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Borgoricco
Sabato 29/10 - 1 8.00
Chiesetta di S. Nicolò – Loc. Favariego 
di S. Eufemia di Borgoricco
(Via S. Nicolò)
Bach Architetto dei suoni.
Nell’ambito della rassegna “The sound 
of stone” Architetture sonore. Le suite di 
Bach per violoncello eseguite da Luca 
Paccagnella per valorizzare l’arte e 
uno dei luoghi più incantevoli e 
misconosciuti del territorio.
Ingresso libero

Camposampiero
Domenica 1 9/1 1  - 1 6.30
Chiesa dei Santuari Antoniani
Concerto in memoria delle vittime della 
strada.
Corale polifonica di Campodarsego e 
Orchestra Solisti Enrica Lago, Martina 
Pozzobon e Diego Rossetto. A cura di 
associazione “Per non dimenticare”.
Ingresso libero

“I Luoghi della Cultura” è una rassegna che racconta il 
Camposampierese partendo dalle sue eccellenze storiche, 
artistiche, naturalistiche, monumentali. Un racconto a tappe 
in cui cultura, spettacolo, intrattenimento sono il filo 
conduttore di un’esperienza che scava nell’identità del 
territorio e ne riporta in luce alcuni aspetti salienti e la 
propensione al “bello” e al condiviso. 
Musica, danza, teatro, teatro civile, cabaret, folklore, 
tradizione, letteratura, solidarietà sono gli ingredienti di un 
programma che si sviluppa come un viaggio che tocca 
parchi, ville, chiese, piazze, oasi naturalistiche.
Una rassegna, quindi, che utilizzando linguaggi artistici 
diversi, e il linguaggio universale delle emozioni vuole 
raggiungere un pubblico vasto ed eterogeneo, condurlo 
per mano a riappropriarsi dei luoghi della propria storia, 
stimolarlo a riscoprirli, con occhi rinnovellati dalla bellezza. 

Gli assessori alla cultura
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Per ulteriori informazioni 
contattare gli uffici cultura e 
visitare i siti internet comunali.
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Trebaseleghe
Venerdì 7/07 - 2 1 . 1 5
Parco del Draganziolo
Sogno d’Estate
Lella Costa – Questioni di cuore
Da un’idea di A. Balzanelli, scenografie 
A. Marras, musiche di Ornella Vanoni.
In collaborazione con Arteven. Le 
“Lettere del cuore” di Natalia Aspesi 
diventano un viaggio nella vita 
sentimentale e sessuale degli italiani 
negli ultimi trent’anni. 
Info: servizio cultura e biblioteca, tel. 
049 9319530; www.arteven.it
Ingresso € 10,00

Camposampiero
Giovedì 1 3/07 - 2 1 .00
Villa Campello
Gianluca Caporello Jazz4tet, 
“Summertime”. Un viaggio musicale tra 
gli standard americani di Gershwin, 
Porter, Ellinghton reinterpretati dalla 
voce di Gianluca Caporello 
accompagnata dal suo trio, Gianluca 
Caporello - Voce, Fabio Cappello - 
Chitarra, Alberto Zuanon - 
Contrabbasso, Andrea Bacci - 
Batteria.
Info: ufficio cultura,
tel. 049 9300255 Ingresso Euro 5,00

Massanzago
Domenica 1 6/07
10.00/1 3 .00 
Cortile nord di villa Baglioni
Nell’ambito della 38^ Sagra del 
Melone: I Caenassi – Antichi mestieri 
ambulanti in bicicletta. Esposizione 
biciclette d’epoca allestite quali 
furgoncini da lavoro per mestieri 
ambulanti ben presenti nell’immaginario 
collettivo tra gli anni Venti e Sessanta 
del ‘900 (lattaio, arrotino, norcino, 
falegname, gelataio, calzolaio, 
barbiere…). Ingresso gratuito

Trebaseleghe 
Venerdì 4/08 - 2 1 . 1 5
Parco del Draganziolo
Sogno d’Estate – In sogno con Peter 
Pan - Associazione Tipi da Teatro 
Spettacolo teatrale e musicale di G. 
Giusto ed E. Zaro. In collaborazione 
con Arteven. Una fiaba ricca di risate e 
colpi di scena ambientata in un 
universo popolato da pirati, fate e 
bambini sperduti.
Ingresso: €5, -  Promo famiglia: 2 
bambini + un adulto €12
Info: Servizio cultura e biblioteca, tel. 
049 9319530 www.arteven.it

Villanova di
Campodampiero
Dal 1/09 al 5/09
Piazza Mariutto - centro Giovanni 
Paolo II e locali adiacenti
"Meta-Morfosi". Mostra d'arte 
contemporanea e fotografica. Uno 
sguardo su territorio, inclusione e 
cambiamento. Sarà presente Leandro 
Barsotti, de Il Mattino di Padova, artista, 
giornalista, cantautore. In collaborazione 
con la Pro Loco. Info: ufficio cultura 
049 9222107. Ingresso: libero. 

Villa del Conte
Venerdì 1/09 - 20.45
Oasi Vallona (in caso di maltempo sala 
consigliare, municipio)
Spettacolo teatrale “Borsellino”, di e con 
Giacomo Rossetto, produzione Teatro 
Bresci, Limena. Ingresso libero

Loreggia
Sabato 2/09 - 2 1 .00
Villa De Portis
Spettacolo di cabaret Marco e Pippo 
“Simpi the best”. Ingresso libero

Santa Giustina
in Colle
Sabato 9/09 - 1 7 .00
A spasso con l’autore, camminata per 
le vie naturalistiche del territorio 
accompagnati dai racconti di uno 
scrittore.
In collaborazione con Libreria Diffusa.
Ingresso libero

Bronzola
Sabato 9/09 - 2 1 .00
Parco Tergolandia
Musica al Parco, il Duo Erika De Lorenzi 
(voce solista) e Alessandro Modenese 
(chitarra) presenta un percorso musicale 
itinerante lungo il fiume Tergola.
Ingresso libero

Fratte
Sabato 23/09 - 1 7.00
A spasso con l’autore, camminata per 
le vie naturalistiche del territorio 
accompagnati dai racconti di uno 
scrittore.
In collaborazione con Libreria Diffusa.
Ingresso libero

Borgoricco
Sabato 1/10 - 20.45
Teatro comunale Aldo Rossi
“La finta semplice”, dramma giocoso 
per musica in due atti di W. A. Mozart; 
libretto di C. Goldoni.
Regia di Gianluca Caporello. Direttore 
Luca Dal Sass.
AccademiaInOpera - Accademia 
Filarmonica Scuola di Musica .
Orchestra da Camera Giacomo 
Facco, musico veneto.
Ingresso con biglietto responsabile 

Arsego
Sabato 7/10 - 18.30
Villa Mella, ingresso da via Signoria 2.
Sorsi di musica: Trio concertante: 
dialogo a tre con chitarra, violino e 
violoncello.
Catalina Spataru, violino; Maria 
Giovanna Rossi, chitarra; Emanuela 
Baccega, violoncello. Seguirà aperitivo 
per i gentili ospiti . Ingresso libero

Massanzago
Domenica 8/10
10.00/1 2.30 e 1 5.00/1 9.00
Villa Baglioni
Nell’ambito della manifestazione Ca’ 
Baglioni, antica festa del fumo. 
Scene, amori e atmosfere della 
commedia dell’arte e goldoniana. 
Teatranti in costumi d’epoca faranno 
rivivere i fasti settecenteschi della 
villeggiatura nella campagna veneta. 
Ingresso libero

Campodarsego
Venerdì 1 4/07 - 2 1 .00
Piazza Europa
Vivi la Piazza Radio 80 Power, serata 
di musica anni ‘80 con Radiocompany.  
Nell'ambito delle manifestazioni per la 
valorizzazione della piazza storica di 
Campodarsego, recentemente rimessa 
a nuovo


