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Padova

Domenica 7 luglio 2013

Barchessa e Parco Villa Cesarotti 
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Sabato 14 settembre 2013
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Associazione SOLENSEMBLE

Associazione
CAT SOUND STUDIO

Comitato di Padova

Progetto sostenuto dalla 

nell’ambito del bando



OBIETTIVI E SCOPO DEL PROGETTO

Il progetto L’Arte in cammino, nato grazie al contributo per 
il bando CulturalMente della Fondazione della Cassa di Rispar-
mio di Padova e Rovigo, promuove la fruizione di luoghi e spazi 
pubblici poco conosciuti o non pienamente valorizzati, anche 
se di interesse culturale, per le province di Padova e Rovigo, 
per trasformarli in elementi caratterizzanti la biografia della co-
munità attraverso la valorizzazione e promozione delle attività 
artistiche praticate da giovani presenti sul territorio.

L’Arte in cammino, i luoghi  del progetto,
le ragioni della scelta

Barchessa Cagnoni, Fratta Polesine (RO)
Venerdì 24 maggio ore 20.30
La Città e l’acqua

Villa Arca del Santo – Anguillara Veneta (PD)
Domenica 9 giugno ore 16.30
La vita dei campi e il cibo

Abbazia della Vangadizza – Badia Polesine (RO)
Domenica 23 giugno ore 20.30
Il passato e il futuro

Villa dei Vescovi – Luvigliano di Torreglia (PD)
Giovedì 27 giugno ore 19.30
Magia danzata in villa

Piazzetta Gasparotto – Padova
Domenica 7 luglio ore 20.30
Sogno e immaginazione

Barchessa e Parco Villa Cesarotti – Selvazzano Dentro (PD) 
Sabato 14 settembre ore 17.00
Vivere romanticamente

CHI SIAMO

AICS l Associazione Italiana Cultura  Sport: Ente di pro-
mozione sportiva e culturale, si impegna per testimoniare la 
funzione sociale che lo sport e la cultura hanno nei percorsi di 
cittadinanza attiva e impegno civico, opera con altre associazioni 
e realtà del territorio nell’ottica dello sviluppo di una rete al ser-
vizio della città. Ente organizzatore del progetto. padova@aics.it

FAI l Fondo Ambiente Italiano: Promuove con azioni concrete la 
cultura del rispetto della natura, dell’arte, della storia e delle tra-
dizioni d’Italia per tutelare un patrimonio che è parte fondamen-
tale delle nostre radici e della nostra identità. – Partner, intercet-
ta i luoghi da valorizzare in cui realizzare gli eventi.
delegazionefai.padova@fondoambiente.it

Associazione Helyos l Associazione per la divulgazione scienti-
fica, storica e culturale: partner, individua gli aspetti storico-cul-
turali, associati a ciascun luogo, e da condividere con gli artisti 
per la loro produzione. info@associazionehelyos.it

Associazione SolEnsemble l Associazione musicale, comples-
so vocale femminile: partner, incubatore di giovani artisti. 
info@solensemble.it

Associazione Fantalica l Associazione culturale nata con l’o-
biettivo di valorizzare la libera espressione dell’individuo tramite 
la diffusione dell’arte, della cultura e la promozione della creati-
vità. Partner, incubatore di giovani artisti. fantalica@fantalica.com

A.N.D.A. Associazione Natura Danza Ambiente di Roberta 
Riccoboni  l  Associazione culturale di ricerca, creazione e diffu-
sione dell’arte del movimento.

Associazione Cat Sound Studio l Associazione di servizi in 
campo musicale: partner, offre varie tipologie di servizi nel 
campo musicale, dalle registrazioni, alla realizzazioni di incisioni. 
info@catsound.it

Prâgmata srl l Laboratorio di consulenza per le organizzazioni: 
partner, offre una metodologia di valutazione dell’efficacia e della 
ricaduta sulla comunità delle iniziative intraprese.
primocontatto@pragmata.eu



VENERDÌ 24 MAGGIO 2013
ore 20.30

LA CITTA’ E L’ACQUA
Barchessa Cagnoni, Fratta Polesine

Fratta è situata nella parte medio occidentale del Polesine ed 
è attraversata dal fiume Scortico che, nei pressi del borgo 
Pizzon, si immette nel Canal Bianco, uno dei corsi d’acqua che 
più caratterizza dal punto di vista ambientale il territorio del 
Polesine. 

Le prime notizie risalgono al 1054 quando il Vescovo di Adria, 
ottenne il feudo comprendente il territorio di Fratta. 
Nel 1395 Fratta passò sotto la Serenissima e la nobiltà Vene-
ziana la scelse come luogo di villeggiatura estiva.
Tra le numerose ville spicca la “Badoera”, costruita nel 1570 
dal Palladio, ma ciò che rende interessante il borgo è la strut-
tura urbana intessuta di Ville tra l’urbe e il contado.

La barchessa Cagnoni del sec. XV sorge a ridosso del centro, 
e si apre verso la campagna in un contesto che segna i limiti 
del costruito e del coltivato e si presta in modo ottimale per 
ospitare eventi che diano il senso del luogo.

Richiedi un appuntamento per
una consulenza gratuita

dI web
NNIA

PROGRAMMA

La Città e l’acqua. A cura dell’Associazione Helyos con 
Federico Polo ed Erica Marsan

“A proposito del bianco”. Presentazione del cortome-
traggio sul tema dell’acqua a cura  di Giovanni Cabbia, 
Mariachiara Manci, Paola Mosele, Martina Acazi, Riccardo 
Melato, Damiano Sandei. 

“Capitan Spaccaneve – Nel mare dei pupazzi”. Spet-
tacolo per bambini e adulti. Avventura clownesca tragi-
comica con elementi di acrobatica e giocoleria. A cura del 
Gruppo Teatro Invisibile e Associazione Fantalica

Evento patrocinato
dal Comune di Fratta Polesine

INGRESSO GRATUITO



DOMENICA 9 GIUGNO 2013
ore 16.30

LA VITA DEI CAMPI E IL CIBO
Villa Arca del Santo, Anguillara Veneta

Nel 1665 la Veneranda Arca di Sant’Antonio, proprietaria dal 
1405 della Gastaldia di Anguillara, costruì la sede dominicale 
nei pressi del ponte del Taglio, con annesso oratorio dedicato 
a S. Antonio di antiche origini.

Luogo da tempo abbandonato ad un lento degrado, rimane 
nel cuore delle popolazioni da sempre devote che il 13 giugno 
mantengono la tradizionale festa in onore del Santo.

La natura dei luoghi e le ragioni della loro storia legano indis-
solubilmente questo luogo di arte e storia poco conosciuta al 
tempo delle stagioni agrarie e al cibo.

PROGRAMMA

“La vita dei campi e il cibo” a cura di Federico Polo ed 
Erica Marsan dell’Associazione Helyos

“Crescendo!” Concerto del coro di voci bianche dell’Isti-
tuto Comprensivo di Casalserugo, diretto dalla prof.ssa 
Renza Grombo. Canti del repertorio tradizionale, popola-
re e classico per coro di voci bianche

“Catinia”, letture tratte dal dialogo farsesco di Sicco Ricci 
detto Polenton (1375-1446), prima commedia umanisti-
co-rinascimentale ed ambientata ad Anguillara Veneta. A 
cura dell’Associazione Helyos con Michele Silvestrin, Sara 
Corsini, Giacomo Marsotto

Merenda campestre

Evento svolto in collaborazione
con l’Associazione Arcaviva

Evento patrocinato
dal Comune di Anguillara Veneta

INGRESSO GRATUITO



PROGRAMMA

“Il passato e il futuro” a cura di Federico Polo ed Erica 
Marsan dell’Associazione Helyos

“Chi d’Amor sente” - Madrigali  e poesie fra antico e 
moderno. Concerto a cura dell’associazione SolEnsemble 
con Grazia Bilotta, Miranda Bovolenta, Maura Capuzzo, 
Dina Cucchiaro, Valentina Olivi, Silvia Paoletti, Alessan-
dra Perbellini, Chiara Pierangelo, Silvia Pollet, Bianca Si-
mone, Patrizia Vaccari, Rossana Verlato.  Iolanda Fran-
zoso al pianoforte, Federica Santinello voce recitante. 
Musiche di L. Boulanger, C. Saint Säens. E.L. Diemer, Z. 
Kodàli, A. Scarlatti.

Pittura in ex – tempore a cura di Valeria Rambaldi

Evento patrocinato
dal Comune di Badia Polesine

INGRESSO GRATUITO

DOMENICA 23 GIUGNO 2013
ore 20.30

IL PASSATO E IL FUTURO
Abbazia della Vangadizza, Badia Polesine

L’Abbazia della Vangadizza è stata, tra il X secolo e il 1792, 
un’abbazia territoriale con sede a Badia Polesine nella chiesa 
di Santa Maria della Vangadizza, oggi demolita. Godeva sta-
tutariamente di totale indipendenza, in quanto l’abate che la 
governava rispondeva direttamente al Papa. 

Nata grazie alle cospicue donazioni del marchese Almerigo e di 
sua moglie Franca nel 954, viene affidata ai monaci benedetti-
ni per bonificare il territorio. A partire dal 1213 nell’Abbazia si 
insediò l’ordine camaldolese, più contemplativo e staccato dal 
territorio, iniziando un lento processo di declino che terminerà 
con la soppressione definitiva nel 1810 con il decreto napoleo-
nico.  Nella piazza antistante, sono presenti due sarcofagi che 
custodiscono le spoglie degli Estensi. 
L’Abbazia è ora oggetto di numerose iniziative per il recupero 
storico e culturale di un luogo fondamentale per capire lo svi-
luppo agricolo e religioso del nostro territorio.

Richiedi un appuntamento per
una consulenza gratuita

dI web
NNIA



GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2013
ore 19.30

MAGIA DANZATA IN VILLA
Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia 

Villa dei Vescovi è una splendida testimonianza dell’introdu-
zione del gusto per la classicità romana nell’entroterra della 
Serenissima. Fu edificata su un terrapieno dei Colli Euganei 
tra il 1535 e il 1542 come casa di villeggiatura del vesco-
vo di Padova, Francesco Pisani, che la trasformò in sede di 
un cenacolo intellettuale frequentato da importanti letterati e 
umanisti del tempo. Il progetto fu affidato al pittore-architetto 
veronese Giovanni Maria Falconetto, mentre la direzione dei 
lavori spettò all’erudito veneziano Alvise Cornaro. Gli interni 
e le logge furono arricchite dagli affreschi realizzati dal fiam-
mingo Lambert Sustris.
Successivamente, la Villa fu protagonista di ulteriori modifiche 
e migliorie apportate da artisti e architetti quali Giulio Roma-
no, Vincenzo Scamozzi e Andrea da Valle. Rimasta di proprietà 
della curia padovana fino al 1962, la Villa venne acquistata dal 
milanese Vittorio Olcese e dall’allora consorte Giuliana Olcese 
de Cesare. Fu donata al FAI – Fondo Ambiente Italiano nel 
2005 e, a distanza di cinque secoli, Villa dei Vescovi mantiene 
miracolosamente inalterato il suo ideale di vita originario che 
assegna alla natura e al paesaggio un valore morale in grado 
di educare lo spirito e ispirare la mente.

PROGRAMMA

Villa dei Vescovi, a cura del Gruppo FAI Giovani di Pa-
dova. Presenta Jenny Artusi

Performance di danza itinerante per i giardini e all’in-
terno della villa.
A cura di A.N.D.A. Associazione Natura Danza Ambiente 
di Roberta Riccoboni. 
Regia: Roberta Riccoboni  
Direzione artistica: Giuliana Martinello
Coreografie: Roberta Riccoboni, Giuliana Martinello, Fe-
derico Martinello
Danzatori A.N.D.A.: Federico Martinello, Lara Piccolo,  
Miriam Dal Pozzo, Martina Faenza,  Elisa Francescon, 
Jessica Lancio, Jlenia Costellato, Ilenia Trevisan,  Luca 
Olivetto, Nicola Tonon - A.N.D.A. Junior: Giulia Benetton,  
Luna Benetton,  Giulia Bettio,  Desirée Chiaretto,  Jessica 
Dal Bo’,  Alessia Furlan,  Elena Trevisan,  Alessia Vedova-
to,  Christopher Brian Sands

E’ prevista una raccolta fondi
finalizzata ai lavori di

manutenzione del Parco della Villa

Con il patrocinio
del Comune di Torreglia

INGRESSO GRATUITO



DOMENICA 7 LUGLIO 2013
ore 20.30

SOGNO E IMMAGINAZIONE
Piazza Gasparotto, Padova

Luogo della città edificato negli anni ’70 da riqualificare, cen-
tralissimo, delimitato da anonimi edifici commerciali in parte 
inutilizzati, che oggi vive un forte degrado, ma che è intenzio-
ne da parte dell’Amministrazione Comunale di riscattare con 
la precisa finalità di promuovere la partecipazione attiva dei 
giovani, anche attraverso il concorso di idee “Vivi Piazza Ga-
sparotto”. 
Si presta quindi a vivere una dimensione onirica che prescinda 
dallo stato dei luoghi per proiettarlo in una dimensione fanta-
stica.

PROGRAMMA

“Sogno e immaginazione”, a cura dell’Associazione 
Helyos con Federico Polo ed Erica Marsan

“Mediterraneo” Musica antica e della tradizione sefar-
dita, tarantella tradizionale, musica etnica. A cura delle 
Quintana Ensemble con Ilaria Fantini e Katerina Ghannu-
di – tiorba, arpa, percussioni, voce

Spettacolo di danza con Marilisa Zuccaro, Alessia Mel-
chiotti, Annamaria Ravan a cura dell’Associazione Fanta-
lica

Evento svolto in collaborazione
con l’associazione Xearte

Evento patrocinato
dal Comune di Padova

INGRESSO GRATUITO

Richiedi un appuntamento per
una consulenza gratuita

dI web
NNIA



PROGRAMMA

“Vivere romanticamente” a cura dell’Associazione 
Helyos con Federico Polo ed Erica Marsan

“Passeggiando nel parco”: poesia musica e arti visive 
tra Romanticismo e Contemporaneo a cura dell’Associa-
zione Helyos con Michele Silvestrin, Sara Pozzato, Elena 
Candeo

“Sussurrar tra fiori e fronde”, concerto con Silvia Pol-
let soprano, Grazia Billotta mezzosoprano, Askàr Laskin 
baritono, Maddalena Altieri al pianoforte. Amori, giochi e 
sospiri nelle musiche di W.A. Mozart

Scultura dedicata al luogo a cura di Vanilla Ragana

Evento patrocinato
dal Comune Comune di

Selvazzano Dentro

INGRESSO GRATUITO

SABATO 14 SETTEMBRE 2013
ore 17.00

VIVERE ROMANTICAMENTE
Barchessa e Parco di Villa Cesarotti,

Selvazzano Dentro

Separato dalla Villa si sviluppa un lungo edificio all’epoca de-
stinato a “barchessa”, ovvero utilizzato a ricovero carrozze e 
abitazione del personale di servizio e lo spazio a sud dell’e-
dificio è occupato dal giardino di tipo romantico creato allo 
scadere del XVIII secolo dal letterato padovano  Melchiorre 
Cesarotti (1730-1808).

L’Amministrazione Comunale sta attuando un progetto che 
sarà completato nell’inverno del 2013 che prevede il recupero 
complessivo quale sede per attività culturali legate al mondo 
dei giovano.

Il luogo si presterà ad eventi che coinvolgano il parco e la 
barchessa quale memoria di un periodo culturalmente vivace.
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