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MARTEDÌ 25 
GIUGNO 

ore 21.15
1  Piazza Azzurri 

d’Italia
Evento gratuito  

DOMENICA 30 
GIUGNO 

ore 17.30
2  Parco Milcovich

Biglietto € 6 

VENERDÌ 12 
LUGLIO

ore 21.15
4  Piazzale Cuoco

Evento gratuito  

MERCOLEDÌ 24 
LUGLIO 

ore 21.15
6  Parco Brentella 
ingresso da strada 
Pelosa
Biglietto € 15 

MERCOLEDÌ 26 
GIUGNO 

ore 21.15
2  Parco Milcovich

Biglietto € 10 

DOMENICA 30 
GIUGNO 

ore 21.30
2  Parco Milcovich

Biglietto € 8 / ridotto € 5 

SABATO 13 
LUGLIO

ore 21.15 
4  Piazzale Cuoco

Evento gratuito  

GIOVEDÌ 27 
GIUGNO 

ore 21.15
2  Parco Milcovich

Biglietto € 10  

MARTEDÌ 9 
LUGLIO 

ore 21.15
3  Giardino degli Ulivi 
di Gerusalemme
Biglietto € 10  

DOMENICA 14 
LUGLIO 

ore 17.30
3  Giardino degli Ulivi 
di Gerusalemme
Biglietto € 6

VENERDÌ 28 
GIUGNO 

ore 21.15
2  Parco Milcovich

Biglietto € 12  

MERCOLEDÌ 10 
LUGLIO 

ore 21.15
3  Giardino degli Ulivi 
di Gerusalemme
Biglietto € 10 

DOMENICA 14 
LUGLIO 

ore 21.15
3  Giardino degli Ulivi 
di Gerusalemme
Biglietto € 8 

SABATO 29 
GIUGNO 

ore 21.15
1  Piazza Azzurri 

d’Italia
Evento gratuito  

GIOVEDÌ 11 
LUGLIO 

ore 21.15
3  Giardino degli Ulivi 
di Gerusalemme
Biglietto € 15 

ridotto studenti € 12

MARTEDÌ 23 
LUGLIO 

ore 21.15
5  Parcheggio Parco 
Brentella ingresso da 
strada Pelosa
Evento gratuito  

Le Bistro
E1NZ
Non è facile descrivere in poche parole il duo di 
artisti svizzeri E1NZ, perché Esther e Jonas Slanzi 
attraversano i generi performativi sempre ad 
altissimo livello e li arricchiscono di leggerezza, 
acrobazie, velocità, trucchi e teatro in armonia. In 
breve, originalità e versatilità! 

Lo spettacolo sarà preceduto dalla  
Festa di apertura con la Funkfara Street Band  
(diretta da Yuri Argentino e Glauco Benedetti)  
e artisti di strada

L’elefante delicato
Carichi Sospesi
Ortone, l'elefante, si trova a covare e proteggere 
un uovo di allodola la cui madre, svogliata e 
disinteressata, preferisce andare in vacanza 
piuttosto che accudire la sua creatura, Ortone 
così si impegna nella cova e per mantenere la 
promessa fatta, sopporta le bufere dell'inverno 
e la derisione degli altri animali e mille altre 
disavventure. Ma alla fine i suoi sforzi saranno 
premiati: non nascerà un pulcino di allodola ma un 
elefante con le ali.

Padova chiama La Habana
Ernesttico & Leo Wilber Y Su Toque 
La città di Padova assumerà la magia di una tipica notte Habanera, con 
un ensemble di musicisti che proporranno i più grandi successi di son, 
salsa, rumbaton, cha cha cha e timba Protagonista della serata il cubano 
Ernesttico, già noto al pubblico cittadino per le sue collaborazioni con Pino 
Daniele, Pat Metheny, Jovanotti, Gloria Estefan, Ramazzotti, che ha invitato 
Leo Y Toque, formazione cubana di otto elementi famosa per aver riempito 
le piste latine da ballo in Europa.

Indie Night
La Municipàl & The André
Due delle realtà più interessanti del panorama emergente italiano 
presentano il loro ultimo lavoro discografico. 
"Bellissimi Difetti" è l'ultimo album dei La Municipàl: romantici 
sperimentatori del pop d'autore e vincitori nel 2018 del premio 1M NEXT, il 
contest del Concerto del Primo Maggio a Roma. 
"Themagogia - Tradurre, tradire, trappare" è il disco d'esordio di 
The André, il cantautore senza volto che omaggia il grande Maestro 
immaginando come si sarebbe cimentato ai giorni nostri cantando i testi 
del filone dell'indie e della trap.

Director's Cut
Cambiscena 

Cinque registi e cinque storie. Una competizione alla 
migliore messa in scena. Saranno gli spettatori a fornire 
i suggerimenti e ad ispirare la creazione estemporanea 
di ogni atto. Solo una storia, la più apprezzata, 
sopravvivrà fino alla fine, mentre le altre verranno 
spietatamente “tagliate” e sarà il pubblico stesso a 
deciderlo. DIRECTOR’S CUT è un format creativo, dalle 
infinite possibilità e all’insegna della varietà di stili e 
atmosfere. L’ennesima occasione per vivere la magia e 
il divertimento del Teatro d’Improvvisazione.

Fantasy Summer 
Show
Daigo music
Un fantastico viaggio nel mondo della musica visto 
attraverso gli occhi delle nuove generazioni, dove 
sonorità più classiche del pop e del gospel arrivano 
fino all’hip hop e all’R&b. Lo Show sarà un continuo 
alternarsi di musica e canzoni interpretate dal vivo e 
presentate da Stefania Miotto. 
Serata realizzata in collaborazione con Associazione 
Provinciale Pubblici Esercizi.

ContaminAzioni Danzate
Spaziodanza & Ottavo Giorno
Due gruppi di danzatori molto diversi tra loro si 
incontrano per cercare una strada comune di movimento 
e di relazione. Il risultato sarà un percorso di scoperta 
per entrambi: partendo dal vocabolario stilistico ed 
espressivo che più appartiene a ciascuno di loro, 
passando per l'esternazione di conflitti, passioni e sogni, 
si rinasce attraverso il sentire del corpo, in un'armonia 
ritrovata. A cura di Gruppo di Danza Integrato dell’Ass. 
Ottavo Giorno diretto da Marina Giacometti. Gruppo di 
Spaziodanza diretto da Laura Pulin e Antonella Schiavon.

Qualcosa d’invisibile
Giuliana Musso, Leo Virgil (Theremin), 
Giovanna Pezzetta (Pianoforte)
Inventato cent’anni fa dallo scienziato sovietico Lev Termen, il theremin si suona 
con delicati e precisi movimenti delle mani che fluttuano nell’aria. Difficile suonare 
l’invisibile. Pochissimi i musicisti che riescono a suonarlo: Leo Virgili è uno di 
questi. Con la complicità del pianoforte di Giovanna Pezzetta il concerto attraversa 
il repertorio interpretabile con il Theremin e si alterna ai racconti che inseguono 
i viaggi, i segreti e gli amori del suo inventore che Giuliana Musso schiude per 
descrivere quel “qualcosa d’ invisibile” che sta nell’aria e che percepiamo come un 
destino, come un sentimento umano, come il suono del Theremin. 

Eva - Diario di una costola
Rita Pelusio
Eva si trova alle prese con la più grande scelta dell’umanità: accettare le regole 
o disubbidire. Una trasgressione all’insegna della scoperta, di cui la mela è 
simbolo: morderla o non morderla? 
In un misto di consapevolezza e disincanto, Eva si chiede che cosa succederà 
dopo, proiettandosi nella contemporaneità delle donne di oggi. 
Dalla suora in crisi mistica alla madre di figlio maschio, dalla manager 
multitasking all’anziana innamorata: umane nella loro imperfezione queste donne 
raccontano il coraggio di chi ogni giorno combatte per la propria felicità.

Preistoric Selfie
Filodirame
Bu e Ba sono due uomini primitivi incisi sulle pietre di 
una misteriosa grotta della Valle Camonica. Solo un 
giorno all’anno, proprio in quella caverna, si apre una 
porta temporale che collega il passato con il futuro. È 
grazie a questa porta che i due sono catapultati nel 
presente ai piedi di Camillo, un bambino dei giorni 
nostri con la passione per la storia e per la tecnologia. 
Inizia così l’avventura dei due primitivi, alla scoperta 
dell’uomo moderno ma sarà anche l’avventura di 
Camillo alle prese con Bu e Ba... ne vedremo delle belle!

Modern family 1.0
Le Brugole
Modern Family 1.0 è uno spettacolo che parla di 
famiglie. L’autrice è partita dalla propria: veneta, 
pratica, autonoma e latifondista e allo stesso tempo 
surreale, imprevedibile e moderna. Uno spettacolo 
comico che racconta la storia di una donna che ama le 
donne, ma che ama anche l’idea di avere un figlio con 
la propria compagna, entrando nel vivo di temi molto 
caldi, ma senza surriscaldarsi per niente. Lasciando 
che sia la realtà, senza finzione, senza retorica, e 
soprattutto senza giudizio a raccontarsi al pubblico.

Regalo di nozze
Camerini con vista
L'ipocrisia che a volte caratterizza le relazioni tra 
parenti e amici viene smascherata in modo esilarante 
in occasione di un matrimonio. Nella casa di una 
sposa, la mattina del matrimonio, c'è sempre un gran 
trambusto: è cosa risaputa. Una madre agitata, una 
sorella invidiosa, un padre che cerca di portare calma 
e un'amica troppo appariscente fanno sempre parte 
del copione, così come l'immancabile bella sposina.
Tutto nella norma finché qualcosa non vada 
esattamente come previsto. 

6 Gradi
Giobbe Covatta
Tutto ciò che vedremo nel corso dello spettacolo 
è collocato nel futuro in diversi periodi storici 
nei quali la temperatura media della terra sarà 
aumentata di uno, due, tre, quattro, cinque e sei 
gradi. Ma come sarà il mondo la cui temperatura 
media sarà più alta di 6 gradi rispetto ad 
oggi? Giobbe si diverte ad immaginare le 
drammatiche e stravaganti invenzioni scientifiche, 
sociali e politiche, per far fronte ad una 
drammatica emergenza ambientale e sociale. 

Pitecus
Rezza/Mastrella
Pitecus racconta storie di tanti personaggi, un andirivieni di gente che vive 
in un microcosmo disordinato: stracci di realtà si susseguono senza filo 
conduttore, sublimi cattiverie rendono comici ed aggressivi anche argomenti 
delicati. Non esistono rappresentazioni positive, ognuno si accontenta, tutti si 
sentono vittime, lavorano per nascondersi, comprano sentimenti e dignità, non 
amano, creano piattume e disservizio. I personaggi sono brutti somaticamente 
ed interiormente, sprigionano qualunquismo a pieni pori, sprofondano 
nell’anonimato ma, grazie al loro narcisismo, sono convinti di essere originali, 
contemporanei e, nei casi più sfacciati, avanguardisti. Parlano un dialetto misto, 
sono molto colorati, si muovono nervosi.

Sparla con me
Dario Vergassola
Prende spunto dai successi televisivi di “Parla con me” Dario Vergassola nel 
dare titolo al suo recital dove, in effetti, presenta al pubblico i momenti più 
esilaranti dei suoi tanti incontri nel salotto di Serena Dandini, mentre ripercorre 
a ritroso la strada segnata dal calore degli amici del bar, la non semplice 
relazione familiare con l’impertinente suocera, i suoi ricordi di bambino quando 
sognava di poter divenire un moderno Robin Hood, di quando gli fu regalato 
il vestito da Zorro in occasione del suo ventiseiesimo compleanno. Ma più di 
tutto viene messo in scena l’esilarante sconcerto di chi si rende conto che solo 
una risata potrà seppellire la vacuità, il silicone e il sorriso a trentadue denti.

PROSA PROSA MUSICA CLASSICA  SERATA DANZANTE TEATRO RAGAZZI

GIOVEDÌ 25 
LUGLIO 

ore 21.15
6  Parco Brentella 
ingresso da strada 
Pelosa
Biglietto € 15 

VENERDÌ 26 
LUGLIO 

ore 21.15
6  Parco Brentella  
ingresso da strada Pelosa
Biglietto € 10 

SABATO 27 
LUGLIO 

ore 21.15
5  Parcheggio Parco 
Brentella ingresso da 
strada Pelosa
Evento gratuito  

DOMENICA 28 
LUGLIO 

ore 17.30
6  Parco Brentella 
ingresso da strada 
Pelosa
Biglietto € 6 

Per Elisa
Violante Placido
L’intenzione dello spettacolo, magistralmente interpretato da Violante Placido, 
è quella di indagare il ruolo delle donne e dell’amore nella vita di Beethoven. 
Tutti sanno quanto fosse difficile la personalità di Beethoven: quanto dunque 
poteva essere ancora più complicato il suo rapporto con le donne? Beethoven 
non si sposò, malgrado si dichiarasse a molte donne, fu molto sfortunato e 
riuscì raramente a portare a buon fine le sue conquiste. I motivi erano diversi: 
alcune donne erano spaventate dal suo comportamento bizzarro, altre 
erano di rango nobiliare e dunque a lui inaccessibili, altre ancora erano già 
sposate. Per comprendere meglio quanto per lui fosse importante l’amore 
verso un donna il reading si affida anche alle parole stesse del compositore. 

Brividi immorali
Laura Morante
Famiglie, coppie in crisi, omicidi e amici: storie di verità taciute che assumono, 
senza volerlo, le sembianze di una bugia. I Racconti e interludi di Laura 
Morante si spalancano come finestre spazzate da venti umorali su un mondo 
di relazioni e affetti, attraversato da una quotidiana violenza, piccola o 
grande. Ma sopra ogni cosa, su queste donne inquiete, fragili, contradditorie, 
su questi uomini razionali e infantili, su bambini sognanti e feroci, su 
città familiari come case di campagna e case di campagna sterminate 
come continenti da esplorare, veleggia un’esatta, implacabile ironia che, 
nel disordine degli elementi, scova una bellezza insensata: la melodia 
disarmonica, imprevedibile e trascinante su cui il destino ci invita a ballare.

Madamine e Factotum
I fiati dell’Orchestra di Padova 
e del Veneto
Maffeo Scarpis, direttore

Ouvertures e Arie dalle più celebri opere di Rossini e 
Mozart.

L’abbraccio del Tango
Padova Tango Festival
Le atmosfere del tango prendono forma in un 
laboratorio di danza e nella milonga.
Le gambe s’allacciano, gli sguardi si fondono, i corpi 
si amalgamano in un firulete e si lasciano incantare. 
Dando l’impressione che il tango sia un grande 
abbraccio magico dal quale è difficile liberarsi. 
Perché in esso c’è qualcosa di provocante, qualcosa 
di sensuale e, allo stesso tempo, di tremendamente 
emotivo.

Il piccolo principe
I Fantaghirò
Antoine de Saint Exupery, l'autore del Piccolo 
Principe, diceva di sé che era fatto per essere 
un giardiniere. Un giardiniere dell'anima che 
ha saputo immortalare l'immagine dell'infanzia 
universale e farci amare l'immagine di una rosa, 
la cui presenza inimitabile pervade tutto il libro.
Quale luogo più adatto di un parco per perdersi 
nel gioco delle nuvole o in quello delle stelle?



Rassegna itinerante di spettacoli nei quartieri della città
Padova 25 giugno - 1 settembre 

Settore Cultura, Turismo, 
Musei e Biblioteche
UOC Manifestazioni e Spettacoli

In collaborazione con

Consulte di Quartiere 
del Comune di Padova

Organizzazione e direzione artistica

INFO : 
tel. 391 16 16 852
e-mail: girovagarte2019@gmail.com

 GirovagartePadova

BIGLIETTERIA:
www.girovagarte.eventbrite.it
oppure in loco, la sera dell'evento, 
fino a esaurimento posti
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MUSICA CLASSICA

TEATRO CIVILE

SWING TEATRO RAGAZZI

TEATRO RAGAZZI

PROSA

SOUL JAZZ PROSA MUSICA FOLK

VENERDÌ 9 
AGOSTO 

ore 21.15
8  Parco Iris 
ingresso via Ongarello
Biglietto € 10 

DOMENICA 28 
LUGLIO 

ore 21.15
5  Parcheggio Parco 
Brentella ingresso da 
strada Pelosa

Evento gratuito 

SABATO 10 
AGOSTO 

ore 21.15
7  Parcheggio Parco Iris
via Canestrini
Evento gratuito   

DOMENICA 11 
AGOSTO 

ore 17.30
8  Parco Iris 
ingresso via Ongarello
Biglietto € 6 

GIOVEDÌ 29 
AGOSTO 

ore 21.15
10  Villa Breda
Biglietto € 8 

DOMENICA 11 
AGOSTO 

ore 21.15
8  Parco Iris 
ingresso via Ongarello
Biglietto € 10 

MARTEDÌ 6 
AGOSTO 

ore 21.15
7  Parcheggio Parco Iris  
via Canestrini
Evento gratuito  

GIOVEDÌ 8 
AGOSTO 

ore 21.15
8  Parco Iris 
ingresso via Ongarello
Biglietto € 10 

MERCOLEDÌ 7 
AGOSTO 

ore 21.15
8  Parco Iris  
ingresso via Ongarello
Biglietto € 15 

Ti racconto "Le Stagioni"
I Solisti Veneti
diretti da Giuliano Carella

I “Solisti” e il loro nuovo Direttore Principale raccontano “Le Quattro Stagioni”, 
l’opera più famosa di Antonio Vivaldi, in cui il fragore dei tuoni, il mormorio 
delle fronde e il cinguettio degli uccelli diventano una vera colonna sonora a 
celebrazione della Natura e delle sue suggestioni.

Gran Casinò
Itineraria
L’azzardo è un cancro sociale” dichiara Papa 
Bergoglio, che lo definisce “un flagello al pari del 
narcotraffico”. Dati ufficiali dicono che noi italiani 
ci siamo giocati nell’ultimo anno 107 MILIARDI di 
euro, 1.700 euro a persona, minorenni compresi! 
Uno spettacolo che si offre come strumento 
di comunicazione emotiva e al contempo 
razionale per stimolare l’indignazione e creare 
consapevolezza sulla pericolosità di questo 
flagello, troppo spesso sottovalutato.

Boogie Night
P-51 Airplanes
Una serata a ritmo di boogie, di capelli con la 
brillantina e di giacche dai colori sfavillanti in 
compagnia dei P-51 Airplanes: una rock n’ roll band 
nata nel 2002 tra le sponde ed il delta del fiume Po, 
in un territorio dove da anni la musica blues fa da 
padrona e il rock’n roll incendia gli animi. La band, 
famosa per collaborazioni del calibro di Roy Paci, 
Bobbi Solo e il cantante Rockabilly californiano Pep 
Torres proporrà un repertorio di classici dei fifties 
d’oltre oceano.

Pinocchio
I Fantaghirò 
È un omaggio al Pinocchio della tradizione. Il nostro 
lavoro esce infatti dal testo scritto da Collodi, pur 
con gli adattamenti necessari a rendere la struttura 
narrativa traducibile in un linguaggio teatrale idoneo 
ad un giovane pubblico. Vi si ritrovano comunque i 
personaggi, le situazioni e le emozioni trasmesse dal 
libro. Vi si ritrova in particolare il cammino di crescita 
percorso dal personaggio Pinocchio nel suo divenire: 
da burattino a bambino.

Va' dove ti porta il piede
Teatro dei piedi
Laura Kibel ha due piedi, come tutte le persone 
di questo mondo… ma i suoi piedi sono speciali: si 
trasformano in buffi personaggi ogni volta che lei 
li porta verso il cielo, facendo diventare gambe e 
piedi dei burattini viventi, in una galleria di fantastici 
personaggi che interpretano, a ritmo di musica, 
storie piene di fantasia e poesia. Laura è un’artista 
internazionale che, con le sue esibizioni, convince e 
vince, perché fa dei suoi piedi, delle sue gambe, delle 
sue mani, delle sue ginocchia un’infinità di personaggi.

Edipus
Evoé!Teatro 
Edipus è uno spettacolo divertente e commovente. 
“Allora che la sua compagnia è finita in la merda 
e a recitare è rimasto lui solo”, ad allestire l’intero 
spettacolo provvede lo Scarrozzante, figura 
donchisciottesca e attualissima di quel “teatro che 
existe e rexisterà contro tutto e tutti”. 
Le parole sono quelle di Giovanni Testori il resto ce lo 
mette Silvio Barbiero.

Amy
The Franks - Winehouse band 
Tributo alla British jazz superstar: Amy Winehouse, 
la più importante, talentuosa e trasgressiva
cantante contemporanea, con un repertorio di 
grande impatto che spazia da raffinati arrangiamenti 
soul-jazz all’energia reggae e ska. 
Non mancheranno le famosissime "Rehab", "You 
know I'm no good" e la commovente "Love is a 
losing game", considerata ad oggi una delle più belle 
canzoni d'amore mai scritte.

Questioni di cuore
Lella Costa
Le “lettere del cuore” di Natalia Aspesi sul Venerdì di Repubblica diventano uno 
spettacolo. Un viaggio attraverso la vita sentimentale e sessuale degli italiani nel 
corso degli ultimi trent’anni. I tradimenti, le trasgressioni, le paure, i pregiudizi. 
Migliaia di storie intorno all’amore e alla passione che, incredibilmente, non 
cambiano con il passare dei decenni e l’evoluzione del costume. Dalla ragazzina 
infatuata per un uomo tanto più grande di lei, alla moglie tradita e abbandonata, 
dal giovane che si scopre gay. A dare voce sul palco a questa corrispondenza 
LELLA COSTA in un gioco di contrappunti tra botta e risposta che raggiunge tutte 
le sfumature, i diversi gradi d’intensità e di intimità.

Notte salentina
Arakne mediterranea
La compagnia Arakne Mediterranea mette in scena 
un viaggio sonoro con tamburelli, chitarre, organetto, 
violino, flauti, nacchere, mani, voci e splendide 
coreografie per una serata all’insegna della tradizione 
popolare. Suoneranno le tarantelle più antiche e
i canti di taranta, le ninne nanne e le serenate, le 
pizziche della Puglia e le arie grike per coinvolgere
e trasportare lo spettatore nella magica terra del 
Salento.
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VENERDÌ 30 
AGOSTO 

ore 21.15
10  Villa Breda
Biglietto € 10  

SABATO 31 
AGOSTO 

ore 21.15
9  Piazza Barbato

Evento gratuito   

MARTEDÌ 27 
AGOSTO 

ore 21.15
9  Piazza Barbato

Evento gratuito   

 
TEATRO COMICO TEATRO DI STRADA

CABARET

 
MUSICA CLASSICA

PROSA

DOMENICA 1 
SETTEMBRE 

ore 21.15
10  Villa Breda
Biglietto € 10 
 

MERCOLEDÌ 28 
AGOSTO 

ore 21.15
10  Villa Breda
Biglietto € 10 

Don Chischiotte
Stivalaccio Teatro
Giulio Pasquati, padovano, in arte Pantalone e 
Girolamo Salimbeni, fiorentino, in arte Piombino, 
sono due attori della celebre compagnia dei 
Comici Gelosi. Salgono sul palco per raccontare 
di come sono sfuggiti dalla forca grazie a Don 
Chisciotte e a Sancho Panza ma soprattutto 
grazie al pubblico. A partire dall'ultimo desiderio 
dei condannati a morte prendono il via le 
roccambolesche avventure di una delle coppie 
comiche più famose della storia.

Trashpeze
Wise fools
Ci viene costantemente detto di volere di più. 
Tutto dovrebbe essere più grande, migliore e più 
nuovo. A Trashpeze tre personaggi si trovano 
bloccati in una grande discarica. Vengono 
abbandonati buttati via come tutto quello che non 
vogliamo più. Trashpeze è uno spettacolo di circo 
teatro che ci terrà incantanti con il naso all’insù.

Marco e Pippo Show
Marco e Pippo
Il meglio di tutti gli spettacoli di Marco e Pippo! 
Lo strampalato Assessore Ciano Contin, le 
incursioni di Vianeo da Mestre, le avventure di 
coppia di Duilio e Ines, le storie di Luisa e tanto 
altro si incontrano in questo pot-pourri (in dialetto 
“smisiòtto”) di comicità per una serata di pazze 
risate e pazza gioia! Uno spettacolo a piacere di 
Marco, Pippo e Gaetano, che sceglieranno ogni 
sera la scaletta ideale!

Tiri burloni per archi  
e fiati
Ensemble dell’Orchestra di 
Padova e del Veneto
Richard Strauss
Till Eulenspiegel per quintetto, da “I tiri burloni di Till 
Eulenspiegel” (arr. Franz Hasenoehrl)
Ludwig van Beethoven
Settimino per fiati ed archi in mi bemolle maggiore 
op. 20.

Da qui alla luna
Teatro Stabile del Veneto
Fine ottobre 2018, la tempesta “Vaia” devasta le Alpi orien-
tali spazzando via 16 milioni di alberi, che, in fila uno dopo 
l’altro, coprirebbero la distanza che ci separa dalla luna. 
Matteo Righetto, ricostruisce i fatti in una sorta di delicatis-
simo requiem per una montagna violentata e abbandonata. 
Un racconto corale che ci fa rivivere senza retorica l’orrore 
di quei giorni attraverso lo sguardo degli abitanti delle val-
late bellunesi. A dare voce e corpo ai protagonisti di questa 
storia il talento di Andrea Pennacchi accompagnato dalle 
musiche evocative di Giorgio Gobbo alla chitarra.
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Rassegna itinerante di spettacoli nei quartieri della città
Padova 25 giugno - 1 settembre 

 25/6 Le Bistro - E1NZ
 26/6 Indie night - La Municipàl & The André
 27/6 ContaminAzioni Danzate - Spaziodanza & Ottavo Giorno
 28/6 Qualcosa d'invisibile - Giuliana Musso, Leo Virgil, Giovanna Pezzetta
 29/6 6 gradi - Giobbe Covatta
 30/6 L'elefante delicato - Carichi Sospesi
 30/6 Director's Cut - Cambiscena
 9/7 Eva - Diario di una costola - Rita Pelusio
 10/7 Modern Family 1.0 - Le Brugole
 11/7 Pitecus - Rezza/Mastrella
 12/7 Padova chiama La Habana - Ernesttico & Leo Wilber Y Su Toque
 13/7 Fantasy Summer Show - Daigo music
 14/7 Preistoric Selfie - Filodirame
 14/7 Regalo di nozze - Camerini con vista
 23/7 Sparla con me - Dario Vergassola
 24/7 Per Elisa - Violante Placido
 25/7 Brividi immorali - Laura Morante
 26/7 Madamine e Factotum - I fiati dell’OPV
 27/7 L’abbraccio del Tango - Padova Tango Festival
 28/7 Il piccolo principe - I Fantaghirò
 28/7 Gran Casinò - Itineraria
 6/8 Amy - The Franks - Winehouse band
 7/8 Questioni di cuore - Lella Costa
 8/8 Notte salentina - Arakne mediterranea
 9/8 Le quattro stagioni - I Solisti Veneti
 10/8 Boogie Night - P 51 Airplanes
 11/8 Pinocchio - I Fantaghirò
 11/8 Edipus - Evoé!Teatro 
 27/8 Marco e Pippo Show - Marco e Pippo
 28/8 Da qui alla luna - Teatro Stabile del Veneto
 29/8 Va' dove ti porta il piede - Teatro dei piedi
 30/8 Don Chisciotte - Stivalaccio Teatro
 31/8 Trashpeze - Wise fools
 1/9 Tiri burloni per archi e fiati - Ensemble dell’OPV
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il Buon

Giovedì
LABORATORIO DI CUCINA SANA 
PER BAMBINI E GENITORI, INSIEME!

DALLE ORE 18.30
ALLE 20.30

Lo chef Stefano Polato propone 
un’esperienza rivolta ai bambini e 
ai loro genitori. Un’occasione unica 
per ricevere importanti messaggi 
educativi e per sensibilizzare i 
più piccoli alla scelta di alimenti 
salutari. Gli adulti avranno la 
possibilità di confrontarsi con 
lo chef “stellare” per scoprire i 
segreti di un’alimentazione sana 
adatta a tutta la famiglia, mentre i 
bambini, sotto la guida esperta di 
un artista di teatro, realizzeranno 
e daranno voce al loro burattino 
legato al mondo della verdura: 
il “Verdurattino”. Al termine, 
grandi e piccoli prepareranno, 
insieme, una ricetta da veri chef!

LABORATORIO GRATUITO
SU PRENOTAZIONE:

www.despar.it/buongiovedi
TI ASPETTIAMO
ALL’INTERNO
DEL TRUCK 
GIROVAGARTE


