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giovedì 4 luglio 2019 | ore 23:30
Cappella degli Scrovegni | piazza Eremitani, 8

PAOLO FRESU LIVE SESSION
con Paolo Fresu (tromba, flicorno)
Il celebre trombettista sardo Paolo Fresu, amba-
sciatore del jazz italiano nel mondo, protagonista 
di un’esecuzione musicale live all’interno della 
Cappella degli Scrovegni circondato dagli affre-
schi di Giotto.

domenica 1 dicembre 2019 | ore 18:45
Oratorio di S.Giorgio | piazza del Santo

CONCERTO VOCALE IN MEMORIA DI 
LEONARDO
con La Stagione Armonica 
diretta dal M° Sergio Balestracci
Evento speciale dedicato alle celebrazioni per i 
500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci con 
un concerto dell’ensemble La Stagione Armoni-
ca diretto dal M° Sergio Balestracci che eseguirà 
musiche di Josquin Desprez, il più grande tra i 
musicisti della scuola franco-fiamminga e il pun-
to di riferimento di tutto lo sviluppo polifonico del 
Rinascimento.

domenica 1 marzo 2020 | ore 16:00
Chiesa degli Eremitani | piazza Eremitani

ALLA SCOPERTA DELLA CHIESA DEGLI 
EREMITANI TRA AFFRESCHI E RACCONTI 
con Silvio Barbiero (voce narrante)
Un’opportunità unica di scoprire una delle chiese 
più importanti della nostra città – antichissima 
sede agostiniana, famosa per la Cappella Oveta-
ri, uno dei capolavori del Mantegna – accompa-
gnati dalle guide di ImmaginArte e da alcune let-
ture dell’attore Silvio Barbiero, protagonista della 
scena teatrale padovana con i progetti firmati da 
MareAltoTeatro.

giovedì 5 marzo 2020 | ore 18:45
Reggia Carrarese | via Accademia, 7

GALILEO: LE MONTAGNE DELLA LUNA E 
ALTRI MIRACOLI
con Andrea Pennacchi (voce narrante) e  
Giorgio Gobbo (voce, chitarra)
Un recital che racconta la storia di Galieo Galilei 
dal momento in cui rivolse il suo cannocchiale 
verso il cielo, con la meraviglia di un bambino. 
Un omaggio tra parole e musica al grande astro-
nomo che ha mandato in frantumi “la fabbrica 
dei cieli” aristotelico-tolemaica, l’uomo le cui 
capacità condussero alla vittoria del copernica-
nesimo e alla fondazione della scienza moderna.

giovedì 12 marzo 2020 | ore 21:00
Museo Diocesano | piazza Duomo

MAURIZIO CAMARDI TRIO
con Maurizio Camardi (sassofoni, duduk), Ser-
gio Cossu (tastiere), David Soto Chero (chitarre)
Universi sonori a confronto, dal jazz alla world 
music con tre grandi musicisti che si incontra-
no sul palco, si scambiano stimoli ed energie, 
si confrontano e scontrano finendo per trovare 
una sintesi elegante, raffinata ma “popolare” allo 
stesso tempo. Dagli strumenti a fiato di Maurizio 
Camardi alle chitarre di David Soto Chero pas-
sando per il suono del live electronics di Sergio 
Cossu, storico tastierista dei Matia Bazar.

sabato 14 marzo 2020 | ore 11:00
Oratorio di San Michele | riviera Tiso da Camposampiero, 32

ALLA SCOPERTA DELL’ORATORIO DI  
SAN MICHELE CON LE NOTE DI 
ALESSANDRO TOMBESI
con Alessandro Tombesi (arpa)
Un’esperienza unica tra arte e musica dal vivo con 
la visita dell’Oratorio di San Michele (antica chiesa 
dedicata a San Michele e ai Santi Arcangeli, che 
ospitava anche affreschi di Jacopo da Verona) a 
cura dell’associazione La Torlonga e l’esibizione 
del giovane e talentuoso arpista Alessandro Tom-
besi, protagonista della scena musicale padovana 
con i progetti firmati da Atelier Calicanto.

domenica 15 marzo 2020 | ore 11:00
Palazzo della Ragione | piazza delle Erbe

ALLA SCOPERTA DI PALAZZO DELLA 
RAGIONE CON LE NOTE DELL’OPV
con Orchestra di Padova e del Veneto
diretta dal M° Marco Angius
Un’opportunità unica di scoprire uno dei monu-
menti più rappresentativi della nostra città ac-
compagnati dalle guide di ImmaginArte e dalle 
note dell’Orchestra di Padova e del Veneto che 
eseguirà L’Idillio di Sigfrido composto da Richard 
Wagner nel 1870.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito su 
prenotazione fino a esaurimento posti.

La prenotazione si effettua online al link 

padovaurbspicta.eventbrite.com 
e consente l’accesso al luogo dell’evento 
presentandosi con la conferma di 
prenotazione entro 15 minuti prima dell’orario 
indicato per l’inizio dell’evento.

Oltre tale orario le prenotazioni non 
verranno più considerate valide e l’accesso 
potrà essere aperto ai non prenotati 
fino a esaurimento dei posti previsti 
dall’organizzazione per ciascun evento.
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