
OTTO APPUNTAMENTI CULTURALI ALLA SCOPERTA DELLE AZIENDE DEI COLLI EUGANEI

II EDIZIONE

con il patrocinio

Comune di Padova 

Domenica 10 maggio 2015 ore 16.00 
Azienda Agricola Luciano Menesello (via Costa 70, Arquà Petrarca) ospita:
MUSICA PER BAMBINI…?
Incontro musicale dedicato ai bambini e ai loro genitori per scoprire insieme l’importanza di dedicarsi alla musica dal 
vivo fin da piccoli e per imparare l’ascolto attivo, grazie agli insegnamenti dei maestri e dei musicisti di On Stage e del 
Voice Music Center. Un’ottima occasione per coniugare la musica con la scoperta delle risorse dell’agricoltura 
ecosistemica. 

Domenica 17 maggio 2015 ore 17.00
Azienda Agricola Ca’ Lustra – Anfiteatro del Venda (via Sottovenda 45, Faedo 
di Cinto Euganeo) ospita:
BARZIN IN CONCERTO
Immersi nella splendida cornice dell’Anfiteatro del Venda sarà possibile godere del panorama mozzafiato, sorseggia-
re un ottimo bicchiere di vino e ascoltare la musica del canadese di origini iraniane Barzin, uno dei più grandi songwri-
ter dell'ultimo decennio. Barzin Hosseini è riuscito a reinventare le melodie più languide del country rievocando in 
ogni singola nota la magia, l’introspezione e la malinconia di un romantico senza speranza, un narratore di sentimenti 
impermeabile alle mode e ai cicli generazionali.

Sabato 23 maggio 2015 ore 11.30
Bar alla Madonnetta (via Euganea 38, Padova) ospita: 
ARTE & VINO
Un esperto sommelier guiderà i presenti alla scoperta dei vini biologici dell’Azienda Agricola Biologica Alla Costiera di 
Vo’ Euganeo insegnando le basi per la degustazione del vino. Per i più creativi sarà possibile nel contempo cimentarsi 
con la produzione di piccole creazioni in creta assieme agli artigiani dell’Associazione Lanterna Magica.

Sabato 30 maggio 2015 ore 20.30
Agriturismo Acero Campestre (via Calti Pendice 29, Teolo) ospita:
MAGNA E TASI - PENSA COME MANGI E PARLA COME SOGNI
Spettacolo teatrale della Compagnia Zaìro Teatro, ideato e interpretato da Mattia Pastò e Judit Gabriel con la Regia di 
Gianni Stoppelli in collaborazione con l’associazione Almaterra. Un viaggio satirico nella storia dell’umanità osservan-
do le tradizioni alimentari di alcuni popoli alla ricerca di una dieta buona, sana, equilibrata ed ecologica che soddisfi gli 
appetiti più raffinati senza “affamare” l’intero pianeta.

Sabato 6 giugno 2015 ore 17.00
Negozio Luxardo (via Romana 46, Torreglia) ospita:
PENELOPEA (DALLA PARTE DI PENELOPE)
Azione teatrale di Abracalam: nei secoli si è affermata una versione ufficiale del ritorno a Itaca di Ulisse sfacciatamen-
te dalla parte dell'eroe. Penelope propone una versione dei fatti al femminile e lo fa mescolando l'ironia a momenti di 
riflessione sul male della guerra e della violenza degli uomini, che troppo spesso ricade sulle donne. Dalle scuse e 
dalle bugie di Ulisse per giustificare il ritardo o una nuova partenza, alle improbabili gesta di presunti eroi il tutto visto 
attraverso un’ottica non convenzionale.

Venerdì 12 giugno 2015 ore 20.00
Azienda Agricola Villa Sceriman (via dei Colli 1084, Vo’ Euganeo) ospita:
LA COCINA DE CERVANTES
Il Flamenco tradizionale di Duendarte e la voce narrante di un pittoresco Cervantes ci conducono in viaggio attraverso 
il tempo, i luoghi, le tradizioni gastronomiche della tradizione letteraria spagnola. Una storia di cibo e di ricette tipiche 
che si sviluppa nella suggestiva scenografia fatta di vigneti e capolavori palladiani. 

Domenica 21 giugno 2015 a partire dalle 16.00
Cantine Bernardi (via della Commenda 8, Torreglia) ospita: 
MUSICA E DANZE POPOLARI
I ballerini e musicisti di Festa Continua invitano tutti (anche chi non ha mai ballato!) a mettersi alla prova con le danze 
popolari venete e non solo. Si comincia alle 16.00 con il corso di danza popolare e a seguire, dalle 20.00, si balla tutti 
insieme sull'aia sull'onda della contagiosa allegria e della musica dei Nanabò. Il tutto accompagnato dalla degustazio-
ne di ottimi vini. 

Sabato 27 giugno 2015 ore 19.00
Agriturismo Podere Villa Alessi (via S. Pietro 6, Faedo di Cinto Euganeo) 
ospita:
L’INTEGRITÀ DELL’ESSERE
E.V.A. Eventi Vibrazionali Armonici con il trio Il soffio di Narah propongono un suggestivo laboratorio sensoriale tra 
suoni e aromi, un’immersione profonda nella natura attraverso suoni di luce e l’essenza di profumi sottili che si si 
fondono in un unico sentire, creando nuove e magiche atmosfere.

Si(E)nergie è un progetto realizzato da Arci Padova con il contributo della Camera di Commercio di Padova. Si(E)nergie è un’iniziativa nata con l’obiettivo di promuovere i 
prodotti tipici delle aziende del padovano in concomitanza con Expo 2015. Grazie a Si(E)nergie le aziende agro alimentari diventano protagoniste di un inedito itinerario culturale 
fatto di teatro, musica e danza, per scoprire insieme le risorse artistiche ed enogastronomiche del territorio, valorizzando le eccellenze delle produzioni locali.

Per alcuni eventi è consigliata la prenotazione

Per info
Associazione Arci Padova- Tel 049 8805533 (da lunedì al venerdì , ore 9- 17) - padova@arci.it www.arcipadova.org FB: Arci Padova


