
Un focus sulla Vienna tra Sette e Ottocento con 
il Fattore H, ovvero il simbolo del classicismo 
mitteleuropeo incarnato dal sinfonismo di Joseph 
Haydn.

Mercoledì 27 giugno 2018
ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO
Marco Angius, direttore
J. Haydn, Sinfonia n. 104
L. van Beethoven, Sinfonia n. 4

Mercoledì 4 luglio 2018
ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO
Nicola Simoni, direttore
Sonig Tchakerian, violino solista e concertatore
W.A. Mozart, Concerto n. 4 per violino e orchestra
J. Haydn, Il mondo della luna, Ouverture
W.A. Mozart, Sinfonia n. 38 “Praga”

Mercoledì 11 luglio 2018
ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO
Carlo Tenan, direttore
J. Haydn, Sinfonia n. 99
J. Haydn, Divertimento per quintetto di fiati (dalla
Feldpartita n. 6)
J. Brahms, Variazioni su un tema di Haydn op. 56a

Mercoledì 18 luglio 2018
ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO
Marco Attura, direttore
Joseph Haydn, Sinfonia concertante in si bemolle 
maggiore per violino, violoncello, oboe, fagotto e 
orchestra
Joseph Haydn, Sinfonia n. 45 “Degli addii”

Ogni spettacolo si svolge alle ore 10.30 (prove generali) 
presso la Sala delle colonne dell'Orto Botanico (via Orto 
Botanico 15) e alle ore 21 presso il Teatro giardino di 
Palazzo Zuckermann (corso Garibaldi 33)
Biglietti: Gabbia (via Dante 8), online su www.opvorchestra.it 
e al botteghino la sera dello spettacolo
info@opvorchestra.it / 049 656848 / 049 656626  

L’estate è la stagione degli spettacoli all’aperto, o 
ambientati in spazi inediti, e anche a Padova da 
giugno a settembre si moltiplicano le rassegne 
organizzate in parchi, piazze, bastioni e altri luoghi 
che diventano temporanei palcoscenici per il teatro e 
la musica o arene per il cinema. 

Fiore all’occhiello della città è il cartellone ospitato 
nella piazza d’armi del Castello Carrarese nel 
Castello Festival, che apre alla fine di giugno e 
prosegue fino alla prima settimana di settembre con 
concerti, teatro e danza, come segnalato a parte.

Anche il teatro giardino di Palazzo Zuckermann è 
sede di un articolato programma di manifestazioni 
(una ventina di concerti, una decina di spettacoli 
teatrali e di danza, organizzati da oltre venti tra 
associazioni, compagnie teatrali e ensemble musicali 
del territorio, come segnalato a parte).

Nell’area di PadovaFiere dal 16 giugno all’8 
settembre torna Padova Pride Village: la 
manifestazione, alla sua undicesima edizione, 
alterna spettacolo, concerti e iniziative culturali ogni 
settimana dal mercoledì al sabato 
(www.padovapridevillage.it).

Cinema

Fino alla fine di giugno la scalinata del Portello ospita 
la dodicesima edizione del River Film Festival, con 
il consueto concorso internazionale di cortometraggi 
(www.riverfilmfestival.org).

I film della stagione cinematografica appena 
conclusa vengono riproposti da giugno a settembre 
in Arena romana (ingresso da piazza Eremitani), 

assieme ad anteprime e incontri con gli autori. Nella 
storica rassegna estiva non mancano eventi teatrali e 
musicali (www.promovies.it). 

Ai Giardini della Rotonda, in piazza Mazzini, tutte 
le sere dalla fine di giugno ai primi di settembre 
torna CinemaUno Estate, la rassegna del Centro 
Universitario Cinematografico 
(www.cuc-cinemauno.it).

Al Giardino Barbarigo, con ingresso da via Seminario 
7, da metà giugno a fine agosto venerdì, sabato 
e domenica Cinélite propone film della stagione, 
pellicole d'essai, cinema italiano e internazionale 
(www.tycoon.pd.it).

Da luglio agli inizi di settembre nelle serate di 
giovedì, sabato e domenica (e ad agosto anche 
al venerdi) il Piccolo Teatro Don Bosco organizza 
Cinema sotto le stelle nel giardino dell’Oratorio Don 
Bosco (via Asolo 2, www.piccolo-padova.it)  

Teatro

All’Odeo e Loggia Cornaro (via Cesarotti 37, la 
celebre architettura fatta edificare da Alvise Cornaro 
nel 1500 che ospitò gli spettacoli del Ruzante), 
Teatro Boxer organizza da metà giugno a metà 
settembre la prima edizione di Odeo Days. Nuovi 
interpreti della tradizione (www.teatroboxer.com).

Nello stesso luogo a luglio e a settembre si svolgono 
spettacoli teatrali a cura dell’associazione La 
Torlonga che organizza anche visite guidate al 
monumento (www.latorlonga.it).

Dal 21 giugno all’1 agosto torna Padova 
Palcoscenico (facebook.com/pg/MAT), la rassegna 
organizzata da Mare Alto Teatro in vari luoghi della 
città: parco Cavalleggeri (corso Milano 113), Odeo 
Cornaro (via Cesarotti 37), 
Chiostro Albini dei Musei Eremitani (piazza 
Eremitani).

Dal 25 giugno al 15 luglio il Bastione Alicorno, con 
ingresso da piazzale Santa Croce, ospita Giardini 
sospesi, festival di arti performative che esplora i 
nuovi linguaggi del contemporaneo 
(www.carichisospesi.com/giardini-sospesi).

Gli appuntamenti del Teatro Stabile del Veneto anche 
durante l’estate si svolgeranno all’interno del Teatro 
Verdi (via dei Livello 32). Gli Aperitivi a teatro sono in 
programma dal 25 giugno al 28 luglio con adattamenti 
di testi classici e moderni, da Ruzante a Tiziano 
Scarpa, da Guido Piovene a Matteo Righetto (vedi 
segnalazione a parte).

Musica

Al park nord dello Stadio Euganeo (viale Nereo 
Rocco) come segnalato a parte torna lo Sherwood 
Festival: tra gli eventi che si susseguono per tutta 
l’estate la musica dal vivo ha un posto di primo 
piano, con tappe di tour nazionali e internazionali.

Il Parco d’Europa di via Venezia, in zona Stanga, 
uno dei più estesi parchi cittadini, diventa per tutta 
l’estate Parco della Musica con concerti indie, 
karaoke, party, aperitivi musicali e altro ancora 
(facebook.com/ParcoDellaMusicaPadova).

A sinistra: 
John Cale, fondatore con Lou Reed dei Velvet 
Underground, in concerto il 6 luglio al Parco della Musica. 
In alto a sinistra: 
uno spettacolo del River Film Festival al Portello.
Sopra, dall'alto:
l’Odeo Cornaro, sede di eventi teatrali durante l’estate;
Debora Petrina e Tiziano Scarpa agli Aperitivi a teatro del 
Teatro Stabile del Veneto.

Una nuova rassegna musicale sulla scia del 
successo del Padova Jazz Festival 2017.

Giovedi’ 12 luglio 2018, ore 21,30
ANAT COHEN & MARCELLO GONÇALVES
Anat Cohen, clarinetto; 
Marcello Gonçalves, chitarra a sette corde

Giovedi’ 9 agosto 2018, ore 21,30
CLOSER
Giovanni Guidi, pianoforte; 
Daniele Di Bonaventura, bandoneon

Giovedì 20 settembre 2018, ore 21.30
GRETA PANETTIERI
Greta Panettieri, voce;
Andrea Sammartino, pianoforte;
Daniele Mencarelli, basso elettrico

Sala Rossa del Caffè Pedrocchi, 
piazzetta Pedrocchi
Ingresso libero
segreteria@padovajazz.com 
prenotazioni@caffepedrocchi.it 
tel. 049 8781231 
www.padovajazz.com

In occasione della Festa della Musica 2018 
il Conservatorio Cesare Pollini propone a 
partire dalle ore 15 una piccola maratona 
pianistica presso l’auditorium di via Carlo 
Cassan e dalle ore 16 una serie di 
esibizioni musicali a Palazzo Moroni in via 
VIII Febbraio.

Per la sua IX edizione il festival sul lifestyle e 
la comunicazione, in collaborazione con Radio 
Deejay, torna a esplorare le ispirazioni, le origini e 
le contaminazioni delle tendenze contemporanee 
attraverso una nuova e privilegiata chiave di 
lettura: la strada. 
Una tre giorni di expo, eventi, conferenze con 
testimonial d’eccezione e nuovi ambassador del 
web, workshop e concerti serali che si focalizzerà 
sugli stili, i trend, le subculture underground 
e i fenomeni nati dalla strada, percorrendo le 
influenze urbane che hanno cambiato il mondo 
della moda, dell’arte e del design.
info@futurevintage.it - www.futurevintage.it

Gigi Mariani
Tracce nella materia
Fino al 15 luglio 2018

Un’estate di spettacoli
Cinema, teatro e musica in parchi, monumenti e musei

Future Vintage
7 - 9 settembre 2018

Jazz@Caffè 
Pedrocchi

Passeggiate 
patrimoniali
15 e 16 settembre 2018

Padova 
1918-2018
Capitale della guerra e della pace

Orchestra di Padova e del Veneto
Fattore H. / Haydn&Friends

Teatro Stabile del Veneto
Aperitivi a teatro

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Padova 
con  FAI Padova e Legambiente-Salvalarte 
Padova e promossa dall'Ufficio di Venezia 
del Consiglio d'Europa per valorizzare e 
salvaguardare il patrimonio culturale del territorio. 
Verrà proposto un itinerario con approfondimenti 
lungo il perimetro esterno della Reggia Carrarese 
attraverso piazza Duomo, piazza dei Signori, fino 
a piazza Capitaniato.

Iscrizione obbligatoria dal 1° settembre 2018
Informazioni: 049 8205373
www.padovacultura.it

A un secolo dalla fine della prima Guerra 
Mondiale, Padova e i comuni del territorio 
coinvolti nelle vicende che portarono alla firma 
dell’Armistizio a Villa Giusti ricordano quell’anno 
di guerra con iniziative e proposte culturali che 
spaziano dalle mostre agli spettacoli teatrali, dai 
concerti alle rassegne cinematografiche e alle 
quali si affiancano percorsi storici e turistici nei 
luoghi simbolo della Grande Guerra.
Dal 6 ottobre 2018 al 6 gennaio 2019 il Centro 
culturale Altinate San Gaetano ospiterà la mostra 
“Padova capitale al fronte. Da Caporetto a Villa 
Giusti”.
www.centenariograndeguerra.com

Cinque spettacoli che partono dalle radici della 
tradizione teatrale veneta, dai canovacci della 
Commedia dell’Arte e da Ruzante, transitano per 
il ‘900 di Guido Piovene e danno la parola a due 
autori contemporanei, Tiziano Scarpa e Matteo 
Righetto. Il palco accoglierà anche gli spettatori; 
seguirà nel foyer il tradizionale aperitivo.

25 - 30 giugno 2018
ARLECCHINO FURIOSO, canovaccio a cura di 
Giorgio Sangati, Sara Allevi, Anna De Franceschi, 
Michele Mori, Marco Zoppello; musiche alla 
fisarmonica di Olimpia Greco; regia Marco 
Zoppello

2 - 7 luglio 2018
CANCARO ALLA ROBA, da testi di Ruzante; 
riscrittura e regia di Giorgio Sangati, con Laura 
Cavinato e Valerio Mazzucato

9 - 14 luglio 2018
LA MADRE, dal romanzo Lettere di una novizia di 
Guido Piovene; drammaturgia di Luca Scarlini; 
messa in scena e interpretazione di Maria Grazia 
Mandruzzato

16 - 21 luglio 2018
LE COSE CHE SUCCEDONO DI NOTTE, voce, 
tastiere, chitarra elettrica Debora Petrina; sillabe e 
rime Tiziano Scarpa

23 - 28 luglio 2018
SAVANA PADANA, dal romanzo di Matteo Righetto; 
con Pietro Quadrino, Francesco Wolf, Riccardo 
Gamba, Davide Sportelli; drammaturgia e regia 
Stefano Scandaletti

Teatro Verdi, via dei Livello 32
Tutte le repliche iniziano alle ore 19.00
I biglietti sono acquistabili online sul sito 
www.teatrostabileveneto.it e presso la biglietteria del teatro
Biglietteria: tel. 049 87770213
info.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

Estate Carrarese
Eventi giugno - settembre 2018

Programmi completi, approfondimenti e altre 
iniziative sul sito www.estatecarrarese.it

COMUNE DI PADOVA
Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche
via Porciglia 35, tel. 049 8204501
cultura@comune.padova.it
www.padovacultura.it

COMUNE DI PADOVA
Ufficio relazioni con il pubblico
via Oberdan, 1, tel. 049 8205572
urp@comune.padova.it
www.padovanet.it

PUNTI DI ACCOGLIENZA TURISTICA / IAT
piazzale Stazione Ferroviaria e vicolo Pedrocchi:
da lunedì a sabato ore 9.00-19.00; domenica ore 
10.00-16.00
piazza del Santo: fino al 14 ottobre tutti i giorni ore 
9.00-13.00 e 14.00-18.00
tel. 049 5207415
ufficioturismo@comune.padova.it

MUSEI CIVICI AGLI EREMITANI

Il complesso dei Musei Civici raggruppa il Museo 
Archeologico e il Museo d'Arte Medioevale e 
Moderna. I Musei sono ospitati nei chiostri dell'ex 
convento dei frati Eremitani. Fanno parte del polo 
museale la Cappella degli Scrovegni e Palazzo 
Zuckermann, sede del Museo di Arti Applicate e 
Decorative e del Museo Bottacin.

piazza Eremitani 8, tel. 049 8204551
orario: 9.00-19.00; chiuso i lunedì non festivi, 
Natale, S. Stefano, Capodanno, 1 Maggio;
la Cappella degli Scrovegni resta aperta anche il 
lunedì, visite solo su prenotazione:
tel. 049 2010020 da lunedì a venerdì 9.00-19.00, 
sabato 9.00-18.00 oppure on line:
www.cappelladegliscrovegni.it

Biglietti: intero Museo, Cappella degli Scrovegni, 
Sala Multimediale, Palazzo Zuckermann euro 13;
solo Museo, Sala Multimediale, Palazzo 
Zuckermann euro 10; ridotto euro 8

PADOVA URBS PICTA

Padova è candidata a entrare nella lista dei luoghi 
dichiarati patrimonio mondiale dall’UNESCO con i 
cicli affrescati nel Trecento in otto edifici della città.
Approfondimenti e informazioni sulle visite: 
www.padovaurbspicta.org

#estatecarrarese
#padovacultura
www.estatecarrarese.it
www.padovacultura.it

COMUNE DI PADOVA
Assessorato alla Cultura

Formatosi come pittore, Gigi Mariani è approdato 
alla gioielleria grazie anche all'incontro con 
esponenti della scuola orafa padovana. 
Nelle opere esposte, realizzate dal 2008 a oggi, 

l’artista recupera le ricerche svolte in pittura, in 
particolare sullo spessore e le asperità della 
pasta pittorica, con un deciso gusto informale 
espresso soprattutto attraverso la tecnica del 
niello, che spesso copre interamente i metalli 
preziosi, in una suggestiva sfida concettuale.
Altre tecniche classiche, tra cui la 
granulazione e le ossidazioni, l’uso di cerniere 
e chiusure a scatto, l’accostamento di argento 
e oro a ferro, rame e ottone, si incrociano 
con l’osservazione delle irregolarità presenti 
nel paesaggio urbano, come crepe e fessure 

su marciapiedi e muri. Ne nasce una visione 
estremamente personale, insieme progettuale e 

istintiva.

Oratorio di San Rocco, via Santa Lucia
Orario: 9.30 - 12.30, 15.30 - 19.00, lunedì chiuso 
Ingresso libero

Anat Cohen & Marcello Gonçalves

Da fine maggio per tutto il mese di giugno 
musica, teatro, cinema, mostre e conferenze 
faranno da cornice alla sfilata del 30 giugno del 
Padova Pride 2018, la manifestazione regionale 
per l’orgoglio e la visibilità delle persone lesbiche, 
gay, bisessuali, transessuali e intersessuali.  
In occasione dell’evento, il Comitato Padova 
Pride, in collaborazione con altre realtà della città 
di Padova, organizza spettacoli ed eventi culturali 
per avvicinare la città alle tematiche connesse 
alla manifestazione, fornendo un’importante 
occasione di apertura e conoscenza della 
comunità LGBT, dei diritti al centro delle battaglie 
del movimento e della vita di chi si riconosce 
come persona LGBT.
Rassegna organizzata 
con il patrocinio del 
Comune di Padova.

info@padovapride.it 
www.padovapride.it 

Padova Pride
30 giugno 2018
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Inaugurata nel  2004, la nuova sede museale di 
Palazzo Zuckermann, in Corso Garibaldi 33 di 
fronte alla Cappella degli Scrovegni, custodisce 
le straordinarie collezioni di oltre duemila oggetti, 
patrimonio nascosto dei Musei Civici padovani, 
raccolti nel Museo di Arti Applicate e Decorative 
e la collezione di monete e medaglie del Museo 
Bottacin. Si tratta di pezzi per la maggior parte mai 
esposti al pubblico, che illustrano i diversi tipi di 
manufatti in uso a Padova dal Medioevo alla metà 
dell'800. 
Il palazzo fu costruito nei primi anni del ‘900 lungo 
il nuovo asse viario che conduceva dal centro 
cittadino alla stazione ferroviaria. Come altri 
edifici di corso Garibaldi e corso del Popolo, ben 
rappresenta il nuovo sviluppo borghese della città 
tra XIX e XX secolo.

Il suggestivo teatro giardino del palazzo ospiterà 
eventi per tutta l’estate, dal festival Fattore H / 
Haydn&Friends con l’Orchestra di Padova e del 
Veneto (vedi segnalazione a parte) al concerto 
conclusivo del Veneto Festival con I Solisti 
Veneti,  a un cartellone di spettacoli organizzati 
in collaborazione con associazioni culturali, 
compagnie teatrali, musicisti e artisti (programma 
completo su www.estatecarrarese.it).

Nelle sale espositive di Palazzo Zuckermann 
prosegue fino al 29 luglio la mostra Memorie 
civiche. Padova Carrarese, in occasione dei 
settecento anni dalla nascita della Signoria 
Carrarese: raccoglie codici, ritratti, immagini 
della città, monete, medaglie, dipinti, memorie 
e testimonianze ancora conservate del periodo 
Carrarese durato, con alterne vicende, per tutto il 
Trecento. 

In alto: il teatro giardino, una sala interna e la 
facciata di Palazzo Zuckermann. Iniziative si 
svolgono anche nelle altre sedi del complesso 
museale. Al Museo Archeologico, agli 
Eremitani, gli incontri sulla storia antica di 
Padova ripercorrono la “rotta degli Eroi”, 
indagando il ruolo della città nel grande 
scenario del Mediterraneo, a partire 
dalla figura di Antenore (Perìpatos, 
21 giugno, 13 e 20 settembre 2018 
alle ore 17.30). Il 21 giugno e il 20 
settembre alle ore 16 visita e caffè al 
Museo del Risorgimento e dell’età 
contemporanea, allo Stabilimento 

Un festival attraversa l’estate padovana 
e anima la piazza d’armi del Castello 
Carrarese: concerti di musica leggera e 
classica, un’opera lirica, reading, danze, 
teatro e altro ancora in un cartellone di 
qualità, capace di parlare a un pubblico 

eterogeneo e che 
riunisce artisti provenienti 
dall’Italia e dall’estero.

 
Il Castello Carrarese, uno 
dei più importanti beni 
storici e architettonici di 

Padova, è da oltre un decennio al centro di uno 
straordinario e complesso progetto di restauro che 
ne interessa la struttura e gli affreschi trecenteschi, 
con l’obiettivo di farlo diventare un importante polo 
culturale della città.

Durante il festival sarà possibile visitare il Castello. 
Le visite guidate comprenderanno sia gli ambienti 
in uso all’Osservatorio astronomico dell’Università 
di Padova sia quelli al piano terra di competenza 
della Soprintendenza per i beni architettonici e 
paesaggistici.

venerdì 29 giugno, ore 21.30
GINO PAOLI & TRI(O)KALA
Paoli canta Paoli

martedì 3 luglio, ore 21.30
ANTONELLA RUGGIERO ENSEMBLE & 
TARANTOLATI DI TRICARICO 
Notte mediterranea

giovedì 5 luglio, ore 21.30
CHIARA LUPPI & JAZZ ENSEMBLE 
E’ solo l’inizio: tu

venerdì 6 luglio, ore 21.30
LELLA COSTA, YO YO MUNDI & MAURIZIO 
CAMARDI
Lettere dal filo spinato

sabato 7 luglio, ore 18.30
I FANTAGHIRO’
I Carraresi e l’ultima ruota del carro

mercoledì 11 luglio, ore 21.30
GRAND INDIAN CIRCUS “D&F” BROS

venerdì 13 luglio, ore 21.30
ASCANIO CELESTINI & GIANLUCA CASADEI 
Ballata dei senza tetto

domenica15 luglio, ore 21.30
UTE LEMPER
Last Tango in Berlin

martedì 17 luglio, ore 21.30
ORCHESTRA CITTA’ DI FERRARA 

INSIEME VOCALE CITTA’ 
DI CONEGLIANO
Voci di guerra. Cantata 
per soli coro e orchestra

giovedì 19 luglio, ore 21.30
I SOLISTI VENETI diretti 
da CLAUDIO SCIMONE
La Gloria e Himeneo
di Antonio Vivaldi

venerdì 20 luglio, ore 21.30
CANZONIERE GRECANICO SALENTINO
Musiche e danze dal Salento

giovedì 26 luglio, ore 21.30
ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO 
diretta da MARCO ANGIUS
Notte nei giardini di Spagna

giovedì 2 agosto, ore 21.30
IL BARBIERE DI SIVIGLIA 
di Gioachino Rossini

sabato 4 agosto, ore 21.30
CELEBRAZIONI CARRARESI 

giovedì 9 agosto, ore 21.30
MASSIMO BUBOLA
Da Caporetto al Piave

venerdì 31 agosto, ore 21.00
DAMNEDANCERS - SHADY SALEM
Freedom Trip

martedì 4 settembre, ore 21.00
ANGELA FINOCCHIARO e STEFANO BENNI 
Bestia che sei

mercoledì 5 settembre, ore 21.00 
FUTURE VINTAGE FESTIVAL 2018
Opening Party

venerdì 7 settembre, ore 21.00 
VITTORIO SGARBI

sabato 8  settembre, ore 21.00 
ORCHESTRA DI FIATI DI PADOVA 

domenica 9 settembre, ore 17.00
CONCERTO PER BARNEY

Castello Carrarese, piazza Castello 1
manifestazioni@comune.padova.it 
tel. 049 8205611 / 5623

Mentre si avvia alla conclusione la fortunata 
mostra dedicata a Joan Mirò (fino al 22 luglio), 
la Fondazione Bano annuncia il prossimo 
evento organizzato a Palazzo Zabarella in 
collaborazione con il Comune di Padova: 
Gauguin e gli Impressionisti. Capolavori dalla 
Collezione Ordrupgaard. Dal 29 settembre al 
27 gennaio 2019 i dipinti di Cézanne, Degas, 
Gauguin, Manet, Monet, Berthe Morisot, Renoir, 
Matisse custoditi nella celebre collezione 
danese, considerata una delle più belle raccolte 
europee di arte impressionista, saranno a 
Padova dopo essere stati esposti alla National 
Gallery of Canada.

Il 22 settembre aprirà ai Musei civici agli 
Eremitani Antonio Ligabue 1899-1965. 
La mostra presenterà, attraverso oltre ottanta 
dipinti, una lettura storica e critica dell’opera 
dell’artista italo-svizzero che rappresenta ancora 
oggi una delle personalità più interessanti 
dell’arte del Novecento. L’esposizione intende 
far conoscere l’attualità e i diversi esiti del lavoro 
di Ligabue nel corso della sua attività, dagli anni 
Venti agli anni Sessanta, attraverso le diverse 
tecniche utilizzate. La mostra rimarrà aperta fino 
al 10 febbraio 2019.

In basso: un autoritratto di Antonio Ligabue

Gaetano Pesce
Il tempo multidisciplinare
fino al 23 settembre 2018

Luce. L’immaginario italiano a Padova
15 giugno - 2 settembre 2018

Estate a Palazzo Zuckermann
Le iniziative al museo e nel teatro giardino

Anselmo Bucci
La Grande Guerra attraverso l’opera incisa
fino al 16 settembre 2018

Anselmo Bucci (1887-1955) è a Parigi quando nel 
maggio 1915 decide di rientrare a Milano per partire 
come volontario ciclista nel Battaglione Lombardo 
dei Ciclisti e Automobilisti. Più tardi, nei primi mesi 
del 1918, sarà nel Battaglione San Marco, presso il 
corpo da sbarco della Marina. 
Le incisioni e litografie esposte, raccolte in tre 
album provenienti da una collezione privata, 
illustrano la guerra attraverso lo sguardo dell'artista 
marchigiano. In Croquis du Front Italien (1917) 
Bucci è ancora in sintonia con lo spirito parigino e 
coglie il presente bellico con sorridente esuberanza, 
mentre l'album Marina a terra (1918) rappresenta 
l'età della riflessione. Con Finis Austriae (1919) tutto 
è cambiato: le illustrazioni che avrebbero dovuto 
essere un inno alla vittoria si concentrano invece 
sulla disfatta austriaca con la partenza/ritirata dal 
porto di Pola. 

Musei Civici Eremitani, piazza Eremitani
Orario: 9.00-19.00, chiuso i lunedì non festivi
Biglietti: intero euro 10, ridotto euro 8

Protagonisti dei Notturni d’Arte 2018 sono gli 
affreschi trecenteschi al centro di Padova Urbs 
picta, il progetto con cui la città si è candidata per 
l’inserimento nella Lista del Patrimonio Mondiale 
UNESCO. Un esempio unico al mondo di un'area 
in cui la pittura murale ad affresco ha visto il suo 
massimo sviluppo nel XIV secolo, con un'indiscutibile 
unità di stile e di tecnica esecutiva, a partire dalla 
presenza in città di Giotto.

Il programma si apre con la visita al Palazzo della 
Ragione, il più grande salone pensile d'Europa, 
che conserva significative testimonianze di pitture 
murali trecentesche sul tema della giustizia divina e 
terrena che si amministrava in quella sede, secondo 
l'impostazione originale del ciclo giottesco purtroppo 
perduto durante l'incendio del 1420.

Le tracce della Signoria Carrarese portano al Castello 
Cini a Monselice, alla Casa di Francesco Petrarca 
ad Arquà e al centro storico trecentesco di Piove di 
Sacco. Navigando sulle acque che attraversano la 
città, si scopre Padova medievale in un’atmosfera 
carica di suggestione.
Un’attenzione particolare viene data alla Cappella 

degli Scrovegni, capolavoro giottesco attorno a 
cui ruota la candidatura UNESCO: alle visite 
in programma si affianca la presentazione 
della figura di Giacomo Levi Civita, 
rappresentante delle istituzioni il 
cui ruolo fu determinante nel 
salvataggio e nell’acquisizione 
della Cappella degli Scrovegni 
da parte del Comune di 
Padova. 

notturnidarte@comune.
padova.it

Gli affreschi di Giusto de' 
Menabuoi nel Battistero 
della Cattedrale

Castello Festival
29 giugno - 9 settembre 2018

Una stagione di grandi “live”
I protagonisti della musica attesi allo stadio Euganeo, all’Arena Live e allo Sherwood Festival

Notturni d’Arte: Padova Urbs picta 
Itinerari del Trecento a Padova e dintorni
25 luglio - 31 agosto 2018 

Le mostre 
dell'autunno
Da settembre a Padova 
gli Impressionisti e Ligabue

Dopo il grande successo, all’inizio di giugno, dei 
concerti di Vasco Rossi e di Jovanotti, sono molti 
i protagonisti della musica in arrivo a Padova nei 
prossimi mesi.
Allo stadio Euganeo (viale Nereo Rocco) sono attesi 
il 24 giugno i Pearl Jam. All’Arena live (ex Foro 
Boario, via Tassinari 1) il 28 giugno Billy Idol, il 29 
giugno Santana,  l’11 luglio James Blunt, il 12 
luglio Benji & Fede, il 17 luglio LP, il 22 luglio Joe 
Satriani. Allo Sherwood Festival (park nord dello 
Stadio Euganeo, viale Nereo Rocco) suoneranno 
Noyz Narcos (20 giugno), Coez (22 giugno), Altavoz 
De Dia - Ellen Allien & Derrick May (23 giugno), 
Alice in Chains (28 giugno), Caparezza (29 giugno), 
Punkreas (30 giugno), Alborosie (3 luglio), Lo Stato 
Sociale (4 luglio), Gemitaz (6 luglio), Shantel Live 
Show (7 luglio). Altri “live” da non perdere sono in 

programma al Castello Carrarese e al Parco 
della Musica.

www.zedlive.com
www.sherwoodfestival.it

La storia d’Italia attraverso le immagini fisse e in 
movimento raccolte in oltre novant’anni di vita 
dell’Istituto Luce, l’archivio storico fondato a Roma 
nel 1924 che può essere considerato una delle più 
importanti istituzioni culturali del nostro Paese. 
Una vera e propria narrazione che presenta i 
cambiamenti e l’evoluzione dell’Italia, le differenze 
urbane e sociali, i mutamenti del paesaggio  
ricostruendo il filo rosso che lega fatti ed eventi 
che hanno distinto la nostra storia: dal Ventennio 
Fascista, alla Seconda Guerra Mondiale e al 
conseguente dopoguerra, passando per gli anni del 
Boom Economico fino agli eventi più vicini ai nostri 
tempi. 
Nel percorso espositivo volti, suoni e luoghi 
trasmettono ai visitatori quel senso di appartenenza, 
di ricchezza culturale e sociale che costituiscono il 
valore universale dell’essere italiani. In una sezione 
dedicata a Padova è possibile riconoscere scorci e 
luoghi in tempi passati.
A cura di Gabriele D’Autilia e Roland Sejko. 

Centro culturale Altinate San Gaetano, via Altinate 71
Orario: 10-19, lunedì chiuso  
Ingresso libero

Capace di anticipare e declinare l’odierno universo 
figurativo, Gaetano Pesce per primo ha abbattuto 
i confini tra arte, architettura, design e industria 
costruendo un universo immaginifico di progetti 
e oggetti, diventati vere icone della creatività e 
riconosciuti in tutto il mondo.
Circa duecento lavori, tra architettura e design, in 
una retrospettiva che racconta una lunga carriera 
di esuberante creatività attraverso la costante della 
multidisciplinarietà. Un linguaggio contemporaneo, 
differente, sempre mosso dalla curiosità di esplorare 
il pensiero creativo, superando le barriere poste fra 
le diverse espressioni. Una personalità eclettica, 
in moto perpetuo, alla continua ricerca di nuovi 
materiali, forme, immagini in grado di stimolare la 
riflessione sui valori della contemporaneità e su 
quelli incarnati da un luogo, tema che ricorre in tutta 
l'esposizione.

Palazzo della Ragione, ingresso da piazza delle Erbe 
orario: 9-19, lunedì chiuso, aperto il 15 agosto 
Biglietti: intero euro 10, ridotto euro 8. 
Visite guidate: info e prenotazioni ImmaginArte, 
tel. 049 8719255 

A sinistra: Carlos Santana
A destra dall'alto: Pearl Jam e Caparezza
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