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Padova 
28 luglio - 29 agosto 2015

Anche la manifestazione estiva 
dei Notturni d’Arte vuole offrire 
quest’anno un contributo alle 
celebrazioni del Centenario della 
Grande Guerra, sottolineando non 
solo il sacrificio e l’eroismo di tanti 
uomini e donne dell’epoca, i danni 
causati alla società e al patrimonio 
storico-artistico, ma allargando anche 
lo sguardo alla società e alla cultura 
dell’epoca, all’arte, alla medicina, 
all’astronomia.



Alcune serate saranno dedicate al 
ricordo strettamente bellico, con visite 
guidate all’interno di ville e palazzi 
in cui si insediarono comandi militari 
o che furono testimoni di eventi 
storici, come Palazzo Zacco e Villa 
Giusti, o che conservano importanti 
collezioni e memorie di vita militare, 
come il Museo della Terza Armata, i 
Musei delle Associazioni d’Arma, il 
Museo del Risorgimento e dell’Età 
Contemporanea, il Museo GeSTA di 
Pontelongo.
Determinante fu l’apporto che la città, 
durante il conflitto bellico, seppe dare 
nel campo medico e dell’assistenza 
sanitaria, con la costituzione dell’ 
“Università castrense” e con il 
contributo della Croce Rossa, il cui 
presidio venne ospitato all’epoca 
all’interno del Seminario vescovile. 
Anche l’ospedale psichiatrico cittadino 
offrì un importante contributo 
scientifico, studiando i casi di follia che 
colpirono i soldati a causa degli eventi 
bellici. 
Oltre al Castello di San Pelagio, che 
racconta le imprese di Gabriele 
D’Annunzio, visiteremo il Sacello 
della Rotonda e la Casa del Mutilato, 
luoghi edificati a ricordo di fatti 
dolorosi ancora vivi in città, e la mostra 
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Arte ferita, allestita al piano nobile dello Stabilimento Pedrocchi per 
ricordare i gravi danni subiti dai più importanti monumenti cittadini 
durante i bombardamenti.
In programma anche la visita al Tempio della Pace eretto dai padovani 
per adempiere ad un voto fatto a Sant’Antonio, invocato a proteggere 
la città durante la guerra.
Sono previste serate di approfondimento a cura di docenti 
dell’Università di Padova; durante la visita del Museo dell’Educazione 

dell’Università di Padova un tributo speciale verrà 
riservato ad illustrare  l’impegno delle donne nella 
società e dei bambini nell’istituzione scolastica. Sarà 
ricordata l’eredità lasciata da Vincenzo Stefano Breda con 
la Società Veneta da lui fondata, la più grande società 
di costruzione e gestione di linee ferroviarie, sulle quali 
hanno transitato in tempo di guerra uomini e mezzi 
diretti al fronte. 
Sulla scia di una tradizione particolarmente gradita al 
pubblico, le proposte di visite guidate saranno affiancate 
dagli spettacoli teatrali Sui campi di fiandra sbocciano 
i papaveri di Theama Teatro, FTM. Il bombardamento 
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di Adrianopoli a cura di Alan Bedin, I ragazzi del ’99 di Belteatro, 
dallo spettacolo della Compagnia PadovaDanza Anime della Grande 
Guerra, dalla proiezione del film di E. Olmi Torneranno i prati a cura 
del CUC, dalla maratona cinematografica sulla Grande Guerra a cura 
di Promovies, dallo spettacolo Cieli di guerra a cura del Planetario di 
Padova, dai concerti del Conservatorio statale di Musica C. Pollini, 
dall’esibizione del coro Lavaredo e di quello della Cappella Musicale 
della Beata Vergine Maria.
Due serate con uno sguardo inedito sulla città dall’acqua a cura di 
Deltatour completeranno l’offerta culturale di questa nuova edizione 
dei Notturni d’Arte.
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LUOGHI E MEMORIE NELLA 
PADOVA DELLA GRANDE 
GUERRA
Padova, 
28 luglio 29 agosto 2015

 martedì 28 luglio ore 21 
cortile di Palazzo Moroni, 
via VIII Febbraio
LA GUERRA IMMAGINATA
conversazione di Federico Mazzini 

Concerto del Conservatorio Statale di 
Musica Cesare Pollini

 mercoledì 29 luglio ore 21
Palazzo Zacco, Prato della Valle 82
SULLE TRACCE 
DELLA GRANDE GUERRA 

A PADOVA: DA PALAZZO ZACCO 
A PALAZZO DOLFIN BOLDÙ

 giovedì 30 luglio ore 21
via Cavallotti 2
CAVALLERIA FANTERIA E MARINA: 
CIMELI DELLA GRANDE GUERRA NEI 
MUSEI DELLE ASSOCIAZIONI D’ARMA

 venerdì 31 luglio ore 21 
Largo Cavalieri di Vittorio Veneto  
Pontelongo
IL MUSEO GeSTA 
GUERRA E SACCISICA: 
TESTIMONIANZE E AVVENIMENTI

VILLA FOSCARINI ERIZZO

 sabato 1 agosto ore 21
piazzetta Pedrocchi 
IL MUSEO DEL RISORGIMENTO E 
DELL’ETÀ CONTEMPORANEA

martedì 4 agosto 
 ore 18.30

IL SACELLO DELLA ROTONDA E LA 
STRAGE DELL’11 NOVEMBRE 1916
via Citolo da Perugia angolo viale della 
Rotonda

LA CASA DEL MUTILATO: LUOGO DI 
MEMORIA, INTEGRAZIONE E RISPETTO
piazza Mazzini 40

 ore 21.30
CinemaUno Estate ai Giardini della 
Rotonda, piazza Mazzini

proiezione del film di Ermanno Olmi
a cura del CUC
TORNERANNO I PRATI 
prima del film, dalle ore 20.00, mercatino e 
cibo biologico con Campi Colti

 mercoledì 5 agosto ore 21
piano nobile dello Stabilimento 
Pedrocchi, piazzetta Pedrocchi
ARTE FERITA . SALVAGUARDIA, DANNI 
E RESTITUZIONI NEL PERIODO DELLA 
GRANDE GUERRA
visite guidate alla mostra 

 giovedì 6 agosto ore 21
via Armistizio 277
VILLA GIUSTI DEL GIARDINO 
“DELL’ARMISTIZIO”

 venerdì 7 agosto ore 21 LIS 
via San Pelagio 34 – Due Carrare
IL CASTELLO DI SAN PELAGIO 
SEDE DELL’87ª SQUADRIGLIA “LA 
SERENISSIMA” 

 sabato 8 agosto ore 21 
Teatro giardino di Palazzo Zuckermann 
corso Garibaldi 33
SUI CAMPI DI FIANDRA SBOCCIANO 
I PAPAVERI  
spettacolo a cura di Theama teatro 

 martedì 11 agosto ore 18  LIS
scalinata del Portello
SULLE ACQUE DI PADOVA FRA 
GUERRA E PROGRESSO 



navigazione con imbarco dal Portello 
biglietti € 10 adulti, € 5 fino a 6 anni
prenotazione obbligatoria tel. 049 
8700232 Delta Tour, www.deltatour.it

 mercoledì 12 agosto ore 21
Seminario Maggiore, via Seminario 29
UN CORSO UNIVERSITARIO CROCE 
ROSSA ITALIANA SUL FRONTE DELLA 
PRIMA GUERRA MONDIALE
conversazione di Maria Grazia Baccolo 

 giovedì 13 agosto ore 21 
via Cornaro 1 
IL CIELO DELLA GRANDE GUERRA
Spettacolo al Planetario
prenotazione e acquisto biglietto € 5 
presso il Planetario tel. 049 773677 
ore 9-12 /16.30-19.30

 venerdì 14 agosto ore 18.30
scalinata del Portello
SULLE ACQUE DI PADOVA: APERITIVO 
E DEGUSTAZIONI TRA CANTI E 
RICORDI 
navigazione con imbarco dal Portello 
biglietto unico € 20 
prenotazione obbligatoria tel. 049 
8700232 Delta Tour, www.deltatour.it

sabato 15 agosto ore 21.30
FESTA DI FERRAGOSTO IN PRATO 
DELLA VALLE

 MARTEDÌ 18 AGOSTO ore 21
Salone nobile – padiglione 6 del 
Complesso Socio Sanitario Casa ai Colli, 
via dei Colli 4
LA FOLLIA DELLA GUERRA. 
DOCUMENTI DELL’OSPEDALE 
PSICHIATRICO DI PADOVA
visite guidate alla mostra

 MERCOLEDÌ 19 AGOSTO ore 21
auditorium Centro culturale 
Altinate San Gaetano
FUTURISTI: UNA GUERRA DI FIGURE, 
PAROLE E SUONI
conversazione di Giuseppe Virelli

FTM. Il bombardamento di 
Adrianopoli
spettacolo a cura di Alan Bedin

 GIOVEDÌ 20 AGOSTO ore 21
via Tommaseo 47
IL TEMPIO DELLA PACE: TEMPIO 
VOTIVO E OSSARIO DEI CADUTI

concerto del Conservatorio statale di 
Musica Cesare Pollini

 VENERDÌ 21 AGOSTO ore 21 
Teatro giardino di Palazzo Zuckermann 
corso Garibaldi 33
ANIME DELLA GRANDE GUERRA
spettacolo di danza a cura di Compagnia 
PadovaDanza 

 SABATO 22 AGOSTO 
giardini all’Arena, corso Garibaldi

ore 20.30 
SCEMI DI GUERRA
LA FOLLIA NELLE TRINCEE
di Enrico Verra

ore 21.15 
TORNERANNO I PRATI
di Ermanno Olmi

ore 22.30 
LA GRANDE GUERRA
di Mario Monicelli
a cura di Promovies 
biglietto unico € 6 per tutte le proiezioni 

 MARTEDÌ 25 AGOSTO ore 21 LIS 
via Altinate 59
IL MUSEO STORICO 
DELLA TERZA ARMATA 

 MERCOLEDÌ 26 AGOSTO ore 19
via Obizzi 23
PROTAGONISTI SENZA MEDAGLIE: 
DONNE E BAMBINI
visite guidate al Museo dell’Educazione 
dell’Università di Padova

 GIOVEDÌ 27 AGOSTO ore 21 
Teatro giardino di Palazzo Zuckermann 
corso Garibaldi 33
I RAGAZZI DEL ‘99  
spettacolo a cura di Belteatro
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 VENERDÌ 28 AGOSTO ore 21
Villa Breda, via San Marco 219
VINCENZO STEFANO BREDA ...LA 
VENETA IN PRIMA LINEA 
visite guidate a Villa Breda

 SABATO 29 AGOSTO ore 21
chiostro Albini dei Musei Civici, piazza 
Eremitani
PADOVA, CAPITALE SANITARIA DELLA 
GRANDE GUERRA
conversazione di Maurizio Rippa Bonati

concerto del coro Lavaredo e del coro 
Cappella Musicale della Beata Vergine 
Maria

INFORMAZIONI

 Acquisto del biglietto “Notturni d’Arte”, 
fino a esaurimento della disponibilità, 
presso il Settore Cultura, Turismo, Musei 
e Biblioteche in via Porciglia 35:
orario dal lunedì al giovedì 8.30-12.30, 
15-18.30; venerdì 8.30 - 13.30, 14.30 - 16; 
sabato 8.30-13 
(chiuso domenica e sabato 15 agosto). 

LIS accessibile al pubblico sordo  tramite 
il servizio di interpretariato  LIS – Lingua 
dei Segni Italiana

Costo biglietti “Notturni d’Arte”
Biglietto unico € 3,00 a persona per 
l’accesso ad una singola serata (per la 
singola serata, solo se ancora disponibile,  
si potrà acquistare anche durante la 
sera stessa), tranne per le serate in cui è 
previsto un costo diverso  

 biglietti da acquistare presso le sedi  
in programma: cinema ai Giardini della 
Rotonda, cinema ai Giardini dell’Arena, 
navigazione in battello, spettacolo al 
Planetario

Costo della guida stampata € 4

Abbonamenti
Biglietto € 6,00 a persona per l’accesso 
a 3 serate 

Biglietto € 10 a persona per l’accesso a 4 

serate più la guida stampata
Ingresso gratuito per bambini fino ai 
12 anni 

Il biglietto dovrà essere esibito all’inizio 
della serata per comprovare l’avvenuto 
pagamento

L’accesso ai siti è garantito fino ad 
esaurimento dei posti

Non è previsto alcun rimborso in caso di 
mancata partecipazione o di mancato 
svolgimento della serata per motivi 
indipendenti dall’organizzazione

Si richiede la puntualità. Perde il diritto 
all’entrata chi, già in possesso del 
biglietto, avrà un ritardo superiore ai 15 
minuti dall’inizio del programma

Settore Cultura, Turismo, Musei e 
Biblioteche in via Porciglia 35, Padova 
049/8204533
notturnidarte@comune.padova.it 
padovacultura.it
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Donatello svelato
Capolavori 
a confronto
Museo Diocesano
28 marzo
26 luglio 2015

Donatello 
e la sua lezione
Sculture e oreficerie 
a Padova
tra Quattro 
e Cinquecento
Musei Civici 
agli Eremitani e
Palazzo Zuckermann
28 marzo 
26 luglio 2015

Gioielleria 
contemporanea
Omaggio a Donatello
Premio Internazionale 
Mario Pinton 
II edizione
Oratorio di San Rocco
9 maggio 
26 luglio 2015

Donatello al Santo
di Padova
Museo Antoniano
29 maggio 2015
mostra permanente

Sopraintendenza
BSAE per le province
di Venezia, Belluno,
Padova e Treviso
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6 | 6 | – 5 | 7 | 2015
Galleria Samonà - via Roma
L’artista si presenta al pubblico con dipinti di intensa cromaticità, ma soprattutto in veste di scultore. Le opere esposte sono in 
acciaio e lavorate con assoluta originalità con un materiale alquanto inusuale nell’ambito della scultura.
L’artista esprime il suo concetto di arte come esperienza da vivere ovunque: nella città, nelle piazze, nelle scuole. Emerge così 
l’intimo rapporto tra l’uomo e la materia amorfa che può essere plasmata suscitando emozioni infinite nel continuo ed inesorabile 
divenire della vita.

Info
Orario 15.30 –19.30, lunedì chiuso 
 Ingresso libero 
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20 | 6 | – 5 | 7 | 2015
Centro culturale Altinate San Gaetano
via Altinate 71

La Lega Navale Italiana - Sezione di Padova, in collaborazione 
con RCE Borgo e le Associazioni “Gruppo fotografico 
Antenore”, “Comitato Mura” e “Lo Squero”, esplora la “Città 
Fluviale” per facilitare la comprensione dello sviluppo urbano 
ed il riconoscimento di luoghi e monumenti storici della Città.

Info
Orario 10 – 19, lunedì chiuso 
Ingresso libero
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21 | 6 | - 19 | 7 | 2015
Scuderie di Palazzo Moroni 
via VIII febbraio

Il progetto è frutto della collaborazione fra Consult@noi, che riunisce ventuno associazioni presenti sul territorio nazionale che si 
occupano di disturbi del comportamento alimentare, e sedici fotografi dell’associazione ImagoMentis, che espongono ciascuno un 
portfolio di quattro fotografie, sviluppando una sorta di percorso della malattia che, partendo da visioni più cupe e drammatiche, 
conduce ad immagini portatrici di un messaggio di fiducia e speranza.

Info
Orario 9.30 -12.30, 15-19, lunedì chiuso
Ingresso libero
info@imagomentis.com
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27 | 6 | - 26 | 7 | 2015
Galleria Cavour - piazza 
Cavour

Artista sensibile e discreto, Primo 
Pegoraro (Padova, 1915-2007) sviluppò 
nella sua maturità un linguaggio di 
raffinato rigore attraverso l’uso di chine 
colorate stese a 
pennello e spesso acquarellate. In 
special modo nella natura morta, con 
variazioni di fiori, tessuti, cartocci, 
bottiglie e frutti, mise alla prova gli 
equilibri della composizione e della 
gradazione della luce, dal bianco della 
carta alle velature di grigio, passando 
attraverso lo squillante brillare delle 
lacche rosse.
In occasione del centenario della nascita 
il Comune di Padova gli dedica una 
documentata retrospettiva. 

Info 
Orario 10-13, 15-19, lunedì chiuso
Ingresso libero
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28 | 6 | - 26 | 7 | 2015
Galleria laRinascente - piazza Garibaldi

La Scuderia Ferrari Club Padova presenta una mostra fotografica sul mondo delle corse e dell’automobilismo: dalla Formula 1 alla 
Formula 3000, dalle vetture GT ai prototipi, e fotografie “artistiche” sul tema “riflessi” scattate da un appassionato. Saranno presenti, 
inoltre, alcuni reperti documentali relativi all’attività del club.

Info
Orario de laRinascente
Ingresso libero
Scuderia Ferrari Club Padova c/o Ristorante “Zairo” - Prato della Valle, 51 - 35123 Padova 
tel. 049 663803,  padova@sfcscarl.com
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10 | 7 | - 23 |8 | 2015

Galleria Samonà  - via Roma

Felice Cremesini, nato a Rovigo, vive e lavora 
a Padova. In questa personale espone una 
quarantina di opere realizzate ad olio su tela: 
equilibrate nature morte, ricche di rimandi 
simbolici; paesaggi di ampio respiro, immersi in 
differenti atmosfere di luci e colori; ritratti capaci 
di unire studio dei lineamenti e indagine delle 
emozioni.   

Info
Orario 15.30 –19.30, lunedì chiuso
Ingresso libero 
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16 | 7 | - 1 | 8 | 2015
Centro culturale Altinate San 
Gaetano – via Altinate 71

La mostra narra con parole ed immagini le 
vicende di uno scontro, quello tra Napoleone e 
la Repubblica Serenissima: si vuole ripercorrere 
la storia dall’arrivo di Napoleone fino al 
Congresso di Vienna, di cui quest’anno ricorre 
l’anniversario cercando di dimostrare che 
la storia si può fare anche con i “se” e i “ma” 
aprendo così dei percorsi alternativi. I testi sono 
di Francesco Mario Agnoli e la mostra è curata 
dall’Associazione Identità Europea.

Info
Orario 10 – 19, lunedì chiuso 
Ingresso libero
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25 | 7 | - 2 | 8 | 2015
Scuderie di Palazzo Moroni

Dopo il grande successo delle scorse 
edizioni delle “Muse in Ghetto”, una 
selezione di Artisti dell’Associazione 
Culturale Vecia Padova espone  i propri 
lavori presso le Scuderie di Palazzo 
Moroni. L’evento si segnala come una 
interessante opportunità per conoscere e 
approfondire alcune esperienze dell’arte 
contemporanea in città.

Info
Orario 9.30 -12.30, 15-19, lunedì chiuso
Ingresso libero
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4 | 9 | - 4 | 10 | 2015
Scuderie di Palazzo Moroni
Via VIII febbraio

In Nellì Cordioli la materia cerca di diventare 
concetto, idea pura. L’ artista usa la densità di sassi, 
granulati, cemento mescolati a vinili e poi applicati 
alla tela e a supporti in plexiglass o in legno. Nel suo 
farsi pittura, la materia si trasfigura, perde densità 
fino a diventare intangibile. 
Per le opere esposte in questa personale, Cordioli 
ha usato prevalentemente toni di bianco e colori 
molto rarefatti. Ne escono lavori che puntano 
a rendere possibile il fluire, la circolazione e 
l’elevazione del pensiero.

Info
Orario 9.30 -12.30, 15-19, lunedì chiuso
Ingresso libero
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4 - 27 | 9 |  2015
Oratorio di San Rocco  
via Santa Lucia

Nelle  vetrofusioni della  scultrice padovana 
Jone Suardi la modellazione  di forme, ricche 
di valenze simboliche, si accompagna agli 
accostamenti cromatici esaltati dai riflessi 
del vetro e capaci di trasmettere molteplici 
emozioni. I lavori sviluppano  riflessioni  
sul susseguirsi delle stagioni; sull’uomo 
biologicamente legato alle leggi della natura e 
spiritualmente rivolto all’Infinito; sull’individuo  
che  trova  nella fede il senso ultimo della 
propria esistenza e medita sulla vita di Cristo 
tramandata dai Vangeli, riproposta dall’artista 
con personale sensibilità religiosa.

Info
Orario 9.30 -12.30, 15.30-19, lunedì chiuso
Ingresso libero
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10 | 9 | - 8 | 11 | 2015
Galleria laRinascente  
piazza Garibaldi

La mostra presenta i lavori dell’artista realizzati negli ultimi dieci anni, in un percorso attraverso le sue tematiche più sentite e 
ricorrenti.
Le serie de Le Case Danzanti, già esposta a Padova al Museo del Santo nel 2003 e iniziata con i primi anni di attività pittorica di Boato, 
si arricchisce e viene accompagnata da olii su tela appartenenti ad altre serie come La Piazza (un lavoro dedicato a centri storici 
italiani), Betulle, Cielo di tetti, Cielo di Campi e la sua ultima, Archi, dedicata a violoncelli, violini, viole e contrabbassi.

Info
Orario de laRinascente
Ingresso libero
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11 | 9 | - 4 | 10 | 2015
Galleria Cavour – piazza Cavour

Carla Rigato e Maria Pia Camporese 
(1952-2013): linguaggi pittorici diversi 
sia nella tecnica che nell’espressione. In 
Carla Rigato grande vigore emotivo ed 
espressivo realizzato con getti di colore 
puro sulla tela. In Pia Camporese segni 
forti, graffiati e incisi con colori blu, rossi o 
neri, in grado di coinvolgere chi li osserva 
in una profonda riflessione. Le unisce il 
bisogno di libertà espressiva, la continua 
ricerca e sperimentazione artistica, 
un inconscio ribelle che fa affiorare 
profondità altrimenti celate. 
In mostra opere realizzate con acrilico 
su tela, tecnica mista, materiale vario di 
riciclo, sculture in gesso o terracotta. 

Info 
Orario 10–13, 15-19, lunedì chiuso
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11 | 9 | - 4 | 11 | 2015
Palazzo Zuckermann

Antologica del grande maestro austriaco sperimentatore nel gioiello di interventi tecnologici su materiali classici quali l’oro e 
l’argento. Le sue strutture geometriche giocano su variazioni di tensioni plastiche che orientano i lavori  in un campo scultoreo e 
architettonico. Coinvolto dalla cultura Pop durante il soggiorno londinese negli anni Settanta, l’artista nel tempo è sempre più at-
tratto da materiali diversi, alternando il linguaggio astratto a quello informale. Tutti i suoi processi creativi, comunque, sono sempre 
contrassegnati da rigore e chiarezza compositiva.
Info
Palazzo Zuckermann, corso Garibaldi 33
tel. +39 049 8205664
orario: 10 - 19 , lunedì chiuso
Ingresso gratuito
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13 | 9 | - 25 | 11 | 2015
Galleria Samonà  - via Roma     

“I TRICS sono personaggi reali e surreali in evoluzione ... e nel silenzio più assordante la specie si trasforma in file... i-pad, i-pod, 
twitter, whatsapp, www punto @... e noi tenere corazze, tra contatti senza tatto, dove tutto diventa astratto... ci rimettiamo in 
gioco e navighiamo verso l’ignoto, nelle immense città di singole menti, quasi fosse terra di nessuno tutta da organizzare, e tra 
idee che evolvono altre idee, noi sempre con gli occhi bassi a caccia di cielo, lo troviamo nello schermo acceso... e... e dentro allo 
specchio tutto ci mettiamo : pentole, chiacchiere, paure, piaceri, manie, amore... e dentro lo specchio tutto ci troviamo … e e e il 
colore trasforma il grigiore… e  i saggi a volte sono poco saggi e i poco saggi a volte sono molto saggi... NOI  sempre CONNESSI >> 
SCONNESSI spesso ci sentiamo nullità tra nullità… ma... ma…  L’ESSERE INUTILE NON ESISTE !”
(Silvio De Campo e Renata Galiazzo)

Info
Orario 16.00 –19.30, lunedì chiuso
Ingresso libero 
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26 | 9 | 2015
10 |1 | 2016
Musei Civici agli Eremitani

Felice Casorati, uno dei massimi protagonisti della pittura 
italina del Novecento, trascorse a Padova dieci anni decisivi 
nel corso della giovinezza, tra il 1896 e il 1907, frequentando 
il liceo ginnasio Tito Livio e la facoltà di Giurisprudenza. La 
vicenda della formazione patavina non è stata mai del tutto 
indagata. Nelle ultime mostre dedicate all’artista tale stagione 
non è stata messa in particolare evidenza. 
La mostra vuole ricostruire anche l’ambiente artistico 
padovano del primo ‘900, che vide la presenza di pittori di 
primo piano, come Umberto Boccioni, Mario Cavaglieri, Cesare 
Laurenti e Ugo Valeri, nonché il “maestro” Vianello, Antonio 
Grinzato e Giuliano Tommasi. Si riconsidera la produzione del 
giovane Casorati con opere affascinanti quali Dei domestici 
segreti, custodi, Ritratto di signora (La sorella Elvira) e Camillo 
Luigi Bellisai, insieme ad altre di contesto. Valida anche la 
documentazione sul periodo partenopeo, di grande rilievo.
Verranno esposti, per la prima volta, i disegni di studio del 
giovane Casorati, fotografie e materiale documentario inedito.

Info
Musei Civici agli Eremitani, piazza Eremitani 8 
tel. 049 8204551
orario: 9 - 19 - chiusura: tutti i lunedì non festivi 
ingresso: intero euro 10.00; ridotto euro 8.00 
padovacultura.it
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3| 7 | 2015- ore 21.30 
Arena Romana

SUMMERTIME TRIBE
Summertime Gospel Choir 
diretti da Walter Ferrulli
Summertime Kids & Project 
diretti da Elena Piccolo
e ospiti a sorpresa!

29| 8 | 2015- ore 21.30 
Cortile di Palazzo Moroni
(In caso maltempo Centro Culturale Altinate-San Gaetano)

UNIVERSI DIVERSI
Maurizio Camardi World Ensemble featuring 

Vittorio Matteucci, Patrizia Laquidaria, Ernesttico
Maurizio Camardi (sassofoni), Francesco Signorini (tastiere), 
Davide Pezzin (basso), Davide Devito (batteria), 
ospiti Vittorio Matteucci (voce), Patrizia Laquidara (voce), 
Ernesttico (percussioni).

5| 9 | 2015- ore 21.30 
Arena romana
(caso maltempo Centro Culturale Altinate-San Gaetano)

SARAH JANE MORRIS
Sarah Jane Morris “Bloody Rain”
Sarah Jane Morris (voce), Tony Remy (chitarra), Tim Cansfield 
(chitarra).

Info
Biglietto € 10,00 
Prevendite presso Gabbia Dischi (via Dante, 8) e Scuola di Musica 
Gershwin (dalle 16 alle 20, via Tonzig, 9)
HiFI Shop via Marin 27
Info e prenotazioni: 342.1486878 – www.padovainestate.it
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11 | 7 | 2015- ore 21.00

IL MISSISSIPPI - C’ERA UNA VOLTA 
NEW ORLEANS
Un viaggio a inizio Novecento nell’era del Dixieland tra ritmi 
e canzoni dei generi dixie, ragtime e blues 
con Mestrino Dixieland Jass Band

25 | 7 | 2015- ore 21.00

IL TEVERE SOUVENIR D’ITALIE
Le più belle canzoni italiane di tutti i tempi
con Walter Bravi (voce), Sergio Cossu (pianoforte, tastiere)

12 | 9 | 2015- ore 21.00

IL TAMIGI - LOOKING FOR LOVE
Un omaggio alle più celebri love songs italiane e internazionali
con Paola Casula (voce), Alessandro Mozzi (pianoforte)

19 | 9 | 2015- ore 21.00

IL DANUBIO - DAI BALCANI AL SUDAMERICA
In viaggio tra i Balcani e il Sudamerica passando per il Mediterraneo
con Bube Sapravie: Nereo Fiori (fisarmonica), Luca Nardon (percussioni)

Info
Biglietto € 20,00 inclusa navigazione, concerto e un welcome drink 
offerto da Banca Fineco. 
Prenotazione obbligatoria su www.padovanavigli.it o presso i punti 
prevendita Antoniana Viaggi (via Porciglia, 34) e Scuola di Musica 
Gershwin (dalle 16 alle 20, via Tonzig, 9) 
Info e prenotazioni: 342.1486878 – www.padovanavigli.it

imbarco ore 20.45 dal Pontile del Portello
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Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann
(caso maltempo Centro Culturale Altinate-San Gaetano)

7| 7 | 2015- ore 21.30 

INCROCI # 2
PUCCINI E SCRIABIN IN JAZZ 
Marcello Tonolo (pianoforte), Mimmo Santaniello (contrabbasso), Massimo 
Chiarella (batteria)
OJV ORCHESTRA JAZZ DEL VENETO 
diretta da Maurizio Camardi, presentazione del cd “In Itinere”
Solista ospite Pietro Tonolo

14| 7 | 2015- ore 21.30 

INCROCI # 3
RICCARDO PETTINA’ QUARTET
Riccardo Pettinà (pianoforte), Enrico Di Stefano (sax), Riccardo Di Vinci 
(contrabbasso), Marco Soldà (batteria)
FABRIZIO BOSSO JULIAN OLIVER MAZZARIELLO DUO
Presentazione del cd “TANDEM”: Fabrizio Bosso (tromba, flicorno), 
Julian Oliver Mazzariello (pianoforte).

Info
Biglietto € 10,00  - Prevendite presso Gabbia Dischi (via Dante, 8) e Scuola di Musica Gershwin (dalle 16 alle 20, via Tonzig, 9) HiFI Shop via Marin 27 
Info e prenotazioni: 342.1486878 – www.padovainestate.it 
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8 | 7 | 2015- ore 19.30
Piazzetta Pedrocchi
DAL SAMBA ALLA BOSSA NOVA
NINA & VES DUO
Elena “Nina” Carraro (voce), David Beltran Soto Chero (chitarra)
 

15 | 7 | 2015- ore 19.30
Piazzetta Pedrocchi
SOUL FROM CALIFORNIA
LOIS MAHALIA TRIO
Lois Mahalia (voce, ukulele, percussioni), 
Alberto Negroni (chitarra), 
Paolo Andriolo (basso).

22 | 7 | 2015- ore 19.30
Piazzetta Pedrocchi
RHYTHM AND BLUES
FEDERICA BACCAGLINI & MICHELE BONIVENTO DUO
Federica Baccaglini (voce), Michele Bonivento (pianoforte, tastiere).

Info
Prenotazione consigliata presso Caffè Pedrocchi (049.8781231) 
e Scuola di Musica Gershwin (342.1486878)
342.1486878 – www.caffepedrocchi.it– www.padovainestate.it
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17| 7 | 2015- ore 21.30 
Loggia Odeo Cornaro
Via Cesarotti

LE MILLE E UNA NOTTE
con Titino Carrara (voce narrante), Giorgia Antonelli (voce nar-
rante) e Tarab Ensemble (Nefer - danze arabe, cimbali, tamburi; 
Stolfo Fent - percussioni arabe, flauti naj e ance arabe; Giulio 
“Jul” Gavardi - saz, zurna e percussioni; Maurizio Camardi - 
duduk, flauti etnici).

2| 9 | 2015- ore 21.30 
Chiostro Albini
Musei Civici, piazza Eremitani
(caso maltempo Centro Culturale Altinate-San Gaetano)

DALLE ARIE D’OPERA ALLA CANZONE NAPOLETANA
Stefania Miotto (voce), Silvia Carta (pianoforte), Giuliano Pastore (percussioni)

Info
Biglietto € 5,00 
Prevendite presso Gabbia Dischi (via Dante, 8) 
e Scuola di Musica Gershwin (dalle 16 alle 20, via Tonzig, 9) HiFI Shop via Marin 27 
Info e prenotazioni: 342.1486878 – www.padovainestate.it
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Due milonghe al tramonto in due quartieri della periferia padovana per ricreare dei momenti culturali e di aggregazione in collabo-
razione con le scuole di tango della città. Direzione artistica Scuola di Musica Gershwin in collaborazione con Padova Tango Festival.

12 | 9 | 2015- ore 18.00 
Piazza Azzurri d’Italia

MILONGARCELLA
milonga, tango e vals con le scuole di tango padovane

13|9| 2015- ore 18.00 
CAPOLINEA TRAM SUD

MILONGA AL CAPOLINEA
milonga, tango e vals con le scuole di tango padovane

Info:
ingresso libero
342.1486878 – www.padovainestate.it
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Musei Civici di Padova
Piazza Eremitani, Chiostro Albini ore 21.30

FESTIVAL PLAY LANGUAGES
A cura del Teatro Popolare di Ricerca di Padova

2 | 7 | 2015 - ore 21.30

LA FORTUNA DI ISABELLA e  
ASPARAGI E IMMORTALITÀ DELL’ANIMA

3 e 4 | 7 | 2015 - ore 21.30

ENTRETINIEBLAS 
omaggio a Pedro Almodovar

6 e 7 | 7 | 2015 - ore 21.30 

ANARCHIA IN BAVIERA 
omaggio a Rainer W. Fassbinder

Loggia Odeo Cornaro
via Cesarotti
14 | 7 | 2015 - ore 21.30 

THE MADNESS OF KING GEORGE
omaggio ad Alan Bennett

        Info ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili

Musei Civici di Padova
Piazza Eremitani, Chiostro Albini ore 21.30

1 | 7 | 2015 - ore 21.30

UNA LIBELLULA DI CITTÀ 
e altre storie in rima baciata

Reading con live musicale con Tiziano Scarpa e Debora Petrina. 
Tiziano Scarpa è un tipo fatto di parole, ne mantiene tante, costi 
quel che costi. Queste storie in rima baciata, ancora inedite, 
hanno un aspetto fintamente svagato, Insieme a lui sulla scena 
la carismatica presenza di Debora Petrina: sarà lei a illuminare 
le parole, intessendo alla trama dei testi l’ordito di una musica 
sfolgorante e mutevole, con la sua voce, le tastiere, i synth e la 
chitarra elettrica.

Info ingresso unico € 10
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10 | 7 | 2015 - ore 21.30 

Archipelagos Teatro
NOZZE DI SANGUE 
da Bodas de sangre 
di Federico Garcia Lorca
con Gioia D’angelo, Lorenza 
Lombardi, 
Marco Mannucci, Anna Penati, 
Marina Ramondia, Giacomo 
Segulia, Marco Zavarise
regia Marco Sgrosso
I protagonisti di Nozze di Sangue sono creature quasi epiche, 
simboliche più che naturalistiche, forze primigenie pervase di 
una linfa atavica che li ancora al proprio ceppo e trova nella 
densità del sangue il senso vitale. 

Info ingresso unico € 10

13 | 7 | 2015 - ore 21.30 

HO UN PINGUINO NELLA SCARPA E DUE ATTORI 
NEL CAPPELLO    
Amor Vacui e Band Saya  
È un progetto di musica e teatro; è parodia; è parola e suono; è 
scherzo; è scherno; è tradizione; è immaginazione. 
Saya
Sara Fattoretto voce Yuri Argentino sax Andrea Vedovato 
chitarra, banjo, arrangiamenti
Riccardo Di Vinci contrabbasso Stefano Cosi batteria

Amor Vacui
Con Giulia Veronese e Andrea Bellacicco, di Lorenzo Maragoni e 
Michele Ruol - regia di Lorenzo Maragoni

Info ingresso unico € 10

29 | 7 | 2015 - ore 21.30 

L’ACQUA ALLA GOLA
Esito del workshop tenuto dal regista Lorenzo Maragoni sul 
testo di Mark Ravenhill “Pool. (No Water)”

Info ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili

Loggia Odeo Cornaro
via Cesarotti

8 | 7 | 2015 - ore 21.30 

GROPPI D’AMORE NELLA SCURAGLIA   

Di Tiziano Scarpa
con Silvio Barbiero
e l’amichevole partecipazione di Tiziano Scarpa 
costumi di Anna Cavaliere
musiche dal vivo Sergio Marchesini e Debora Petrina
regia di Marco Caldiron 
“Non so proprio da dove mi sia uscito il personaggio di 
Scatorchio, la sua lingua, il suo mondo. Io credevo di essere una 
persona mite, decentemente gentile. Scatorchio è una specie 
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di parente scuro, mi scorre nel sangue come un’eredità intima 
ed estranea. Lo amo profondamente, anche perché mi mette 
a disagio.”

Info ingresso unico € 10

21 | 7 | 2015 - ore 21.30 
 

CAMBISCENA
Presenta  FREESTYLE
 Varietá di stili, storie, personaggi e situazioni in uno show che 
lascia gli attori liberi di creare ed il pubblico libero di divertirsi! 
Freestyle! Senza rete, senza paracadute, senza sapere cosa 
succederà...solo improvvisazione!

Info ingresso unico € 10

24 | 7 | 2015 - ore 21.30

GUERRIERE, 
TRE DONNE NELLA GRANDE GUERRA
di e con Giorgia Mazzucato

Donne pronte a qualsiasi sacrificio per i propri cari e per 
i propri ideali. Un ricamo di racconti, un affresco di storie 
che, intrecciandosi, dipingono poco a poco un panorama 
sconosciuto.

Info ingresso unico € 10

8 | 8 | 2015 - ore 21.30 

Pantakin
ARLECCHINO ARIANNA E IL MINOTAURO
Michele Modesto Casarin, Marianna Fernetich, Matteo Fresch, 

Manuela Massimi, Emanuele Pasqualini, Pierdomenico
Simone
Regia e Drammaturgia
Michele Modesto Casarin

Spettacolo di Commedia dell’Arte. Un’avventura romantica, 
crudele e passionale, una storia di
metamorfosi e trasformazione, che vedrà la nostra eroina, la 
Bella Arianna, andare alla scoperta
della sua autentica natura.

Info ingresso unico € 10
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28 | 8 | 2015 - ore 21.30

Stivalaccio Teatro 
DON CHISCIOTTE

Tragicommedia dell’arte di Marco Zoppello
Dialoghi Carlo Boso e Marco Zoppello
Con Marco Zoppello e Michele Mori

Venezia Anno 1545. Salgono sul patibolo gli attori Giulio 
Pasquati padovano e Girolamo Salimberi fiorentino, accusati di 
eresia. L’unica speranza per i due è l’arrivo dei rinforzi ovvero i 
colleghi della compagnia dei Gelosi, corsi dal duca di Mantova 
per pregarlo di intervenire nella spinosa vicenda.

Info ingresso unico € 10

TEATRO CARICHI SOSPESI
vicolo Portello 12 

15 | 7 | 2015 - ore 21.30

AMORE CRUDELE frammenti di Amore Ricucito

con Anna Benico e Marco Tizianel 
regia di Marco Caldiron
Amore Crudele è il tentativo di mantenere in vita un legame 
inesorabilmente predestinato: due amanti si accaniscono 
crudelmente tra loro, in una sorta di gioco senza scampo, un 
gioco che sembra essere stato progettato da un dio spietato e 
lontano.

Info ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili
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PALAZZO ZUCKERMANN 
Corso Garibaldi 33

26 | 7 | 2015 - ore 21.30 

Fratelli Dalla Via 
MIO FIGLIO È COME UN PADRE PER ME   
Spettacolo vincitore del Premio SCENARIO 2013

di e con Marta Dalla Via, Diego Dalla Via
direzione tecnica Roberto Di Fresco
La prima generazione ha lavorato. La seconda ha risparmiato. La 
terza ha sfondato. Poi noi.

Info ingresso unico € 10

CORTILE DI PALAZZO MORONI
Via VIII febbraio

30 | 8 | 2015 - ore 21.30 

CARTONGESSO      

Reading in forma scenica
regia Mirko Artuso
con Mirko Artuso, Giuliana Musso, Patrizia Laquidara 
e Piccola Bottega Baltazar
produzione e organizzazione Ass. Cult. Bel.Teatro (PD)
in collaborazione con Teatro del Pane – Villorba (TV)

Francesco Maino ha scritto un libro d’inesorabile potenza, con 
cui ha vinto il Premio Calvino 2013. Cartongesso è un’invettiva 
viscerale e drammatica contro il nostro tempo, contro il Veneto 
attuale e contro un intero Paese, l’Italia tutta.

Info ingresso unico € 10
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19 | 9 | 2015 - ore 21.30 

PICCOLA BOTTEGA BALTAZAR 
E GLI ATTORI PADOVANI

La Piccola Bottega Baltazar è canzoni, concerti, dischi, musica 
per teatro, danza e cinema. Un laboratorio elettro-acustico che 
si dedica, con cura artigianale, alla lavorazione di nuove forme 
per la musica folk.

Info ingresso unico € 10
34701658472 www.carichisospesi.com
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Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann
in caso di maltempo i concerti si terranno all’Audiutorium Pollini

1 | 7 | 2015- ore 21.00
Le Otto Stagioni 
SONIG TCHAKERIAN violino concertatore e solista
Musiche di Vivaldi, Piazzolla, Bacalov

8 | 7 | 2015- ore 21.00
FEDERICO GUGLIELMO violino concertatore  e solista
ROBERTO LOREGGIAN clavicembalo
Musiche di Vivaldi, Bach, Händel, Haydn

15 | 7 | 2015- ore 21.00
ENRICO BRONZI violoncello solista e direttore
Musiche di Haydn, Schubert

29 | 7 | 2015- ore 21.00
MYRIAM DAL DON violino principale
Musiche di Mozart,Tchaikowskji

Info
biglietto intero € 8, 

giovani fino ai 30 anni e abbonati OPV € 5
In vendita dalle ore 20.15

www.opvorchestra.it
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1 | 7 | 2015- ore 18.30 
Piazza degli Eremitani
POLLINI JAZZ BAND

8 | 7 | 2015- ore 18.30 
Lungargine Rovetta, 28
Parco delle Energie Rinnovabili Fenice
QUARTETTO SAX

16 | 7 | 2015- ore 21.00 
Cortile di Palazzo Zuckermann
ART PERCUSSION ENSEMBLE

Info e prenotazioni
049 8204798 
pg.infospazi@comune.padova.it
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9 | 7 | 2015- ore 21.00
Palazzo Zuckermann
in caso di maltempo 18 | 7 | 2015

VIAGGIO NELLA MUSICA

1. Polar Express
2. Highlights for Carmen
3. Rkudim
4. Pustza
5. Flashing Winds
6. Orient Express
7. Highlights from Chess

Info
ingresso 8 €
www.orchestrabrenta.org 
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9 | 7 | 2015- ore 18.00 
Villa Giusti 
via Armistizio, Padova

L’ARMISTIZIO: DALLE TENEBRE ALLA LUCE
COMMEMORAZIONE DEL CENTENARIO DELLA 
PRIMA GUERRA MONDIALE
I Solisti Veneti diretti da Claudio Scimone

Musiche di G. Tartini (1692-1770) Solista: Lucio Degani, violino
M. Ravel (1875-1937) Pianoforte: Alessandro Cesaro
E. Grieg (1843-1907) 
C. Debussy (1862-1918) Pianoforte: Alessandro Cesaro
P.A. Locatelli (1695-1764) Solista: Lucio Degani, violino
A. Vivaldi (1678-1741)

Fra le esecuzioni l’attore Luca Bastianello leggerà documenti 
relativi alla Grande Guerra e opere di Ungaretti e altri poeti.

28 | 7 | 2015- ore 18.00 
Palazzo Zuckermann
corso Garibaldi 33

FOTOGRAMMI PER SOLISTI
I Solisti Veneti diretti da Claudio Scimone

Musiche di W.A. Mozart (1756-1791)
G. Tartini (1692-1770)
P. Donaggio (1941)
R. Wagner (1831-1883)
A. Ponichelli (1834-1886)
F.Geminiani (1687-1792)

Info
Biglietti INTERI: € 15,00 – RIDOTTI: € 10,00. Per informazioni rivolgersi a 
PADOVA presso Gabbia (Via Dante, 8 - tel. 049 8751166),  
Coin Ticket Store 
(Via Altinate 16/8, 3° piano – tel. 049 8364084), Ente Veneto Festival 
(Piazzale Pontecorvo 4/a – tel. 049 666128.
 info@solistiveneti.it
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29 | 8 | 2015- ore 21.00 
Palazzo Zuckermann 
Corso Garibaldi 33

FACILIS ADITUS DIFFICILIS EXITUS
I Solisti Veneti diretti da Claudio Scimone
Musiche di A. Vivaldi
G. Tartini
D. Dragonetti
P.A. Lucatelli

9 | 9 | 2015- ore 21.00 
Auditorium Pollini
Via C. Cassan 

TARTINI MAESTRO DI PAGANINI
I Solisti Veneti diretti da Claudio Scimone
con la partecipazione di Uto Ughi, violino

Musiche di W.A. Mozart
R. Wagner 
G. Tartini
N. Paganini

Info
Biglietti INTERI: € 35,00 – RIDOTTI: € 30,00 a PADOVA presso Gabbia (Via Dante, 8 - tel. 049 
8751166), Coin Ticket Store (Via Altinate 16/8, 3° piano – tel. 049 8364084), Ente Veneto Festival 
(Piazzale Pontecorvo 4/a – tel. 049 666128 - info@solistiveneti.it
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Biglietto unico: € 30,00
Posti disponibili fino ad esaurimento

Prevendite presso la biglietteria del Teatro Verdi, tel. 049/87770231 da lunedì 13 luglio
In caso di maltempo, la recita si terrà al Teatro Comunale G. Verdi
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Ferragosto in Prato
Sabato 15 agosto 
Prato della Valle 
dalle ore 21.30
Musica con le hit del momento a cura di Radio Company 
e a conclusione grandioso spettacolo di luci
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Ferragosto in Prato
Sabato 15 agosto 
Prato della Valle 
dalle ore 21.30
Musica con le hit del momento a cura di Radio Company 
e a conclusione grandioso spettacolo di luci
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PadovaNavigli - In Battello sui Navigli
Concerti, degustazioni e serate a tema 
a bordo di battelli in navigazione notturna!

Un tempo Padova era una grande città 
d’acque, ricca di Navigli, e il suo Naviglio 
Interno era percorso da gondole, sandali 
e mascarete, nonché da barche, burci 
e barconi che trasportavano merci e 
passeggeri; un tempo, lungo la Riviera 
Tito Livio, dove oggi corre un nastro 
d’asfalto, vogavano gli equipaggi della 
Rari Nantes. Dalla fine degli anni ‘60, sui 
Navigli non si trasportano più merci, ma 
i tratti navigabili - e più suggestivi - sono 
oggi percorsi da battelli che ogni anno 
portano migliaia di turisti e gruppi di 

amici in festa.
L’associazione Strada del Vino Colli Euganei e la Scuola di Musica Gershwin, in collaborazione 
con il Comune di Padova e con il gruppo turistico Antoniana.it, titolare dei servizi di navigazione 
dei Battelli del Brenta e del Burchiello, hanno avviato il progetto PadovaNavigli.it: un’iniziativa che 
intende contribuire a promuovere la consapevolezza della necessità di un nuovo rapporto della 
città con le sue acque, che sappia coniugare le moderne esigenze con la coscienza, la memoria e la 
valorizzazione delle proprie radici storiche. Minicrociere a recupero della memoria storica, riscoperta 
dei prodotti tipici del territorio e affascinanti percorsi musicali, in una ambientazione innovativa, 
affascinante e suggestiva. Tre i contenitori previsti dall’iniziativa nei mesi di luglio, agosto e settembre 
2015.

Info & Prenotazioni: www.padovanavigli.it - 049 8760233
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Naviglio DiVino
Vini e prodotti dei Colli Euganei in navigazione!

In collaborazione con Strada del Vino Colli Euganei, un’eccezionale rassegna di degustazioni in navigazione 
notturna da Padova a Stra e ritorno: ogni sera una Cantina diversa presenterà i propri vini, abbinati a piccoli 
assaggi offerti da produttori e ristoratori del territorio, sul ritmo delle selezioni musicali by Radio Cafè!
Appuntamento alle 21.00 al Pontile del Portello di Padova e navigazione con attraversamento delle chiuse 
di Noventa Padovana e di Stra. Rientro previsto per le 24.00 circa al Portello. Dotazioni di bordo: terrazza 
panoramica, cabina passeggeri climatizzata, toilette, servizio bar.

Date: 9 luglio, 23 luglio, 30 luglio, 6 agosto, 27 agosto, 3 settembre, 10 settembre, 17 settembre, 24 settembre

Burchiello Music Festival
Dal Brenta al Mississippi a ritmo di musica!

Una straordinaria minicrociera by night da Padova a Stra e ritorno. In collaborazione con la Scuola di Musica 
Gershwin, un nuovo contenitore che unisce la navigazione ad una programmazione musicale live di qualità! 
Partenza alle 21.00 al Pontile del Portello di Padova e navigazione sotto le stelle attraversando le chiuse di 
Noventa Padovana e di Stra. Rientro previsto per le 24.00 circa al Portello.
Dotazioni di bordo: terrazza panoramica, cabina passeggeri climatizzata, toilette, servizio bar 

Date: 11 luglio, 25 luglio, 12 settembre, 19 settembre

Happy Hour in Battello!
DJ set & Bollicine dal centro a Voltabarozzo!

Una frizzante minicrociera by night da Padova a Voltabarozzo e ritorno! Appuntamento alle 21.30 
all’imbarco delle Porte Contarine di Padova e navigazione con attraversamento della monumentale chiusa di 
Voltabarozzo. Durante la navigazione DJ set, bollicine e le dolcezze della celebre Pasticceria Giotto! Dotazioni 
di bordo: terrazza panoramica, cabina passeggeri climatizzata, toilette, possibilità di acquisto caffè e bevande.
Rientro previsto per le 23.30 circa alle Porte Contarine.

Date: 1 agosto, 29 agosto, 5 settembre, 26 settembre
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Giardini di Palazzo Zuckermann
Corso Garibaldi 33
4 | 7 | 2015 - ore 21.00 

AMATEURS

di Tom Griffin
Compagnia Camerini con Vista
regia Paolo Franciosi

New England (USA), un venerdì sera. Nella sua leziosa casa rosa 
Dorothy ha preparato tutto per un memorabile party in onore 
dei Timberley Troupers (compagnia teatrale amatoriale), che 
compiono ben 25 anni di vita e hanno appena debuttato con 
un nuovo spettacolo, un improbabile musical su una veglia 
funebre.
La costumista della compagnia, la perfida Barbara, ha 
organizzato una festa parallela, sintomo di discordie in seno al 
gruppo. Ma Dorothy vede il mondo in rosa e non si scoraggia 

mai … o quasi, neppure di fronte alle bizzarrie di suo marito 
Charlie, affetto da una strana mania per le sedie.
Uno dopo l’altro, ciascuno portando con sé il proprio “bagaglio” 
di personalità e di vita, irrompono in scena i più stravaganti 
personaggi: il timido Nathan, professore di storia-ventriloquo; 
l’affascinante Jennifer, una Lauren Bacall mancata; il vanitoso 
Wayne, attore mediocre e play boy “vorrei ma non posso”; la 
coppia comica Ernie-Betty, taglie XXL e XS; la vulcanica Marylou, 
dai ragionamenti sconclusionati e dalla vita vagabonda. Tutto 
ruota intorno all’ospite d’onore: Paul Cortland, o meglio “Pauly”, 
critico teatrale piacione che con la sua celebre penna potrà 
decretare il successo o la débacle del nuovo spettacolo della 
compagnia.
La festa si fa sempre più movimentata, finché un evento 
improvviso scatena “tuoni e fulmini” nella rosea atmosfera.

10 | 7 | 2015 
ore 21.00 

IL DIARIO DI EVA
di Mark Twain
Associazione Terracrea
regia Federica Santinello e 
Laura Cavinato

Le grandi religioni, i filosofi 
di ogni tempo, gli scienziati 
più eminenti…tutti hanno 
sviluppato una teoria e 
hanno un’opinione - più o 
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meno precisa - riguardo l’origine dell’uomo.
Ma cosa ne pensa Eva? Lo scopriremo sfogliando le pagine del 
suo diario: un ironico, divertente, disarmante viaggio nei primi 
giorni della vita dell’uomo sulla terra, visti dagli occhi di una 
donna.
Ispirato all’omonimo capolavoro di Mark Twain, lo spettacolo 
ne recupera l’ironia e la freschezza, regalandoci, tra ironia e 
poesia, un’idea della Prima Donna del tutto inedita: Eva non 
è rappresentata come l’antenata di tutti i viventi, ma come il 
primo essere che scopre il mondo.
Uno spettacolo godibile e spumeggiante, sempre in equilibrio 
tra ironia e candore, che restituisce lo stupore, la passione e la 
bellezza di un personaggio senza tempo: di Eva, di una donna, 
della Donna.

19 | 7 | 2015 - ore 21.00 

VARIAZIONI ENIGMATICHE

di Eric-Emmanuel Schmitt
Compagnia Il Canovaccio
Adattamento e regìa di Antonello Pagotto

Un testo mai prevedibile, che alterna sentimenti con 
drammatici colpi di scena, in cui l’ironia più tagliente si 
trasforma in commozione, la tenerezza in folle crudeltà. È la 
storia del confronto disperato fra due uomini, Abel Znorko (Jan 
Ivascu) – misantropo, Nobel per la letteratura che si è ritirato a 
vivere da eremita in un’isola sperduta del mare della Norvegia, 
vicino al Polo Nord (ma conserva un intenso rapporto epistolare 
con la donna amata) – e Erik Larsen (Diego Di Francesco), 
sconosciuto giornalista cui lo scrittore concede un’intervista. 
L’incontro, tra ferocia e compassione, si trasforma in una 
sconvolgente scoperta di verità taciute e dell’illusione in cui i 
due si sono calati.

Info
Biglietto Intero €. 8,00 ridotto €. 6,00 13/16 anni – over 65, Universitari: 
€. 5,00
Gratuito: 0/12 ANNI – persone diversamente abili
info@atateatropadova.it
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Si svolgerà dal 2 luglio al 19 luglio 2015 la nuova 
edizione di Euganea Film Festival, il Festival dedicato 
a cinema, musica, teatro e natura che da oltre dieci 
anni trova spazio tra ville, castelli e parchi dei Colli 
Euganei. Ad ospitare le giornate dell’Euganea Film 
Festival saranno dieci comuni del territorio: Este, 
Monselice, Abano Terme, Montegrotto, Due Carrare, 
Baone, Galzignano, Torreglia, Padova, Teolo e Rovolon. 
Euganea Film Festival costituisce un’occasione 
unica per vedere film indipendenti provenienti 
da tutto il mondo e alcuni dei migliori film italiani 
dell’ultima stagione, accompagnati dai loro registi. 
Le opere in concorso saranno suddivise in tre sezioni 
competitive: Concorso Internazionale Documentari, 
Concorso Internazionale Cortometraggi, Concorso 
Internazionale Cortometraggi di Animazione e 
sezione Cinemambulante, quest’ultima dedicata 
al cinema documentario che affronta temi legati 
all’ambiente, alla legalità, al lavoro e a nuovi modelli 
di vita.

Info
info@euganeafilmfestival.it
www.euganeafilmfestival.it
tel. 049 8171317
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3 | 7 | 2015 - ore 21.15 
Loggia Odeo Cornaro

La divertente commedia storica “La fune 
dell’amore” è un testo scritto dall’autrice 
padovana Serena Piccoli, su idea di 
Sabina Spazzoli, come omaggio alla 
grande scrittrice e capocomica Isabella 
Andreini nata a Padova nel 1562, la più 
famosa attrice dei suoi tempi, tanto nota 
da essere richiesta ovunque, tra cui la 
famiglia dei Medici nel Gran Ducato di 
Toscana. 

Il testo è curato nei dettagli storici 
(popolazione, abbigliamento, stili di vita, 
nomi, vicende, urbanistica ecc...) ricavati 
da ampie ricerche effettuate presso 
l’Archivio Storico di Terra del Sole (FC), 
mentre lo sviluppo della trama è di pura 
invenzione, seppur verosimile.

Info
biglietto 10€
Contatto: Serena Piccoli 
serenadesert@gmail.com
347 5840948

ASSEG
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11 | 7 | 2015 - ore 21.00 
Giardino di Palazzo Zuckermann
(in caso di maltempo 12 | 7 | 2015)

SHOW ME LIGHT
di Lia Bonfio, con Eleonora Fontana e Nicola Perin
regia di Renata Rebeschini

“Show me light” è uno spettacolo unico nel suo genere. Realizzato in occasione dell’Anno Internazionale della Luce 2015, porta in 
scena, all’interno di un racconto accattivante, veri e propri esperimenti scientifici che hanno come filo conduttore la luce. 
Sirio Curioso è un ragazzo un po’ all’antica, che, proprio come dice il suo nome, è curiosissimo. È innamorato di Amanda Vega, che è 
bellissima, molto cool, ma un po’ presuntuosa. Durante l’ora di scienze, mentre la prof spiega la fotosintesi clorofilliana, si mettono a 
discutere e così si fanno spedire diritti nell’aula delle punizioni. Lì scoprono una stanza segreta... Forse è il laboratorio di un misterioso 
custode notturno che non si sapeva che cosa combinasse... Beh, Sirio è Curioso, Amanda... pure...

Info 
Biglietto ingresso unico  6 €
049 8808792 – 393 9812287 o info@teatroragazzi.com
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30 | 7 | 2015 
CONCERTO ONDA ACUSTICA

31 | 7 | 2015
Concerto “World Music” 

22 | 8 | 2015- ore 21.00 
Palazzo Zuckermann
Tributo a Pino Daniele

30 | 8 | 2015- ore 21.00 
Concerto dedicato ad Eric Clapton

26 | 9 | 2015- ore 21.00 
Palazzo Zuckermann
Omaggio ai Pink Floyd
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Doppio anniversario quello che sottende alla 
serata inaugurale di cinélite 2015. La proiezione, 
gratuita, di Amici miei rende omaggio al cente-
nario della nascita di Mario Monicelli e ai 40 anni 
di uno dei grandi successi della commedia italia-
na. Le zingarate degli sfacciati toscanacci fanno 
da preludio ad una rassegna estiva che quest’an-
no trova anche nel cinema italiano (al sabato!) i 
suoi punti di forza: al terzetto di Cannes (Youth, 
Mia madre, Il racconto dei racconti) si affiancano 
due firme “garantite” come Martone (Il giovane 
favoloso) e Tavarelli (Una storia sbagliata), ma 
non va sottovalutata la simpatia di Scusate se 
esisto e Se Dio vuole. 
I venerdì trovano spessore in autori come 
Wenders (Il sale della terra), Loach (Jimmy’s Hall), 
Petzold (Il segreto del suo volto) ed è significa-
tiva la presenza francese con La famiglia Belier, 
Sarà il mio tipo e Gemma Bovary; ma le sorprese 
d’essai spaziano, piacevolmente, dalla Svezia 
(Forza maggiore) al Brasile (È arrivata mia figlia) 
per arrivare alla Spagna di Sei vie per Santiago. 
Infine, come d’uso, i blockbuster della domenica: 
tra titoli da Oscar (The Imitation Game, Birdman, 
L’amore bugiardo, American Sniper) e novità 

di stagione (su tutti Cenerentola, Le regole del caos, Fury) l’avventura cinematografica al Giardino Barbarigo non 
deluderà lo spettatore appassionato. Buona visione.

cinélite – rassegna cinematografica al Giardino Barbarigo
via del Seminario, 7 (ampio parcheggio)
venerdì-sabato-domenica dal 19 giugno al 23 agosto
spettacolo unico ore 21.15

€ 6,00 (primo ingresso + tessera circolo The Last Tycoon) 
€ 5,00 (soci circolo The Last Tycoon)
€ 4,00 (abbonati/5 ingressi)
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12 | 6 | - 31 | 7 | 2015

Info
www.riverfilmfestival.org
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4 | 9 | 2015 - ore 21.00 
Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann
(in caso di maltempo 18 | 9 | 2015)

FARSA “BIMBO MIO”

Attori: Marco Luise (bimbo);
Graziella Ciampa, Anna Dell’Abate,
Mirca Minozzi, Cristina Rosetti (mamme).

Musici: Giovanni Ergi (chitarra), 
Fabio Romanato (percussioni).

In un pubblico parco, un bimbo di circa due anni -an-
cora incapace d’articolar parola- si ritrova solo eppure 
quieto, avendo eluso la vigilanza della mamma che lo 
accompagnava.
Simultaneamente quattro donne: si disperano per aver 
smarrito il figlio, e poco dopo gioiscono… nel ritrovar 
però il medesimo bambino.

Ciascuna -nel farsi avanti- pretende d’esser la vera genitrice di quell’infante, e accusa d’impostura le altre tre.
Prodigiosamente il pargolo conteso si mette a parlare: non riconosce la propria madre tra le quattro litiganti; preferisce cercare un 
padre o - in assenza di questo - una prima morosa tra quelle a portata di mano.

Info
ingresso libero
049 8760134  330 406009 
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5 | 9 | 2015 - ore 21.15 
Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann
(in caso di maltempo 19 | 9 | 2015)

UN SOGNO ANDALUSO
Omaggio a Federico Garcia Lorca
con Nada Benetazzo, Paolo Caporello, Manuela Fac-
con, Federica Marcomini, Marina Moscato, Valentina 
Pasquale, Giulia Scramoncin.
Coreografie di Manuela Faccon
Canto, chitarra, violoncello Guido Rigatti
Scenografie di Stefania Filippone
Regia di Paolo Caporello

Lo spettacolo vuole essere uno sguardo appassio-
nato su un poeta che visse fino in fondo tutti i suoi 
amori, per sognare insieme-a occhi aperti- il teatro 
della vita.

Info 
biglietti interi 8€, ridotti 6 €
info@teatrolaterale- www.teatrolaterale.it- www.farala.org
338 1633326
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11 | 9 | 2015 - ore 21.00 
Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann
(in caso di maltempo 12 | 9 | 2015)

NON SPARATE SULLA MAMMA!
PRIMA NAZIONALE
Teatro della Gran Guardia

Commedia brillante di Carlo Terron
con Renata Rebeschini e Lucia Schierano. Regia di Guido Rebustello

“Non sparate sulla mamma” è uno dei lavori in cui la vena ironica del nostro conterra-
neo Carlo Terron si dispiega con maggior acutezza sarcastica; esilarante cronaca in cui, 
con un linguaggio che suona alle nostre orecchie piacevolmente retrò (è stato scritto 
negli anni ’60 ma ancora di grande attualità), vengono messe in luce le storture di un 
mammismo ‘bidirezionale’ madri-figli. 

Info
ingresso intero € 8, ridotto (studenti e over 65) € 5
prenotazioni 335 277788  393 9812287
info@teatrodellagranguardia.it
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Expo

Mostre

Lab

Incontri

Parties
Comune di Padova
Assessorato alle Politiche Giovanili,
Commercio e Attività Economiche
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Novità 2015 
Chic Nic 
Giardini dell’Arena Romana 
a partire dalle ore 20.00
Il nuovo appuntamento serale di aperitivo e degustazioni 

DOPO
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Notturni d’Arte

Mostre

Padova Palcoscenico

Musica e Danza

Teatro e Cinema

Incontri e Conferenze  



incontri e conferenze
/ 



a cura dell’Associazione La Torlonga Onlus

Loggia e Odeo Cornaro- Via Cesarotti , 37

2 | 7 | 2015 ore 18.30
AVANTI DI DISNAR A CORTE 

6 | 7 | 2015 ore 21.00
A PASSI D’ARTE

7 | 7 | 2015 ore 18.30
A CASA DI ALVISE

9 | 7 | 2015 ore 18.30
AVANTI DI DISNAR A CORTE 

15 | 7 | 2015 ore 21.00
A PASSI D’ARTE

Info
www.latorlonga.it
infolatorlonga@gmail.com 349 6855584
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a cura dell’Associazione Comitato Mura di Padova

Domenica mattina partenza 
ore 9.30 termine 12.30 circa

5 | 7 | 2015
IL PONTE DELLE GRADELLE DI SAN MASSIMO 
E IL CASTELNUOVO
Ritrovo in via Cornaro di fronte all’ex macello, la passeggiata 
termina in Golena San Massimo.

12 | 7 | 2015 
DAL TORRIONE VENIER 
AL TORRION PICCOLO
Ritrovo davanti alla scola “E.Luzzato Dina” in via Gradenigo, la 
passeggiata termina all’ingresso dei giardini dell’Arena in via 
Porciglia.

13 | 9 | 2015 
DAL TORRIONE DELL’ARENA 
AL TORRIONE DELLA GATTA
Ritrovo all’ingresso dei giardini dell’Arena in via Porciglia, termi-
ne ai giardini della Rotonda.

20 | 9 | 2015 
DAL BALUARDO MORO I 
AL BASTIONE IMPOSSIBILE
Ritrovo all’incrocio tra viale Codalunga e via Fra Paolo Sarpi, 
presso la colonna Massimiliana; la passeggiata termina al 
cavaliere di barriera Trento.

27 | 9 | 2015 
DAL CASTELLO CARRARESE 
A RIVIERA DEI MUGNAI
(mura comunali)
Ritrovo in piazzetta Delia, la passeggiata termina in riviera dei 
Mugnai.

Info
La partecipazione è gratuita, compresi i materiali a stampa distribuiti di 
volta in volta, ma è riservata ai soci del Comitato Mura. Sarà possibile 
iscriversi al momento versando la quota annuale di 15,00 euro che 
permetterà di partecipare a tutte le attività del Comitato Mura.
NON OCCORRE PRENOTAZIONE, basta presentarsi nel punto di ritrovo 
all’ora indicata.
Cell. 347 6145908 -328 6942689
www.muradipadova.it
www.facebook.com/muradipadova
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30 | 8 | 2015 

Corteo storico militare 
della Serenissima Repubblica di San Marco
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RIEVOCAZIONE STORICA
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

ore 10.30
CORTEO STORICO MILITARE 
con partenza da Prato della Valle, via Umberto I, via Roma

ore 11.00
PRESENTAZIONE STORICA DEI REGGIMENTI VENETI CON SALVE DI MOSCHETTI
Via VIII febbraio di fronte a Palazzo Moroni

ore 12.00
ALZABANDIERA MARCIANO CON SALVE DI CANNONI E MOSCHETTI
ritorno del corteo storico in Prato della Valle 

ore 17.00
PRESENTAZIONE STORICA DEI REGGIMENTI VENETI CON SALVE DI CANNONI

ore 18.00 
RIEVOCAZIONE GIURAMENTO NUOVE RECLUTE DEI REGGIMENTI 
CON SALVE DI CANNONI E MOSCHETTI

ore 19.30
AMMAINA BANDIERA MARCIANA

Associazioni storiche partecipanti: 
16° REGGIMENTO TREVISO 1797; 7° REGGIMENTO MEDIN; 1° REGGIMENTO REAL; ASSOCIAZIONE RAISE VENETE
Info
347.5112545 
sedicesimoreggimentotreviso@live.it
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Info
Comune di Padova
Assessorato Cultura e Turismo
Settore Cultura, Turismo, 
Musei e Biblioteche

padovacultura.it 
infocultura@comune.padova.it 

PadovaCultura

@PadovaCultura

Padova Cultura

In collaborazione con


