
Giardino TeatroZuckermann 2019 

In basso: Musici Patavini, foto di Lorenzo Boccuto

In basso e a destra: La banda del Sottomarino Giallo, foto di Michela Ceccarelli

A destra: Sergio Cossu

In basso e a sinistra: I Rumoristici

INFO
Biglietto: 5,00 € 
E-mail: francomariaserena@gmail.com 
Sito: https://m.facebook.com/
BacchiglioneBeat  
In caso di maltempo recupero il 10 settembre

In alto a destra: manifesto di "Ma perché tutti mi chiamano Frankenstein?"
A destra: Dinosauri sulla Luna

SERGIO COSSU in FALSOPIANO
Recital per piano solo & ospiti
a cura dell'Associazione culturale John Cage

12 settembre 2019, ore 21.00

Durante il concerto del pianista/compositore 
Sergio Cossu saranno eseguite: una prima parte in 
piano solo con le composizioni originali, contenute 
nel suo primo cd "Falsopiano",  ed una seconda 
parte in cui alcuni prestigiosi ospiti si alterneranno 
sul palco insieme a Cossu per riproporre alcuni 
brani legati alla sua carriera artistica. 

La carriera di Sergio Cossu, pianista, produttore 
e compositore, inizia negli anni ’70 e prosegue 
come autore.  Oltre a più di 100 canzoni (Ti sento, 
Souvenir, Dedicato a te, Piccoli giganti, Noi, Sevilla, 
Amante Bandido, Stringimi…) ha scritto musiche 
per il teatro, la radio, la televisione. 

INFO
Biglietto: 10,00 € 
E-mail: falsopiano@blu.it
Sito: www.blueserge.it  

GIOVANNI È CADUTO
a cura dell'Associazione 
PRISMA & CONVIVIO

7 settembre 2019, ore 21.00

In un piccolo ufficio postale d'un paese di 
montagna, quattro avventori -un ragazzo, una 
ragazza, un uomo, una donna- sono in fila allo 
sportello d'una vecchia impiegata nevrotica.
L'avvento di un adolescente impertinente -finto o 
vero invalido?- mette scompiglio nella scena che si 
trasforma in una specie di surreale buffo giudizio 
universale. “Giovanni è caduto” è un'opera di 
farsa musicata dal vivo, scritta e messa in scena 
da “I Compagnia D'Asilo” Sezione Filodrammatica 
dell'Associazione Culturale PRISMA & CONVIVIO.

INFO
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
E-mail: flapavan@libero.it
Sito: https://icompagnidasilo.wordpress.com 
in caso di maltempo recupero il 14 settembre 

RECROSSING ABBEY ROAD
a cura de La banda del Sottomarino Giallo

5 settembre 2019, ore 21.00

Lo spettacolo descrive, attraverso musica, parole ed immagini, il periodo durante il quale i quattro ragazzi 
di Liverpool, dopo aver deciso di non fare più spettacoli live, entrarono in una fase di sperimentazione 
compositiva e di creatività senza precedenti nella musica pop/rock. Il repertorio della serata sarà 
interamente composto da brani che i Beatles non eseguirono mai dal vivo, ricchi di sovraincisioni 
e di interventi orchestrali troppo complessi per essere riproposti live, con le strumentazioni dell’epoca. 
Aneddoti ed approfondimenti arricchiranno l’esibizione permettendo al pubblico di entrare a pieno 
nell’atmosfera di quel periodo storico.

INFO
Biglietto: 10,00 €
E-mail: bandasottomarinogiallo@gmail.com
Sito: https://bandasottomarino.wixsite.com/info 
in caso di maltempo recupero l'8 settembre

Il concerto fa parte del “Veneto Festival 2019” 
(49.o Festival Internazionale Giuseppe Tartini) 
e rappresenta uno degli eventi più affascinanti 
e di maggior interesse artistico e culturale di 
tutta la stagione estiva patavina: il concerto 
finale dell’“Accademia de “I Solisti Veneti”. 
“I Solisti Veneti” suoneranno con i giovani 
virtuosi che avranno frequentato la Master 
Class accompagnandoli nell’esecuzione delle 
acrobatiche parti solistiche. 

Il programma comprende opere musicali 
altamente impegnative, sul piano virtuosistico e 
interpretativo, dei massimi compositori veneti.  

INFO
Biglietto: intero 15,00 €, ridotto 10,00 €
E-mail: direzione@solistiveneti.it
Sito: www.solistiveneti.it 

a cura della Compagnia Teatrale Amatoriale 
"I Rumoristici"

26 luglio 2019, ore 21.00

SFUMATURE DI BIANCO 
Spettacolo tratto da un testo teatrale di raffinata intelligenza e comicità. La storia prende vita dall'acquisto di 
un quadro minimalista completamente bianco il quale presto diventa un metaforico contenitore di alleanze, 
conflitti, verità, bugie, insicurezze e certezze.
In caso di maltempo recupero il 27 luglio

15 settembre 2019, ore 21.00 

IL GATTO IN TASCA
Rappresenta una versione modificata dell'originario "Chat en poche" una prima commedia scritta da 
Georges Feydeau nel 1888. Lo spettacolo è il ritratto di una società di bulgarui, avidi e presuntuosi, furbi 
ed incapaci di ascoltare il prossimo. Il tutto è arricchito da giochi di parole. Ambiguità, doppi sensi sono le 
sfumature: mai prendere nulla "a scatola chiusa".

INFO:
Biglietto: 8,00 €
E-mail: info@rumoristici.it 
Sito: www.rumoristici.it 

a cura dell'Associazione Amici della Russia

16 luglio 2019, ore 21.00 

BAND ROUTE 434 
Una band composta da musicisti molto affermati che proporrà i migliori brani Pop-Rock degli anni ’70 e 
’80. Solo per esempio brani dai Pink-Floyd – gli Eagles – i Supertramp – la PFM – Lucio Battisti – i Santana – 
Gimmy Endrix – Neil Youn – Prince. 
I Route 434 vogliono essere una strada che permette all'ascoltatore di percorrere i grandi successi della 
musica italiana e non, passando da vari generi come il pop, il rock, il funky e il blues. 

28 luglio 2019, ore 21.00

CONCERTO CON L'OPERA DI MOSCA
L'Associazione Amici della Russia, in collaborazione con l’Agenzia Music Show Production presenta lo 
spettacolo “Dal Melodramma al Pop” Concerto con l’Opera di Mosca, nell’ambito della tournèe che viene 
organizzata dalla Compagnia in numerose città del nord Italia. Lo spettacolo si articolerà in una varietà di 
brani musicali, 
dai canti popolari russi alle romanze delle Opere italiane, alle canzoni popolari del repertorio italiano. 

INFO
Offerta responsabile 
E-mail: amiderus.padova@gmail.com
Sito: www.amicidellarussia.org 
In caso di maltempo recupero il 30 luglio

Programmi completi, approfondimenti e altre 
iniziative sul sito 
https://padovaeventi.comune.padova.it/

COMUNE DI PADOVA
Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche
U.O.C. Manifestazioni e Spettacoli 
Palazzo Gozzi
Via Tommaseo, 60
049 8205624-5612
manifestazioni@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; vicolo Pedrocchi; 
piazza del Santo (da metà maggio a metà ottobre):
da lunedì a sabato ore 9.00-19.00; 
domenica e festivi ore 10.00-16.00
tel. 049 5207415
ufficioturismo@comune.padova.it

Palazzo Zuckermann

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, da concerti con 
l’Orchestra di Padova e del Veneto e con I Solisti 
Veneti,  a un cartellone di spettacoli organizzati 
in collaborazione con associazioni culturali, 
compagnie teatrali, musicisti e artisti.

#padovacultura
https://padovaeventi.comune.padova.it/ 
www.padovacultura.it

COMUNE DI PADOVA
Assessorato alla Cultura
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Alla vigilia di un tour in America un noto ensamble 
musicale padovano è alla disperata ricerca di una 
cantante. La cosa non è facile, tanti i paesi da 
visitare e i generi musicali da affrontare...dal tango 
alla canzone napoletana, dall'opera alle colonne 
sonore. 
Ma chi può essere in grado di unire repertori 
così diversi tra loro? Rimangono tre cantanti da 
ascoltare, l'impresa è solo all'inizio.

INFO
Biglietto: 10,00 € 
E-mail: imusicipatavini@libero.it 
Sito: www.fullmoonquartet.it 
in caso di maltempo recupero il 18 luglio

AAA CERCASI CANTANTE
a cura dell'Associazione 
Musicale Musici Patavini  
Full Moon Quartet

17 luglio 2019, ore 21.00

CONCERTO FINALE DELL'ACCADEMIA 
DE “I SOLISTI VENETI”
a cura de “I Solisti Veneti”

27 agosto 2019, ore 21.00

14 luglio 2019, ore 21.00

DINOSAURI SULLA LUNA
"Dinosauri sulla luna" è una storia d'amicizia straordinaria e di un obiettivo da raggiungere. 
Tommy ha un amico fuori dal comune: un piccolo dinosauro che “abita” in uno scatolone. 
Il trasloco di Tommy rende difficile nascondere l’amico… ma ecco che il giornale radio svela 
che sulla Luna ci sono i dinosauri! 
Ma per raggiungerli come si può fare? 

21 LUGLIO 2019, ORE 21.00

MA PERCHÈ TUTTI MI CHIAMANO 
FRANKENSTEIN? 
Teo la mamma l'ha creato da sola con pezzi trovati qua e là in una discarica, tutti lo 
chiamano Frankenstein come il personaggio del romanzo di Mary Shelley. È un bambino 
buono, diverso da tutti gli altri, sia nell'aspetto che nel modo di comportarsi ma il suo 
cuore è grande, più grande e speciale di quello degli altri bambini perché la mamma ha 
usato le cose più belle e preziose che aveva per costruirlo. Quali?

INFO:
Per lo spettacolo del 14 luglio ingresso libero fino ad esaurimento posti
Per lo spettacolo del 21 luglio biglietto 5,00 €
E-mail: info@feboteatro.it
Sito: www.feboteatro.it 

FAMIGLIE A TEATRO 
a cura di FEBO TEATRO

GLI ANNI '60 a PALAZZO ZUCKERMANN
a cura dell'Associazione culturale BACCHIGLIONE BEAT

13 luglio 2019, ore 20.45

PENSIERI E PAROLE
Ottava edizione 2019 di “Pensieri e parole”, 
omaggio a Lucio Battisti, una serata ricca di poesia 
e melodia, grazie ai versi e alle intramontabili arie 
di brani che hanno fatto innamorare generazioni 
di giovani. Sarà presente l’apprezzato  menestrello 
padovano Massimo Favaretti. 

8 agosto 2019, ore 20.45 

I CANTAUTORI ITALIANI
L’ Associazione Bacchiglione Beat in 
collaborazione con l’ Assessorato alla Cultura del 
Comune di Padova organizza la prima edizione 
2019 dell’evento dedicato ai maggiori cantautori, 
da De Andrè a De Gregori a Lucio Dalla etc.., nel 
cast artistico il noto cantante padovano Giuliano 
Girardi pupillo di Mina.

6 settembre 2019, ore 20.45

BEATLES UNPLUGGED
Seconda edizione 2019 dell’evento dedicato 
alla musica del mitico quartetto di Liverpool in 
una versione più intimistica. Saranno presenti i 
maggiori interpreti della città tra loro i coetanei 
Lele Zambon dei Royals e Franco Maria Serena dei 
Ragazzi dai Capelli Verdi.

Franco Maria Serena
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COMUNE di PADOVA

Assessorato alla Cultura

media partner

Passione Danza, foto di Laura Pavan

A destra: Federica Santinello

In foto i Teatriò

Lo spettacolo rende omaggio al maestro Giotto 
rappresentando e reincarnando, sotto la forma 
d'arte della danza, uno degli affreschi della 
Cappella degli Scrovegni, i Sette vizi capitali. Giotto 
contrappone ai vizi le virtù, rappresentando queste 
come la cura agli ostacoli posti dai peccati. 
Nello spettacolo invece, viene esaltata la forza e la 
capacità di ciascun vizio nel saper distruggere l’anima 
dell’essere umano. Il balletto sarà accompagnato 
dalla proiezione delle immagini della cappella con 
letture a tema dell’attore Eros Emmanuil Papadakis 
per celebrare la candidatura di Padova come “Urbs 
Picta” Patrimonio dell’Unesco. Lo spettacolo viene 
eseguito dalla compagnia “Passione danza”.

INFO: 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti, possibilità di 
prenotazione al sito www.fantalica.com
E-mail: didattica@fantalica.com 
Sito: www.fantalica.com 
in caso di maltempo recupero l'11 luglio

La San Marco Brass Orchestra, il cui ideatore e 
coordinatore è il musicista friulano Diego Cal, 
è formata dalle prime parti della sezione ottoni 
della famosa orchestra del Friuli Venezia Giulia. Il 
programma della serata prevede: 
Joe Zawinhul- Birdland, Luis Prima-Sing Sing Sing, 
Jérôme Naulais-Flight to Italy • medley, Johann 
Sebastian-Fuga in sol minore, Niccolò Paganini- 
Capriccio n.24, Jérôme Naulais-Flight to U.S.A • 
medley, Jérôme Naulais-Russian Ouverture, H. 
G. Williams-Exodus, Alan Downey-Give it one, 
Beatles-Penny Lane.

Con: Diego Cal, Emanuele Resini, Enrico Mattea, 
Francesco Vella, Claude Padoan, Lorenzo Tommasini, 
Mauro Valente, Federico Faoro, Gianni Casagrande, 
Michele De Conti, Andrea Tomasi.

INFO
Biglietto: 10,00 €, ridotto per studenti del conservatorio
E-mail: marketing.orchestrasanmarco@gmail.com
Sito: www.ocsm.pn.it 

SEVEN 
I SETTE VIZI CAPITALI
a cura dell'Associazione 
culturale Fantalica

9 luglio 2019, ore 21.00

FLIGHT TO THE WORLD
a cura della Società Musicale 
Orchestra e Coro San Marco

7 luglio 2019, ore 21.00

“RLM POWER TRIO + ELISA BERTELLE” 
PLAY THE BEATLES IN ROCK 
a cura dell'Associazione Exergy Records

6 luglio 2019, ore 21.00

SU IL SIPARIO ESTATE 2019
a cura di ACLI Arte e Spettacolo Padova

Il gruppo musicale “RLM Power Trio + Elisa Bertelle” propone, rivisitandoli in chiave rock e con voce 
femminile, i brani più celebri dei Beatles. Uno spettacolo musicale che ripercorre gli album e i singoli più 
famosi dei “Fab Four” dal 1963 al 1970; un tuffo nel passato ma con sonorità moderne ed energia sempre 
attuale. Un omaggio degli artisti padovani al quartetto di Liverpool che ha segnato un’epoca e che continua 
ancora oggi ad essere un riferimento musicale, di costume ed arte per tutte le generazioni. 
Il gruppo padovano è composto dai musicisti Roberto Diedo (chitarra), Lucio Zampieri (batteria) e Marcello 
Monetti (basso), con loro, alla voce, Elisa Bertelle, cantante padovana.

INFO
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
E-mail: exergy.records@gmail.com 
Sito: https://www.facebook.com/Exergyrecords 
in caso di maltempo recupero il 20 luglio

5 luglio 2019, ore 21.00 

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE: 
MELODIE CLASSICHE E ARIE D'OPERA
Melodie Classiche e Arie d'Opera con L’Ensemble d'Arpe Floriana e voci liriche.
"In questa serata fatevi accarezzare dalle dolci Melodie di arpe e canti sotto una lieve brezza che vi porta 
ristoro ad anima e corpo.” 

12 luglio 2019, ore 21.00

GALÀ BAROCCO
Quattro coppie di danzatori dell'Associazione Rosa Antico con l'ensemble di archi e fiati di Armonie Venete 
Consort propongono un programma musicale con danze in costume d'epoca, per condurre il pubblico nelle 
magiche ed eleganti atmosfere che si respiravano nelle serate di festa dei palazzi nobiliari d' Europa tra
il Sette e l'Ottocento.

19 luglio 2019, ore 21.00

MUSIC & MOVIE
Un viaggio nella musica che tratta dalle più belle colonne sonore del grande schermo. Lo spettacolo sarà 
diviso in due parti: una prima, “Confine tra fantasia e realtà”; la seconda parte è dedicata alla tradizione 
italiana con brani tratti dai grandi compositori del cinema Italiano (Rota, Bacalov, Piovani, Morricone…).

INFO:
Biglietto: 6,00 €
E-mail: info@aaspadova.it 
Sito: www.aaspadova.it
in caso di maltempo tutti gli spettacoli si 
terranno all'Istituto Barbarigo, Via Rogati, 17

A cura di MERAKI

31 luglio 2019, ore 21.00 

LA MAGA DELLE SPEZIE 
Un viaggio nella magia e nei colori, ambientazioni sonore e danze etniche, orientali e fusion. La Compagnia 
di Danze Etniche Neferdance&Tribe diretta da Ingrid Zorini, in arte Nefer e la musica dal vivo dei Tararab, vi 
incanteranno trasportandovi in un viaggio indimenticabile, immersi nelle sonorità dei popoli nomadi 
e melodie d’oriente di Saz, Zurna e Oud, sulle ritmiche dei tamburi arabi in nuove fusioni contemporanee.
In caso di maltempo recupero il 3 settembre

a cura di TEATRO PIRATA

4 settembre 2019, ore 21.00

LE AVVENTURE DI DON CHISCIOTTE  
Testo inedito di Andrea Pozzanera e Elisabetta Zannini che vuole essere un omaggio a tutti i visionari che, 
in un momento storico così disincantato, hanno ancora il bisogno e la forza di sognare e talvolta di perdersi. 
Con la forma della commedia dell’arte, raccontiamo il capolavoro di Cervantes, mescolando scene comiche 
alle intramontabili rime di Roberto Piumini. 
In caso di maltempo recupero il 11 settembre

INFO
Biglietto: per entrambi gli spettacoli intero 10,00 € 
ridotto 3,00 € dai 6 ai 12 anni, gratis fino ai 5 anni
E-mail: www.teatropirata.it – www.merakipadova.it 
Sito: info@teatropirata.it – info@merakipadova.it 

a cura di Belteatro

28 giugno 2019, ore 21.00

LO SPIRITO GIUSTO
Sabato sera: Lui l'ha invitata a cena a casa sua e Lei è emozionatissima e poiché, come sapeva già Ovidio 
“Il vino dà coraggio e rende gli uomini inclini alla passione”, quale dono migliore di una prestigiosa bottiglia? 
Ma non una qualsiasi: dev'essere quella perfetta. “Lo spirito giusto” è un omaggio al vino, alla sua capacità di 
suscitare emozioni, di evocare immagini, di creare situazioni.

4 luglio 2019, ore 21.00

SPROLICO
Parlando di Veneto del ’500 vogliamo rendere omaggio a un’epoca ed a “un gran bel territorio”, unico nella 
nostra penisola: el Pavan, territorio veneziano, teatro di cultura sociale, politica ed economica che Venezia 
ha rappresentato; el pavan, terra di contrasti e di contraddizioni, terra ricca che conosce la miseria, terra 
di nobili e di contadini. È un omaggio a Ruzante, il più grande cantore di questo “mondo perduto” ma che 
ancora sopravvive tra le pieghe della nostra epoca.

INFO: 
Biglietto: intero 8,00 €, ridotto 6,00 €
E-mail: lovadinab@libero.it 
Sito: www.belteatro.org 

26 giugno 2019, ore 21.00
Luigi Piovano Direttore
Laura Polverelli Mezzosoprano
H. Berlioz  - Les nuits d'été
F. Mendelssohn-Bartholdy - Sinfonia n. 4 "Italiana"

3 luglio 2019, ore 21.00
Fabrizio Ventura Direttore
Cecilia Molinari Mezzosoprano
G. Rossini -  L'Italiana in Algeri, Ouverture
G. Rossini/S. Sciarrino - Giovanna d'arco, Cantata
B. Britten - Soirées musicales
F. Schubert - Sinfonia n. 3

10 luglio 2019, ore 21.00
Enrico Fagone Direttore
Miriam Dal Don Violino
L. van Beethoven
Concerto per violino e orchestra
Sinfonia n. 8

24 luglio 2019, ore 21.00
Giancarlo Rizzi Direttore
W.A. Mozart - Don Giovanni, Ouverture
P.I. Tschaikowsky - Suite n. 4 "Mozartiana"
W.A. Mozart - Sinfonia n. 40

INFO
Biglietto: 10,00 € intero
7,00 € ridotto solo per abbonati 53^ stagione 
OPV e Under 35
Biglietti in vendita online sul sito (solo interi) o presso 
Gabbia Dischi (via Dante, 8), i biglietti non venduti 
saranno disponibili al botteghino il giorno del concerto 
dalle ore 20.00
Biglietto per prove generali: 5,00 € prove aperte 
al pubblico Teatro ai Colli alle ore 10,30
E-mail: info@opvorchestra.it
Sito: www.opvorchestra.it 
in caso di maltempo gli eventi si terranno 
all'Auditorium del Conservatorio Pollini         

a cura di TARASSACO TEATRO
IL GIARDINO DI CASA GOLDONI

Le straordinarie interpretazioni delle grandi 
imperatrici del Blues, Bessie Smith e Billie 
Holiday… chi non le conosce? 

Ma quanti conoscono la storia della loro 
difficile condizione femminile e della tragica 
emarginazione riscattata infine con la musica?  

E dunque, con l’aiuto dei testi di Stefano Benni, 
Mestrino Dixieland Jass Band e Robertina Bozza 
vogliono rendere loro omaggio. 

Le vere Signore del Blues, accomunate nel portare 
questa musica ad insuperate vette, e unite nel 
tragico epilogo della loro travagliatissima esistenza 
vissuta sempre sul filo del rasoio. Da qui il "blues", 
il vero blues che si libera, magico e ulcerato, 
nell’eredità delle SIGNORE DEL BLUES!

INFO
Biglietto: 8,00 €
E-mail: ferro.sergio46@gmail.com 
Sito:  www.mestrinodixieland.com
in caso di maltempo recupero il 2 luglio

LE SIGNORE DEL BLUES
a cura della Società Filarmonica di Mestrino

27 giugno 2019, ore 21.15

TRIBUTO 
A MINA E BATTISTI
a cura di MOVIETRIO

25 giugno 2019, ore 21.00
Il concerto prevede l'esecuzione di brani resi 
famosi da due tra i più grandi artisti del pop 
italiano, Mina e Battisti. Verranno proposti 
arrangiamenti originali per voce, tromba e chitarra 
curati da Movietrio, gruppo musicale padovano 
composto dal trombettista del Teatro La Fenice 
di Venezia Fabiano Maniero, dal chitarrista 
e arrangiatore Alessandro Modenese e dalla voce 
solista di Erika De Lorenzi.
Impossibile dimenticare la storica esibizione 
di Mina e Battisti del 23 aprile del 1972 a Teatro 
10, l’Italia si trovò davanti al televisore in bianco 
e nero per ammirare le esecuzioni stellari 
di Insieme, Mi ritorni in mente, Il tempo di morire, 
E penso a te, Io e te da soli, Eppur mi son scordato 
di te ed Emozioni. 

INFO
Biglietto: 10,00 €
E-mail: info@movietrio.it  
Sito: www.movietrio.it

Un venditore si gioca la propria carriera durante 
una cena dalla facoltosa Sig.ra De Curtis. 
Confuso dai bizzarri personaggi presenti, si ritrova 
imbrigliato in un gioco dai risvolti inaspettati e 
inquietanti. Cos'è la giustizia privata? 
È una domanda che si fa sempre più presente 
nella nostra quotidianità. 
Cosa avviene quando decidiamo di diventare 
giudici e ci prendiamo la responsabilità di 
emettere un verdetto? Probabilmente è ciò che 
stiamo inconsapevolmente facendo ogni volta che 
sentenziamo nel virtuale, dove però una presa di 
responsabilità è sempre meno necessaria. 
Quanto è potente il nostro desiderio di essere 
colpevoli? Chi sono gli ultimi in questa società? 
Sta solo a noi deciderlo.

INFO:
Biglietto: intero 8,00 €, ridotto 6,00 € per studenti ed over 65 
E-mail: lanteatro@gmail.com 
Sito: www.facebook.com/LanTeatro
in caso di maltempo recupero il 30 giugno  

TRAPPOLA PER RATTI
a cura di 
LAN Teatro

15 giugno 2019, ore 20.45
“Il bacio di Giuda” è un dramma post apocalittico, 
ambientato in una società matriarcale, che pone 
lo spettatore davanti a delle domande che almeno 
una volta nella vita si sarà posto: 
che cosa è bene e che cosa è male? Chi sono i 
buoni e chi i cattivi? Abbiamo davvero un libero 
arbitrio? Se lo abbiamo lo adempiamo per il 
meglio? Ciò che reputiamo sbagliato lo è davvero? 
Lo spettacolo non ha la pretesa di dare delle 
risposte a questo ma cerca di spingere lo 
spettatore a fermarsi un momento e chiedersi 
cosa avrebbe fatto lui in quella situazione? 
Si sarebbe comportato in maniera diversa?

INFO
Biglietto: intero 7,00 €, ridotto studenti 5,00 €
E-mail: teatro@tralaltro.it 
Sito:  www.tralaltro.it 
in caso di maltempo recupero il 14 giugno

IL BACIO DI GIUDA
a cura di 
Tralaltro Arcigay Padova

13 giugno 2019, ore 21.00
“Una notte per il Museo”: Concerto di Musica 
Demenzial Cabarettistica per la Fondazione 
Comitato 8 Febbraio. In una cornice d’eccezione, 
il meraviglioso Palazzo Zuckermann, gli Abbatti la 
noia si esibiranno nel loro storico repertorio, con 
qualche inedita sorpresa, per raccogliere fondi da 
destinare al “Museo della Goliardia” che nascerà 
all’interno di Palazzo Bo. 
La Fondazione Comitato Otto Febbraio, 
organizzatrice dell’evento, vi aspetta numerosi e vi 
ricorda che l’evento sarà gratuito ad offerta libera, 
con prenotazione obbligatoria.

INFO
Ingresso libero su prenotazione 
alla e-mail: eventi@ottofebbraio.org  
Sito: https://ottofebbraio.org 

Una notte per il museo
a cura dell'Associazione 
Comitato Otto Febbraio

8 giugno 2019, ore 20.00

Compagnia Teatro Pirata

Compagnia Meraki

A cura della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto

a cura delle Associazioni TEATRIÒ e MIDEANDO

16 giugno 2019, ore 21.30

TEATRIÒ – Jazz & Swing anni '30 - '40
Un mandolino, una chitarra , un contrabbasso, una voce di donna ed i cori alla “Trio Lescano” e “Quartetto 
Cetra”, porteranno indietro le lancette del tempo e torneranno a far rivivere le atmosfere musicali degli anni 
'30  '40. Non capita spesso di poter risentire la musica che negli anni '30 '40 ha fatto sognare, 
ballare ed innamorare i nostri nonni e forse i genitori.

7 agosto 2019, ore 21.30

MIDEANDO – String Quintet
Lo spettacolo propone il genere musicale Acoustic World Music: unisce sonorità Pop, influenze Blues ed 
Etniche aggiungendo un pizzico di Jazz. Il loro "marchio di fabbrica"  è l'utilizzo di strumenti acustici quali 
mandolino, violino, mandola, chitarra, basso e le armonie vocali a cinque voci. Per queste particolarità  
hanno ricevuto  riconoscimenti in Italia ed Europa.

INFO
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
E-mail: mideando@gmail.com 
Sito: www.teatrio.net – www.mideando.it 

a cura 
dell'ORCHESTRA BRENTA

7 giugno 2019, ore 21.00

OMAGGIO 
A JOHN WILLIAMS

29 giugno 2019, ore 21.00

DAL JAZZ AL POP
INFO
Biglietto: 
10,00 €, ridotto 8,00 € bambini fino a 10 anni e studenti
E-mail: mytimesport66@libero.it
Sito: www.orchestrabrenta.org 
in caso di maltempo recupero il 13 settembre

Con questa prima edizione della rassegna 
"ll Giardino di casa Goldoni" la compagnia 
Tarassaco Teatro si presenta alla città per dare 
insieme il benvenuto alla stagione estiva.
Goldoní rappresenta per noi l'occasione per 
confrontarsi con i grandi temi della quotidianità, 
ed è questo aspetto che lo rende ai nostri occhi 
schiettamente un classico, ovvero la sua capacità 
di interrogare il contemporaneo. 

20 giugno 2019, ore 21.15 

LA SUOCERA 
E LA NUORA
Compagnia "Palcoscenico 
Città di Monselice"

21 giugno 2019, ore 21.15

UNA DELLE MIE 
ULTIME SERE 
DI CARNEVALE
Gruppo teatrale la Trappola

22 giugno 2019, ore 21.15  

Il GIUOCATORE
Tarassaco Teatro"

23 giugno 2019, ore 21.15

I RUSTEGHI
Teatro Tergola
INFO
Biglietto: intero 8,00 €, ridotto 5,00 €
E-mail: tarassacot@gmail.com
Sito: https://www.facebook.com/TarassacoTeatro 


