
Con il contributo di

INFORMAZIONI

✶ Acquisto del biglietto “Notturni d’Arte”, fino 
a esaurimento della disponibilità, presso il Settore 
Attività Culturali in via Porciglia 35
Orario dal lunedì al venerdì: 8-16, sabato: 8-13 
(chiuso domenica e mercoledì 15 agosto). 

COStO biglietti “NOtturNi d’Arte”
biglietto unico € 3 a persona per l’accesso ad una 
singola serata (per la singola serata, solo se ancora 
disponibile,  si potrà acquistare anche durante la 
sera stessa).
biglietto € 6 a persona per l’accesso a 3 serate.
Costo della guida stampata € 4.
biglietto € 10 a persona per l’accesso a 4 serate 
più la guida stampata.
ingresso gratuito per bambini fino ai 12 anni 
(tranne per i pomeriggi a loro dedicati).

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

▲ ii biglietto “Notturni d’Arte” non è richiesto 
per le serate in cui è previsto il biglietto d’accesso 
al monumento: Cappella degli Scrovegni, 
Planetario di Padova, la Specola, navigazione in 
battello. 

l’accesso ai siti è garantito fino ad esaurimento 
dei posti.

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

Si richiede la puntualità.

Settore Attività Culturali
via Porciglia 35, Padova
tel. 049 8204501-26
perettom@comune.padova.it 
http://padovacultura.padovanet.it
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VeNeRdì 27 luglIO ore 18
✶  Orto botanico, via Orto botanico 15

L’Orto botanico e l’acqua

“All’orto danza la natura”
a cura di A.N.d.A. in collaborazione con 
l’uNeSCO

SAbAtO 28 luglIO ore 21
✶  Museo internazionale della Maschera Amleto 
e donato Sartori
Villa Savioli trevisan, via Savioli 2
Abano terme

I quattro elementi nel Mascheramento urbano

MARtedì 31 luglIO ore 19.30
▲  Museo la Specola e Oratorio di San Michele
piazzetta delia

Dalla terra alle stelle: il Museo La Specola

L’Oratorio di San Michele: la rinascita della chiesa 
dopo il fuoco dell’incendio nel tardo Trecento

visita al Museo la Specola e all’Oratorio di San 
Michele
biglietto € 5 da acquistare da sabato 21 luglio all’Oratorio 
di San Michele, piazzetta San Michele n.1, tel. 049 660836, 
orario di apertura: martedì - venerdì 10-13, sabato - domenica 
16-19

“la voce delle stelle”
lettura di brani dal romanzo di laura Walter

MeRCOledì 1 AgOStO 
✶  ore 18
Palazzo Maldura, via Calfura

Esplorando le viscere della terra: gli scavi 
archeologici di Palazzo Maldura
conversazione di Francesca Veronese

visita agli scavi di Palazzo Maldura

✶  ore 21
Palazzo Cavalli, via giotto 1

I 4 elementi nella decorazione di Palazzo Cavalli

Il Museo di Geologia e  Paleontologia e il Museo 
di  Mineralogia
in collaborazione con l’università degli Studi di 
Padova - Centro di Ateneo per i Musei

gIOVedì 2 AgOStO 
✶  ore 17
Musei Civici agli eremitani, piazza eremitani 8
Laboratorio didattico sull’Acqua
dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni 

✶  ore 21
loggia e Odeo Cornaro, via Cesarotti 37

La “santa agricoltura” ovvero il mito della terra 
secondo Alvise Cornaro

VeNeRdì 3 AgOStO 
ore 19.30
giardino Venturini-Natale, via Ponte Ognissanti 2

Le vie d’acqua di Padova
videoproiezione e visita al burcio Nuova Maria 
in collaborazione con l’Associazione lo Squero 
e Associazione draghi

✶  ore 21
Fornace Morandi, via Fornace Morandi

Il fuoco, il forno, la ciminiera… il restauro alla 
Fornace Morandi

SAbAtO 4 AgOStO ore 21
✶  Ponte romano di San lorenzo
via San Francesco, incrocio con riviera dei Ponti 
romani
ritrovo nel piazzale della Chiesa degli eremitani

Padova e il suo antico fiume

MARtedì 7 AgOStO ore 19 
▲  Percorso naturalistico in Battello lungo il 
Bacchiglione 
in collaborazione con l’Associazione 
Amissi del Piovego
navigazione con imbarco dal bassanello alle ore 19
biglietti € 10 adulti, € 5 fino a 12 anni

info: delta tour, prenotazione obbligatoria tel. 049 8700232

MeRCOledì 8 AgOStO ore 21
✶  bastione impossibile, via raggio di Sole 2

Il fuoco viene dall’aria: i rifugi antiaerei dentro le 
mura di Padova
in collaborazione con l’Associazione Comitato 
Mura di Padova

gIOVedì 9 AgOStO 
✶  ore 17
Musei Civici agli eremitani, piazza eremitani 8
Laboratorio didattico sulla Terra 
dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni 

▲  ore 19 
Acque e mura nella Padova rinascimentale 
in collaborazione con l’Associazione Comitato 
Mura di Padova
navigazione con imbarco da Porte Contarine alle ore 19
biglietti € 10 adulti, € 5 fino a 12 anni
info: delta tour, prenotazione obbligatoria tel. 049 8700232

VeNeRdì 10 AgOStO ore 21
✶  Abbazia di Santa Maria di Carceri 
via Camaldoli 4 - Carceri

L’Abbazia di Santa Maria di Carceri e il Museo 
della civiltà contadina: dalla terra al cielo

“tetraktys. la musica dei quattro elementi” 
musiche di A. Vivaldi, J. S. bach, b. Marcello e 
g. Ph. telemann a cura del tritono ensemble 

SAbAtO 11 AgOStO ore 21
✶  Museo di Cava bomba
via bomba - Cinto euganeo 

Il Museo Geopaleontologico “Cava Bomba” 

Il cielo stellato
osservazione del cielo con roberto Sannevigo del 
Planetario di Padova

“terra”
spettacolo di danza a cura di tribeFusion

MARtedì 14 AgOStO ore 21
Centro idrico ed ecocentro
via Montà 32

Festa dell’acqua
in collaborazione con AcegasAps
visita su prenotazione tel. 334 1455202 fino a esaurimento 
dei posti

MeRCOledì 15 AgOStO 

Fuochi d’artificio in Prato della Valle

gIOVedì 23 AgOStO
✶  ore 17
Musei Civici agli eremitani, piazza eremitani 8
Laboratorio didattico sul Fuoco
dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni 

▲  ore 19
Acque e mura nella Padova medievale
in collaborazione con l’Associazione Comitato 
Mura di Padova
navigazione con imbarco da Porte Contarine alle ore 19
biglietti € 10 adulti, € 5 fino a 12 anni
info: delta tour, prenotazione obbligatoria tel. 049 8700232

✶  ore 21
Fondazione Fenice Onlus
lungargine rovetta 28 (isola di terranegra)

Il Parco delle Energie Rinnovabili 

VeNeRdì 24 AgOStO ore 21 
✶  Museo Naturalistico di Villa beatrice d’este 
Monte gemola - baone

Il Museo Naturalistico di Villa Beatrice d’Este

degustazione di vini del Consorzio Vini doc

“Sogno di una notte di mezza estate”
a cura del teatrortaet

SAbAtO 25 AgOStO 
✶  ore 18 
Palaturismo, via Scavi 14 - Montegrotto terme

La terapia delle acque nelle Terme Euganee
conversazione di Maurizio rippa bonati

visita alle aree archeologiche di via Scavi e 
via Neroniana

✶  ore 21 
butterfly Arc 
via degli Scavi 21 bis - Montegrotto terme 

Ali di farfalle e di fate si librano nell’aria 

MARtedì 28 AgOStO 
▲  dalle ore 20 alle 21.40
Cappella degli Scrovegni, Piazza eremitani

Il cielo di Giotto
biglietto di € 6 da acquistare alla biglietteria dei Musei Civici 
dalle ore 8.30 del giorno stesso fino a esaurimento dei posti, 
tel. 049 8204551

✶  ore 21
Musei Civici agli eremitani, piazza eremitani 8

Acqua e Aria e le opere d’arte del passato
visita al Museo d’Arte e al Museo Archeologico

gIOVedì 16 AgOStO 
✶  ore 17
Musei Civici agli eremitani, piazza eremitani 8 
Laboratorio didattico sull’Aria
dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni 

▲  ore 20.30, 21.30, 22.30
Planetario, via Alvise Cornaro 1

Terra, acqua, aria, fuoco
biglietto € 4. Prenotazione obbligatoria e prevendita biglietti 
da martedì a sabato ore 16-19.30 in via Cornaro 1, 
tel. 049 773677

VeNeRdì 17 AgOStO ore 21
✶  Castello di San Pelagio
via San Pelagio - due Carrare

Il Museo dell’Aria

SAbAtO 18 AgOStO ore 21
✶  Museo internazionale del Vetro d’Arte 
e delle terme
via enrico Fermi 1 - Montegrotto terme

Dal fuoco emergono forme d’arte: tecniche di 
lavorazione del vetro
conversazione di Franco bressan 

aperitivo delle terre dei Colli a cura del Consorzio 
Vini Colli euganei

a seguire passeggiata notturna fino a Villa draghi 
a cura del FAi di Padova (munirsi di torce)

MARtedì 21 AgOStO ore 21
✶  teatro giardino di Palazzo Zuckermann
corso garibaldi 33

Elementi, umori, temperamenti e malattie nella 
Storia della Medicina
conversazione di Fabio Zampieri e Andrea Cozza 

Terra e Fuoco e le opere d’arte del passato
visita al Museo di Arti Applicate e decorative e 
al Museo bottacin 

“A Fuego lento”
spettacolo di flamenco a cura della Compagnia 
duendarte

MeRCOledì 22 AgOStO 
✶  ore 18
via Asconio Pediano 6 (Voltabarozzo)

Il Centro Sperimentale per Modelli idraulici 

✶  ore 21 
esapolis, via dei Colli 28 

Terra e Aria si incontrano nel Museo Vivente 
degli Insetti, dei Bachi, delle Api di Esapolis

MeRCOledì 29 AgOStO
✶  ore 17.30 e 18.30
Aeroporto Civile di Padova “gino Allegri”
via Sorio 89

L’aeroporto di Padova: una storia che nasce
nel 1918
visita guidata alle strutture aeroportuali 
dell’Aeroporto Civile di Padova con breve 
panoramica sul nuovo simulatore di volo per 
elicotteri
è obbligatorio munirsi di documento d’identità al pagamento 
del biglietto e la sera stessa

✶  ore 21
Museo della Navigazione Fluviale 
via Ortazzo 63 - battaglia terme 
La memoria dell’acqua
cortometraggio di Pierluigi Fornasier

“le voci dell’acqua”
testi e lettura di gian Pietro barbieri
musiche originali eseguite da giacomo li Volsi

gIOVedì 30 AgOStO ore 21
✶  Campus universitario di Agripolis
viale dell’università 16 - legnaro 

Crudo o cotto?
conversazione di Fabio Vianello del 
dipartimento di biomedicina Comparata e 
Alimentazione 

I prodotti agroalimentari e floricoli tipici tra 
conservazione e innovazione
conversazione di Paolo Sambo 

“Concerto d’autore”
a cura del gruppo musicale infeltrio

VeNeRdì 31 AgOStO ore 21
✶  istituto Statale d’Arte “P. Selvatico”
largo Meneghetti 1

Metamorfosi: dai quattro elementi i laboratori 
dell’arte dell’Istituto Statale d’Arte “P. Selvatico” 
“Crank Jazz trio” in concerto

SAbAtO 1 SetteMbRe ore 21
✶  Palazzo della ragione
Cortile di Palazzo Moroni, via Viii Febbraio

I quattro elementi nell’astrologia a Palazzo della 
Ragione
visita al Palazzo della ragione

Concerto della Civica Orchestra di Fiati di Padova


