoterme.net - tel. 049 8617973/ 049 8617970. Domenica 16 ore 10-12.30 e 14.30-19 𝟐𝟎° 
𝐅𝐄𝐒𝐓𝐀 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐁𝐈𝐁𝐋𝐈𝐎𝐓𝐄𝐂𝐀: vendita di libri usati a 1 euro.  

   
 

Indirizzo info 
 

 

 
Biblioteca Civica 
Via Matteotti,71 
IT - 35031 Abano Terme 

+390498617970 
biblioteca@abanoterme.net 

 

 

   
  

 

 

Mercato Settimanale 
 

SABATO, 15.10.2022, 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 
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Il Castello delle zucche 
 

SABATO 15 e DOMENICA 16.10.2022, 10:00 | CASTELLO DI SAN MARTINO DELLA VANEZA | CERVARESE 
SANTA CROCE 

Siete pronti a vivere un Pumpkin Patch fuori dal comune? Al Castello di San Martino della Vaneza da sabato 8 
ottobre spunteranno centinaia di zucche all'interno delle mura medievali, creando un allestimento davvero unico! 
Nei weekend di ottobre potrete accedere liberamente al Castello delle Zucche e partecipare alle numerose attività 
e laboratori per bambini (e non solo). Nel Parco del castello, invece, troverete i giochi in legno di una volta e i 
dolcissimi alpaca di Yama Ranch. LABORATORI e ESPERIENZE Ore 10:00/10.30/13.00/13:30 Laboratorio 
Creativo Libero “Personalizza la tua Zucca” Ingresso (5 € a bambino, zucca esclusa) Alle ore 11:00/14:00/15:30 
ALPACA DAY - Merenda con gli alpaca 12,00 euro a persona (merenda inclusa). DOMENICA 16: Ore 
11:30/15:00 Laboratorio di intaglio della zucca 8,00 euro a persona (zucca esclusa) DOMENICA 23: Ore 
11:00/15:00 “Tutta da Mangiare!” Laboratorio di cucina per bambini 10,00 euro a persona Laboratori a numero 
chiuso. Prenotazione obbligatoria alla mail info@castellosanmartinodellavaneza.it (indicando nome-cognome + 
lab + orario). Punto ristoro sempre aperto per colazioni-spuntini-aperitivi. Ingresso libero dalle 10:00 alle 18:00. 

   
 

Indirizzo info 
 

 

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

+39 3518401432 
info@castellosanmartinodellavaneza.it 

 

 

   
  

 

 

 

Tutti a Bordo 
 

SABATO 15 E DOMENICA 16.10.2022, 21:00 | CINEMA MARCONI | ABANO TERME 

Tutti a bordo è una commedia del 2022 diretta da Luca Miniero. All'età di dieci anni e dopo il lungo isolamento 
dovuto al lockdown, Juri e i suoi amici sono pronti a partire per una vacanza-studio. L'idea è stata di suo padre 
Bruno (Stefano Fresi) che con il suo entusiasmo è riuscito a convincere anche la scettica mamma Chiara (Giulia 
Michelini). Convinto che un viaggio attraverso l'Italia, da Torino fino a Palermo, dopo un anno di pandemia, sia 
per i bambini una bellissima esperienza si offre di partire con loro. Si ritrova, inaspettatamente, ad accompagnarli 
insieme a suo padre, l'inaffidabile Claudio (Giovanni Storti), invitato di nascosto dal nipote Juri. Quando accade 
l'imprevisto: mentre i due adulti sono intenti a discutere, il treno dei bambini parte senza di loro. Iniziano così una 
corsa contro il tempo per arrivare alla meta prima di Juri e dei suoi compagni e senza che nessuno si accorga del 
loro monumentale errore. Anche i ragazzini non avranno vita facile con una coppia di controllori, tra cui lo zelante 
Mario (Carlo Buccirosso), che rischia di scoprire che sono rimasti incustoditi. Due viaggi paralleli attraverso l'Italia 
e le sue tradizioni in cui tutti, adulti e bambini, avranno modo di scoprire che il viaggio spesso conta più della 
destinazione... E Bruno comprenderà che per essere bravi padri, bisogna essere anche un po' bambini. Sabato 
h. 21.00 -  domenica h. 18.30. 

   
 

Indirizzo info 
 

 
Cinema Teatro Marconi 
Via Pio X, 1 
IT - 35031 Abano Terme 

+39 049 860 1661 
+39 393 216 1654 

cinemarconiabano@gmail.com 
 

 

   
  

 

 

Stefano Chiodaroli 
 

SABATO, 15.10.2022, 21:30 | TEATRO POLIVALENTE | ABANO TERME 

Direttamente da Zelig e da Colorado, le famose trasmissioni di cabaret, Stefano Chiodaroli si esibirà al teatro 
Polivalente in uno spettacolo spumeggiante e divertentissimo. Presentano la serata Stella p Rogers (Miss 
Dragqueenitalia 2021) e Lady Anet Windsor (Miss Motion Lombardia 2022). Inizio serata alle ore 20.00 con 
possibilità di apericena: € 24,00 spettacolo, buffet e 2 drink. Si consiglia la prenotazione. 

   
 

Indirizzo info 
 

 

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

+39 3279209225 
info@animaemusica.com 

 

 

   
  

 

Visite guidate sul Colle della Rocca 
 

DOMENICA, 16.10.2022 | MONSELICE | MONSELICE 

Dal 10 settembre al 30 ottobre è possibile effettuare la passeggiata guidata lungo il percorso naturalistico sul 
Colle della Rocca fino al Mastio Federiciano. Il percorso sarà effettuabile tutti i giorni festivi e prefestivi alle 10:00 
e alle 16:00. La visita è guidata da esperte guide naturalistiche e storiche e ha la durata di 90 minuti è a cura 
dell’Associazione Amici dei Musei di Padova e Provincia. Prenotazioni scrivendo a info@castellodimonselice.it o 
telefonicamente al n. 0429 72931. 

   
 

Indirizzo info 
 

 

 
Castello di Monselice 
via Santuario 11 
IT - 35043 Monselice 

(0039)0429 72931 
info@castellodimonselice.it 

http://www.castellodimonselice.it 
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Festa dei giochi veci e novi 
 

DOMENICA, 16.10.2022 | PARCO FRASSANELLE | ROVOLON 

Giunge alla VII edizione la Giornata dei Giochi Veci e Novi! Uno degli appuntamenti fissi di Parco Frassanelle, un 
evento che ogni anno si arricchisce di nuovi giochi ed attività! Quest’anno ci saranno tante novità! Una giornata 
per riscoprire i giochi tradizionali della nostra regione, assieme a simpatiche animatrici che intratterranno i 
bambini con molte attività. Per tutta la giornata, dalle 10:00 al tramonto, giochi di tavoliere da tutto il mondo! 
(gratis): oltre 50 giochi da imparare e sperimentare, per divertirsi insieme! Con la bravissima Elisa, riscopriamo i 
giochi di una volta: tiro alla fune, elastico, corse coi sacchi, rubabandiera, lo scalpo, campana, elastico, salto con 
la corda, e chi più ne ha, più ne inventi! (gratis) Laboratorio di costruzione di AQUILONI! metti in pratica le 
tecniche che hai imparato con Ampelio e fallo VOLARE più in alto che puoi! (gratis) A grandissima richiesta 
tornano… IL LABIRINTO DI PAGLIA e LA PISCINA DI PAGLIA in cui potrai tuffarti, nasconderti e giocare come 
una volta! (gratis) Nb. IL LABIRINTO DI PAGLIA NON SI POTRA’ DISTRUGGERE; PER I PIU’ SCATENATI CI 
SARA’ A DISPOSIZIONE UNA ENORME PISCINA DI PAGLIA!… novità di quest’anno: I GIOCHI DI RUOLO 
(gratis) dell’ass. Artefici del Fuoco che con la loro passione travolgeranno ed coinvolgeranno tutti quanti: per i più 
piccini ”Fiabe di stoffa” , un gioco dove interpreteranno dei pupazzi con lo scopo di proteggere la loro padroncina 
dagli incubi notturni. Per i ragazzi più grandi, avventure di ”DUNGEONS AND DRAGONS ” e ” DESCENT “, in cui 
interpreteranno degli eroi in un mondo fantasy! ATTIVITA’ Per bambini da 3 a 12 anni: Giochi in lingua inglese! 
MAGIC PAINTING (gratis): attività libera di pittura e colouring con tempere. Turni: ore 10:30 / 15:00 / 16:00 (max. 
8 bambini per turno) SEASONS MEMORY (gratis): gioco di memoria per imparare parole legate alle stagioni e 
all’autunno. Turni 11:30 / 15:00 (max. 6 bambini per turno) AUTUMN TRESURE HUNT: avvincente caccia al 
tesoro in lingua inglese! scopri gli indizi sparsi nel parco e risolvi rebus, attività e componi il puzzle finale. Dalle 
ore 14:00. E’ richiesto un costo supplementare di € 5,00/a persona sul biglietto di ingresso. Prenotazioni 
consigliate per tutte le attività in lingua inglese chiamando o scrivendo al numero Consuelo, cell. 340 5216584. 
Potrete anche trovare libri illustrati da acquistare. Caccia al tesoro: due travolgenti esplorazioni a caccia di tesori 
nascosti tra i sentieri di Frassanelle! - Caccia al tesoro per singoli (aperta a tutti, gratis) turno ore 16:00 - Caccia 
al tesoro a squadre (aperta a tutti, gratis) turno ore 16:30 - Prenotazioni consigliate chiamando o scrivendo al 
numero Cristina, cell. 3296882785 LABORATORI Laboratorio di SLIME (gratis). Turni: ore 10:30 | ore 11:30 
(max.20 bambini per singolo turno). Per prenotare il lab. di Slime, chiama Cristina cell. 3296882785 Laboratorio 
di COLLAGES turni: ore 10:30 | ore 11:45 | ore 13:00 | ore 14:45 (max. 16 bambini per singolo turno) - Costo 
supplementare € 3,00/ a persona - Iscrizioni in loco il giorno stesso. Laboratorio PITTORICO dalle 10:30 alle 
18:00 Costo supplementare € 8,00 per la pittura sui sassi di fiume. Costo supplementare di € 10,00 per la pittura 
su tela con tecnica acrilica. Aperto a tutti. Vi verrà fornito tutto il materiale per poter dipingere la vostra tela. Per 
prenotare il laboratorio pittorico, chiama Roberto cell. 3479760182. SPETTACOLI Dalle ore 18:00 spettacolo di 
magia finale aperto a tutti (gratis), dalle ore 19:00 spettacolo pirotecnico e mangiafuoco aperto a tutti (gratis) E 
COME SEMPRE… Visita libera al parco e alle grotte durante la giornata, dalle 10:00 al tramonto! (non serve la 
prenotazione) Visita guidata alla villa (su prenotazione) turno visita: ore 15:00 Prenotazioni Visita guidata alla 
villa, Beatrice cell. 3314249860 oppure scrivici una mail a info@frassanelle.it 

   
 

Indirizzo info 
 

 

 

Parco Frassanelle - Villa Papafava 
Via Frassanelle, 14 - località Bastia 
IT - 35030 Rovolon 

+39 0499900054 
+39 349 6393917 

info@frassanelle.it 
http://www.frassanelle.it 

 

 

   
  

 

 

Day Art 
 

DOMENICA, 16.10.2022 | VILLA CONTARINI GIOVANELLI-VENIER | VO' 

Una giornata dedicata all'arte in tutte le sue sfaccettature: arti visive (pittura, scultura, fotografia) ma anche 
musica, danza, letteratura e moda. Per tutto il giorno gli artisti potranno esporre le loro opere nel giardino della 
Villa e vi sarà anche la possibilità, per chi lo desidera, di cimentarsi, di mettersi - per così dire - all'opera. Nel 
pomeriggio, sul selciato antistante la scalinata esterna che introduce nel palazzo, è programmato uno spettacolo 
che contiene la danza, la musica ed il canto ed una sfilata di moda per la promozione dei capi della stagione 
autunno - inverno 2022/23 di Sandra Storica Moda di ESTE (PD). La parte letteraria sarà curata in collaborazione 
con il Parco Letterario® Francesco Petrarca e dei Colli Euganei. 

   
 

Indirizzo info 
 

 

 

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

(0039)3454686440 
+39499941205 

creativo.ac@gmail.com 
http://www.creativo01.com 

 

 

   
  

 

 

Mostra, di cuchi 
 

DOMENICA, 16.10.2022, 10:00 | VILLA DRAGHI | MONTEGROTTO TERME 

Mostra. Un giorno con i cucari veneti. Ingresso libero. 

 
  

   
 

Indirizzo info 
 

 

 
Parcheggio e prato di Villa Draghi 
via Enrico Fermi,1 
IT - 35036  Montegrotto Terme (PD) 
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Famiglie al Museo 
 

DOMENICA, 16.10.2022, 15:30 | VILLA BASSI | ABANO TERME 

ARTlab - Famiglie al Museo con Mario Sironi. Il Museo Villa Bassi vi propone due diversi tipi di laboratori dedicati 
alle famiglie incentrati sulla nuova mostra di Mario Sironi. Le città silenziose di Mario Sironi: in programma 
domenica 2 e 30 ottobre e 13 novembre. Partendo dai quadri di Sironi raffiguranti le periferie ogni famiglia si 
cimenterà a disegnare la realtà nella quale vivono o nella quaòe vorrebbero vivere, usando varie tecniche e 
materiali a loro scelta. Papiers collé, collages: un mondo da inventare: in programma domenica 16 ottobre e 27 
novembre. Partendo dalle opere grafiche, dai disegni di Sironi aventi come tema i mezzi di trasporto, velocità, 
innovazioni tecnologiche e movimento, i partecipanti potranno, tramite la tecnica del collage, realizzare i mezzi di 
trasporto che hanno visto in mostra. Gli orari dei laboratori sono dalle 15.30 alle 17.00 Il costo è di €15,00 a 
famiglia (massimo 5 persone)Per prenotazione scrivere a villabassi@coopculture.it 

   
 

Indirizzo info 
 

 

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

(0039)0418627167 
villabassi@coopculture.it 

http://www.museovillabassiabano.it 
 

 

   
  

 

 

Sfilata di Moda 
 

DOMENICA, 16.10.2022, 16:30 | ARENA DI MONTEMERLO | CERVARESE SANTA CROCE 

L'appuntamento saltato di sabato 24 settembre all'Arena di Montemerlo per la "Sfilata di moda al Chiaro di Luna" 
viene riproposto in data 16 ottobre 2022 al pomeriggio alle ore 16.30. 

   
 

Indirizzo info 
 

 

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

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

 

 

   
  

 

Vespri d'Organo 
 

DOMENICA, 16.10.2022, 17:00 | DUOMO DI SAN LORENZO | ABANO TERME 

Ansgar Wallenhorst special guest a "VESPRI D'ORGANO". Dal 1998 Ansgar Wallenhorst è Direttore artistico del 
Festival Orgelwelten Ratingen e Kantor della Chiesa SS. Pietro e Paolo nella stessa città. Vincitore del 43° 
Concorso internazionale di improvvisazione di Haarlem, in qualità di concertista ha suonato in oltre venti Paesi in 
Europa, Asia, Nord America e Australia. Ingresso libero. 

 
  

   
 

Indirizzo info 
 

 

 
Duomo di San Lorenzo 
Via Matteotti 
IT - 35031 Abano Terme 

(0039)0498245275 
http://www.abanoterme.net 

 

 

   
  

 

Autunno musicale in borgo 
 

DOMENICA, 16.10.2022, 17:00 | VILLA CENTANIN | ARQUÀ PETRARCA 

Artisti di fama internazionale accanto a giovani musicisti già affermati proporranno capolavori di musica da 
Camera dando vita anche alla voce dei preziosi strumenti storici del Museo della Fondazione. Ingresso libero fino 
ad esaurimento posti. Musiche di Haydn, Plevel e Boccherini. M. Folena flauto traversiere, G. Angeleri, C. 
Schirripa violino, W. Barbiero viola, F. Galligioni violoncello, A. Batolomei fortepiano con strumenti d'epoca. 

   
 

Indirizzo info 
 

 

 
Villa Centanin 
Via Degli Ulivi,12 
IT - 35032 Arquà Petrarca 

(0039)  0498020656 
http://www.fondazionemusicale.it 
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Tracce d'arte contemporanea 
 

08.10.2022 - 23.10.2022 | VILLA PISANI | MONSELICE 

Dall' 8 al 23 ottobre 2022 Villa Pisani di Monselice ospita la mostra d’Arte contemporanea “TRACCE D’ARTE 
CONTEMPORANEA”, realizzata in collaborazione con Euganea Movie Movement di Monselice e il Centro di 
Cultura “La Medusa” di Este con il patrocinio del Comune di Monselice (PD). L’obiettivo della mostra consiste 
nell’evidenziare la diffusione del pensiero e della ricerca, dagli anni '60 ai giorni nostri nell’ambito dell’arte 
concreta, programmata, cinetica e minimale mediante un nutrito percorso espositivo che inizia con le opere di: 
Bruno Munari, Franco Costalonga, Piero Brombin, Sara Campesan e si conclude con le opere del Gruppo 
C.O.N.V.I.D. creato nel 2020 dall’artista padovano Roberto Sgarbossa e formato da: Carmen Carriero, Nadia 
Costantini, Guglielmo Costanzo, Renato De Santi, Ivano Fabbri, Federica Fontolan, Yumiko Kimura, Piera 
Legnaghi, Luisa Russo, Jun Sato, Roberto Sgarbossa, Claudio Sivini, Enzo Tardia. Orario: Lunedi, martedì e 
giovedì 9:00-14.00; mercoledì e venerdi 9.00-13.00 14.00-17.00; sabato e domenica 9.00-17.30 Ingresso libero e 
gratuito 

   
 

Indirizzo info 
 

 

 

Villa Pisani 
Riv. Belzoni 22 
IT - 35043 Monselice 
 

(0039) 0429 74309 
info@villapisanimonselice.it 
http://villapisanimonselice.it 

 

 

   
  

 

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 
 

 

   
  

 

Maschere sacre della Nuova Guinea 
 

20.04.2022 – 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: 
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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 

 

 

   
  

 

Colori in movimento 
 

15.10.2022 – 23.11.2022 | VILLA CONTARINI GIOVANELLI - VENIER | VO' 

Villa Contarini Giovanelli-Venier ospita la personale d'arte di Angelo Marcolin "Colori in movimento". Nato a 
Torreglia nel 1947, Angelo Marcolin dipinge sin dalla prima gioventù, ha partecipato a collettive in vari momenti 
della sua vita, con periodi alterni. Attualmente in pensione, ha ripreso l’uso dei pennelli e della tela su cui 
trasporta i suoi racconti, la sua storia, i suoi colori e i suoi cromatismi. Il suo stile pittorico spazia nell'arte italiana 
dal classico al moderno, all'impressionismo e all'astrattismo dimostrando. Inaugurazione sabato 15 alle h. 
17.Orari di visita: venerdì 15-18.30, sabato e domenica 10-12.30 e 15-18.30. 

   
 

Indirizzo info 
 

 

 

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

(0039)3454686440 
+39499941205 

creativo.ac@gmail.com 
http://www.creativo01.com 

 

 

   
  

 


