
Venerdi 3 giugno
ore 19.00 Aperitivo In The Bottle DJ Set

ore 20.00 Mangia come parli
Reading ironico sulla cultura del cibo con Massimiliano Bruno, Lara Balbo, Gianni 
Corsi, Giulia Fiume, Maurizio Lops, Giuseppe Ragone, musiche di Fabio Antonelli

ore 21.00  Inaugurazione ufficiale del Festival con Fede&Tinto e 
presentazione del Contratto di Fiume a cura del Consorzio di Bonifica
Adige-Euganeo

ore 21.30 Presentazione del libro Kitchen Social Club di Don Pasta

ore 22.00 Cooking dj set con Don Pasta 
Un Dj set speziato di sonorità del mondo intero, tra il funk, il reggae, il Sud 
America e la Londra meticcia, sul palco con vinili e pentole, mixer e minipimer
per frullare musica e veloutés.

ore 23.00 Concerto Contrada Lorì 

Persinelparco  Nel corso della serata spettacoli della compagnia di teatro
di strada Fratelli Ochner

Sabato 4 giugno
Ore 17.00 Apertura con In The Bottle DJ Set

Ore 18.00 Concerto Bob Corn 

Ore 19.00  Concerto The Giant Undertow

Ore 20.00 Noir e gialli d’autore
Incontro con Massimo Polidoro, Giovanni Ricciardi e Paolo Roversi,
modera Leandro Barsotti 
Ore 21.00 A tu per tu
Incontro con Massimiliano Bruno, modera Alberto Fassina

Ore 22.00 Nulla è andato perso - Gianni Maroccolo in concerto, con 
Antonio Aiazzi, Andrea Chimenti, Beppe Brotto e Simone Filippi
Un emozionante concerto-spettacolo che ripercorre e racconta 30 anni di 
storia della musica, un viaggio nel viaggio: da Via de Bardi 32, la storica 
cantina fiorentina dei Litfiba dove tutto ebbe inizio fino a vdb23, l’ultimo lavoro 
condiviso da Maroccolo con il compianto Claudio Rocchi. 

Ore 00.00 Concerto Mr Wob & The Canes 

Ore 01.00 Con la notte nel cuore - Racconti del Mistero con Giuliana Musso, 
Andrea Pennacchi, Mirko Artuso, musiche di Giorgio Gobbo e Sergio Marchesini.
Nel cuore della notte avvolto dal mistero e dai racconti di autori come Edgar 
Allan Poe, Daphne Du Maurier, Bohumil Hrabal, il pubblico viene guidato nelle 
stanze della splendida Villa Correr per una recitazione a passo d’uomo che 
regala emozioni nuove e inusuali. 

Domenica 5 giugno
Ore 8.00  Montagnana (PD), Piazza Vittorio Emanuele II, evento Bike the Nobel 
biciclettata in partenza alle ore 8.30 da Montagnana arrivo previsto in Villa Correr ore 10.30

ore 11.30  Vengo anche in bici - con Mirko Artuso, Giuliana Musso, Patrizia 
Laquidara, musiche Simone Chivilò 
Una lode alla bicicletta, un reading a tre voci per ricordare a tutti noi l’importanza 
di questo mezzo di trasporto e le tante vicende che ha nel tempo suggerito al 
cinema, al teatro e alla musica.

ore 13.00  Concerto del meriggio - Banda Osiris

ore 14.30 Incontro con Piergiorgio Odifreddi. Sonorizzazione di Vincenzo Vasi

ore 15.30 Tu non tacere - Incontro con Fulvio Ervas, modera Sergio Frigo

ore 16.30 La tempesta di Sasà - Incontro con Salvatore Striano

ore 17.30  1% Caterpillar
Le voci di Caterpillar Massimo Cirri, Sara Zambotti, e Paolo Labati in una serata in cui 
il pubblico sarà “campione d’Italia”, ovvero specchio per raccontare il Paese con l’aiuto 
di un interprete della statistica. A commentare tendenze e virtù della società italiana 
insieme ai protagonisti della trasmissione radiofonica di Rai Radio2 interverranno anche 
Andrea di Marco, e la coppia Chiaccherpillar: Walter Leonardi e Flavio Pirini.

ore 18.30 Intervista spettacolo con Ale&Franz

ore 19.30 Sacri Cuori in concerto
Persinelparco  Improvvisazioni musicali di Cranchi e La Notte Delle Streghe

legenda: sezione teatro sezione giùdalpalco sezione persinelparco

SPAZIO CINEMA

Venerdi 3 giugno

ore 22.00 BAROLO BOYS di Paolo Casalis e Tiziano Gaia

Sabato 4 giugno

ore 18.30 Proiezione corti d’animazione

ore 21.00 MILANO CALIBRO 9 di Fernando Di Leo

ore 23.00 Gli ultimi saranno ultimi di Massimiliano Bruno

Domenica 5 giugno

ore 18.30 Proiezione corti d’animazione

ore 21.00  MAN ON THE RIVER di Paolo Muran

MOSTRA
“Il sogno di Youssef” - In mostra al piano nobile di Villa Correr alcune tavole 
dell’illustratrice Sonia Maria Luce Possentini, tratte dal libro di Isabella Paglia.

Festival e territorio
Il Festival delle Basse ospita:

Venerdi 3 giugno ore 17.30 
Assemblea plenaria Contratto di Fiume Adige Euganeo,
a cura del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.

Sabato 4 giugno ore 10 
Villa Correr di Altaura in un programma
di valorizzazione delle Ville Venete delle “Basse”,
convegno a cura del Comune di Casale di Scodosia.

SPAZIO RAGAZZI
Il Festival delle Basse apre le porte ai bambini!
Nell’Area Ragazzi uno spazio dedicato con laboratori creativi,
letture e giochi insieme ad autori e illustratori per ragazzi.

Sabato 4 giugno
Ore 17.30-18.30 SPINO, con Ilaria Guarducci
Lettura animata del libro “Spino”, con l’autrice e illustratrice Ilaria Guarducci.
A seguire, gioco-laboratorio “Caccia al tesoro spinoso: aiuta Spino a ritrovare le sue spine!”.
Età consigliata: 5+

Domenica 5 giugno
Ore 11.00-13.00 LA FORESTA DEI DINOSAURI con Fabrizio Silei,
autore Premio Andersen 2014
Costruzione creativa di dinosauri di cartone tridimensionali.
Età consigliata: 5+, bambini e genitori insieme

Ore 15.00-17.00 L’INVENTACITTÀ con Fabrizio Silei, autore Premio Andersen 2014
Timbri e inchiostri per comporre la città dei sogni, lettura, gioco e racconto della propria città.
Età consigliata: 5+

Ore 17.30-19.30 IL TACCUINO DEL GIARDINIERE APPASSIONATO - con Sonia ML 
Possentini - Un emozionante laboratorio di disegno all’aria aperta, per immergersi 
nella natura creando il proprio taccuino.
Età consigliata: bambini dai 7 anni, adulti

L’Area ragazzi è attiva nei giorni di sabato 4 e domenica 5 giugno negli orari di apertura del Festival.
Per i laboratori di Ilaria Guarducci, Fabrizio Silei, Sonia Maria Luce Posssentini è necessario
prenotare scrivendo a: info@camelozampa.com

www.festivaldellebasse.it

Villa Correr
Casale di Scodosia

(Padova)

Dal 3 al 5 giugno 2016

Il Festival delle Basse è un progetto culturale
nato da una rete di 25 Comuni per la promozione

dei territori a sud delle province di Padova, Verona
e Vicenza e la valorizzazione del ricchissimo patrimonio 

materiale e immateriale di questa parte del Veneto 
compresa tra il fiume Adige e i Colli Euganei.

Tre giorni di festa con incontri, presentazioni, concerti, 
spettacoli, cinema, mostre e laboratori per bambini.

Un’occasione per fare comunità, divertirsi e scoprire
le eccellenze della produzione artigianale locale

e il meglio dell’enogastronomia di prossimità,
insieme agli chef e ai produttori del territorio.

Per raccontare al meglio l’ampio territorio coinvolto nel progetto
e i tanti piccoli gioielli artistici e architettonici disseminati
per queste campagne, il Festival delle Basse è itinerante

e ogni anno valorizza un luogo differente. 

Questa seconda edizione è ospitata a Casale di Scodosia, in provincia
di Padova, nei suggestivi spazi di Villa Correr e del suo parco.

Villa Correr fu edificata verso la fine del XVII secolo
come dimora estiva dell’omonima famiglia di origini veneziane

e fu realizzata utilizzando materiali recuperati
da precedenti abitazioni e fortificazioni del 1500.

L’imponente edificio si suddivide in quattro piani e al piano nobile,
dove si trova il cosiddetto “Appartamento del Vescovo”,

si possono ancora ammirare alcune pareti affrescate di rara bellezza. 

Il magnifico parco retrostante la Villa, dove si svolge parte
del Festival, ospita numerose piante secolari.

Nella cornice delle mura circostanti la Villa, si incontra una chiesetta di 
piccole dimensioni dedicata a Santa Margherita eretta nei primi anni 

dell’XI secolo e completamente riedificata nel 1536.



Il Festival da mangiare e da bere
Sono i produttori e i ristoratori locali a fare da cornice con le loro 
preparazioni al Festival delle Basse. Nei giorni di manifestazione si 
possono degustare piatti ispirati alla tradizione e alle tipicità che 
esaltano la qualità della materia prima locale per un viaggio nelle Basse 
che passa anche attraverso il gusto, tra Presìdi Slow Food, produzioni 
biologiche e lavorazioni artigianali.

Il Festival per BIKE THE NOBEL
Grande protagonista di questa edizione di Festival è la bicicletta.
Domenica 5 giugno a partire dalle ore 8 si svolge una biciclettata 
che parte da Montagnana (PD) in Piazza Vittorio Emanuele II per 
raggiungere Villa Correr a Casale di Scodosia percorrendo una 
parte dell’Anello Ciclabile delle Città Murate.

L’iniziativa sostiene il progetto BIKE THE NOBEL
lanciato dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio2
per la candidatura della bici a Premio Nobel per la Pace.

Cosa vedere nei dintorni

Urbana (PD), Monastero San Salvaro
Edificato prima del 1100 in corrispondenza del passaggio sul Ponte di Pietra 
del Fratta, retto fino al 1407 dagli Agostiniani e poi fino al 1690 dai Monaci 
Camaldolesi, fu trasformato in residenza agricola nel 1693. Oggi ospita il 
Museo delle Antiche Vie, l’ostello e il centro parrocchiale.
www.museosansalvaro.it

Castelbaldo (PD), Chiesetta della Madonna della Neve
Eretta nel corso del Seicento e ingrandita durante il secolo successivo, si erge 
isolata lungo il fiume Adige e costituisce forse l’unico resto di un insediamento 
conventuale. 
www.tur-rivers.it

Vighizzolo d’Este (PD), Ponte delle Tre Canne
Realizzato intorno al 1563 per volontà del Magistrato alle acque della 
Repubblica di Venezia al fine di bonificare il “lago de Vigizuol” – il lago di 
Vighizzolo – che occupava tutta l’area circostante, è detto delle “Tre canne” per 
la tipologia costruttiva a tre canalizzazioni.
www.tur-rivers-vighizzolo.it

Carceri (PD), Abbazia di Santa Maria delle Carceri
Fondato verosimilmente nel 1114 dai canonici Portuensi osservanti la Regola 
Agostiniana, il complesso comprendeva la Chiesa, i chiostri, i locali dell’antica 
biblioteca, il palazzo canonicale e altri edifici adiacenti un tempo tutti 
funzionali alla vita del Monastero.
www.abbaziadicarceri.it

Pojana Maggiore (VI), Villa Pojana
Universalmente considerata come una delle invenzioni più felici di Andrea 
Palladio grazie agli armonici rapporti tra gli elementi architettonici e alla 
simmetrica distribuzione dei vani. Commissionata da Bonifacio Pojana intorno 
alla metà del 1500, fu edificata nel luogo in cui forse sorgeva un primo castello, 
distrutto nel 1240 da Ezzelino da Romano.
www.villapoiana.it

Montagnana (PD), Cinta muraria
La “Caput Sculdasciae”` si presenta ancora oggi circondata da un’imponente 
cinta muraria frutto dell’opera di allargamento della città iniziata nel 1340 e 
portata a termine nel 1362.
www.comune.montagnana.pd.it

Saletto (PD), Chiesetta di San Silvestro
In stile romanico, eretta probabilmente tra l’VIII e il IX secolo e più volte 
rimaneggiata nei secoli successivi, è dotata di una facciata a capanna e una 
massiccia torre campanaria. All’interno custodisce lacerti di affreschi quattro 
e cinquecenteschi.
www.tur-rivers.it
 
Ponso (PD), Chiesa di Santa Maria dei Prati detta “La Ciesazza”
Tra i più antichi edifici di culto campestri esistenti nel Padovano, in stile 
romanico risale probabilmente al IX secolo. Realizzata con l’uso di materiali 
di spoglio ha un campanile cuspidato incorporato nella parte absidale. 
All’interno sono presenti lacerti di affreschi quattrocenteschi di soggetto 
religioso, l’altare maggiore è in stile barocco.
www.tur-rivers.it
 
Megliadino San Vitale (PD), Chiesa di Santa Maria dell’Anconese
Citata in documenti prima dell’anno 1000 e denominata anche Chiesa della Madonna 
dei Miracoli, ha subito nel corso dei secoli numerosi ricostruzioni e rimaneggiamenti 
cui si deve il suo aspetto attuale. La sua storia è legata alla venerazione dell’antica 
immagine della Madonna che ancora oggi è visibile sull’altare maggiore.
www.tur-rivers.it
 
Stanghella (PD), Museo Civico Etnografico
Custodisce la seicentesca mappa catastale del “Retratto del Gorzon” - circa 8x3,5 
metri - che rappresenta il territorio da Montagnana ad Anguillara Veneta, delimitato 
a sud dal corso dell’Adige, antecedente la bonifica veneziana del Cinquecento.
www.tur-rivers-stanghella.it

IL MOBILE E CASALE DI SCODOSIA

La storia della produzione del mobile classico in stile a Casale di Scodosia 
prende avvio nell’immediato secondo dopoguerra, quando l’intera 
Bassa Padovana era ancora un territorio incentrato quasi esclusivamente 
sull’agricoltura e interessato da un consistente flusso migratorio
di braccianti e contadini poveri verso l’Europa
e le città industriali di Milano e Torino.

A partire dalla fine degli anni Sessanta,
Casale di Scodosia ha ospitato le prime mostre
annuali dedicate ai mobilieri che sono confluite
nel 1981 nella grande “Mostra del mobile d’arte” 
che si è svolta fino agli anni ‘90 all’interno
di Villa Correr.

Oggi Casale di Scodosia fa parte
del Distretto del mobile classico in stile
della Pianura Veneta che unisce
intarsiatori, lucidatori, intagliatori,
artigiani produttori di mobili in stile,
piccole imprese industriali e falegnamerie.

Queste sono alcune delle eccellenze
che potete trovare al Festival

Prosciutto crudo veneto berico-euganeo DOP
Caratterizzato da una particolare morbidezza
e dolcezza è lavorato e stagionato almeno 12 mesi.

“Oca in onto” Presidio Slow Food
L’antico metodo di conservazione della carne d’oca nel suo 
grasso - “onto” - in uso nelle campagne venete, un tempo 
ideale per conservare le carni nei mesi più caldi dell’anno.

Pollo “latte e miele”
Il pollo allevato a terra con un’alimentazione
a base di granaglie integrate con latte e miele.

La mela di Castelbaldo
Prodotto tradizionale riconosciuto dal Mi.P.A.F. ,
è caratterizzata da polpa turgida, carnosa,
bianca, particolarmente zuccherina e croccante.

Vini Merlara DOC
Dal nome del comune che nell’ambito del comprensorio 
produttivo rappresenta e ha rappresentato nella storia un 
punto di riferimento per la coltivazione della vite.

Olio extravergine di oliva Veneto Euganei e Berici DOP
Dal fruttato leggero-medio, con note verdi di erba
appena tagliata, dolce, con una nota di mandorla
iniziale, complesso, sull’amaro e il piccante alla fine.

Le birre dai Presidi Slow Food
Le birre speciali che vedono protagonisti i Presìdi e i prodotti 
dell’Arca del Gusto, con il Grano Timilia del Pane Nero di 
Castelvetrano e il Mais Biancoperla della pianura veneta.

Inoltre, alcuni dei cuochi presenti al Festival fanno parte dell’Alleanza Slow 
Food dei Cuochi che sostiene i piccoli produttori custodi delle biodiversità, 
impiegando nelle proprie cucine i prodotti dei Presìdi, gli ortaggi, i frutti e i 
formaggi prodotti localmente.

L’allestimento dell’area del Festival delle Basse è curato in collaborazione 
con gli artigiani del territorio. Un progetto pensato per raccontare in maniera 
diversa il valore e la storia della produzione manifatturiera di questi luoghi.

Un’installazione estemporanea di mobili, tavoli, sedie in legno che si fonde 
con il verde del parco di Villa Correr creando un’atmosfera unica che narra 
un’artigianalità capace di coniugare tradizione e visione.

Un binomio di creatività e qualità che trasforma il parco di Villa Correr in un 
accogliente salotto all’aria aperta nel quale sentirsi a casa.

Istruzioni per l’uso
Orari:
venerdì 3 giugno a partire dalle ore 19.00
sabato 4 giugno a partire dalle ore 17.00
domenica 5 giugno a partire dalle ore 9.30

Ingresso: l’ingresso al Festival delle Basse e a tutti gli eventi e appuntamenti 
in programma è libero e gratuito.

Bere   Mangiare: nell’area del Festival, negli orari di apertura della manifestazione, 
è possibile bere e mangiare con i ristoratori e gli agricoltori delle Basse. 
Venerdì 3 e sabato 4 il Festival apre con l’Aperitivo delle Basse.
Domenica 5 il Festival apre con la Colazione al Parco.
I coupon per le consumazioni sono acquistabili presso la cassa centrale
del Festival.

Info: nei giorni di Festival, all’ingresso di Villa Correr, è attivo un punto 
accoglienza dove è possibile ricevere informazioni sulla manifestazione
e sul territorio delle Basse.

Suggerimenti: cuscini e coperte per sfruttare al meglio il magnifico parco
di Villa Correr.

IL FUTURO E’ L’ARTIGIANATO

Festival delle Basse, 2a edizione
Villa Correr, Via Correr 73, Casale di Scodosia (PD)

www.festivaldellebasse.it - info@festivaldellebasse.it

Promosso dalla Rete culturale delle Basse, costituita dai Comuni di Barbona, Bevilacqua, Carceri, Casale di 
Scodosia, Castelbaldo, Granze, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Montagnana, 
Piacenza d’Adige, Pojana Maggiore, Ponso, Pressana, Saletto, Sant’Elena, Sant’Urbano, Santa Margherita d’Adige, 
Solesino, Stanghella, Terrazzo, Urbana, Vighizzolo d’Este, Villa Estense.
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Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali
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