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Padova è stata una delle grandi Città del Trecento, sul piano artistico, 
architettonico e geo-politico. Di questa vicenda la Signoria Carrarese 
rappresenta parte significativa. Ancora oggi l’anima più profonda della 
Città, la struttura del suo centro storico, il grande patrimonio artistico 
e architettonico parlano di quella storia. Nel pieno dell’epoca d’oro del 
periodo Comunale, agli inizi del Trecento, Giotto realizzava a Padova il 
suo capolavoro: la Cappella degli Scrovegni. Durante l’epopea Carrarese 
artisti come Guariento, Giusto de’ Menabuoi, Altichiero, Jacopo da Verona 
consegnarono alla Città opere di valore assoluto: il Battistero del Duomo, 
ovvero il grande Mausoleo Carrarese, la Cappella di San Giacomo e 
l’Oratorio di San Giorgio alla Basilica del Santo. Si pensi ancora agli affreschi 
di Guariento alla Loggia Carrarese e ai suoi capolavori, gli Angeli, che un 
tempo decoravano la Cappella della grande Reggia Carrarese, oggi al Museo 
agli Eremitani. La Signoria Carrarese delineò poi nel corso nel Trecento uno 
“stato regionale” del cui sistema fortificato restano tracce importanti: le Città 
murate di Montagnana, Este, Monselice, Cittadella, il Castello di San Pelagio 
a Due Carrare, patria della Signoria, il Castello di San Martino a Cervarese, 
ad Arquà la Casa del Petrarca, cancelliere alla Corte Carrarese. E fuori del 
territorio padovano Feltre, il Castello di Zumelle, le fortificazioni di Asolo, 
Marostica, Castelfranco, luoghi tutti segnati dal simbolo del Carro, emblema 
della Signoria, immortalato dal Giorgione nella Tempesta. 
L’Estate Carrarese mette quindi in relazione il Trecento con il Terzo millennio, 
con i linguaggi del contemporaneo. E sono oltre 200 eventi: dal Cinema in 
Arena Romana e sui Bastioni, al teatro ed ai concerti ai Giardini Teatro dello 
Zukermann, dai Notturni d’Arte ai grandi eventi musicali con Ligabue e con 
icone come Dylan e i Jethro Tull, per finire con I Solisti Veneti del Maestro 
Scimone. E ancora le serate Jazz, il Tango, le attività teatrali e musicali ai 
Bastioni e alle Porte; la grande serata dei Fuochi in Prato della Valle. Un 
palinsesto unico che getta un ponte identità e contemporaneità, una grande 
occasione per scoprire e conoscere la Città e il suo territorio, con l’auspicio 
possa trovare l’interesse e l’amore dei padovani e dei turisti.

Andrea Colasio
Assessore alla Cultura

Flavio Zanonato
Sindaco di Padova
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Itinerario carrarese
Un itinerario carrarese per far riemergere un tessuto cittadino noto solo in parte. 
Dopo il Trecento Padova ha subìto la conquista veneziana, ma dal punto di vista delle 
arti aveva superato ogni altra città italiana per la quantità delle superfici affrescate, 
per la qualità delle formidabili equipe al lavoro all’interno delle sue chiese, per la 
sensibilità culturale della sua Corte, frequentata da Francesco Petrarca. Mancava 
però fino ad oggi un quadrato della scacchiera sulla quale Padova, durante la Signoria 
dei Carraresi, ha giocato la sua più importante partita. Mancava il Castello, centro 
del potere militare, baluardo sicuro per il Signore e gli ospiti, ma anche residenza 
elegante, raffinata, la cui decorazione è in via di riscoperta e recupero. Mancava non 
solo perché dal 1806 al 1987 è stato carcere ma perché dal momento della conquista 
i Veneziani hanno dato corso sia ad una damnatio memoriae dei Carraresi, che ad un 
processo di spersonalizzazione dei luoghi maggiormente simbolici del potere, la 
Reggia 28  e il Castello, ma anche il Battistero 21 , con la dispersione delle tombe 
carraresi. Seguendo l’itinerario si conosceranno i luoghi cittadini che conservano la 
memoria degli eventi storici, da quelli fortunati come le vittorie belliche,  proclamate 
dalla Loggetta dei Bandi a Palazzo della Ragione 45 , a quelli infausti come la guerra 
di Chioggia, ma si potranno anche seguire le tappe di un percorso nei luoghi del 
commercio e della vita civile. L’itinerario conduce ai grandi monumenti ma guida 
anche al recupero di feste tradizionali abbandonate. Può essere percorso per intero, 
partendo dal cuore monumentale della città, la Cappella degli Scrovegni 1 , l’Arena 
romana 4  e i Musei Civici, attraversando aree completamente trasformate nel tempo, 
dalla contrada dei Conciapelli 9 , al Borgese, sede degli antichi cimiteri ebraici 13 , 
proseguendo lungo via Dante fino al Duomo 24  e poi al Castello 33  e ritornando per 
le piazze, lungo via Roma fino alla Basilica di Sant’Antonio 61 , e poi su per via del 
Santo e Zabarella. Si può percorrerne anche solo dei tratti, scegliendo quelli più fitti 
di memorie carraresi, come la zona del Duomo e della Reggia, o cercando siti meno 
noti,  come il tempio di Sant’Agostino, demolito nell’Ottocento, tanto bello che alcuni 
Signori lo avevano scelto come mausoleo o l’estremo baluardo dei Carraresi, la Torre 
del Soccorso, presso la quale si trovava probabilmente un secondo Traghetto che 
conduceva al di là del fiume alla Porta Saracinsesca.
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Padova e il ’300 civitas picta 
attraverso gli affreschi: da Giotto e Guariento, 
a Giusto de’ Menabuoi e Altichiero 
 

La grande Reggia Carrarese
I luoghi dei Carraresi



Cappella Belludi, Basilica del Santo
Nicoletto Semitecolo, Museo Diocesano
Oratorio di San Giorgio, Piazza del Santo



Gli affreschi, 
l’Amministrazione della Giustizia

Cuore delle vita cittadina, Palazzo della Ragione fu costruito nel 1218-1219 sotto il 
podestà Giovanni Rusconi ed era il centro amministrativo e sede della giustizia. La 
costruzione duecentesca era formata da tre piani: botteghe al piano terra, laboratori 
e ragionerie del Comune nel mezzanino, tribunali e pubblici uffici all’ultimo piano. 
Tra il 1306 e il 1309 fra Giovanni degli Eremitani ristrutturò il Palazzo, innalzando la 
copertura a carena di nave rovesciata ed erigendo i loggiati laterali. Giotto vi dipinse 
un ciclo pittorico ispirato da Pietro d’Abano, distrutto da un incendio nel 1420 e rifatto 
entro il 1440 circa dal padovano Nicolò Miretto e Stefano da Ferrara. In 333 riquadri 
sono incluse le raffigurazioni dei dodici mesi, ognuno con il santo protettore, il segno 
zodiacale, le costellazioni, le attività dell’uomo tipiche del periodo, le caratteristiche 
dei nati sotto quel segno. L’insegnamento era che nel proprio agire  l’uomo doveva 
sempre tener conto dell’ordine cosmico e rispettare la giustizia e, se commetteva reati, 
doveva presentarsi al tribunale deputato a quel crimine.

Palazzo della Ragione



Musei Civici agli Eremitani
Il ’300 padovano da Giotto    a Guariento

Orario: tutto l’anno 9 - 19
Biglietto: intero Museo, 
Cappella degli Scrovegni, 
Sala Multimediale, Palazzo 
Zuckermann € 13; solo Museo, 
Palazzo Zuckermann e Sala 
Multimediale € 10, ridotto € 
8, ridotto speciale € 6, gratuito 
bambini fino ai 6 anni, disabili
Info: 049 82045451
Direzione Musei Civici
049 8204513

Le sale dei Musei Civici agli Eremitani conservano importanti documenti 
dell’epoca carrarese. Le Gerarchie Angeliche furono dipinte da Guariento di 
Arpo (documentato a Padova tra il 1338 e il 1368), primo pittore della corte dei 
Signori da Carrara, per la Cappella privata della Reggia Carrarese. Nell’impianto 
originale della Cappella, alterato dalla ristrutturazione settecentesca nel corso 
della quale le tavole furono smontate e poi parzialmente disperse, gli angeli 
fungevano da collegamento tra le Storie Bibliche affrescate sulle pareti e il soffitto 
ligneo dipinto di blu, simboleggiando il ruolo di tramite tra il cielo e la terra da 
essi svolto. 



INCONTRI
Musei Civici agli Eremitani
Sala del Romanino

27 maggio, ore 17.30 
Il famoso archeologo scrittore Massimo Valerio 
Manfredi e Flavio Raviola presenteranno il 
volume di Lorenzo Braccesi “Sulle rotte di Ulisse. 
L’invenzione della geografia dell’Odissea”, Roma 
2010 (Laterza)

17 giugno, ore 9.30
Via Annia. Adria, Padova, Altino, Concordia, 
Aquileia. Bilancio del Progetto di recupero e 
valorizzazione, nuove prospettive di ricerca.  
Ingresso gratuito 
Info: 049 8204551

Il pERìpaTOS
Incontri-passeggiata 
sulla storia di padova antica
Musei Civici agli Eremitani
Chiostro albini
ore 18.00
3 giugno, Padova e l’Adriatico preromano 
10 giugno, La leggenda di Antenore
24 giugno, Cleonimo e l’orgoglio patavino

Il filosofo Aristotele, nel IV secolo a.C., insegnava 
ai suoi discepoli passeggiando, nella convinzione che così potessero percepire l’amore per la 
natura e comprendere l’essenza delle cose. A queste lezioni-passeggiata era dato il nome di pe-
rìpatos, da perì “intorno” e patèo “passeggio, cammino”. Con questa stessa modalità il Museo 
Archeologico propone una serie di incontri a più voci sulla storia di Padova antica. Ad una 
conversazione iniziale, tenuta dallo storico Lorenzo Braccesi e commentata con le parole degli 
antichi da Filippo Crispo, regista e attore, seguirà una “passeggiata” tra quei reperti del Museo 
che hanno maggiore attinenza con le vicende narrate.
Ingresso gratuito
Info: 049 8204551

CONCERTI al MUSEO
26 maggio, 9 e 16 giugno
ore 21.00 
Musei Civici agli Eremitani

Il tradizionale ciclo di concerti primaverili darà ampio 
spazio a Schumann e Chopin. I due autori saranno 
presenti nel concerto di apertura con opere da camera 
di rara esecuzione e nel concerto della pianista 
Leonora Armellini. Giovanni Angeleri guiderà i Solisti 
dell’Orchestra delle Venezie negli altri due concerti 
con strumenti d’epoca.
Come di consueto i concerti si terranno nel Chiostro 
Albini o, in caso di maltempo, nella Sala del Romanino. 
Biglietti: € 4 in vendita la sera dei concerti con 
prevendita presso Musica Musica, Galleria Altinate 20 
e Gabbia, via Dante 8.
Info: 049 8204551 - musei@comune.padova.it  
http://padovacultura.padovanet.it
www.fondazionemusicale.it

dal 21 al 25 giugno e dal 28 giugno al 2 luglio
ESTaTE CaRRaRESE per i più piccoli…

L’associazione ARC.A.DIA organizza per i bambini una serie di attività ludiche e di laboratorio 
sul tema dei Carraresi, da realizzarsi all’interno dei Musei Civici di Padova e nel giardino 
interno ai Musei. 
Orari attività: dalle 9.00 alle 12.30, l’accoglienza inizierà alle 8.30, uscita entro le 13.00
Età bambini: dai 7 agli 11 anni 
N. max iscrizioni: 30 bambini (1 operatore ogni 10-15 bambini). 
Luogo: le attività si svolgeranno in parte nell’aula didattica dei  Musei Civici agli Eremitani e, 
per alcune attività ludiche, negli spazi esterni sul retro del Museo.
Costi: € 40 a settimana + 1 € al giorno a bambino per servizi museali: 
tot. € 45 a settimana 
Laboratori e giochi sul tema dei Carraresi:
Creazione e realizzazione di un grande “gioco dell’oca”; 
laboratori di: ricostruzione del plastico del castello, del traghetto e della reggia; modellazione 
della creta; pittura e affresco; scrittura e miniatura. 
Divertenti giochi di squadra all’aperto di ispirazione medievale.
Info e iscrizioni (entro il 18 giugno): associazione ARC.A.DIA 
Telefax 049 8364363 - 333 6799660-339 7866957
arcadia@arcadia-web.it - www.arcadia-web.it
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Chiostro Musei Civici agli Eremitani

2 luglio, ore 21.00 
Recital conferenza-spettacolo multimediale con attori 
recitanti, in due parti
a cura del Prof. Antonio Andreetta

Il CaMMINO DElla DEMOCRaZIa
Lo spettacolo illustra il concetto di democrazia con riferimento ad alcune sue applicazioni 
realizzate nel corso dei secoli, da Atene alle città-stato, da Roma all’affermazione dello stato 
moderno.

lE ISTITUZIONI DI GOVERNO 
DElla REpUBBlICa SERENISSIMa
Evidenzia come l’impianto legislativo e politico attuale affonda le sue radici nel tessuto 
organizzativo greco-romano, mettendo in luce gli aspetti più originali realizzati a Venezia nel 
momento di massimo splendore, sul finire del Medioevo.

Ingresso libero 

9 luglio, ore 21.00 
Conferenza-spettacolo con orchestra 

aNTIGONE  
di Alessandro Cabianca (da Sofocle) 
musiche originali di Josef  Pjetri e Simone Noventa Regia di Giuseppina Garro
organizzazione a cura di Gruppo 90 - Artepoesia in collaborazione con Istituto Superiore 
Liceo Classico e Scientifico  G.B. Ferrari di Este e Associazione Culturale Pierpaolo Pasolini 
di Padova.

Riscrittura dei testi originali della famosa tragedia di Sofocle, opera immortale di struggente 
profonda attualità, il cui inalienabile punto focale è la Legge,  quella scritta e quella “non 
scritta” presente nel cuore umano che si scontrano in continuazione generando un dramma 
profondo. 

Ingresso libero 

16 luglio, ore 21.00 
Spettacolo teatrale 

IONE - EN aTTENDaNT pHEBUS
libero adattamento da da Euripide 
a cura e regia di Giorgio Sangati, con la collaborazione organizzativa dell’Associazione Teatro 
Bresci di Mestre
Interpreti: Giacomo Rossetto, Laura Cavinato, Anna Tringali, Francesca Franchini, 
Lorenzo Marangoni, Mirco Trevisan. 

Un interessante spettacolo che mette in evidenza le problematiche sociali e della famiglia, le 
relazioni figli-genitori, figli legittimi e illegittimi, partendo dalle riflessioni di Euripide sul suo 
mondo, attraverso il mito, ma evidenziando anche le eterne costanti della natura umana.

Ingresso libero 

TRE SERATE 
“CLASSIChE”
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Monetazione e medaglistica 
carrarese al Museo Bottacin
Il Museo Bottacin presso Palazzo Zuckermann 
raccoglie importanti esemplari di monete e medaglie 
di epoca carrarese. La monetazione carrarese vera e 
propria è rappresentata da un nuovo denaro piccolo 
coniato sotto Ubertino, mentre moneta concepita 
per fare concorrenza a quelle veneziane e veronesi è 
il grosso da due soldi, coniata in argento sotto Jacopo 
II, recante il carro, simbolo della famiglia, e l’immagine di 
Prosdocimo, il santo patrono. Il Museo conserva inoltre uno dei due esemplari superstiti 
del ducato d’oro, recante il nome Francisci D Carrara sul dritto e San Prosdocimo sul 
verso. Di notevole interesse è la medaglistica, in particolare quella di Francesco il 
Vecchio, ispirata a sesterzi di Vitellio, forse rinvenuti nella stessa Padova. 

Palazzo Zuckermann
L’edificio sorge lungo corso Garibaldi e si 

affaccia sul complesso che comprende 
l’Arena Romana, la Cappella degli 

Scrovegni e i Musei Civici agli 
Eremitani. Ospita al piano terreno 

e al primo piano il Museo di Arti 
Applicate e Decorative, dove 
sono conservati oltre duemila 

oggetti dalle raccolte del Museo 
d’Arte Medioevale e Moderna: vetri, 

intagli, ceramiche, argenti, avori, gioielli, 
tessili, mobilio. Un numero elevato di 
pezzi, che illustra differenti tipologie di 
manufatti in uso a Padova tra Medioevo e 
seconda metà dell’Ottocento. Al secondo 

piano si trova il Museo Bottacin, 
una delle più ricche collezioni di 
numismatica e medaglistica iniziata  
dalla collezione donata nel 1865 da 
Nicolò Bottacin.
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25 giugno, ore 21.15  
GIUlIETTa
prima regionale
commedia in atto unico tratta da “Giulietta degli spiriti” di Federico Fellini  
regia di Lorenzo Bassotto con Monica Ceccardi 
Compagnia Teatro Stabile di Innovazione di Verona
Attraverso il rivoluzionario linguaggio felliniano, innervato di elementi fantastici, onirici, 
tragici, ironici, psicoanalitici e realistici, Giulietta conduce lo spettatore in un viaggio interiore 
delicato e profondo, alla ricerca del proprio vero sé.
Biglietto posto unico € 8

26 giugno, ore 21.00 
Concerto dei VERSUS
presentazione nuovo CD
e omaggio ai pink Floyd 
Daniele ‘Mhz’ Dupuis: voce,basso, farfisa, theremin
Sandro Martino: sintetizzatori, hammond, piano 
elettrico, voce
Francesco Costantino: chitarra
Andrea Dupuis: batteria, cori

Versus, una band nata con la passione per i Pink Floyd. 
Cimentazioni sperimentali, intrise di collaborazioni, 
alla ricerca continua di sonorità accurate mescolate 
con minimali interventi elettronici, mantenendo 
un’impronta pop ed easy listening, dolce a chi ascolta. 
Biglietto posto unico € 10
Info: 049 8718617 - www.promovies.it

29 giugno, ore 21.15  
CONCERTO DI MUSICHE pOpOlaRI E D’aUTORE 
Da TUTTO Il MONDO 
dalla Toscana il TRIO MaG 
Lo spettacolo è un viaggio attraverso le canzoni e le musiche, i grandi successi italiani ed 
internazionali e gli evergreen popolari e d’autore da tutto il mondo, interpretati attraverso i 
suoni più originali e tradizionali del “made in Italy”, vale a dire la chitarra, il mandolino e la 
fisarmonica. 
Biglietto posto unico € 10

ARENA ROMANA ESTATE 
Musica e teatro anche allo Zuckermann
a cura di pROMOVIES
Il cartellone degli spettacoli teatrali e dei concerti musicali è ricco di appuntamenti molti dei 
quali proposti in anteprima con particolare attenzione alla canzone e musica d’autore italiana. 
Completano l'offerta culturale galà, commedie, videoinstallazioni e performance artistiche.
Info: 049 8718617 - www.promovies.it

4 giugno, ore 21.00  
Il GRIGIO 
monologo in due atti di Giorgio Gaber e Sandro Luporini
interpretato da Jacopo De Santis
Uno dei più famosi monologhi scritti da Sandro Luporini per Giorgio Gaber, portato in scena 
dal giovane attore Jacopo De Santis,  sul bilancio esistenziale e sentimentale di un uomo. 
Biglietto posto unico: € 10 intero, € 8 ridotto (carta d’argento e studenti)
Prevendite a Padova: Gabbia Dischi, Alea c/o Centro Giotto, Coin Ticketstore, 
Ufficio Turismo Galleria Pedrocchi

9 giugno, ore 21.15  
SEXY MaRSHall NOVE/SEI in concerto
A tutti gli spettatori presenti al concerto verrà regalato il nuovo cd del gruppo padovano che 
presenta le nuove canzoni. Musica giovane e di qualità.
Biglietto posto unico € 7 

20 giugno, ore 21.15 
lETRaS DE TaNGO musica e racconti da Buenos aires
concerto del gruppo “Ruta Seis”
I più famosi tanghi di Gardel, Piazzolla, Romero, Borges, Ferrer, ci accompagnano nella 
frenetica e multicolore atmosfera metropolitana di Buenos Aires. Musica e racconti interpretati 
dalla voce e dalla chitarra di Alejandro Martinez, accompagnati dal piano di Stefano Schiavon 
e reinterpretati in lingua italiana dal cantante-attore Luca Kiere.  
Biglietto posto unico € 10



Zuckermann   Teatrogiardino
22 23

16 luglio, ore 21.15  
TRIBUTO a DOMENICO MODUGNO E GIORGIO GaBER
“Da nel blu dipinto di blu al Signor G.” concerto - novità
Un concerto che coniuga due straordinari interpreti della canzone d’autore italiana in un 
nuovo sorprendente spettacolo. Un uomo del sud, energico, passionale Domenico Modugno. 
Un uomo del nord, colto e sofisticato Giorgio Gaber che insieme a Sandro Luporini realizza 
canzoni e monologhi  che non evidenziano tanto l’amore quanto invece la “difficoltà 
dell’amare”.  
Biglietto posto unico € 10

5 agosto, ore 21.00  
CaNTI RaNDaGI  dedicato a Fabrizio De andrè
con andrea Del Favero (Friuli Venezia Giulia), Giulio D’agnello (Toscana) e Dario 
Marusic (Istria)
Ritornano i musicisti che avevano partecipato a “Canti randagi”, il mitico disco dedicato a 
De Andrè che lo stesso cantautore genovese aveva particolarmente apprezzato ed amato. I 
tre musicisti arriveranno dal Festival Folkest di Udine, dando vita al loro irresistibile concerto.
Biglietto posto unico € 10

9 settembre, ore 21.00 
lE NUOVE CaNZONI DI SaNDRO lUpORINI anteprima
“FORSE UN UOMO” 
il nuovo disco con Giulio D’agnello e Meme lucarelli dei Mediterraneo
Un concerto-evento: la presentazione delle nuove canzoni nate dalla collaborazione tra Sandro 
Luporini e Giulio D’Agnello. Dopo la morte di Giorgio Gaber, il grande paroliere viareggino 
si era ritirato dalla scena. Torna adesso con questa nuova produzione, un disco da non perdere 
con etichetta Warner e la stupenda interpretazione di D’Agnello.
Biglietto posto unico € 10

11 settembre, ore 21.00  
lE CaNZONI DEGlI INTI IllIMaNI 
Concerto del gruppo musicale dei las Venas abiertas
Un concerto per non dimenticare con le canzoni e le musiche degli Inti Illimani. Nella 
ricorrenza dell’11 settembre 1973, quando in Cile venne assassinato il Presidente Salvador 
Allende, una serata per ricordare le vittime innocenti della sanguinosa dittatura del Generale 
Augusto Pinochet. Interverrà alla serata Maria Paz Venturelli, figlia dell’italo-cileno Omar 
Venturelli, ex sacerdote, scomparso il 4 ottobre del 1973 dal carcere militare dove era stato 
segregato e mai più ritrovato. 
Biglietto posto unico € 10

JaZZ aT THE plaZa

18 giugno, ore 21.00 
ROB SUDDUTH ‘SOUlFUl SWINGIN’ 
‘Soulful Swingin’
Rob Sudduth, sax tenore
Alberto Gurrisi, organo hammond
Carmelo Tartamella, chitarra
Enzo Carpentieri, batteria

Rob Sudduth, sassofonista nativo della Bay Area di San Francisco 
ed ora residente a New York spazia dal jazz al blues, mescolando sapientemente gli stili senza 
però comprometterne le essenze. In Italia è alla guida di un quartetto comprendente il chitar-
rista Carmelo Tartamella, l’organista Alberto Gurrisi ed il batterista Enzo Carpentieri con i 
quali propone un repertorio di standards ed originals, interpretati con il classico gusto per lo 
swing e l’anima soul, con un piede nella tradizione ed un’occhio al futuro…

19 giugno, ore 21.00
DUSKO GOJKOVIC 
& FUlVIO alBaNO QUINTET
Dusko Gojkovich, tromba e flicorno
Fulvio Albano, sax tenore
Gianluca Tagliazucchi, piano
Aldo Zunino, contrabbasso
Mario Gonzi, batteria

Dusko Gojkovich, tromba, flicorno, composizione, ha studiato 
presso la Music Academy di Belgrado dal 1948 al 1953. Diciot-
tenne è già considerato un giovane talento jazz. Si trasferisce in 
Germania dove diventa immediatamente uno tra i principali pro-
tagonisti nel mondo dei giovani jazzisti emergenti. Dusko mette in 
risalto il suo stile personale influenzato dalla musica Balcanica. Entra come arrangiatore nella 
CBBB che fu probabilmente la più importante e raffinata orchestra jazz degli anni ’60. Dusko 
Goykovich ha scritto arrangiamenti per big band e molti brani standard. Le sue composizioni 
furono arrangiate da Palle Mikkleborg che aveva già realizzato un lavoro simile per Miles 
Davis.

Per entrambi i concerti:
Biglietto posto unico € 15
Info:  347 7580904 - 347 7580904. 
Prevendite: GeTicket online www.geticket.it - call center 848 002008 lun-ven ore 9-18,presso i 
punti vendita autorizzati e le filiali del Gruppo Unicredit



ORChESTRA DI PADOVA 
E DEL VENETO
inizio concerti ore 21.00

21 giugno
Enrico Bronzi direttore e violoncello solista
Musiche di J. haydn, L. Boccherini, F.Schubert

30 giugno
Maffeo Scarpis direttore, Emanuele Segre chitarra
Musiche di A. Pärt, J. Adams, G. Sollima

14 luglio
Carlo Goldstein direttore, Andrea Bacchetti pianoforte
Musiche di W. A. Mozart

21 luglio
Stefano Furini direttore, Olaf  John Laneri pianoforte
Musiche di W. A. Mozart, G. Rossini, F. Chopin

28 luglio
Giovanni Battistarigon direttore, Anna Serova viola 
Musiche di B. Bartók, C. Stamitz, A. Dvorák

In caso di maltempo i concerti si terranno all'Auditorium Pollini
Biglietto: € 8 intero, € 5 ridotto giovani. Info: Orchestra di Padova e del Veneto
049 656 848-626 - www.opvorchestra.it - info@opvorchestra.it

24 giugno, ore 21.00
pICCOla BOTTEGa BalTaZaR 
Presentazione del nuovo disco
Giorgio Gobbo, voce e chitarre
Sergio Marchesini, fisarmonica e pianoforte
Marco Toffanin, fisarmonica, Antonio Zanche, contrabbasso
Graziano Colella, batteria e percussioni

15 nuove canzoni della Piccola Bottega Baltazar che con 
il suono delle fisarmoniche e degli altri strumenti del loro laboratorio 

acustico, affrontano temi legati all’attualità, ai diversi aspetti dell’amore, al fuggire del 
tempo. Un disco prodotto da Azzurra music e impreziosito dalla co-produzione aritstica di 
Carlo Carcano, con un approccio moderno al mondo del folk. 

In caso di maltempo, lo spettacolo sarà recuperato il 27 giugno
Biglietto: € 10 intero, € 5 ridotto. Info: 340 9362803 - promozione@zeldasrl.com - www.zeldasrl.com

1 luglio, ore 21.00
“MaTRI-aRCHE”

Musiche: Luciana Roma, parte ritmica corale di 
Roberto Caruso di Abracalam
Con: Luciana Roma, Erica Taffara, 
Gianni Bozza, Francesco Puccio, 
Annachiara Ferraioli, Simona Fasano, 
Elena Amore, Camilla Bozzetto, 
Antonio Coppola, Mery Marcolin, 
Chiara Dall’Osto, Miriam Di Domizio
Testi: Francesco Puccio
Drammaturgia e regia: Nin Scolari

Matri- Arche è la sintesi del percorso artistico 
di Nin Scolari, regista di Teatrocontinuo, che 
ha dedicato gli ultimi anni della sua attività al 
mito e alla rappresentazione teatrale negli spazi 
archeologici. 
Otto donne, madri, estranee l’una all’altra, 
hanno risposto ad uno stesso richiamo che imponeva loro di riunirsi in un punto e preparare un 
viaggio capace di trasportare il “Sacro Uovo della Vita” conducendo una barca che viaggia dai 
tempi antichi fino ad oggi fuori di qualsiasi rotta.
Biglietto: intero € 10, ridotto € 5
Info e prenotazioni: Teatrocontinuo - 049 650294 - 340 8479382
info@teatrocontinuo.it - www.teatrocontinuo.it

2 luglio, ore 21.00
CONCERTO COSMa-MHZ lIVE 
per due strumenti: theremin e chitarra

Marco ‘Cosma’ Carusino: chitarra ed effetti
Daniele ‘Mhz’ Dupuis: Theremin, Farfisa, sintetizzatori

Una chitarra classica il Theremine , MOOG e Farfisa musiche originali,tutto rigorosamente 
(dal) vivo La lezione Morriconiana- Fiorenzo Carpi e più in generale le grandi colonne sonore 
del cinema italiano fanno da sfondo... sul palco due sagome, COSMA e MEGAhERTZ. 
L’essenzialità e la modernità sonora come regola stilistica con un occhio ai grandi del passato 
e l’altro al futuro remoto.
Biglietto posto unico € 10
Info: 049 8718617 - www.promovies.it
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INCONTRI DI pOESIa 

3 luglio, ore 21.00 
letture dalle opere di andrea Zanzotto

leggono: Mara Pellegrini, Rosanna Perozzo, 
Paola Malesani, Giampiero Giuliucci
commento musicale del G. Perin Quintet

a cura del Club degli Scrittori Aponensi

9 luglio, ore 21.00
MEGHaDUTa  
Il Nuvolo Messagero
Poesia d’Amore Indiana di Kalidasa Meghaduta
legge Brunilde Neroni
La poesia sarà accompagnata da musica indiana: 
Emanuela Cananzi, Maurizio Ibidi e 
Michele Campanella
a cura di Brunilde Neroni 

10 luglio, ore 21.00
Francesco petrarca 
Voi ch’ascoltate in rime sparse … 
Viaggio tra Canzoniere Storia 
ed Epistole
leggono: Elena Baraldi, Vittoria Bettella, 
Chiara Cirrone e Filippo Crispo
flauto dolce: Giovanni Toffano 

coordinamento letterario e regia di Filippo Crispo
a cura di Società Dante Alighieri - Padova

Ingresso libero
Info: 049 82045 37-47

http://padovacultura.padovanet.it

4 luglio, ore 21.30
FUSION MaRKET REUNION "
1990-2010"

A distanza di 20 anni dalla tournée in Nicaragua e dall'uscita 
dell'LP "Managua", i Fusion Market ritornano sul palco per 
un concerto-evento che vedrà la partecipazione di musicisti e 
amici che hanno accompagnato la band nella sua storia. Con Maurizio 
Camardi, Giorgio Pavan, Luca Palmarin (fondatori del gruppo) si 
esibiranno Ermanno Signorelli, Vittorio Matteucci, Sergio Cossu, 
Massimo Carlotto e molti altri artisti. È prevista anche una mostra 
fotografica del fotografo Paolo Mazzo (F38F) che documenterà il tour in 
Nicaragua del 1990 e l'esperienza fatta nei campi Sarahawi di Tindouf  
nel 1997. Più che un'operazione revival sarà un'occasione per ragionare 
su un percorso di 20 anni di cultura musicale (e non solo!!!) cittadina; 
alcuni dei protagonisti, a partire da quegli anni, hanno sviluppato 
importanti esperienze artistiche che li vedono tuttora attivi in ambito 
nazionale ed internazionale. 

Biglietto posto unico € 5. Info e prevendita: Scuola di Musica G. Gershwin 
049 8073980 - 346 1849357 - staff@spaziogershwin.com - www.spaziogershwin.com

7 luglio e 7 settembre, ore 21.00
aRCHITETTURE MUSICalI. 
l’aRTE DElla FUGa 
E I QUaRTETTI DI pHIlIp GlaSS
PAUL KLEE 4TET 
Alessandro Fagiuoli, violino I 
Stefano Antonello, violino II 
Andrea Amendola, viola 
Luca Paccagnella, violoncello

Se risulta arduo collocare Bach all’interno di una corrente o modello estetico, risulta riduttiva 
per Glass la definizione di compositore minimalista che pure è al fondamento della sua estetica. 
C’è un atteggiamento spirituale che accomuna i due autori: trasparenza e logica del linguaggio 
bachiano ne determinano una sorta di assolutezza ben in sintonia con la dottrina luterana, 
mentre ripetitività e micro variazione ci riconducono a meditazione e trascendenza, base delle 
dottrine orientali, che rappresentano un momento importante anche dal punto di vista artistico 
per Philip Glass.

Biglietto: € 10 intero, € 6 ridotto. Info e prevendita: Scuola di Musica G. Gershwin - 346 1849357
info@quartettopaulklee.it - www quartettopaulklee.it
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23 luglio, ore 21.00
QUE VIVa FRIDa
di e con Sandra Cattaneo e Cosimo Gallotta

Con Sandra Cattaneo e Cosimo Gallotta 
Musiche: Cosimo Gallotta 
Adattamento drammaturgico e Regia: Sandra Cattaneo

Que viva Frida è, prima di tutto, un omaggio a Frida Kahlo, alla sua forza, alla sua passione.
Attraverso la narrazione che, in forma di monologo ripercorrere alcune tappe della sua vita 
come fossero dei quadri, Frida si racconta, rivive, sogna, svela gradualmente quei frammenti 
di se stessa che desidera mostrare. Prigioniera di un corpo spezzato, profondamente libera 
dentro, Frida accompagna lo spettatore in una atmosfera di sogno dove gli eventi sono solo dei 
pretesti per dar voce ai suoi molteplici stati d’animo e condividere infine un pensiero, il suo, che 
“l’angoscia e il dolore, il piacere e la morte non sono nient’altro che un processo per esistere”.

In caso di maltempo, lo spettacolo sarà recuperato il 10 settembre
Biglietto unico € 10. Info: 328 3589329 - http://quevivafrida.wordpress.com/

30 luglio, ore 21.00
paDOVa GUITaR NIGHT
FERENC SNETBERGER

Nato nel 1957 a Salgotarjan in Ungheria, Ferenc Snétberger ha 
dal 1988 la cittadinanza tedesca. Di etnia Sinti/Rom, ha iniziato 
a suonare la chitarra prestissimo. ha studiato chitarra classica e 
più tardi ha frequentato l’Accademia Ferenc Liszt di Budapest dove 
ha seguito i corsi di chitarra jazz, adattando le tecniche brasiliane e 
spagnole al suo modo di suonare. 
Con la sua passione per il tango, la musica indiana, Egberto Gismonti, 
Jim hall e Johann Sebastian Bach, Snétberger è una delle poche voci 
veramente originali nel campo della chitarra contemporanea, un 
virtuoso pioniere di rara maestria. 
I suoi brani solistici sono degli eleganti omaggi alla Spagna e all’America 
del Sud, in cui la sua fantasia d’improvvisatore si unisce ad una perfetta 
tecnica classica.
ha collaborato con artisti quali Didier Lockwood, Anthony Jackson, James 
Moody, David Friedman, Dhafer Youssef  e Pat Metheny.

8 luglio, ore 21.00
CHI SE NE FREGa 
DEl VaRIETÀ. 
SOTTO la CRISI 
NIENTE
di e con Filippo Tognazzo e 
Giorgio Gobbo 
Sergio Marchesini: fisarmonica 
Ivan Tibolla: tastiere e piano 
Daniele Vianello: contrabbasso

Mentre il mondo attorno 
si preoccupa della grande crisi finanziaria, Filippo e Giorgio, soci in affari, si trovano a 
fronteggiare senza successo le loro piccole crisi quotidiane: non solo quella cronica legata ai 
soldi e alle incertezze sul proprio futuro lavorativo, ma anche una più profonda crisi personale 
ed esistenziale. Sognano la maniera giusta per poter finalmente svoltare e mettersi tutti i 
problemi alle spalle. Per riuscirci si lanceranno in imprese surreali e sgangherate dall’esito 
scontato. Fino all’inatteso finale.

In caso di maltempo, lo spettacolo sarà recuperato il 18 luglio
Biglietto: intero € 10, ridotto € 5. Info: Zelda - compagnia teatrale professionale
340 9262803 - promozione@zeldasrl.com - www.zeldasrl.com

PORSChE LIVE. GIOVANI E JAZZ 
PREMIO PADOVA CARRARESE - PRIMA EDIZIONE
12 - 13 - 19 - 20 - 26 - 27 luglio
inizio concerti ore 21.30
Una vetrina dei migliori allievi dei Conservatori e Scuole di Musica Jazz italiani. Dodici gruppi 
si sfideranno in sei serate a ritmo di jazz e i vincitori, determinati da una giuria di esperti 
presieduta da Lucio Dalla, faranno parte di una compilation e si esibiranno in un concerto-
maratona all'interno della rassegna "Porsche Live. Le Notti" (1-5 settembre).

In caso di maltempo i concerti si terranno presso la Sala Rossini dello Stabilimento Pedrocchi.
Ingresso libero fino a esaurimento dei posti. Si consiglia la prenotazione
Info: 049 8292971 - 346 1849357 - attivita.culturali@porsche.it  - www.porsche.it



26 agosto, ore 21.00
TRIO 
ERENO
paRISE
RIGaTTI
portolani di voce

Il trio, di recente formazione 
elabora in modo concertante 
canzoni appartenenti a generi 
e aree culturali disparate. 
Il percorso è variegato, gli  
arrangiamenti originali. 

Tutto ruota attorno alla voce di Luisa Ereno e sulla voce vengono simbolicamente tracciate le 
rotte per i diversi strumenti che  via via l’accompagnano. Evitando etichette di genere e stile, 
il trio presenta  al pubblico uno spettacolo che aspira a essere una parentesi musicale elegante 
e di “buon gusto”.
La voce di Luisa Ereno approda man mano ai diversi attracchi seguendo un portolano 
fantastico tracciato da note e atmosfere musicali.

In caso di maltempo, lo spettacolo sarà recuperato il 5 settembre
Biglietto posto unico € 10
Info: posta@guidorigatti.com
Prevendite: Elindro Renato, Riviera S. Benedetto 18

27 agosto, ore 21.15
28 agosto, ore 21.15 (replica e recupero in caso di pioggia)

VITTORIa aGaNOOR, la pOESIa DElla NaTURa 
nel Centenario della morte: 1910-2010
con Alessandra Brocadello e Carlo Bertinelli 

Conclusione del progetto su Vittoria Aganoor. Un allestimento più lungo e completo, che 
lascia l'atmosfera del parco e le fugaci apparizioni, per ricercare la profondità e la complessità 
della donna e dell’artista, in una cornice altrettanto suggestiva. Gli spettatori inseguono 
un’apparizione, un verso, un raggio di sole che filtri tra le fronde: questa è la chiave che viene 
utilizzata per restituire la figura di Vittoria Aganoor.

Info: TeatrOrtaet, 049 692181 - 393 9909412 - www.teatrortaet - info@teatrortaet.it

30

29 agosto, ore 21.00
GIGaNTI
viaggio in utopia

TEATROCONTINUO & TARANTAS
In scena: Luciana Roma, 
Gianni Bozza, Giorgio Dalceggio, Mario Costa, Paolo Melchiorri
Testi: Federico Moro e AAVV rielaborati da Teatrocontinuo
Drammaturgia: Federico Moro e Erica Taffara; Regia: Erica Taffara

Lo Spettacolo Giganti si configura come un viaggio, una rilettura del passato e del presente, 
prendendo come pretesto la città di Venezia, immenso patrimonio di storia, cultura e umanità.
Venezia diventa nella finzione teatrale come un anziana Signora con problemi di salute e un 
eredità cospicua: una sfida, quest’ultima, che solo dei Giganti riusciranno ad affrontare, gli stessi 
che al momento della sua fondazione la hanno immaginato e costruita, Utopia dell’umanità. 

Biglietto: intero € 10, ridotto € 5
Info e prenotazioni: Teatrocontinuo - 049 650294 - 340 8479382
info@teatrocontinuo.it -www.teatrocontinuo.it

Zuckermann   Teatrogiardino



Cinema 
Musica
Danza
Teatro

Nell’area antistante la Cappella degli Scrovegni 
sono ancora visibili i resti dell’anfiteatro romano, 
imponente edificio, che ospitava principalmente 
ludi gladiatori. Costruito tra la fine dell’età 
repubblicana e l’inizio dell’imperiale, 
presentava dalla parte dell’attuale piazza 
Eremitani la porta triumphalis per l’accesso agli 
spettacoli, dal lato opposto la porta libitinensis 
o porta della morte, dalla quale si portavano 
via i gladiatori uccisi. Sono stati individuate 
cinque fila di muri ellittici concentrici e dei 
corridoi con pavimenti oroginariamente 
rivestiti di marmo rosso di Verona. Sono stati 
inoltre rinvenuti frammenti di acquedotto in 
trachite, ora visibili presso i Musei Civici degli 
Eremitani. 

Arena Romana



28 maggio, ore 21.00  
serata d’inaugurazione  
TRaVaGlIO 
serata d’apertura di 
“aRENa ROMaNa ESTaTE 2010”
MaRCO TRaVaGlIO 
in “promemoria: 15 anni di storia 
italiana ai confini della realtà” 

regia di Ruggero Cara con musiche dal vivo eseguite 
dai C-Project, Valentino Corvino (violino) 
e Fabrizio Puglisi (piano)

Uno spettacolo suddiviso in sette quadri, sette entrate 
in scena di Marco Travaglio, mattatore sul palco, 
ineguagliabile affabulatore e straordinario narratore, inframmezzate da fantasie musicali eseguite 
superbamente dal vivo dai C-Project.  “Promemoria…” rappresenta la via crucis dell’Italia di oggi, 
un Paese la cui storia viene rivista e riletta nelle sue vicende e traversie politiche degli ultimi 15 
anni. Parole e musica che insieme raccontano e sottolineano suggestivamente la narrazione, a 
partire dalle tangenti della Prima Repubblica, passando per l'ascesa di Berlusconi. Uno spettacolo 
da non perdere, un evento teatrale dove si ride, con amarezza, grazie alla satira caustica e 
corrosiva dell’autore, pronunciata con l’aplomb di un lord inglese in libera uscita. 

Biglietto: posto numerato € 27, posto non numerato € 23, riduzione studenti e carta d’argento € 15
(+ dir. prev.). Prevendite: a Padova: Gabbia Dischi, Alea c/o Centro Giotto, Coin Ticketstore, Ufficio 
Turismo Galleria Pedrocchi;  nel Veneto:  Unicredit Banca, Circuito Primi alla Prima, Banca del 
Veneziano, BCC Banche del Credito Cooperativo del Veneto, Box Office 041 2719090          

10 giugno, ore 21.30
l’appEllO
di Emilio Briguglio e 
Federico Rozas
prodotto da Palcoscenico Cinema in 
collaborazione con Promovies - Scuola 
Permanente di Cinematografia di Padova - 
anteprima nazionale
Saranno presenti in sala gli autori e gli attori 
del film. Presenta la serata Gianni Vitale. In 
diretta da Buenos Aires Federico Rozas.

Biglietto: intero € 5, ridotto € 4,50

aRENa ROMaNa ESTaTE 2010
Cinema musica teatro e arte

a cura di pROMOVIES
Ingresso da Piazza Eremitani
Info: 049 8718617 - www.promovies.it

Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con una manifestazione tra le più articolate del 
panorama veneto. Arena Estate 2010 proporrà un cartellone di spettacoli ed eventi culturali 
cinematografici, teatrali e musicali, con artisti di livello nazionale ed internazionale e tanti, 
tantissimi film presentati nel prestigioso spazio monumentale dei giardini dell'Arena Romana 
di Padova, adiacente alla Cappella Scrovegni.
Il programma degli spettacoli teatrali e dei concerti musicali è particolarmente ricco di 
appuntamenti, molti dei quali saranno proposti in assoluta anteprima o novità con particolare 
attenzione alla canzone e alla musica d'autore italiana. Completano un'offerta culturale quanto 
mai interessante, galà, commedie, videoinstallazioni e performance artistiche.
Ancora una volta il programma estivo di Arena Romana si presente quindi come un contenitore 
culturale a disposizione della città, in grado di soddisfare le aspettative e le esigenze di tutti.
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Il grande attore Franco Nero all'Arena Romana 
durante le riprese del film prodotto da 
Gianni Vitale per la Promovies



22 luglio, ore 21.15
I 150 aNNI DEll’UNITa’ D’ITalIa
UN pROCESSO… IN FORMa DI SpETTaCOlO 
dove tutti gli spettatori saranno testimoni!

“pROCESSO a CaVOUR”  
di Corrado Augias e Giorgio Ruffolo 
con Gherardo Colombo  - anteprima
Il conte Camillo Benso di Cavour è messo alla sbarra per aver con colpevole leggerezza favorito 
o quanto meno non impedito l’unificazione di un paese che non possedeva i requisiti politici, 
etnici, culturali per affrontare responsabilmente una tale profonda modificazione. Colpevole di 
aver scritto in una lettera a Rattazzi “L’unità d’Italia? una corbelleria: ma ogni tanto la storia fa 
delle corbellerie”. Secondo qualcuno il Risorgimento fu addirittura il suo soliloquio. L’accusa 
concentrerà la sua requisitoria su tre punti portanti per la collocazione geografica e per i momenti 
in cui i fatti contestati si svolsero.
Biglietto: posti numerati  € 27, posti non numerati € 23, riduzione studenti e carta d’argento € 15.

7 settembre, ore 21.00 
lElla COSTa
“Ragazze” 
nuovo allestimento teatrale
L’ultimo nuovo e divertentissimo spettacolo di Lella Costa. L’attrice milanese parte dal mito 
di Orfeo ed Euridice per parlare della condizione della donna nella storia e nel mondo a 
noi contemporaneo. Profondo e intenso, “Ragazze” è una nuova dimostrazione delle grandi 
capacità interpretative di Lella Costa, la quale si conferma in questo modo una delle grandi 
protagoniste della scena italiana dei nostri giorni. 
Biglietto: posto numerato € 25, posto non numerato € 22

CINEMA ALL'ARENA
da giugno a settembre l'attesa rassegna di cinema all’aperto

Il "Cinema all’aperto" su grande schermo sarà come sempre il protagonista 
dell’estate padovana in Arena. La selezione è accurata con un programma 
tutto da seguire: verranno presentate le opere selezionate ai festival 
internazionali e premiate alla notte degli Oscar, i titoli d’essai e le 
proposte d’autore, i grandi film della stagione, dalle commedie ai film 
d’azione e di genere, fino alle ultimissime novità in prima visione. Non 
mancheranno le serate speciali con anteprime, incontri con registi e 
maratone con proiezioni non-stop dal tramonto all’alba.

Info: 049 8718617 - www.promovies.it
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17 giugno, ore 21.15  
DaNZaINCONTRO 2010 - XVII Edizione
Galà di Danza  moderna e classica con le scuole di danza del Veneto 
Protagonista la danza classica, contemporanea e jazz. Sul palco si alterneranno i più bravi allievi 
delle scuole di danza del Triveneto, coordinati dal maestro indonesiano Johnny Kariono. 
Biglietto posto unico: intero € 12 - ridotto € 10 

20 giugno, ore 21.00 
laURa: pERCORSO IN UNa CITTÁ 
CHE NON ERa MaI ESISTITa…
Videoinstallazioni, performances e musica dal vivo, una rivisitazione 
del periodo Carrarese sulle tracce dell´arte
A cura di Federica Tavian Ferrighi, Elena Candeo, Andrea Moro 
Musiche originali di Davide Ferrario

“Laura”, figura femminile intesa come idealizzazione dello sguardo evocativo trecentesco, farà 
da catalizzatore di vari percorsi artistici tradotti in chiave contemporanea. 
I Giardini dell’Arena faranno da scenario alle opere site-specific, interamente realizzate ad hoc 
che interpreteranno il luogo nella sua essenza, come centro pulsante della città che vi gravita 
attorno. Gli artisti coinvolti attraverso performance, video, installazioni e interpretazioni 
musicali, accompagneranno il pubblico in un viaggio tra passato e presente, reinterpretando 
Padova, città Carrarese.
Biglietto posto unico € 8

17 luglio ore 21.15  
aNONIMa MaGNaGaTI 
in “BaNKapalaNKa” 
il nuovo spettacolo - novità

Il nuovo divertente e spassosissimo spettacolo del gruppo vicentino. Il primo spettacolo comico-
ecologico che utilizza energie alternative, che vi rivela tutto quello che non avreste mai voluto 
sapere sulla reale consistenza del vostro capitale, e che vi conferma, se mai non lo aveste saputo 
prima, che il  denaro non da’ la felicità, specialmente quando è poco!  
Biglietto posto unico € 12



PADOVA
GUITAR 
NIGhT
26 luglio, ore 21.00
TRIO ROSENBERG
I cugini Rosenberg
Nonnie-Nous’che-Stochelo
2 chitarre e un contrabbasso
Il trio Rosenberg è formato dai tre cugini Nonnie, Nous’che e Stochelo che hanno iniziarono 
a suonare musica da giovanissimi seguendo la storica tradizione musicale denominata Gipsy. 
Impararono a suonare ad orecchio provando continuamente, senza sosta, tutti i classici del 
genere. Nessuno dei tre, sa leggere o scrivere musica e nonostante ciò sono considerati una delle 
più impressionanti se non la migliore formazione Gipsy Jazz di oggi.

Biglietto: da € 28 a € 35

28 luglio, ore 21.00
pEDRO JaVIER GONZalES
Pedro Javier González, chitarra spagnola 
Toni Terré, basso elettrico 
Roger Blavia, percussioni 
Direttamente da Barcellona, Pedro Javier González Trio propone un viaggio musicale che parte 
dalla passione e dall’impeto flamenco attraverso l’incessante ritmica del fusion tra tradizione 
spagnola e stile moderno. Il trio di Pedro presenta il nuovo disco dal titolo «Verdades ocultas 
y medias mentiras».

Biglietto: da € 22 a € 28
Prevendite: GeTicket online www.geticket.it - call center 848 002008 lun-ven ore 9-18, presso i 
punti vendita autorizzati e le filiali del Gruppo Unicredit
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PORSChE LIVE. LE NOTTI

Dall'1 al 4 settembre, ore 21.30
Programma in fase di definizione

5 settembre, 
piazza della Frutta 
ore 15.30 - 18.30 maratona musicale 
ore 21.30 concerto dell'orchestra J-Futura 

Concerti, spettacoli e atmosfere internazionali: quattro serate in Arena e la conclusiva in piazza 
della Frutta per tracciare, dal vivo, un percorso musicale tra melodie, voci, danze e tradizioni 
culturali. Dall’Africa al Sudamerica, un viaggio in terre lontane attraverso suoni e suggestioni. 
Cinque serate live, cinque notti di musica per questa importante rassegna giunta alla sua sesta 
edizione. 

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso l'Auditorium Pollini

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti. Si consiglia la prenotazione
Info e prenotazioni: attivita.culturali@porsche.it - 049 8292971 - 346 1849357
www.porsche.it



d’Arte

Padova carrarese 
Il Trecento padovano tra arte e storia

9

Nuova edizione dei Notturni d’Arte dedicata alla storia, all’arte e al costume in epoca 
medievale, dal libero Comune alla Signoria dei da Carrara.
Il tema proposto quest’anno è la Padova carrarese. Il Trecento padovano tra arte e 
storia, alla riscoperta di testimonianze storico-artistiche del Trecento a Padova e provincia.
Dalla rivoluzionaria eredità artistica degli affreschi di Giotto agli Scrovegni, raccolta e assimilata 
da Giusto de’ Menabuoi e Altichiero, alle novità introdotte nell’architettura religiosa e in quella 
civile, con la costruzione di porte e mura difensive e imponenti castelli disseminati in tutta la 
provincia, a testimonianza della forza politica e militare della Signoria Carrarese.
Passeggiando lungo vicoli e piazze della città o percorrendo i tratti navigabili dei corsi d’acqua, 
con un po’ d’immaginazione sarà possibile ricostruire il volto medievale di Padova, seguendo 
tracce e reperti conosciuti o recentemente riemersi dal passato, come nel caso della Casa della 
Rampa Carrarese.
I luoghi più importanti della Padova medievale saranno “riscoperti” e sottolineati da visite 
guidate che sveleranno alcuni tra i più bei gioielli artistici che la nostra città conserva: dal 
duecentesco Palazzo della Ragione ai monumenti del Trecento. Verranno ad esempio visitati 
la splendida Abbazia di Santo Stefano a Due Carrare, la Cappella degli Scrovegni, il Battistero, 
la Torlonga, il Palazzo vescovile, le chiese degli Eremitani e di San Francesco, gli Oratori di 
San Giorgio e San Michele; verranno lette le magiche opere del Guariento nella Cappella 
della Reggia carrarese, ora sede dell’Accademia Galileiana, e quelle conservate presso i Musei 
Civici, e ancora gli imponenti castelli di Monselice, Valbona e Cervarese, senza dimenticare, 
tra gli altri, il luogo che più di ogni altro testimonia il mecenatismo illuminato dei Carraresi, la 
Casa ad Arquà, donata da Francesco I da Carrara al grande poeta Francesco Petrarca.
Un tuffo nella Padova medievale che il pubblico potrà gustare grazie anche a piacevoli 
conversazioni che sveleranno i segreti del costume della società dell’epoca.

Notturni



venerdì 30 luglio, ore 21.00
Musei Civici agli Eremitani, piazza Eremitani 8

Storia politico sociale della Padova del Trecento 
Conversazione con Sante Bortolami

Memorie trecentesche ai Musei Civici
Visite alla Pinacoteca dei Musei Civici

Giotto e Nicola Pisano nella Cappella degli Scrovegni
Visite alla Cappella degli Scrovegni dalle 20 alle 21.40

Biglietto € 6 presso la biglietteria dei Musei Civici dalle ore 8.30 del giorno 
stesso fino ad esaurimento dei posti
Info: 049 8204551

sabato 31 luglio, ore 21.00
Monselice, Il Castello, via del Santuario 11 

Visita al Castello di Monselice: dimora signorile e 
torre difensiva 

Biglietto € 5,50 presso la biglietteria del Castello la sera stessa

Momenti di vita medievale 
a cura dell’Associazione Giostra della Rocca

martedì 3 agosto, ore 19.30
Il Museo La Specola e l’Oratorio di 
San Michele: itinerario Carrarese

Biglietto € 5 presso l’Oratorio di San Michele, 
piazzetta San Michele 1, orario di apertura: mar-ven 10-13, 
sab-dom 16-19. Info: 049 660836

mercoledì 4 agosto, ore 21.00
Due Carrare, piazza S. Stefano 7

L’antica Abbazia carrarese 
di Santo Stefano

giovedì 5 agosto, ore 19.00 e 20.30 
La città medievale vista dall’acqua: 
dal Portello al Ponte Tadi
in collaborazione con l'Associazione 
Comitato Mura di Padova

Navigazione con imbarco dalle Porte 
Contarine

Biglietto € 10 adulti, € 5 fino a 12 anni   
Info: Delta Tour, prenotazione obbligatoria 
049 8700232

venerdì 6 agosto, ore 21.00
Basilica di Sant’Antonio, Piazza del Santo

Il Trecento nella Basilica di Sant’Antonio: 
la Cappella di San Giacomo, 
la Cappella del Beato Luca e
l’Oratorio di San Giorgio

sabato 7 agosto, ore 21.00
Piazza Duomo

Fina Buzzaccarini e gli affreschi 
nel Battistero 

Casa Bonaffari 



venerdì 13 agosto, ore 17.00
Cittadella, Porta Bassano

Le mura medievali e il 
camminamento di ronda

Passeggiata lungo le mura

martedì 17 agosto, ore 21.00
Chiesa e chiostri di San Francesco Grande 
via San Francesco 118

Gli architetti di Dio
Conversazione con Emanuela De Lazzari

Visita alla chiesa e ai chiostri di San Francesco Grande

mercoledì 18 agosto, ore 21.00
Palazzo Vescovile, Piazza Duomo 12

Il Trecento nel Palazzo dei Vescovi

Visita al Museo Diocesano

giovedì 19 agosto, ore 19.00 e 20.30
Il Castello, le Cittadelle, il Soccorso (detta 
“Torre del Diavolo”) visti dall’acqua
in collaborazione con l’Associazione Comitato Mura 
di Padova

Navigazione con imbarco dalla Riviera Tiso da 
Camposampiero

Biglietto € 10 adulti, € 5 fino a 12 anni 
Info: Delta Tour, prenotazione obbligatoria 049 8700232

martedì 10 agosto, ore 17.30 
Orto botanico, via Orto botanico 15

Erbe mediche, erbe magiche 
Conversazione con Fabio Zampieri

Visita all’Orto botanico 

mercoledì 11 agosto, ore 21.00 
Palazzo Moroni, via VIII Febbraio
Palazzo della Ragione

Il Palazzo di Giustizia 
il Ghetto, le Piazze

giovedì 12 agosto, ore 21.00
Piove di Sacco, Piazzetta S. Maria dei 
Penitenti (dietro la Torre carrarese)

La Torre carrarese e gli affreschi 
trecenteschi nelle chiese di San 
Nicolò e di Santa Maria dei 
Penitenti



venerdì 20 agosto 
Due Carrare, Castello di San Pelagio 
via San Pelagio 34 

ore 20.00
La cucina medievale 

Cena medievale nel Castello di San 
Pelagio (costo della cena € 28, prenotazione 

obbligatoria 049 9126167)

Conversazione con Gabriele Sanguin

ore 21.00
       Visita al Castello e alla Torre carrarese 

sabato 21 agosto, ore 21.00 
Cervarese Santa Croce, Castello di San 
Martino della Vaneza, via San Martino 

Il sistema fluviale e difensivo all’epoca 
dei Carraresi 
Conversazione con l’Associazione Comitato 
Mura di Padova

Visita al Castello 

martedì 24 agosto, ore 21.00
Arquà Petrarca, Loggia dei Vicari 
piazza San Marco

La Casa del Petrarca e 
l’Oratorio della SS. Trinità 

Lettura di poesie

mercoledì 25 agosto, ore 18.00
Piazza Capitaniato, Torre dell’Orologio

La Torre dell’Orologio, 
la Casa della Rampa Carrarese
e il Battistero

giovedì 26 agosto, ore 21.00
Chiesa degli Eremitani, piazza Eremitani

La famiglia carrarese tra storia e 
leggenda
Conversazione con Emanuela De Lazzari

Le tombe dei carraresi e gli affreschi di 
Guariento e Giusto de’ Menabuoi nella 
Chiesa degli Eremitani

Giotto e Nicola Pisano nella  Cappella 
degli Scrovegni
Visite alla Cappella degli Scrovegni dalle 20 
alle 21.40

Biglietto € 6 presso la biglietteria dei Musei Civici 
dalle 8.30 del giorno stesso fino ad esaurimento dei 
posti. Info: 049 8204551

venerdì 27 agosto, ore 17.00
Lozzo Atestino, Castello di Valbona
via Castello 2 

Visita al Castello carrarese 
di Valbona
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giovedì 2 settembre, ore 17.00
Este, Sala Nassiriya, vicolo Mezzaluna

Le città murate e le strutture difensive del 
territorio padovano in epoca carrarese 
Conversazione con l’Associazione Comitato 
Mura di Padova

Passeggiata lungo le mura e visita alla Torre 
del Soccorso

venerdì 3 settembre, ore 21.00
Palazzo Moroni, via VIII Febbraio

Astronomia e astrologia nel Medioevo 
Conversazione con Elisabetta Antoniazzi

Visita a Palazzo della Ragione e alle Piazze

sabato 4 settembre, ore 20.00
Fondazione Opera Edimar Onlus 
via Due Palazzi 43

Il menù dei Carraresi, serata di 
degustazione

Costo della cena € 40
Prenotazione obbligatoria 049 714965 
eventi@operaedimar.org - www.caedimar.org

sabato 28 agosto, ore 21.00 
Palazzo Zuckermann, Corso Garibaldi 33

Le ceramiche medievali 
Conversazione con Francesca Veronese 

Visita alla collezione medievale del Museo 
d’Arte - Arti Applicate e Decorative

Monete e medaglie al tempo dei 
Carraresi
Visita al Museo Bottacin

martedì 31 agosto, ore 21.00
Sala dei Giganti, piazza Capitaniato

Il Castello, le carceri, la Reggia: storia 
di un recupero 
Conversazione con Andrea Colasio

Visita alla Reggia carrarese, ora Accademia 
Galileiana di Scienze Lettere e Arti

mercoledì 1 settembre, ore 21.00 
Archivio di Stato, via dei Colli

La corte dei signori da Carrara: 
famiglie, personaggi e cultura
Conversazione con Francesca Fantini
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INFORMAZIONI
Costo di partecipazione alla manifestazione:
Biglietto € 3 a persona per l’accesso ad una singola serata
Biglietto € 10 a persona per l’accesso a 3 serate più la guida stampata per l’occasione
Biglietto € 6 a persona per l’accesso a 3 serate senza la guida stampata
Ingresso gratuito per bambini fino ai 12 anni
Costo della guida stampata € 4
prenotazione del biglietto online con obbligo di ritiro dello stesso entro 3 giorni 
lavorativi oppure presso il Settore Attività Culturali, via Porciglia 35.
pagamento e ritiro del biglietto presso il Settore Attività Culturali, via Porciglia 35.
Il biglietto dei Notturni non è richiesto per le serate in cui è già previsto un biglietto 
per l’accesso al monumento (Specola, Cappella degli Scrovegni, Castello di Monselice, 
navigazione in battello).
Il biglietto dovrà essere esibito all’inizio della serata per comprovare l’avvenuto 
pagamento 
Non è previsto alcun rimborso in caso di mancata partecipazione o di mancato 
svolgimento della serata per motivi indipendenti dall’organizzazione

Info: Comune di Padova - Settore Attività Culturali
049 82045 - 26 - 01-36 orario ufficio
didattica.cultura@comune.padova.it - http://padovacultura.padovanet.it

ALTRI APPUNTAMENTI SUL TERRITORIO CARRARESE

ESTE 
1-8-15-22-29 luglio; 5-12 agosto ore 21- 24 
“Torre sotto le stelle”, aperture straordinarie della Torre del Soccorso 
a cura dell'associazione Emporium Athestinum . Prenotazione visite guidate:
349 4262922, info@emporiumathestinum.org.

MONSElICE 
3-4 luglio
Notte medievale

lOZZO aTESTINO (pD) 
16 agosto
Festa medievale

CERVaRESE SaNTa CROCE, Castello S. Martino della Vanezza
18-20 giugno
Palio dello Sparviero, Cronache carraresi, Storie di Armi e matrimoni





fino al 29 agosto
Musei Civici agli Eremitani 

STUDI D’aRTISTa
La rassegna, che si inserisce nel Progetto “Attività 
di studio, documentazione e valorizzazione 
delle arti nel Novecento a Padova e nel Veneto”, 
intende ricreare, mediante apparati fotografici di 
ambientazione e un’accurata selezione di oggetti 
e di opere originali, la suggestione di questi 
luoghi di produzione artistica ricchi di fascino e 
di memorie.

Visite guidate: ImmaginArte tel/fax 049 8719255 
info@immaginarte.pd.it - www.immaginarte.pd.it 
Itinerari didattici: Associazione Culturale 
Fantalica, 348 3502269 - fantalica@fantalica.com 

Via annia
Esposizione permanente
Musei Civici agli Eremitani

Al suo interno vi è la una sezione dedicata 
alla via Annia, un importante progetto di 
recupero e valorizzazione del tracciato 
che collegava Aquileia, attraversando i 
territori di Padova Altino e Concordia, ad 
un capolinea meridionale che gli studiosi 
tuttora discutono se individuare in Adria 
o Bologna. L’esposizione dei numerosi 
reperti riferibili in qualche modo al 
tracciato dell’antica arteria stradale 

è corredata da una stazione multimediale, che offre al visitatore la possibilità di un viaggio 
virtuale lungo l’antica strada romana.

Musei Civici agli Eremitani, piazza Eremitani 8
Orario: 9-19. Chiuso lunedì. Biglietti: intero (mostra "Studi d'Artista", Musei Eremitani e Palazzo 
Zuckermann) € 10; cumulativo intero (mostra, Musei Eremitani, Palazzo Zuckermann e 
Cappella degli Scrovegni) € 12; ridotto € 8; ridotto speciale € 5; gratuito bambini fino ai 6 anni, 
disabili. Info: 049 82045451 

27 maggio - 27 giugno
ex-Macello, via Cornaro 1b 

RICIClaRTI
CaNTIERE aRTE aMBIENTalE 

Nuova edizione di RICICLARTI, promossa dagli 
Assessorati alla Cultura e all'Ambiente, per creare 
un momento di riflessione sul tema dell’ambiente 
attraverso il linguaggio pubblico privilegiato 
dell’Arte Contemporanea. Il progetto a cura 
di Natasha Bordiglia e Marisa Merlin, giunto 
alla terza edizione, coinvolge numerosi artisti e 
designers selezionati tramite bando di concorso 
internazionale. Una novità importante è Docoon: un 
film per l’ambiente, rassegna di Cinema Ambientale, 
curata da Marina Zangirolami che verrà inaugurata 
al Centro Culturale Altinate/San Gaetano.
Orario: 10-13/15-19.30 dal lunedì alla domenica 
Ingresso libero. Info: 049 8204523 - www.diip.altervista.org

29 maggio - 20 luglio
Galleria Samonà, via Roma

INTIMaMENTE  
ClaUDIa VaNNI

Partendo dall’immagine fotografica l’artista estrapola 
rappresentazioni inedite. Le figure, le forme e i 
particolari se pur riconoscibili, vivono una nuova vita 
e una nuova dimensione. La versione rappresentata è 
personale e personalizzabile: chi guarda è libero di 
interpretare, acquisendo così il ruolo attivo di ideale 
continuatore dell’opera. 
Orario 9.30-12.30/16-20. Chiuso il lunedì
Ingresso libero. Info: 049 8204523
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11 giugno - 25 luglio 
Oratorio di San Rocco 
via Santa Lucia

aUGUSTa DE BUZZaCCaRINI 
“GalaSTENa”
Sculture 1949-1971

L’opera di Augusta de Buzzaccarini “Galastena”, 
che da sempre ha lavorato la pietra, il bronzo, la 
terracotta e il gesso, è classificabile in due diversi 
ambiti intuitivi: quello sacro e quello profano. 
A quest’ultimo appartengono i numerosi ritratti 
(parenti, amici, illustri professori universitari), statue 
di guerrieri antichi, figure abbracciate a simbolo del 
mondo. Gli Uccelli di Fuoco, le due opere in bronzo, 
ispirate e dedicate alla danza e alla musica, perdono 

di corposità e fanno dimenticare la materia: “nella mia visione emotiva di sogno - affermò 
l’artista - sento il superamento sulla materia, che è incisa dal commosso esplodere dell’idea”. 
Orario: 9.30-12.30/15.30-19. Chiuso lunedì
Ingresso libero. Info: 049 8204537

12 giugno - 18 luglio
Galleria Cavour 
piazza Cavour

FRaNCO STORTI
DONNE NEll'aRTE

50 ritratti realizzati dal fotografo Franco 
Storti che, attraverso il suo obiettivo, 
immortala il volto e le opere di artiste che 
vivono e operano a Padova e dintorni. 
Ai ritratti fotografici verranno affiancate le 
opere con cui le artiste sono state riprese. 
Orario: 9.30-12.30/15.30-19.30. 
Chiuso lunedì
Ingresso libero. Info: 049 8204522

17 giugno - 24 luglio
Galleria la Rinascente 
piazza Garibaldi

la BIENNalE DElla 
SaCCISICa 

La Biennale, organizzata dal Gruppo 
Artisti della Saccisica, presenta l'opera di 
24 artisti (pittori, scultori, grafici, fotografi) 
e 17 poeti tutti presenti nel catalogo 
che accompagna la mostra e che sarà 
distribuito gratuitamente ai visitatori.
Orario della Rinascente
Ingresso libero. Info: 049 8204546

11 settembre - 30 ottobre
Galleria la Rinascente 
piazza Garibaldi

TRaCCE. TRECENTO 
SCONOSCIUTO E 
CONTEMpORaNEITÀ

La mostra è il frutto di una ricerca pluriennale 
condotta dai soci padovani, italiani e non, 
dell’Associazione Xearte che, attraverso l’uso di 
linguaggi espressivi diversificati, dalla pittura alla 
grafica alla fotografia, rileggono e rielaborano 
in chiave moderna, con il linguaggio della 
contemporaneità, il periodo storico del Trecento 
che molto ha dato in termini artistici a questa 
città e che continua a suggestionare ed ispirare 
l’opera di molti artisti. 
Orario della Rinascente. Ingresso libero. Info: 049 8204522
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2 - 26 settembre
Cortile pensile 
di palazzo Moroni

“TI MOUN YO”
CHIlDREN OF HaITI
fotografie di 
albertina d’ Urso
 

La mostra presenta la pesantissima situazione umanitaria che affligge la popolazione di haiti e, 
in particolar modo, l’infanzia del Paese (“Ti moun Yo”, in creolo, vuol dire proprio bambini).
Le fotografie di Albertina d’Urso, testimoniano che ben prima dell’infausto evento del 
catastrofico terremoto - quando i mass media trascuravano totalmente la realtà haitiana - le 
condizioni economiche, sociali e sanitarie del luogo potevano già essere considerate un’effettiva 
emergenza umanitaria tra le più pesanti a livello mondiale.
Ingresso libero

11 settembre -24 ottobre
Galleria Sottopasso della Stua (largo Europa)

“OTTO aUTORI Dal GRUppO FOTOGRaFICO 
aNTENORE”

La mostra promossa dal Centro Nazionale di Fotografia presenta le opere di otto fotografi 
del  “Gruppo Fotografico Antenore” di Padova.
Ingresso libero

Info: Centro Nazionale di Fotografia
049 8204518 - 30
http://cnf.padovanet.it

3 settembre - 17 ottobre
Sala espositiva
piano terra palazzo Zuckermann

Il CONTEMpORaNEO 
IN MEDaGlIa
Dalla COllEZIONE 
DEl MUSEO BOTTaCIN

Le ultime importanti acquisizioni di medaglie contemporanee (più 
di 300 pezzi) che vanno ad aggiungersi al preesistente fondo rendono 
la raccolta del Museo Bottacin ricca di pezzi significativi e di autori di fama 
internazionale: Giò ed Arnaldo Pomodoro, Emilio Greco, Angelo Grilli oltre ad artisti della 
zecca romana come Laura Cretara e Guido Veroi.
La mostra sarà dedicata alla medaglia contemporanea, una forma d’arte capace sia di 
narrazione sia di espressione artistica di alto livello nonostante le limitazioni della forma e delle 
dimensioni.

Info: 049 820 4551-5664

58 59



E...STaTE IN SpECOla!
Visite guidate 
in collaborazione con l’associazione la Torlonga

La Specola, già Torlonga del Castello Carrarese, trasformata in Osservatorio 
Astronomico nel XVIII secolo, racchiude in un unico monumento il fascino di quasi 
mille anni di storia padovana e di 250 anni di astronomia. Oltre alle ordinarie aperture 
del sabato e della domenica, alle ore 18, il Museo La Specola organizza per l’estate 2010 
delle eccezionali aperture serali alle ore 21 per tutti i mercoledì di giugno e luglio. Per queste visite 
non è necessaria alcuna prenotazione: è sufficiente acquistare i biglietti dieci minuti 
prima presso l’Oratorio di S. Michele, Piazzetta S. Michele 1 (di fronte alla Specola), 
dove è anche fissato il ritrovo con le guide.
Biglietto: intero € 7; ridotto € 5 (6-14 anni, Carta Giovani, Carta Ateneo, PadovaCard, 
Carta Argento, Soci CTS). Info: INAF-Osservatorio Astronomico di Padova - Museo 
La Specola
049 8293449 (al mattino) - museo.laspecola@oapd.inaf.it 

Padova 
da scoprire

Oratorio 
di San Michele

La costruzione delle mura di Padova iniziò nel 
1195 sotto il Podestà Pagano della Torre dalla parte 

ovest della città lungo il Tronco Maestro del Bacchiglione. 
Nel 1210 furono realizzate porta delle Torricelle e le mura 

a sud fino all’antica chiesa dedicata a San Michele e ai Santi 
Arcangeli. La Cappella di Santa Maria fu un ampliamento 

realizzato a seguito dell’incendio, avvenuto durante l’assedio del 
Castelvecchio nel corso della riconquista di Padova ai Visconti da 
parte dell’ultimo Signore, Francesco II Novello da Carrara. Gli 

affreschi della cappella di Santa Maria, incentrati sul ciclo mariano, 
furono realizzati da Jacopo da Verona, come conferma una lapide 

ancora in sito, che testimonia che la Cappella fu voluta nel 1397 da 
Piero, figlio di Bartolomeo de Bovi, cugino di Piero di Bonaventura, 

ufficiale della zecca dei Carraresi. L’attuale edificio è frutto di un 
rimaneggiamento ottocentesco. Altri lacerti di affreschi, anche 

cinquecenteschi, decorano parti già pertinenti alla navata.

Castello    Carrarese



Bastioni e Porte

Cinema 
Concerti
Teatro



VI Portello River Festival Ponti di Civiltà
21 luglio 8 agosto

Sunset boulevard
I temi sviluppati dal festival, nelle varie edizioni, dialogano con gli elementi architettonici pre-
senti nell’area: il fiume, il muro, la porta ed il ponte.
Il fiume, come metafora di viaggio e avventura.
Il muro, che rappresenta la costrizione fisica e politica di separazione-esclusione lungo tutta la 
storia dell’uomo.
La porta, che si auspica sempre aperta alla conoscenza ed all’interscambio culturale.
Il ponte, unione di civiltà.
I ponti hanno un profondo significato simbolico, sia che vengano costruiti e attraversati, sia 
che siano distrutti. 
La costruzione di un ponte è un simbolo del desiderio eterno e mai soddisfatto dell’uomo di collegare, pacificare 
e unire tutto ciò che appare alla nostra mente, ai nostri occhi e ai nostri piedi separato, distaccato e diverso. La 
distruzione di un ponte indica, al contrario, la volontà di rendere invalicabile la separazione da chi è diverso da 
noi, di far sì che la diversità si trasformi in odio implacabile tra nemici e duri nel tempo (Ivo Andric “Il ponte 
sulla Drina”).
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21 luglio, ore 22.00
Retrospettiva “ponti di Civiltá”
TaKE OFF salto nel poetico 
Performance multimediale con 
Emanuele Convento, regia
Louis Lyons, musiche
Samantha Silvestri e Emanuele Convento, 
attori e voci

26 luglio ore 22.00 aaron 
“professor louie” Hurwitz
Concerto Blues con Marie Spinoza, voce 
Massimiliano Magro, chitarra e voce 
Emanuele Marchiori, batteria e voce
 Andrea Tolin, basso  

27 luglio ore 22.00
Gamma 3
Concerto con Ken Bailey, sassofono e voce 
Michele Bonivento, hammod e tastiere
Francesco Casale, batteria

28 luglio, ore 22 
Caffè dei Treni persi
Concerto con 
Francesco Loro, voce, chitarra e mandolino 
Stefano Robortella, batteria
Massimo Tortola, bassi
Antonio Renna, flauto traverso e ottavino 
Gabriele Palumbo, violino acustico elettrico 
Giacomo Rubin, chitarra acustica 

29 luglio, ore 22.00
Il Chimico & I Suonatori
Concerto con
Marco Renon, - fisarmonica e voce
Pier Giorgio Cesaratto, voce e chitarra ritmica 
Francesco Lazzarini, violino e voce
Enrico Vitti, mandolino, chitarra solista e 
cembali
Graziano Bettuolo, voce e regia

30 luglio, ore 22.00
“Il Futuro del Mondo” 
luca Bassanese & la piccola 
Orchestra popolare
Concerto con Luca BAssanese,voce, recitati, 
cassa da banda e kazoo
Stefano Florio, chitarra, banjo, bouzouki e 
cori, Moreno Castagna, sax soprano
Giulio Filotto, piano e cori
Giustina Gabelli, fisarmonica e cori
Thomas Riato, basso tuba e trombone 
Massimo Tuzza, batteria, percussioni e cori

31 luglio, ore 22.00
alcalica
Concerto industrial world music con 
Leonidas Danez, santouri, baglamas, 
kalimba e voce
Julie Loi, visual art e voce
Michalis Vrettas, violino

1 agosto, ore 22.00
U’ Munacidde 
Concerto etno-popolare pugliese con 
Loredana Savino, voce
Sandro Varvara, voce
Carmine Calia, fisarmonica
Gaio Ariani, mandolino
Saverio Paternoster, chitarra
Renzo Cicolecchia, violino
Francesco Leoce, basso
Michele Marrulli, percussioni

2 agosto, ore 22.00 
Retrospettiva “ponti di Civiltá”  
Yol - Film drammatico
Francia/Turchia 1982 -114min
Regia di Serif  Goren e Yilmaz Güney. 

3 agosto, ore 22.00
Retrospettiva “ponti di Civiltá” 
Concerto - Film drammatico
Francia/Italia/Romania/Belgio 2009. 
120min - Regia di Radu Mihaileanu

4 agosto, ore 22.00
Retrospettiva “ponti di Civiltá” 
Rembetiko - Film-drammatico
Grecia 1983 - 110min
Regia di Costas Ferris 

5 agosto, ore 22.00 
Koorean art in Europe
Opera Lirica 

6 agosto, ore 22.00
anna Stereopoulou Oneirografo 
Concerto di musica elettroacoustica, 
ispirata dalla natura del nostro mondo e 
dai nostri sogni

7 agosto, ore 22.00 Modeplagal
Concerto jazz/world music con 
Thodoris Rellos, sassofono e voce 
Kleon Antoniou, chitarra e voce 
Takis Kanellos, batteria
Antonis Maratos, basso

8 agosto, ore 22.00
Evento Speciale di Chiusura
“Istambul capitale culturale 
d’europa 2010” 
“Macam project” 
Cambridge University UK 
“Zeybek” 
Concerto con Ali Fuat Aydin e Cenk Güray



dal 12 al 18 luglio
Il River Film Festival giunge alla sua quarta edizione rafforzando la sua vocazione 
internazionale. Multietnicità, sapienza tecnica, eleganza stilistica, il silenzio e la luce sono le 
istanze di un festival che cresce di anno in anno, mettendosi a confronto con le più famose 
rassegne d’Europa, accogliendo un genere, il cortometraggio, che sempre più rapisce la fantasia 
dei pubblici più eterogenei. Le cinematografie emergenti e quelle dalla conclamata tradizione 
si contenderanno i cinque  premi previsti da una giuria di eccellenza: miglior corto, migliore 
animazione, miglior documentario, miglior scuola di cinema e migliore colonna sonora, che 
verranno assegnati in una cornice suggestiva e originale. Sulle placide acque del fiume Piovego 
che costeggia le mura della città, nell’area che anticamente costituiva il suo porto fluviale, dove 
due palchi galleggianti ospitano le proiezioni. 

Info e programma: Associazione Culturale Researching Movie
348 4430112 - edellac@libero.it 
comunepadovamanifestazioni@comune.padova.it 
www.portelloriverfestival.org

12 luglio, ore 21.30 
Cerimonia d’inaugurazione
Evento Speciale di Apertura “Il futuro del cinema 3D”

13 luglio, ore 21.30
Corti in concorso - London Film School

14 luglio, ore 21.30
Corti in concorso - Swenska Filminstitutet

15 luglio, ore 21.30
Corti in concorso 

16 luglio, ore 21.30
Documentari in concorso 

17 luglio, ore 21.30
Corti d’Animazione in concorso 

18 luglio, ore 21.30
Cerimonia di premiazione 
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BACChIGLIONE BEAT
dal 22 al 25 luglio, ore 21.00 
Quattro serate di musica beat con le intramontabili sonorità dei mitici anni Sessanta

DELPhI’S TIME 
FRANCO SERENA de I RAGAZZI DAI CAPELLI VERDI & S.R.BAND
ThE PUPPYS 
TRUTZ GROTE dei BLACK STARS & WILD GROUP
MAURIZIO BOLDRIN de I CRAAASh & Dr.JECKILL Mr.hIDE
45 GIRI
GIULIANO GIRARDI & I PLEBEI
PYThAGORA
ThE WhITE BLUES
ROUTE 66
ThE BIG TREES
I NEMATELMINTI
I CAIMANI
I ROYALS
ThE BIG BEAT
WOOOM’S



PORTELLO IN FESTA 

5 giugno, dalle ore 15.00
via portello
FESTa SpONTaNEa
16.30  stage di ballo popolare gruppo marchigiano Traballo 
15-18 laboratorio percussione per genitori e figli (Daniele Pinato) ponte-porta Portello 
19-21.30 Trio la troika, ballo in piazza

6 giugno, dalle ore 16.30
parco Fistomba
GIORNaTa DEDICaTa a BaMBINI E FaMIGlIE 
16.30-19  concerto dei piccoli allievi di violinolandia del Pollini e buffet conclusivo 

19 giugno, dal pomeriggio
piovego, Golena San Massimo
FESTa DEll’aCQUa E REGaTa SaN GIOVaNNI

4 agosto, tutto il giorno
piovego, via portello
FESTa DI SaN ROCCO E REGaTa
11 settembre, tutto il giorno
piovego, via portello
COMMEMORaZIONE STORICa 
E BallO TRaDIZIONalE IN pIaZZa
Commemorazione passaggio e sbarco al Portello di Enrico III Francia .
Sfilata di barche con vogatori in costume. 
“Ballo popolare in piazza” con l’associazione (el filò) - animazione del pubblico presente in 
semplici balli in gruppo appresi al momento della tradizione popolare europea, con musica 
dal vivo.

19 settembre, dalle ore 10 alle 22
area di via portello (portici, piazza e porta)
MOSTRa aRTISTI IN pORTa E CONCORSO DI pITTURa E/O 
FOTOGRaFIa
CONCERTO a cura di Guido Rigatti

Info: Progetto Portello 333 5776506 - info@progetto portello.it
www.progettoportello.it 

Padova 
Città d’acque
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FISTOMBA ESTATE
FISTOMBA POP 2010
“Vivi il parco” 2010
parco Fistomba Venturini Natale

dalle 21.30 alle 23.30

GIUGNO
5  - Concerto inaugurale con “I Giganti”
9  - Teatro Veneto Città di Este “Sior Tita Paron” di Gino Rocca  Ingresso unico € 7,50
12 - Concerto di musica anni ‘60-’70 con “The Puppys”
16 - Cabaret da Zelig con Alberto Patrucco    Ingresso unico € 10
19 - Concerto di musica anni ‘60-’70 con “The Quarrymen”
26 - Concerto di musica anni ‘60-’70 con “I Pitagora”
30 - Teatro del Corvo “Non siamo angeli” di Luigi Lunari Ingresso unico € 7,50
Tutti i venerdì ballo country con lezioni gratuite
Domeniche e lunedì ballo liscio

lUGlIO
3  - The hot Dog (Paolo Pagnotta Day)
10 - Concerto di Musica Pop-Jazz di “Gamma 3”
14 - Teatro “Provaci ancora Sam” di W. Allen    Ingresso unico € 7,50
17 - Concerto di “Poetic Band. Bob Dylan tribute”
21 - La Compagnia della Torre “Viva Viva il Podestà” di Antonio Zanetti
       Ingresso unico € 7,50
24 - Concerto di musica anni ‘60-’70 con il gruppo “hom”
28 - Cabaret da Colorado Caffè con Stefano Chiodaroli  Ingresso unico € 10
31 - Concerto di Musica latin-jacc con “Luma 4tet”
Tutti i venerdì ballo country con lezioni gratuite
Domeniche e lunedì ballo liscio

aGOSTO
4  - Piccolo Teatro del Ponte “Pericle principe di Tiro” di William Shakespeare
       Ingresso unico € 7,50
21 - Concerto di “Zoozabumba Venetian Funky Band”
25 - Cabaret da Zelig con Paolo Migone   Ingresso unico € 10
20 e 27 - Ballo country con lezioni gratuite
28 - Concerto Rock-blues “Santacatterina Brothers”
22-29 - Ballo liscio

SETTEMBRE
1 - Gruppo Teatrale La Ribalta “Nessuno è perfetto” di Simon Williams
       Ingresso unico € 7,50
4 - Spettacolo di Musica-Cabaret con “Koma Wave”
8 - Teatro Insieme “Molto rumore per nulla” di William Shakespeare
       Ingresso unico € 7,50
11 - Concerto jazz con “Gianni Bertoncini Trio”
15 - Concerto di “Cheryl Porter” La voce sound
18 - Concerto di musica anni ‘60-’70 con “Beat Shop”
25 - Concerto di musica anni ‘60-’70 con “The Quarrymen” 

Tutti i giorni, dal 5 giugno al 10 ottobre stand gastronomico a partire dalle ore19.00

Info: Associazione Draghi - 347 4130055 - zezze52@libero.it

Bastioni e  Porte
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GIaRDINI SOSpESI
Immagini & Suoni
Contro la cultura dell’ottimismo, l’ottimismo della cultura

Bastione Santa Croce, via Marghera 44
giugno, luglio, agosto e settembre

Sesta edizione del festival ospitato all’interno del suggestivo Bastione Santa Croce. La 
manifestazione si articolerà attraverso l’avvicendarsi di spettacoli teatrali, concerti, proiezioni 
video, arti performative e danza. Per trasformare un pezzo della città in un luogo della 
collettività in cui vivere, trovarsi, creare, in cui la vita si muove in armonia tra uomo e spazio.
Nell’ambito della manifestazione sono ospitate due importanti iniziative: il Festival AmbientAzioni, 
un occasione per riflettere e discutere di tecniche ambientali ed ecologiche e il festival Parlami di 
Me, dove sono le problematiche legate all’inclusione sociale e l’attenzione alle diversità (etniche, 
culturali, religiose) ad essere al centro dell’attenzione.

alcuni degli spettacoli in programma:
VASCO MIRANDOLA con “L’uomo che amava le donne” 
BABILONIA TEATRI con “Pornobboy”
ANAGOOR con “Magnificat”
NONINERENTI con “Amleto”

Biglietto: intero da € 8 a € 10, ridotto da € 5 a € 6
Prenotazione biglietti : con SMS al 346 5052493
Info: 049 8762216 - info@carichisospesi.com - www.carichisospesi.com

CINEMaUNO ESTaTE
Giardini della Rotonda, piazza Mazzini 
tutte le sere, ore 21.30
dal 23 giugno alla fine di agosto

CinemaUno Estate propone i migliori film della stagione oltre a serate speciali con prime visioni, 
incontri e proiezioni gratuite. All’interno dei Giardini è disponibile il servizio bar. CinemaUno 
Estate è un’iniziativa del Settore Verde del Comune di Padova all’interno di Vivi il Parco 2010. 
La programmazione è curata dal Centro Universitario Cinematografico di Padova.

Info: CUC-Centro Universitario Cinematografico - 049 8071933
www.cuc-cinemauno.it
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Piazze Caffè Teatro

Feste
Danza 
Fuochi
Musica



VENETO FESTIVal 2010
Creato originariamente come Festival Internazionale del violino Giuseppe Tartini, il “Veneto 
Festival” con il tempo ha assunto il ruolo di grande Festival itinerante nei più significativi luoghi 
d’arte della Regione Veneto con il duplice intento di illustrare l’ideale veneto dell’unità delle 
arti - mettendo a stretto contatto il grande repertorio musicale veneto con le opere d’arti del 
territorio - e di rivelare e diffondere tale repertorio evidenziandone gli influssi sulla civiltà 
musicale europea degli ultimi secoli.

27 maggio, ore 21.00 
Chiesa degli Eremitani 
Concerto inaugurale 
“I Solisti Veneti” diretti da Claudio Scimone
con la partecipazione di Maria Josè MORENO, soprano
Musiche di Torelli, Pergolesi e Vivaldi

8 giugno, ore 21.00
Sala dei Giganti, palazzo liviano
”La Serva Padrona” di Giovanni Battista Pergolesi nel 300.mo anniversario della nascita 
“I Solisti Veneti” diretti da Claudio Scimone 
con Olga Peretiatko, soprano e Paolo Bordogna, basso

29 giugno, ore 21.00
Chiesa di Santa Caterina
“I Solisti Veneti” diretti da Claudio Scimone
Musiche di Tartini, Telemann, Ponchielli, Richard Strauss e Tchaikowsky

27 luglio, ore 21.00
Odeo Cornaro
Concerto conclusivo
"I Solisti Veneti" diretti da Claudio Scimone
con la partecipazione di Filomena Moretti, chitarra
Musiche di Dalla Vecchia, Vivaldi, Bussotti, Donizetti, De Marzi, Paganini

Biglietto: prevendite da Gabbia via Dante 8, 049 8751166; Musica Musica, Galleria Altinate 
20/22, 049 8761545; Ente Veneto Festival, P.le Pontecorvo 4/a, 049 666128
Info: I Solisti Veneti - 049 666128 - info@solistiveneti.it - www.solistiveneti.it

IMpaRa l’aRTE 2010
Danza la musica
Sala dei Giganti, palazzo liviano
31 maggio, ore 20.15
DAVIDE DE ASCANIIS, violino
DANIELE RINALDO, pianoforte
“Le trascrizioni fatte con e per Samuel Dushkin”
Igor Stravinsky, Danza russa (da Petruska), Prelude et Ronde des princesses, Berceuse, 
Scherzo (da L’Uccello di fuoco), Chanson russe (da Mavra), 
Suite italienne

auditorium pollini
8 giugno, ore 20.15
BARTELLONI PIANO DUO
Leonardo Bartelloni e Cristiana Nicolini, pianoforti
Claude Debussy, Prélude à l’après midi d’un faune
Maurice Ravel, Dafni e Cloe, suite n.2
Igor Stravinsky, La sagra della primavera
Biglietto: intero € 8; ridotto studenti € 3
Info: Orchestra di Padova e del Veneto 
049 656848-626 giovani@pvorchestra.org 
www.pvorchestra.org

Giugno - luglio - agosto ogni venerdì, sabato e domenica 
spettacolo unico ore 21.15
CINÉlITE 

Cinema Torresino, via del Torresino 2
 
Struttura un po’ diversa quest’anno per cinélite. Date di programmazione, i tre giorni del 
week-end con il sabato dedicato al cinema italiano (La prima cosa bella a Cosa voglio di più), ma si 
sono introdotti anche alcuni abbinamenti che offrono mini-percorsi legati a registi e temi sti-
molanti. In apertura, un dittico-Polanski del 1999, La nona porta (serata gratuita!), a far da spalla 
al nuovo L’uomo nell’ombra; gli fa seguito il favolistico binomio Nel paese delle creature selvagge e Alice 
in Wonderland: non crediate che siano film per l’infanzia, il fascino della fantasia d’autore è tutto 
da gustare, proprio dagli adulti. Ancora un omaggio, a Quentin Tarantino con il suo esordio 
(Le iene, 1992) e il dirompente Bastardi senza gloria e quindi un’originale accostamento familiare 
con Il piccolo Nicholas e i suoi genitori e Genitori & figli: agitare bene prima dell’uso. E poteva mancare 
un articolato momento musicale? Con la terna costituita dallo scanzonato Soul Kitchen, dal melò 
Mine vaganti e dal pathos empatico de Il concerto arriviamo già ben oltre il giro di boa della no-
stra rassegna estiva, per i titoli delle ultime due settimane vi lasciamo il piacere della sorpresa.
Biglietto: intero € 6 - ridotto € 5 (soci The Last Tycoon). 
Info e programma: 049 8758270 - tycoon@movieconnection.it - www.moviecollection.it/cinelite
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4 giugno ore 20.45 
Mattia Siliprandi (pianoforte)

11 giugno ore 18.30 
Alessandro Ferretto (pianoforte)
Davide de Ascaniis (violino)

18 giugno ore 18.30
Francesco Giacomelli (pianoforte)
Ilary Barnes (basso elettrico)

25 giugno ore 18.30
Pietro Juvarra (violino)
Nicolò Dalla Costa (violino)
Claudia Dalla Montà (violoncello)

2 luglio ore 20.45
Claudio Fontana (pianoforte)
Anna Schivazappa (mandolino)
a seguire
Miki Nishiyana e Le Spizziche

4 giugno - 23 luglio 
MUSICatmosfere 2010 - Musica Classica in 
piazzetta San Nicolò

Il progetto dell’Associazione Musicatmosfere prevede la realizzazione di un ciclo di eventi 
gratuiti ambientati nella stupenda cornice di Piazzetta San Nicolò, nel pieno centro storico 
della città. Saranno proposte otto serate-concerto di musica con altrettante formazioni musicali 
classiche.
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10 giugno - 12 agosto 
tutti i giovedì ore 21.30

STORIE DI JaZZ. NOTTI D’ESTaTE
Villa Barbieri, via Venezuela 11

Ritorna, dopo il successo del 2009, la sessione estiva di “Storie di Jazz” denominata “Notti 
d’estate”. Anche in questo contenitore, costituito da 10 appuntamenti tra metà giugno e metà 
agosto, verrà dato spazio ai concerti dal jazz traditional al new jazz, con uno sguardo anche 
al soul, al blues e alle contaminazioni con world music e danza (in particolare flamenco, tango 
argentino e danze orientali). Tra gli ospiti di questa edizione: Vittorio Matterucci, la GB Big 
Band con Maurizio Camardi, le compagnie di danza Tango studio e Alma Pintada 

Ingresso libero, si consiglia la prenotazione 
Possibilità di cenare con jazz menu in ristorante 
e pizzeria a prezzi agevolati

Info: 049 8703223 - 346 1849357 - info storiedijazz.com
www.storiedijazz.com

9 luglio ore 20.45 
Leonora Armellini (pianoforte)
Ludovico Armellini (violoncello)
Laura Bortolotto (violino)

16 luglio ore 20.45 
Vanni Vespasani (marimba e percussioni)
Caterina Ravenna (pianoforte)

23 luglio ore 20.45
Erika Rampin (oboe)
Enrico Toffano (fagotto)
Chiara Pittarella (clarinetto)
a seguire
Jacopo Jacopetti Quartet
Good night day Quintet

Info: 049 711336 - 340 4795469
info@musicatmosfere.it
www.musicatmosfere.it



Caffè pedrocchi
Nona edizione quest’anno per la rassegna di spettacoli che si tiene nella piazzetta del Caffè 
Pedrocchi. Una programmazione che spazia dalla musica alla danza con spettacoli di world 
music, concerti jazz, serate etniche in un ideale viaggio attraverso le culture di tutti i continenti. 
Dal 19 giugno al 21 luglio.

19 giugno, ore 19.30 
Evento di apertura
23 e 29 giugno, ore 21.30
14 e 21 luglio, ore 21.30

Info: Ingresso libero, 
si consigliata la prenotazione, 
consumazione al tavolo obbligatoria
staff@spaziogershwin.com 
049 8781231 - 346 1849357 
www.spaziogershwin.org
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30a RaSSEGNa CORI paDOVaNI
Cortile di palazzo Moroni
19 e 20 giugno ore 21.00
L’ASAC, Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali, fondata nel 1979 e alla quale 
aderiscono 332 complessi corali del Veneto, organizza anche per il 2010 due interessanti ap-
puntamenti con i Cori Padovani. L’occasione è davvero speciale poiché quest’anno la Rassegna 
raggiungerà la 30esima edizione.

Ingresso libero
Info e programma: ASAC 049 8713395

27 giugno - 29 agosto, ore 21.30 
ogni martedì, giovedì e domenica
via asolo, 2 - zona paltana
SOTTO lE STEllE DEl CINEMa 
CINEMa all’apERTO - pICCOlO TEaTRO 
I film più belli e più acclamati della stagione, alcune novità, i più bei film per ragazzi, in trenta 
serate di proiezioni all’aperto, presso il cortile dell’Oratorio Don Bosco.
Biglietto: intero € 5, ridotto € 3,50, Carta argento € 2,50
Info: 049 8827288 info@piccolo-padova.it - www.piccolo-padova.it

plaNETaRIO DI paDOVa
Via a. Cornaro 1
Aperto tutta l'estate con spettacoli proiezioni

Info e prenotazioni: 049 773677 
http://www.planetariopadova.it

MUSEO DEl pRECINEMa
COllEZIONE MINICI ZOTTI

prato della Valle 1/a
Orario: da mercoledì a lunedì dalle 10 alle 16

13 giugno - 30 settembre
la vita di Sant’antonio di padova 
Immagini per lanterna magica

La Collezione Minici Zotti ha recentemente acquisito una serie di 
vetri da proiezione per Lanterna Magica. Si tratta di 40 immagini 
che raffigurano la vita e i miracoli di Sant’Antonio da Padova. Le 
immagini sono databili a circa 100 anni fa. Le vite dei Santi erano 
spesso mostrate con la Lanterna Magica, per tutto l’800 ed ebbero 
grandissima diffusione fino a pochi decenni fa.

7 - 31 luglio 
lanterne magiche e favole
I vetri da proiezione sono originali del XIX secolo e per evitare il loro 
degrado si è realizzato un DVD, che verrà proposto ai visitatori. Le 
favole mostrate e commentate sono: Cappuccetto Rosso, Il Pifferaio di 

h a - melin, Il Gatto con gli Stivali e Cenerentola.

18 agosto - 20 settembre
la Divina Commedia
Immagini per lanterna magica
Si potrà assistere ad una video proiezione, ripresa dai vetri per Lanterna Magica raffiguranti 
la la Divina Commedia, illustrata in gran parte da Gustav Dorè. Le immagini vengono com-
mentate con le parole del poeta e per l’occasione vengono mostrate su DVD, onde evitare il 
degrado dei vetri originali. 

Biglietto: intero € 3, ridotto € 2, ingresso gratuito 
la terza domenica del mese
Info: 0498763838 - www.minicizotti.it - info@minicizotti.it



11° paDOVa TaNGO FESTIVal Algo diferente

Il tango e il festival tornano nel cuore del centro storico di Padova, nei luoghi più belli e 
caratteristici della città che faranno da cornice a questo ballo affascinante e sensuale.

27 giugno, ore 21.00
piazzetta Garzeria 
Milonga in piazza con le migliori registrazioni degli anni '30 - '40. Ingresso libero

28 giugno, ore 20.30
Cortile di palazzo Moroni
Lezione gratuita di Chacarera doble, a seguire milonga fino alle 23.30. Ingresso libero

29 giugno, ore 21.30
piazzetta Caffè pedrocchi
Concerto dei Tango Tinto con esibizione di Roberto Reis e Natalia Lavandeira. Ingresso libero
Consumazione obbligatoria, prenotazioni 346 1849357

30 giugno, ore 20.30
piazza dei Signori
Lezione gratuita per debuttanti, a seguire milonga fino alle 23.30. Ingresso libero

1 luglio, ore 22.30
auditorium Centro Culturale altinate/San Gaetano
Spettacolo con le esibizioni dei maestri del festival, misica di Caminito Industrial Tango
Ingresso € 10, posti numerati

2 luglio, ore 21.00 - pDTango Show
amusement park - Guizza
Milonga con esibizione di Silvio Grand e Mayra Galante e ei maestri
Ingresso € 10 con tessera ASI, prenotazione tavoli 339 4762841 - 340 9950356

Info e prevendite: 328 8326312 - cochabamba444@libero.it - 
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TUTTO pER EVa SOlO pER EVa
Teatro Verdi
26 giugno, ore 20.30
commedia in 2 atti di Biagio Izzo e Bruno Tabacchini
Regia Cesare Mortella
con Luigi D’Abarno, Devis Manoni, Cesare Mortella, 
Giulio Napoli, Roberto Salmaso
Scuola di Danza ShOW TIME presenta: Dangerous Game
Con la partecipazione straordinaria (in video) 
di Paolo VILLAGGIO (nella parte del Padre Eterno)

In principio ci fu l’uomo. Adamo il primo. E alla fine ci fu il protagonista di questa storia! Quel-
lo che gli accade è la stessa cosa che accadde ad Adamo: deve affrontare il difficile rapporto 
tra uomo e donna. 
L’incasso sarà devoluto in beneficenza in favore dell’Associazione 
“Gruppo POLIS” di Padova
Biglietto: intero da € 10 a € 15, ridotto € 5
Info: La Nuova Compagnia Teatrale della Luna 049 833119 - 340 2329238
lupogino@libero.it - cesare.mortella@poliziadistato.it

SGUARDI

26 giugno, ore 10.00
Ridotto del Teatro Verdi
Convegno su legge nazionale e regionale del teatro
Le Residenze Teatrali nel Veneto: come abitare il Territorio

16 - 17 - 18 settembre, orari diversi
Teatro Maddalene, Teatro Verdi, Bastione alicorno, 
Teatro Studio-Tpr
Sguardi Festival del Teatro Contemporaneo Veneto
Prima edizione assoluta di  Vetrina Teatrale Veneta

il Festival, che si pone come un’innovazione nel panorama teatrale veneto, ospiterà 
15 spettacoli del teatro veneto d’eccellenza di gruppi affermati artisticamente e 
professionalmente a livello regionale, nazionale e internazionale. Una sezione specifica sarà 
dedicata alle formazioni giovani o emergenti del territorio. Il Festival è la prima edizione 
assoluta di Vetrina Teatrale Veneta e  sarà luogo d’incontro tra operatori teatrali, critici, organi 
d’informazione e pubblico, in modo da  sostenere e promuovere la circuitazione e la visibilità, 
territoriale, nazionale ed internazionale, degli spettacoli prodotti in Veneto 
Info: pptv.sguardi@yahoo.it 



8° CONCORSO INTERNaZIONalE 
DI ESECUZIONE MUSICalE 
pREMIO CITTÀ DI paDOVa 2010
dal 28 giugno al 3 luglio - Selezioni
auditorium Museo Nazionale dell’Internamento

4 luglio, ore 17.00 - Concerto di Gala e premiazione vincitori
palazzo Zacco-armeni (in caso di inagibilità Studio Teologico del Santo)

L’A.GI.MUS. organizza ogni anno l’importante Concorso Internazionale di Esecuzione 
Musicale “Premio Città di Padova”, giunto all’ottava edizione, riservato alle sezioni strumentali 
archi, fiati, pianoforte, arpa, chitarra, complessi cameristici, canto lirico. In questi ultimi anni 
è stata aggiunta la prestigiosa sezione “solisti ed orchestra sinfonica”. 

Museo Nazionale dell’Internato, piazzale Internato Ignoto
Palazzo Zacco-Armeni - Circolo Unificato dell’Esercito, Prato della Valle 8
Info: A.GI.MUS.
Telefax 049 8935606 - agimuspadova@libero.it
Informazioni giorno del concerto cell. 340 4254870
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15 agosto, ore 21.00
prato della Valle
“Acqua e fuoco, sacro e profano e rituali che si 
perdono nella notte dei tempi. Prima che l’ultimo 
bagliore sia sopito e che il sole rinnovi il suo eterno 
viaggio, in un’estate afosa che si avvia all’inesorabile 
declino”, l’appuntamento è in Prato della Valle per 
la Festa di Ferragosto 2010, assieme a Radio Company. 
Sarà la consueta esplosione di colori e di stelle, 
particolarmente concentrate in una sola serata. 
Musica con i giovani artisti emergenti della città 
e infine i protagonisti assoluti: i fuochi d’artificio, 
con coreografie mozzafiato e una speciale colonna 
sonora. 

Info: 049 8205626-11-07
comunepadovamanifestazioni@comune.padova.it 

8 settembre, ore 20.30
Multisala pioX MpX  
SERaTa DI Gala 
anteprima e selezione dall’opera romantica in due atti 
“pietro von abano” di louis Spohr

Louis Spohr, eclettico violinista-direttore-compositore coevo, tra gli altri, di Beethoven, 
Schubert, compone "Pietro Von Abano", un'opera dedicata al più illustre figlio dell’attuale 
Abano Terme e ambientata ad Abano, a Padova e sui Colli Euganei. Medico alchimista e 
filosofo averroista accusato di eresia, Pietro Von Abano visse tra il 1257 e il 1315.Lo spettacolo 
sarà in forma di concerto con proiezione immagini delle ambientazioni Patavine ed Euganee.
Ingresso su invito.

Info: IAT Pedrocchi - 049 8767927 - www.turismopadova.it  



Teatro
Musica

Odeo 
Cornaro

Loggia e Odeo Cornaro
Nella zona limitrofa a dove Jacopo I da Carrara fece costruire nel Trecento il tratto di 
mura che andava da Prato della Valle a Sant’Antonio, troviamo la Loggia e l’ Odeo 
Cornaro, che sono quanto rimane di un più ampio complesso di edifici e giardini, tra 
le massime testimonianze del rinascimento padovano ed espressione degli interessi 
culturali del suo ideatore: Alvise Cornaro (Venezia, 1480/84 - Padova, 1566). La 
Loggia venne eretta nel 1524su progetto dell’architetto veronese Giovanni Maria 
Falconetto, legato al Cornaro da amicizia e dal comune interesse per l’antichità 
classica. Appositamente ideata quale sfondo per rappresentazioni teatrali sulla scia 
del crescente interesse umanistico per il teatro antico, costituisce la prima concreta 
realizzazione in terra veneta della frons scenae di epoca romana, ossia la scena a portico 
su base rialzata, scandita da arcate e pilastri compositi, ornata con fregi e chiusa da 
un fondale rappresentativo. Risale verosimilmente al 1530 la costruzione dell’Odeo, 
luogo deputato per la musica e le conversazioni erudite, la cui pianta, costituita da 
uno spazio centrale ottagonale circondato da vani laterali disposti simmetricamente, 
è mutuata dalla cosiddetta villa di Marco Terenzio Varrone, secondo la codificazione 
che ne era stata data dal Sangallo.



ElENa lUCREZIa CORNaRO pISCOpIa
prima donna laureata nel mondo

10, 11, 12, 13 giugno ore 21.00

di Maurizia Rossella Perandin
adattamento drammaturgico e regia di Rudj Maria Todaro

Il monologo interpretato da Lucia Schierano, ambientato tra Venezia e Padova, con 
un linguaggio semplice, immediato e a volte divertente disegna il ritratto di una donna 
straordinaria, Elena Cornaro Piscopia, che nel 1678 riuscì a conseguire la laurea all’Università 
di Padova in magistra philosophiae, e mette in luce il composito mondo culturale, sociale e 
politico della metà del XVII secolo nel Veneto.

Info e biglietti: 
347 288 2144
347 096 1336

a CaSa DI alVISE 
16 e 23 giugno, ore 21.00 (mitologia)
17 e 24 giugno, ore 21.00 (letteratura)

Visite guidate a tema: 
“La conoscenza dei classici” (mitologia)
“Il circolo culturale di Alvise Cornaro” (letteratura)

Le visite saranno a cura dell’Associazione Culturale La Torlonga e animate da Carlo Bertinelli 
e Alessandra Brocadello di teatrOrtaet, che interpreteranno brani tratti da opere di Ruzante 
e Alvise Cornaro. 
Le visite guidate serali approfondiscono alcuni significativi temi, presenti nella decorazione 
pittorica e negli stucchi che ornano la Loggia e l’Odeo alla scoperta delle bellezze artistiche, 
ma anche dei segreti “mitologici” e “letterari” che si celano all’interno dei suggestivi ambienti 
cinquecenteschi. 
Nel corso delle visite ci saranno anche alcuni momenti di teatralizzazione a cura dell’Associazione 
Culturale teatrOrtaet.

Biglietto: € 2 (massimo 25 persone a visita)
Info: TeatrOrtaet - 049 692181 - Presidente 393 9909412 - Vicepresidente 393 9946799
info@teatrortaet.it - www.teatrortaet.it
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TEATRO SOTTO LE STELLE
percorsi nella memoria
tra boschi, giardini e monumenti
Spettacoli, mostre, visite animate “sotto le stelle” o comunque all’aperto, alla scoperta del 
territorio, immersi nella memoria di luoghi suggestivi, cornice e sostanza delle iniziative 
proposte.

18 - 19 - 25 - 26 giugno, ore 21.15
Recupero in caso di pioggia 2 - 3 luglio ore 21.15

Gli anni padovani di Galileo tra private passioni e pubblici 
impegni (1592-1610) 
con Alessandra Brocadello e Carlo Bertinelli

Uno spettacolo sulla figura di Galileo Galilei, che mette al centro della vita del grande scienziato 
le scoperte astronomiche degli anni padovani: “I diciotto anni più belli di tutta la mia età”, 
come li definì Galileo.

Biglietto: intero € 12, ridotto gruppi (oltre le 10 persone) € 10, ridotto ragazzi e studenti: € 8

MOSTRa
Gli anni padovani di Galileo tra private passioni e pubblici 
impegni (1592-1610) 
progetto espositivo a cura dell’Associazione Culturale La Torlonga
(mostra compresa nel prezzo del biglietto dello spettacolo)

PIAZZOLLA E BORGES 
Letture di testi di Jorge Luis Borges 
Musica di Astor Piazzolla
Carlo Meneghini, recitante

Interensemble Trio
Alessandro Fagiuoli, violino; Luca Paccagnella, violoncello
Bernardino Beggio, pianoforte

5 luglio, ore 21.00
in caso di maltempo, recupero il 6 luglio ore 21.00

Una sera di novembre 1987 e un magico incontro. Astor Piazzolla era a Padova con il suo storico 
“Quintetto” e Bernardino Beggio ebbe modo di incontrarlo. E fu subito grande sintonia. Ancora non 
c’erano gruppi dediti alla musica contemporanea che suonassero le note di Piazzolla; così Beggio osò e  
gli chiesi se aveva altri pezzi che potessero andare bene per il suo gruppo da camera. In due o tre anni 
Bernardino Beggio e il gruppo misero in repertorio tutti i pezzi di cui Piazzolla aveva parlato quella sera. 
Alcune letture di Jorge Luis Borges vennero più tardi, quando la musica di Piazzolla stava diventando così 
popolare da essere “usata” per le pubblicità televisive. L’idea di accostare testo e musica dei due grandi 
argentini venne spontanea.
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“RUZaNTEO anno settimo”. Spiriti visionari

22 luglio
ore 18.00
Incontro pomeridiano di approfondimento

ore 21.00
“I uomeni de Ruzante” - spettacolo teatrale basato sulla drammaturgia Ruzantiana

23 luglio, ore 18.00
Incontro pomeridiano di approfondimento
“Dialogo de Cecco di Ronchiti” - dialogo in lingua pavana di G. Galilei

24 luglio, ore 21.00
“Soto ‘na sbrancà de stele” – spettacolo teatrale itinerante, negli spazi di Loggia Cornaro, 
tratto dalla drammaturgia veneta dal 1500 ai giorni nostri

25 luglio, ore 21.00
“Il suono della Loggia” e “Memorial Quinto Rolma” - Intrattenimento musicale e buffet 
rinascimentale. Nel corso della serata premiazione di una personalità del mondo della cultura 
che si sia distinta per la valorizzazione del teatro di Ruzante.

Protagonista del festival sarà il Veneto. Il territorio, la lingua, gli autori, verranno posti al centro 
di un’azione condotta da professionisti e appassionati che nella nostra regione operano e che 
con il loro agire mantengono viva quella tradizione 
che, partendo da Ruzante e passando per Goldoni, 
arriva fino ai giorni nostri, i giorni di Zanzotto, 
Pascutto, Rigoni Stern. 
Nell’ambito di questo repertorio, l’attenzione 
sarà rivolta a eventi riuniti dal sottotitolo“Spiriti 
visionari”, nell’ampia accezione legata alla genialità, 
alla singolarità, alla follia dell’innovazione, in uno 
spirito che, partendo da Ruzante, ha caratterizzato la 
produzione culturale e artistica nel veneto.
Come collante e segno di continuità con i nostri giorni, 
a chiudere le iniziative, troverà spazio il “Memorial 
Quinto Rolma”, dedicato allo “spirito visionario” 
dell’indimenticabile maestro, con la consegna di 
un premio ad un esponente eccellente della cultura 
veneta che si sia distinto per la propria attività legata 
al repertorio del Beolco.

Biglietto unico € 10
Info: Associazione Ruzante “Marisa Milani”

30 agosto, ore 21.00 
Carta bianca 
a Calicanto

Una serata di fine estate verso i trent’anni di 
attività.
Un “Filò” di musiche,canzoni, racconti, ospiti e 
sorprese in bilico tra vecchie e nuove avventure.

Si tratta di un evento unico  in cui lo storico gruppo 
padovano, noto tra l’altro per la collaborazione 
con Yo Yo Ma  al XXXVI Smithsonian Festival  di 
Washington, trova l’occasione per una serata conviviale in cui  a “sorpresa” chiama a raccolta 
artisti di varie provenienze, compagni di viaggio e vecchi amici come i ballerini di Festa 
Continua, il coro TuKi TuKi, gli studenti del liceo Galilei. Un’ occasione per raccontarsi e 
raccontare.

Ingresso gratuito
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IN VINO VERITAS 
Musica e testi ispirati alla cultura del vino  
In collaborazione con Università degli Studi di Padova, Facoltà di Agraria
Con il sostegno della Regione Veneto

Interensemble Trio 
Alessandro Fagiuoli, violino; Luca Paccagnella, violoncello; Alessia Toffanin, pianoforte

Vasco Mirandola, attore
Francesco Lopergolo, multivisione

2 settembre, ore 21.00
in caso di maltempo, recupero il 3 settembre ore 21.00

I testi, in poesia e in prosa, scelti da Maurizia Perandin e Bernardino Beggio, sono tratti da 
opere di Luigi Meneghello, Jorge Luis Borges, Mario Soldati, Alda Merini, Gerardo Perandini, 
Fernando Pessoa, Charles Baudelaire, Pablo Neruda e altri poeti ancora. Il filo conduttore è 
costituito da una scelta di proverbi veneti sul tema del vino e del bere.
Le musiche contemporanee di Philip Glass, Astor Piazzolla, Bernardino Beggio, Roberta 
Silvestrini, Joao Guilherme Ripper, Michele Biasutti e di altri autori classici e contemporanei, 
sono state scelte adattandole al percorso di recitazione dei testi. 
Le immagini video sul mondo, la produzione e la cultura del vino, sono realizzate e proiettate 
in multivisione da Francesco Lopergolo, Parallelo Multivisioni.
Info: Interensemble - 049 8930608
info@interensemble.it - www.interensemble.it



Il territorio Carrarese
Cittadella

Este

Monselice
Arquà
Petrarca

Due
Carrare

Montagnana

Fossona

Valbona



Francesco Petrarca (Arezzo 1304-Arquà 1374) arrivò a Padova per la prima volta 
nel 1348 su invito di Giacomo II da Carrara e nel 1349 ottenne il canonicato di 
S. Giacomo alla Cattedrale. Nel 1369 il poeta, stanco del continuo peregrinare e 
ormai anziano e malato, si stabilì definitivamente ad Arquà, dove si fece riadattare 
una casa, donatagli probabilmente da Francesco I con il quale aveva instaurato 
un rapporto familiare. Qui trascorse in pace gli ultimi anni di vita, circondato da 
nuovi e vecchi amici e dai familiari e qui morì nella notte tra il 18 e il 19 luglio 
1374. L’edificio, che risale al Duecento, mantiene ancora oggi gran parte delle sue 
originarie strutture trecentesche, nonostante i numerosi restauri e rimaneggiamenti e 
la cinquecentesca aggiunta della loggia. Il Petrarca decise di restaurare la costruzione 
preesistente adeguandola alle sue esigenze e seguendo personalmente i lavori. Adibì 
ad abitazione per sé e la sua famiglia il prospetto di sinistra dell’edificio, riservando la 
parte rustica, sita più in alto, alla servitù. Sul davanti c’era il giardino, sul retro il brolo. 
All’interno della casa la stanza a ovest fu divisa in due per ricavarne uno studiolo, la 
stanza centrale divenne salone di rappresentanza e di collegamento, illuminata da 
una pentafora dalla parte del giardino e chiusa da un camino dalla parte del brolo. 
Furono rifatte in stile gotico le finestre, furono aggiunti due balconi e tre camini. Nel 
XVI secolo furono affrescate le stanze con un ciclo ispirato alle opere più famose del 
Petrarca, il Canzoniere e l’Africa: cominciava già a prendere corpo il mito della casa 
del poeta.

17 e 24  luglio, ore 21.00
Casa del Petrarca, Arquà Petrarca
Spettacolo “Sulle rime del petrarca”
In collaborazione con la FITA di Padova
Al termine dello spettacolo, visita guidata alla Casa del Petrarca

Biglietto: intero € 4, ridotto € 2
Info: Casa del Petrarca via Valleselle, 4 - Arquà Petrarca
telefax 0429 718294 -  orario: 9-12.30/15-19 dall’1 marzo al 30 ottobre, ingresso consentito 
fino a mezz’ora prima della chiusura. Chiuso: tutti i lunedì non festivi, Natale, S. Stefano, 
Capodanno, I Maggio

Francesco     Petrarca e i Carraresi
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dal 27 giugno al 4 luglio 
ore 20.45 
Chiesa di San Martino, via S. Martino

Incontri internazionali
di musica da camera

23 e 24 luglio 
Anfiteatro del Castello Carrarese

FESTIValESTE  
festival di musica giovanile

24 agosto ore 21.15
Chiostro di San Francesco, via Garibaldi 

Concerto di Musica da Camera - Formosa quartet

DUE CARRARE

28 maggio - 2 giugno
palio dei Carraresi
30 maggio IV Rievocazione Storica dei Carraresi

MONTAGNANA
5 settembre - palio dei Dieci Comuni
Montagnana, la città murata che vanta il marchio di qualità turistico ambientale conferito 
dalla bandiera arancione del Touring Club, ci riporta nel suo illustre passato ogni prima 
domenica del mese di settembre con la rievocazione storica del Palio dei Dieci Comuni del 
Montagnanese. La Cerimonia del Giuramento apre le manifestazioni del Palio, cui seguono la 
Tenzone degli Arcieri, la gara dei giovani musici e sbandieratori, la cena medievale e l’incendio 
della Rocca. La grande sfilata storica di oltre 1000 figuranti si snoda la mattina della prima 
domenica di settembre lungo le vie del centro, intervallando spettacoli di musici, armigeri, 
sbandieratori. Nel pomeriggio presso il Vallo di Porta Legnaro la Corsa del Palio. 
Info: 0429 81320 

12-19-26 giugno
Castello di Monselice, via del 
Santuario 11

Serate al castello in 
costume medievale
Visita guidata al Castello animata da 
figuranti in costume medievale.
Ingresso: a pagamento su prenotazione
 

3-4 luglio
Piazze e vie del centro

Notti bianche medievali
Mercatini medievali, accampamenti, musica, cinema, degustazioni, laboratori e giochi.
Ingresso: Libero

settembre
Rievocazione storica. la giostra della rocca 
Ogni anno durante le prime tre settimane di settembre la bella città murata di Monselice si 
anima del vociare e dei colori del medioevo. Le nove contrade si sfidano in gare di abilità, forza 
e destrezza, mentre il clou degli eventi si svolge la terza domenica di settembre con il corteo 
di oltre mille figuranti in costume, seguiti da sbandieratori, musici e giullari. Nel pomeriggio 
Parco Buzzacarini si svolge la Tenzone della Quintana. 

Info: 0429 783026
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LUDOVICO EINAUDI
17 luglio,  ore 21.30
Biglietto a partire da € 29

ELIO  E LE STORIE TESE
24 luglio, ore 21.30
Biglietto a partire da € 25,50

ARTURO BRAChETTI
29 lugliom ore 21.30
Biglietto a partire da € 25

PATTI SMITh  ACOUSTIC BAND
2 agostom ore 21.30
Biglietto a partire da € 25

FIORELLO
12 giugno, ore 21.15
Biglietto a partire da € 37

MALIKA AYANE
26 giugno, ore 21.30
Biglietto a partire da € 23

ORChESTRA 
BUENA VISTA SOCIAL CLUB
4 luglio, ore 21.30
Biglietto a partire da € 23

OZZY OSBOURNE
5 luglio, ore 19
Biglietto € 57,50

MARK KNOPFLER
9 luglio, ore 21.30
Biglietto a partire da  € 37

ZZ TOP + SPECIAL GUEST
14 luglio, ore 20
Biglietto a partire da € 34,50

ANFITEATRO CAMERINI 
Piazzola sul Brenta
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BOB DYLAN
15 giugno 
Piazzola sul Brenta
ore 21.30
Biglietto a partire da €29 

JEThRO TULL
16 luglio 
Piazzola sul Brenta
ore 21.30
Biglietto a partire da € 34,50

LUCIANO LIGABUE
20 luglio 
Stadio Euganeo
ore 21.30
Biglietto a partire da € 34,50



paDOVa 
pRIDE VIllaGE

la Festa di Tutti
dal 9 luglio al 29 agosto tutte le sere
Fiera di padova

Lunedì: Musica latina e interviste a personaggi dello spettacolo
Martedì: Talk show con esponenti del mondo della politica e cultura
Mercoledì: Cabaret e spettacoli comici
Giovedì: Operetta, opera lirica, danza e teatro
Venerdì: Village People (scopriamo nuovi talenti) e performance con effetti 
speciali
Sabato: Guest Dj Live e Dj Set
Domenica: Live Unplugged

Area Food & Beverage in tutto il boulevard

Area Lounge

Area dance ogni sera all’esterno fino alle 02

Libreria, erboristeria, fitness e mercatino notturno del “Village”

Alcuni degli ospiti in programma:

11 luglio: Giusy Ferreri Live
14 luglio: spettacolo comico con Lella Costa
8 agosto: concerto Live con Dolcenera
24 agosto: talk show con Margherita hack
25 agosto: cabaret da Zelig con Alessandro Fullin
29 agosto: concerto Live con Nina Zilli
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CalENDaRIO CaRRaRESE

26 maggio, ore 21.00 Musei Eremitani Concerti al Museo p. 13

27 maggio, ore 17.30 Musei Eremitani Incontri p. 12

27 maggio, ore 21.00 Chiesa Eremitani Veneto Festival - Concerto p. 76

28 maggio, ore 21.00  Arena Romana Marco Travaglio p. 35

31 maggio, ore 20.15 Sala dei Giganti Impara l’Arte - Concerto p. 77

2 giugno, ore 21.00 Museo La Specola Visita guidata p. 61

3 giugno, ore 18.00 Musei Eremitani Il perìpatos - Incontri-passeggiata p. 12

4 giugno, ore 20.45 Piazz.tta S. Nicolò MUSICAtmosfere - concerto p. 78

4 giugno, ore 21.00 Zuckermann Il Grigio - monologo p. 20

5 giugno, ore 15.00 via Portello Portello in festa p. 68

6 giugno, ore 16.30 Parco Fistomba Portello in festa p. 68

8 giugno, ore 20.15 Auditorium Pollini Impara l’Arte - concerto p. 77

8 giugno, ore 21.00 Sala dei Giganti Veneto Festival p. 76

9 giugno, ore 21.00 Museo La Specola Visita guidata p. 61

9 giugno, ore 21.00 Musei Eremitani Concerti al Museo p. 13

9 giugno, ore 21.15 Zuckermann Sexy Marshall Nove/Sei - concerto p. 20

10 giugno, ore 18.00 Musei Eremitani Il perìpatos - Incontri-passeggiata p. 12

10 giugno, ore 21.00 Odeo Cornaro E. L. Cornaro Piscopia - Teatro p. 88

10 giugno, ore 21.30 Arena Romana L’appello - film p. 35

10 giugno, ore 21.30 Villa Barbieri Storie di jazz. Notti d’estate p. 83

11 giugno, ore 18.30 Piazz.tta S. Nicolò MUSICAtmosfere - concerto p. 78

11 giugno, ore 21.00 Odeo Cornaro E. L. Cornaro Piscopia - Teatro p. 88

12 giugno, ore 21.00 Odeo Cornaro E. L. Cornaro Piscopia - Teatro p. 88

12 giugno, ore 21.15 Piazzola sul Brenta Fiorello - Spettacolo p. 101

13 giugno, ore 21.00 Odeo Cornaro E. L. Cornaro Piscopia - Teatro p. 88

16 giugno, ore 21.00 Museo La Specola Visita guidata p. 61

16 giugno, ore 21.00 Musei Eremitani Concerti al Museo p. 13

16 giugno, ore 21.00 Odeo Cornaro A casa di Alvise - Visite guidate p. 89

17 giugno, ore 9.30 Musei Eremitani Incontri p. 12

17 giugno, ore 21.00 Odeo Cornaro A casa di Alvise - Visite guidate p. 89

17 giugno, ore 21.15  Arena Romana Danzaincontro p. 36

17 giugno, ore 21.30 Villa Barbieri Storie di jazz. Notti d’estate p. 83

18 giugno, ore 18.30 Piazz.tta S. Nicolò MUSICAtmosfere - concerto p. 78

18 giugno, ore 21.00 Zuckermann Jazz at the Plaza - Rob Sudduth p. 27

18 giugno, ore 21.15 Odeo Cornaro Teatro sotto le stelle p. 90

19 giugno, ore 21.15 Odeo Cornaro Teatro sotto le stelle p. 90

19 giugno, pomeriggio Piovego Portello in festa p. 68

19 giugno, ore 19.30 Caffè Pedrocchi Voci nell’aria p. 80

19 giugno, ore 21.00  Zuckermann Dusko Gojkovic & Fulvio Albani 
Quintet - Concerto

p. 27

19 giugno, ore 21.00 Palazzo Moroni 30a Rassegna Cori Padovani p. 80

20 giugno, ore 21.00 Arena Romana Laura... Videoinstallazioni... p. 36

20 giugno, ore 21.15 Zuckermann Letras de tango - concerto Ruta Seis p. 20

20 giugno, ore 21.00 Palazzo Moroni 30a Rassegna Cori Padovani p. 80

21 giugno, ore 9.00 Musei Eremitani Estate carrarese per i più piccoli… p. 13

21 giugno, ore 21.00 Zuckermann Orchestra di Padova e del Veneto p. 23

22 giugno, ore 9.00 Musei Eremitani Estate carrarese per i più piccoli… p. 13

23 giugno, ore 21.00 Museo La Specola Visita guidata p. 61

23 giugno, ore 21.00 Odeo Cornaro A casa di Alvise - Visite guidate p. 89

23 giugno, ore 21.30 Caffè Pedrocchi Voci nell’aria p. 80

23 giugno, ore 9.00 Musei Eremitani Estate carrarese per i più piccoli… p. 13

24 giugno, ore 18.00 Musei Eremitani Il perìpatos - Incontri-passeggiata p. 12

24 giugno, ore 21.00 Zuckermann Piccola Bottega Baltazar - concerto p. 25

24 giugno, ore 9.00 Musei Eremitani Estate carrarese per i più piccoli… p. 13

24 giugno, ore 21.30 Villa Barbieri Storie di jazz. Notti d’estate p. 83

24 giugno, ore 21.00 Odeo Cornaro A casa di Alvise - Visite guidate p. 89

25 giugno, ore 18.30 Piazz.tta S. Nicolò MUSICAtmosfere - concerto p. 78

25 giugno, ore 9.00 Musei Eremitani Estate carrarese per i più piccoli… p. 13

25 giugno, ore 21.15 Zuckermann Giulietta - Commedia p. 21

25 giugno, ore 21.15 Odeo Cornaro Teatro sotto le stelle p. 90

26 giugno, ore 21.15 Odeo Cornaro Teatro sotto le stelle p. 90

26 giugno, ore 10.00 Ridotto Verdi Sguardi - Convegno p. 81

26 giugno, ore 20.30 Teatro Verdi Tutto per Eva solo per Eva p. 81

26 giugno, ore 21.00 Zuckermann Concerto dei Versus p. 21

26 giugno, ore 21.30 Piazzola sul Brenta Malika Ayane - Concerto p. 101

27 giugno, ore 21.00 Piazzetta Garzeria PDTango p. 82

28 giugno, ore 21.00 Palazzo Moroni PDTango p. 82

28 giugno, ore 9.00 Musei Eremitani Estate carrarese per i più piccoli… p. 13



13 luglio, ore 21.30 Zuckermann Porsche Live. Giovani e Jazz p. 23

14 luglio, ore 20.00 Piazzola sul Brenta Zz Top + Special Guest - Concerto p. 101

14 luglio, ore 21.00 Museo La Specola Visita guidata p. 61

14 luglio ore 21.30 Caffè Pedrocchi Voci nell’aria p. 80

14 luglio, ore 21.00 Zuckermann Orchestra di Padova e del Veneto p. 23

14 luglio ore 21.30 Porta Portello River Film Festival - Corti p. 66

15 luglio ore 21.30 Porta Portello River Film Festival - Corti p. 66

15 luglio, ore 21.30 Villa Barbieri Storie di jazz. Notti d’estate p. 83

16 luglio, ore 21.15 Zuckermann Tributo a Modugno e Gaber - 
Concerto

p. 22

16 luglio, ore 20.45 Piazz.tta S. Nicolò MUSICAtmosfere - Concerto p. 78

16 luglio, ore 21.00 Musei Eremitani Tre serate classiche p. 15

16 luglio, ore 21.30 Porta Portello River Film Festival-Documentari p. 66

17 luglio ore 21.30 Porta Portello River Film Festival - Corti p. 66

17 luglio, ore 21.00 Arquà Petrarca Casa del Petrarca - Spettacolo p. 97

17 luglio, ore 21.15  Arena Romana Anonima Magnagati - Teatro p. 36

17 luglio,  ore 21.30 Piazzola sul Brenta Ludovico Einaudi - Concerto p. 101

18 luglio ore 21.30 Porta Portello Premiazione River Film Festival p. 66

19 luglio, ore 21.30 Zuckermann Porsche Live. Giovani e Jazz p. 23

20 luglio, ore 21.30 Zuckermann Porsche Live. Giovani e Jazz p. 23

21 luglio, ore 21.00 Museo La Specola Visita guidata p. 61

21 luglio ore 21.30 Caffè Pedrocchi Voci nell’aria p. 80

21 luglio, ore 22.00 Porta Portello Portello River Festival - Film p. 64

21 luglio, ore 21.00 Zuckermann Orchestra di Padova e del Veneto p. 23

22 luglio, ore 18.00 e 
21.00

Odeo Cornaro Ruzanteo anno settimo
Incontro e Teatro

p. 92

22 luglio, ore 21.15 Arena Romana I 150 anni dell’unita’ d’italia... p. 37

22 luglio, ore 21.30 Villa Barbieri Storie di jazz. Notti d’estate p. 83

22 luglio, ore 22.30 Porta Portello Bacchiglione Beat p. 67

23 luglio, ore 18.00 Odeo Cornaro Ruzanteo anno settimo - Incontro p. 92

23 luglio, ore 22.30 Porta Portello Bacchiglione Beat p. 67

23 luglio, ore 20.45 Piazz.tta S. Nicolò MUSICAtmosfere - concerto p. 78

23 luglio, ore 21.00 Zuckermann Que viva Frida - Teatro p. 29

24 luglio, ore 21.00 Odeo Cornaro Ruzanteo anno settimo - Teatro p. 92

24 luglio, ore 21.30 Piazzola sul Brenta Elio  e le Storie Tese - Concerto p. 101

29 giugno, ore 9.00 Musei Eremitani Estate carrarese per i più piccoli… p. 13

29 giugno, ore 21.30 Caffè Pedrocchi Voci nell’aria p. 80

29 giugno, ore 21.00 Chiesa S. Caterina Veneto Festival p. 76

29 giugno, ore 21.15 Zuckermann Concerto - Trio MAG p. 21

30 giugno, ore 21.00 Museo La Specola Visita guidata p. 61

30 giugno, ore 21.00 Piazza dei Signori PDTango p. 82

30 giugno, ore 21.00 Zuckermann Orchestra di Padova e del Veneto p. 24

30 giugno, ore 9.00 Musei Eremitani Estate carrarese per i più piccoli… p. 13

1 luglio, ore 9.00 Musei Eremitani Estate carrarese per i più piccoli… p. 13

1 luglio, ore 21.00 C. C. Altinate/
San Gaetano

PDTango p. 82

1 luglio, ore 21.00 Zuckermann Matri-Arche - Teatro p. 28

1 luglio, ore 21.30 Villa Barbieri Storie di jazz. Notti d’estate p. 83

2 luglio, ore 20.45 Piazz.tta S. Nicolò MUSICAtmosfere - concerto p. 78

2 luglio, ore 21.00 Musei Eremitani Tre serate classiche p. 14

2 luglio, ore 9.00 Musei Eremitani Estate carrarese per i più piccoli… p. 13

2 luglio, ore 21.00 Zuckermann Concerto Cosma-Mhz Live p. 28

3 luglio, ore 21.00 Zuckermann Incontri di poesia p. 26

4 luglio, ore 17.00 P. Zacco-Armeni Premio Città di Padova p. 84

4 luglio, ore 21.30 Piazzola sul Brenta Buena Vista Social Club - Concerto p. 101

4 luglio, ore 21.30 Zuckermann Fusion Market Reunion p. 24

5 luglio, ore 21.00 Odeo Cornaro Piazzola e Borges - Letture p. 91

5 luglio, ore 19.00 Piazzola sul Brenta Ozzy Osbourne - Concerto p. 101

7 luglio, ore 21.00 Zuckermann Concerto del Paul Klee 4Tet p. 25

7 luglio, ore 21.00 Museo La Specola Visita guidata p. 61

8 luglio, ore 21.00 Zuckermann Chi se ne frega del varietà... - Teatro p. 29

8 luglio, ore 21.30 Villa Barbieri Storie di jazz. Notti d’estate p. 83

9 luglio, ore 20.45 Piazz.tta S. Nicolò MUSICAtmosfere - concerto p. 78

9 luglio, ore 21.00 Musei Eremitani Tre serate classiche p. 15

9 luglio, ore 21.00 Zuckermann Incontri di poesia p. 26

9 luglio, ore 21.30 Piazzola sul Brenta Mark Knopfler - Concerto p. 101

10 luglio, ore 21.00 Zuckermann Incontri di poesia p. 26

12 luglio, ore 21.30 Zuckermann Porsche Live. Giovani e Jazz p. 23

12 luglio, ore 21.30 Porta Portello Inaugurazione River Film Festival p. 66

13 luglio, ore 21.30 Porta Portello River Film Festival - Corti p. 66



29 luglio, ore 21.30 Piazzola sul Brenta Arturo Brachetti - Spettacolo p. 101

29 luglio, ore 22.00 Porta Portello Portello River Festival - Concerto p. 65

30 luglio, ore 22.00 Porta Portello Portello River Festival - Concerto p. 65

30 luglio, ore 21.00 Zuckermann Ferenc Snetberger - Concerto p. 30

30 luglio, ore 21.00 Notturni d’arte p. 42

31 luglio, ore 21.00 Notturni d’arte p. 42

31 luglio, ore 22.00 Porta Portello Portello River Festival - Concerto p. 65

1 agosto, ore 22.00 Porta Portello Portello River Festival - Concerto p. 65

2 agosto, ore 21.30 Piazzola sul Brenta Patti Smith A. Band - Concerto p. 101

2 agosto, ore 22.00 Porta Portello Portello River Festival - Film p. 65

3 agosto, ore 22.00 Porta Portello Portello River Festival - Film p. 65

3 agosto, ore 19.30 Notturni d’arte p. 42

4 agosto tutto il giorno via Portello Portello in festa p. 68

4 agosto, ore 22.00 Porta Portello Portello River Festival - Film p. 65

4 agosto, ore 21.00 Notturni d’arte p. 43

5 agosto, ore 21.30 Villa Barbieri Storie di jazz. Notti d’estate p. 83

5 agosto, ore 19.00 e 
20.30

Notturni d’arte p. 43

5 agosto, ore 22.00 Porta Portello Portello River Festival - Opera lirica p. 65

5 agosto, ore 21.00 Zuckermann Canti randagi, a Fabrizio De Andrè p. 22

6 agosto, ore 22.00 Porta Portello Portello River Festival - Concerto p. 65

6 agosto, ore 21.00 Notturni d’arte p. 43

7 agosto, ore 22.00 Portello River Festival - Concerto p. 65

7 agosto, ore 21.00 Notturni d’arte p. 43

8 agosto, ore 22.00 Porta Portello Portello River Festival - Concerto p. 65

10 agosto, ore 17.30 Notturni d’arte p. 44

11 agosto, ore 21.00 Notturni d’arte p. 44

12 agosto, ore 21.00 Notturni d’arte p. 44

12 agosto, ore 21.30 Villa Barbieri Storie di jazz. Notti d’estate p. 83

13 agosto, ore 17.00 Notturni d’arte p. 45

15 agosto, ore 21.00 Prato della Valle Festa di Ferragosto p. 85

17 agosto, ore 21.00 Notturni d’arte p. 45

18 agosto, ore 21.00 Notturni d’arte p. 45

19 agosto, ore 19.00 
o 20.30

Notturni d’arte p. 45

20 agosto, ore 20.00 
e 21.00

Notturni d’arte p. 46

21 agosto, ore 21.00 Notturni d’arte p. 46

24 agosto, ore 21.00 Notturni d’arte p. 46

25 agosto, ore 18.00 Notturni d’arte p. 47

26 agosto, ore 21.00 Notturni d’arte p. 47

26 agosto, ore 21.00 Zuckermann Trio Ereno-Parise-Rigatti- Concerto p. 31

27 agosto, ore 17.00 Notturni d’arte p. 47

27 agosto, ore 21.15 Zuckermann Vittoria Aganoor... - Teatro p. 30

28 agosto, ore 21.00 Notturni d’arte p. 48

28 agosto, ore 21.15 Zuckermann Vittoria Aganoor... - Teatro p. 30

29 agosto, ore 21.00 Zuckermann Giganti - Teatro p. 31

30 agosto, ore 21.00 Odeo Cornaro Calicanto - Concerto p. 93

31 agosto, ore 21.00 Notturni d’arte p. 48

1 settembre, ore 21.00 Notturni d’arte p. 48

1 settembre, ore 21.30 Arena Romana Porsche Live. Le Notti p. 39

2 settembre, ore 17.00 Notturni d’arte p. 49

2 settembre, ore 21.00 Odeo Cornaro In vino veritas - Teatro p. 91

2 settembre, ore 21.30 Arena Romana Porsche Live. Le Notti
Concerti, spettacoli

p. 39

3 settembre, ore 21.00 Notturni d’arte p. 49

24 luglio, ore 22.30 Porta Portello Bacchiglione Beat p. 67

25 luglio, ore 21.00 Odeo Cornaro Ruzanteo anno settimo - Musica p. 92

25 luglio, ore 22.30 Porta Portello Bacchiglione Beat p. 67

26 luglio ore 22.00 Porta Portello Portello River Festival - Concerto p. 64

26 luglio, ore 21.30 Zuckermann Porsche Live. Giovani e Jazz p. 23

26 luglio, ore 21.00 Arena Romana Concerto Trio Rosenberg p. 38

27 luglio, ore 21.00 Odeo Cornaro I Solisti Veneti - Concerto p. 93

27 luglio, ore 22.00 Porta Portello Portello River Festival - Concerto p. 64

27 luglio, ore 21.30 Zuckermann Porsche Live. Giovani e Jazz p. 23

28 luglio, ore 21.00 Museo La Specola Visita guidata p. 61

28 luglio, ore 21.00 Zuckermann Orchestra di Padova e del Veneto p. 23

28 luglio, ore 21.00 Arena Romana Concerto Pedro Javier Gonzales p. 38

28 luglio, ore 22.00 Porta Portello Portello River Festival - Concerto p. 6

29 luglio, ore 21.30 Villa Barbieri Storie di jazz. Notti d’estate p. 83



L’estate in Mostra       da p. 54 a p. 59

Fistomba Estate  da giugno a settembre   da p. 70 a p. 71
Parco Fistomba  tutte le sere dalle ore 19.00

Giardini sospesi  da giugno a settembre   p. 72
Bastione S. Croce

Cinemauno Estate    dal 23 giugno alla fine di agosto p. 73 
Giardini della Rotonda tutte le sere alle ore 21.30

Cinélite   da giugno ad agosto  p. 77
Cinema Torresino  ven-sab-dom, ore 21.15

Sotto le stelle del cinema dal 27 giugno al 29 agosto  p. 82
via Asolo 2, zona Paltana ogni mar-giov-dom, ore 21.30

Museo del Precinema dal 13 giugno al 20 settembre  p. 79
Collezione Minici Zotti 
Prato della Valle 1/A

Il territorio carrarese     pp. 50 - 98 - 99

Padova Pride Village dal 9 luglio al 29 agosto  p. 102
Fiera di Padova  tutte le sere

3 settembre, ore 21.30 Arena Romana Porsche Live. Le Notti- Concerti p. 39

4 settembre, ore 21.30 Arena Romana Porsche Live. Le Notti - Concerti p. 39

7 settembre, ore 21.00 Arena Romana Lella Costa - Teatro p. 37

7 settembre, ore 21.00 Zuckermann Concerto del Paul Klee 4Tet p. 25

8 settembre, ore 21.00  Arena Romana Serata di gala - Concerto

9 settembre, ore 21.00 Zuckermann Sandro Luporini - Concerto p. 22

11 settembre 
tutto il giorno

via Portello Portello in festa p. 69

11 settembre, ore 21.00 Zuckermann Las Venas Abiertas - Concerto p. 22

16 settembre Teatri diversi Sguardi - Teatro p. 81

17 settembre Teatri diversi Sguardi - Teatro p. 81

18 settembre Teatri diversi Sguardi - Teatro p. 81

19 settembre, 
ore 10.00-22.00

via Portello Portello in festa p. 69

5 settembre, 
ore 15.00-21.00

Piazza della Frutta Porsche Live. Le Notti
Concerti, spettacoli

p. 39

4 settembre, ore 20.00 Notturni d’arte p. 49






