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Care concittadine e cari concittadini,

dopo mesi che ci hanno visti ancora fortemente limitati nella nostra 
possibilità di fruire liberamente di proposte culturali e di attività ricreative, 
finalmente con la stagione estiva molte restrizioni sono cadute e tornano 
le occasioni per stare insieme e intrattenerci con eventi di qualità. 
Abbiamo cercato di proporvi una rosa di incontri il più possibile varia, al 
fine di incontrare i gusti di ciascuno: questo non sarebbe stato possibile 
senza la disponibilità di associazioni e professionisti del territorio e non 
solo, ai quali va tutta la nostra gratitudine.
Si comincerà con i concerti di EstEstate Festival, nel corso del quale i 
protagonisti della scena musicale nazionale e internazionale si esibiranno 
nel suggestivo scenario dei Giardini del Castello, per continuare con una 
ricca proposta di appuntamenti che ci accompagneranno fino alla fine del 
mese di settembre. 
Altre due rassegne caratterizzeranno la nostra estate. Estemporanea – 
scritture d’oggi a Este è una serie di appuntamenti letterari, nel corso 
dei quali la ‘parola’ sarà la vera protagonista nella sua versatilità (dal 
linguaggio della narrativa, a quello della poesia in musica e della graphic 
novel): nell’ambito di questa rassegna sarà presente, per la prima volta 
a Este, la Fondazione Campiello, con la presentazione della vincitrice 
dell’Opera Prima di quest’anno, Francesca Valente. Con i reading e gli 
spettacoli teatrali di Intrecci – parole che salvano avremo l’occasione 
di interrogarci, a partire dalle letterature classiche e moderne, su alcune 
grandi questioni che interessano il nostro presente. 
Molti saranno gli appuntamenti per le famiglie: da Cinema nelle Frazioni, 
a spettacoli teatrali per bambini e ragazzi, agli show di divulgazione e 
intrattenimento scientifico, al ritorno graditissimo – dopo due anni di 
stop forzato – della Festa dello Sport. Tornano anche le notti bianche, 
con le iniziative di Shopping al chiaro di luna proposte da Este in Centro. 
E non si finisce qui: non mancheranno nemmeno Cinema sotto le stelle, 
gli appuntamenti musicali che spaziano dalla musica barocca alla lirica, 
al musical, al jazz, al rock e al blues, gli spettacoli di danza, le visite e gli 
itinerari alla scoperta dei beni storici e architettonici del nostro territorio. 
Il mese di settembre si chiuderà, infine, con un ricco e vario programma 
legato alla Festa Patronale di Santa Tecla.
La maggior parte degli eventi sarà ad ingresso gratuito, perché la cultura 
non deve conoscere barriere.

Vi auguro una felice estate, a Este.

 Luigia Businarolo
 Assessore alla Cultura, alla Pubblica Istruzione,
 alle Manifestazioni e ai Grandi Eventi
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GIOVEDÌ 23 GIUGNO

VENERDÌ 24 GIUGNO

SABATO 25 GIUGNO

LUNEDÌ 27 GIUGNO

MARTEDÌ 28 GIUGNO

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO

ore 17 - Sala Ex Pescheria
TERRE DI MANTEGNA
Inaugurazione mostra
“Terre di Mantegna” 2022
a cura dell’Università degli Studi di Padova
Prof. Franco Benucci

ore 21 - Chiostro San Francesco - Ex Collegio Vescovile
Saggio scuola di danza In punta di piedi
a cura di ASD In punta di piedi

ore 17 - Sala Ex Pescheria
TERRE DI MANTEGNA
Conferenza S. Eufemia, S. Tecla e
la “donazione de Mabilia”
a cura dell’Università degli Studi di Padova
Prof. Franco Benucci

ore 21 - Chiostro San Francesco – Ex Collegio Vescovile
Nonna Carmela e le Favole della Buonanotte 
a cura di Anathema Teatro
L’energica nonnina calabrese racconterà al suo buffo nipote 
le storie più belle e famose che saranno recitate dagli attori 
attraverso travestimenti e rocambolesche trovate sceniche.

ore 21 - Chiostro San Francesco – Ex Collegio Vescovile
Saggio Scuola Civica di Musica - classe di canto

ore 21 - Chiostro San Francesco – Ex Collegio Vescovile
No Look
a cura di Matricola Zero

ore 15-18 - via Tiro a Segno, via S. Stefano
Aree archeologiche aperte ad Este 2022
a cura dello Studio D’Archeologia

ore 21 - Sala “Bettanin” Komatsu Italia Manufacturing S.P.A.
Concerto pianoforte di Leonora Armellini
a cura di Devota&Affettuosa D&A

GIUGNO



SABATO 2 LUGLIO

DOMENICA 3 LUGLIO

ore 21 - Duomo di S. Tecla
TERRE DI MANTEGNA
Concerto Caterina Ensemble Canto
gregoriano
a cura dell’Università degli Studi di Padova
Prof. Franco Benucci
Il coro “Caterina Ensemble”, con la parte-
cipazione straordinaria del M. Alessandro 
Kirschner, ci trasporta nel mondo della polifonia medievale attra-
verso la stupefacente atmosfera dei canti gregoriani.

ore 16 - Duomo di S. Tecla
Alla scoperta del Duomo di S. Tecla
visita guidata
a cura della Parrocchia S. Tecla
Visita guidata all’interno del Duomo barocco di 
Este alla scoperta dei suoi tesori artistici.
Prenotazioni: www.duomoeste.it

ore 21 - Chiostro San Francesco
Ex Collegio Vescovile
Concerto “Note di Pace”  
per solidarietà Ukraine Kids
a cura della Pro Loco Este
La band “900Quintet” suonerà i più grandi 
successi di Lucio Dalla per raccogliere fondi 
da destinare a progetti per bambini e ragazzi 
ucraini.

ore 21 - Sala Ex – Pescheria
TERRE DI MANTEGNA
Conferenza “Le sculture della donazione” di Vittoria Camelliti
a cura dell’Università degli Studi di Padova Prof. Franco Benucci
L’incontro verterà principalmente sulle opere d’arte e monumen-
ti del rinascimento veneto traslate da Padova a Irsina (MT).

ore 21 - Centro Storico
La notte dei saldi
a cura di Este in Centro
Serata dedicata allo shopping nei negozi di Este

LUGLIO

RASSEGNA ESTIVA 2022 I 5  



LUGLIO
LUNEDÌ 4 LUGLIO

MARTEDÌ 5 LUGLIO

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO

ore 21 - Foro Boario
Giardini del Castello
ESTE ESTATE FESTIVAL
Concerto di Zucchero
a cura di Delphi International
Concerto musicale di Zucchero con i suoi più 
grandi successi.

ore 21 - Chiostro San Francesco
Ex Collegio Vescovile
CINEMA SOTTO LE STELLE
Ennio
a cura del Teatro Cinema Farinelli
Documentario del 2021 incentrato sulla 
figura del grande compositore italiano Ennio 
Morricone realizzato attraverso interviste a 
personaggi contemporanei.
Ingresso a pagamento: 5 €
In caso di maltempo: Teatro Cinema Farinelli

ore 18,30 - Cortile della Biblioteca
ESTEMPORANEA
Fulvio Ervas: 
“La Giustizia non è una Pallottola”
a cura di Comune di Este
Il nono libro della serie di Stucky sa di estate, 
acque fredde, veleni sepolti. Di cene di pesce, 
vino bianco gelato, sedute estemporanee di 
yoga posturale.

ore 21 - Foro Boario
Giardini del Castello
ESTE ESTATE FESTIVAL
Concerto Morcheeba
a cura di Delphi International
Concerto musicale dei Morcheeba, 
gruppo che spazia dallo smooth jazz al 
pop, indie e alternative rock.
In caso di maltempo sarà comunicata la 
data di recupero.
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GIOVEDÌ 7 LUGLIO

VENERDÌ 8 - SABATO 9 - DOMENICA 10 LUGLIO 

ore 21 - Centro Storico
Shopping al chiaro di Luna
a cura di Este in Centro
Negozi aperti fino alle 23:30 con molte attività di intrattenimento 
in centro storico.

Istituto Salesiano Manfredini
Back to Play
Giornate dedicate alla pallacanestro dove ogni squadra giocherà 
i gironi di qualificazione tra venerdì 8 e sabato 9 luglio, mentre 
domenica 10 luglio tutte le squadre si sfideranno alle finali.

ore 21 - Foro Boario - Giardini del Castello
ESTE ESTATE FESTIVAL
Il meglio di Andrea Pucci
Spettacolo cabaret in cui il comico milanese 
Andrea Pucci si cimenterà nei divertenti 
monologhi che l’hanno reso noto.

VENERDÌ 8 LUGLIO
ore 21 - Foro Boario - Giardini del Castello
ESTE ESTATE FESTIVAL
Omaggio a Ennio Morricone
a cura di Delphi International
Concerto – omaggio che ripercorre tutti i
più grandi successi, italiani e mondiali, del
grande compositore e musicista italiano 
Ennio Morrione.
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DOMENICA 10 LUGLIO

LUNEDÌ 11 LUGLIO

ore 21 - Campetti della Chiesa di Prà
CINEMA NELLE FRAZIONI
Wonder Park
a cura di Euganea Movie Movement
La giovane Cameron Bailey scopre in 
un bosco un parco dotato di moltissime 
attrazioni, Wonder Park, che tuttavia si trova 
in uno stato di decadenza ed è sempre più 
avvolto dall’oscurità.
In caso di maltempo sarà comunicata la data di recupero.

ore 21 - Cortile della Biblioteca
ESTEMPORANEA
Paolo Colagrande
“Salvarsi a vanvera”
a cura di Estemporanea
Autunno 1943. Secondo un’antica maledizione, 
nelle viscere di una miniera di carbone sulla 
sponda del Rio Fogazza si nasconderebbe la 
Salamandra Ignifera Gigante Cinese, capace di folgorare a vista 
qualsiasi forestiero si avvicini.
In caso di maltempo: Aula Magna Ex Collegio Vescovile

ore 21 - Chiostro San Francesco
Ex Collegio Vescovile
Sequestrami tutta “Le ricche e i poveri”
a cura dell’Ass.ne Villa Dolfin Boldù
Ingresso a pagamento: 6 €
In caso di maltempo: Teatro Filodrammatici

MARTEDÌ 12 LUGLIO
ore 21 - Foro Boario - Giardini del Castello
ESTE ESTATE FESTIVAL
Oblivion
Spettacolo del gruppo teatrale e musical 
“Oblivion”, conosciuti soprattutto per “I 
Promessi Sposi in 10 minuti”. Il gruppo 
intratterrà il pubblico presentando perfor-
mance teatrali e canore, per creare un’at-
mosfera “cabaret” gioiosa e divertente.

LUGLIO
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ore 21,15 - Cortile della Biblioteca
Vivrò per sempre
a cura di Patrizia Ferrante
Il romanzo tratta della relazione tra l’autrice e il marito, nei panni 
di Viola e Riccardo, dove ella mette a nudo se stessa, con le sue 
gioie e le sue paure.
In caso di maltempo: Biblioteca Aula Studio

GIOVEDÌ 14 LUGLIO
ore 21 - Duomo di S. Tecla
Alla scoperta del Duomo di S. Tecla
visita guidata serale con intermezzo musicale
a cura della Parrocchia S. Tecla
Visita guidata serale al Duomo di S. Tecla 
accompagnata da un interludio musicale che 
renderà l’atmosfera eterea e mistica.
Prenotazioni: www.duomoeste.it

ore 21 - Centro Storico
Shopping al chiaro di Luna
a cura di Este in Centro
Negozi aperti fino alle 23:30 con molte attività di intrattenimento 
in centro storico.

VENERDÌ 15 LUGLIO
ore 21 - Foro Boario - Giardini del Castello
ESTE ESTATE FESTIVAL
Concerto di Coez
a cura di Delphi International
Il rapper italiano Coez inizia a Este il suo 
“Essere liberi in Tour” interpretando i suoi 
grandi successi nazionali.

LUGLIO
MERCOLEDÌ 13 LUGLIO

ore 21 - Foro Boario - Giardini del Castello
ESTE ESTATE FESTIVAL
Concerto di Gaia
a cura di Delphi International
Concerto della vincitrice di “Amici 2020” 
Gaia, che farà muovere i fianchi a tutto il 
pubblico con le sue più grandi hit.
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DOMENICA 17 LUGLIO

ore 21 - Motta d’Este
CINEMA NELLE FRAZIONI
Gemini Man
a cura di Euganea Movie Movement
Henry Brogan, un vecchio ricognitore ed ex 
cecchino del corpo dei Marines che adesso 
lavora come sicario per la Defence Intelligence 
Agency  (DIA), viene inviato in missione per 
assassinare un anonimo terrorista che sta viaggiando a bordo di 
un treno superveloce.
In caso di maltempo sarà comunicata la data di recupero.

ore 21 - Chiostro San Francesco – Ex Collegio Vescovile
“Una donna sola” – Dario Fo, Franca Rame
a cura di Zelda Teatro
Farsa e tragedia, ironia e sarcasmo, amore e molestie: chiusa a 
chiave nel suo appartemento, Maria parla della sua condizione a 
un’immaginaria dirimpettaia, cercando di resistere alle richieste 
sessuali del cognato.
In caso di maltempo: Teatro Filodrammatici

LUNEDÌ 18 LUGLIO
ore 21 - Chiostro San Francesco – Ex Collegio Vescovile
Percorso filologico nel Jazz
a cura di Jazz Beans
Il gruppo vuole diffondere l’interesse nei confronti  della musica 
jazz che ha attraversato i decenni dello scorso secolo con aspetti 
formali cangianti, in risposta ad una nuova sensibilità verso l’arte.
In caso di maltempo sarà comunicata la data di recupero.

ore 21 - Chiostro San Francesco
Ex Collegio Vescovile
CINEMA SOTTO LE STELLE
Il Lupo e il Leone
a cura del Teatro Cinema Farinelli
Dopo la scomparsa del nonno, Alma torna 
nei boschi canadesi dove ha trascorso la sua 
infanzia. Qui trova la lupa a cui suo nonno era solito dare ospitalità.
Ingresso a pagamento: 5 €
In caso di maltempo: Teatro Cinema Farinelli

MARTEDÌ 19 LUGLIO

LUGLIO
SABATO 16 LUGLIO

ore 21 - Foro Boario - Giardini del Castello
ESTE ESTATE FESTIVAL
Concerto di Fabrizio Moro
a cura di Delphi International
Sul palco Fabrizio Moro presenterà live i rani del
suo ultimo lavoro discografico “La mia voce” 
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GIOVEDÌ 21 LUGLIO

VENERDÌ 22 LUGLIO

ore 21 - Duomo di S. Tecla
Alla scoperta del Duomo di S. Tecla
visita guidata serale con intermezzo musicale
a cura della Parrocchia S. Tecla
Visita guidata serale al Duomo di S. Tecla 
accompagnata da un interludio musicale che 
renderà l’atmosfera eterea e mistica.
Prenotazioni: www.duomoeste.it

ore 18,30 - Cortile della Biblioteca
ESTEMPORANEA
Francesco Targhetta 
con Freddie & Chiara Lee: 
“La Colpa al Capitalismo”
a cura di Estemporanea
Le poesie di La colpa al capitalismo disseziona-
no con lingua asciutta e precisa un sentimento 
sempre in bilico fra malinconica resa alla presunta modernità e 
resistenza e confermano Francesco Targhetta come una delle 
voci più originali e nitide della poesia italiana.
In caso di maltempo: Aula Magna Ex Collegio Vescovile

ore 21 - Chiostro San Francesco
Ex Collegio Vescovile
CINEMA SOTTO LE STELLE
Lunana
a cura del Teatro Cinema Farinelli
Ugyen è un giovane insegnante di città che 
sogna di lasciare il Bhutan per raggiungere 
l’Australia e lì diventare un cantante. Intanto 
però, dato il suo scarso rendimento viene inviato per punizione 
a completare l’incarico a Lunana, un paesino 56 abitanti in cui la 
scuola non è altro che una stanza scarna ma dove i bimbi sono 
molto accoglienti e affettuosi. Il sogno dell’Australia resisterà a 
una inattesa e calorosa accoglienza comunitaria?
Ingresso a pagamento: 5 €
In caso di maltempo: Teatro Cinema Farinelli

LUGLIO

SABATO 23 LUGLIO
ore 21 - Cortile della Biblioteca
INTRECCI: PAROLE CHE SALVANO
Eliot: la terra desolata
a cura di Rossella Pretto
Lettura integrale del poemetto pubblicato da Eliot esattamente 
un secolo fa, nel 1922, scritto all’indomani della conclusione della 
Prima guerra mondiale. “La terra desolata” ci mette di fronte alla 
disillusione e alla crisi dell’uomo contemporaneo, ma riesce anche 
ad aprire uno spiraglio per una “pace che superi la comprensione”.
In caso di maltempo: Biblioteca Aula Studio
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DOMENICA 24 LUGLIO

MARTEDÌ 26 LUGLIO

ore 21 - Piazzetta Guariento
CINEMA NELLE FRAZIONI
Sonic
a cura di Euganea Movie Movement
Il film, una co-produzione giapponese-
statunitense interpretata da Ben Schwartz, 
Jim Carrey, James Marsden e Tika Sumpter, 
segue il riccio blu Sonic che, assistito dallo 
sceriffo Tom Wachowski, cerca di sfuggire al governo e fermare il 
diabolico Dr. Robotnik.
In caso di maltempo sarà comunicata la data di recupero.

ore 21 - Chiostro San Francesco
Ex Collegio Vescovile
CINEMA SOTTO LE STELLE
Corro da te
a cura del Teatro Cinema Farinelli
Gianni ha quasi 50 anni e passa da un’amante 
all’altra, fingendo con ognuna di essere una 
persona diversa. Alla morte della madre si 
reca nella modesta casa in cui è cresciuto e incontra la vicina 
Alessia, che per sbaglio lo crede confinato ad una sedia a rotelle. 
Ingresso a pagamento: 5 €
In caso di maltempo: Teatro Cinema Farinelli

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO
ore 21 - Chiostro San Francesco – Ex Collegio Vescovile
Mistery Train e Tiger Man
a cura di Grenshield Band
Concerto della band Grenshield che racconta il rock’n’roll degli 
inizi attraverso un organico ispirato alla band assemblata 
da Elvis Presley dal 1960 con l’utilizzo di strumenti elettrici e 
timbriche che in quegli anni cominciano a caratterizzare il rock.
In caso di maltempo: Teatro Filodrammatici

LUGLIO
DOMENICA 24 LUGLIO

ore 22 - Piazza Maggiore
Silent Party
Silent Party coinvolge tutte le fasce d’età: un evento dove la 
musica è limitata all’orecchio dell’ascoltatore grazie all’utilizzo di 
cuffie wireless.
In caso di maltempo sarà comunicata la data di recupero.
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GIOVEDÌ 28 LUGLIO
ore 18,30 - Cortile della Biblioteca
ESTEMPORANEA
Matteo Cavezzali: 
“Il Labirinto delle Nebbie”
a cura di Comune di Este
Bruno Fosco è tornato vivo dal fronte della 
Grande Guerra, ma non è più l’uomo di quando 
è partito. Forse è anche per questo che accetta 
il ruolo di ispettore ai confini del mondo, ovvero nella stazione di 
polizia di Afunde, un villaggio nella palude del delta del Po in cui 
vivono solo donne, perché nessun uomo è sopravvissuto al fronte. 
Insidie, nebbia e cupe storie circondano il villaggio, mentre i suoi 
edifici sprofondano ogni giorno di più nel terreno fangoso.
In caso di maltempo: Aula Magna Ex Collegio Vescovile

SABATO 30 LUGLIO
ore 20 - Giardini del Castello
Danza Butoh
a cura di Damiano Fina
“Poison Moon: performance di danza butoh di Damiano Fina”
In caso di maltempo sarà comunicata la data di recupero.

LUGLIO

DOMENICA 31 LUGLIO
ore 21 - Chiostro San Francesco – Ex Collegio Vescovile
C’era una volta un giudice
a cura di Il Cast Teatro
I momenti salienti della vita dei giudici Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino (gli anni della formazione, la nascita del pool antima-
fia, il maxiprocesso) uccisi dalla mafia nel 1992 a distanza di 57 
giorni l’uno dall’altro.
In caso di maltempo: Teatro Filodrammatici

ore 21 - Piazzale Chiesa Schiavonia
CINEMA NELLE FRAZIONI
Il Regno
a cura di Euganea Movie Movement
Giacomo, un autista dell’ATAC, alla morte 
del padre viene convocato dal suo avvocato, 
Bartolomeo, in una vecchia tenuta fuori 
porta. Qui scopre che il padre, che lo 
aveva cacciato di casa insieme alla madre molti anni prima, gli 
ha lasciato in eredità tutti i suoi possedimenti e che nella sua 
tenuta di campagna si è costituita una piccola comunità che vive 
secondo tradizioni medievali.
In caso di maltempo sarà comunicata la data di recupero.
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AGOSTO
MARTEDÌ 2 AGOSTO

ore 21 - Giardini del Castello – Foro Boario
Drusilla Foer
a cura della Pro Loco di Este
Spettacolo comico dell’attore Gianluca Gori nei panni del suo alter 
ego “Drusilla Foer”.

ore 21 - Chiostro San Francesco
Ex Collegio Vescovile
CINEMA SOTTO LE STELLE
Una vita in Fuga
a cura del Teatro Cinema Farinelli
Ispirato alla storia vera del più noto falsario 
della storia americana. John Vogel, un padre 
anticonformista, emozionante e straordinario che insegna a sua 
figlia Jennifer a vivere una vita di rischio e avventura.
Ingresso a pagamento: 5 €
In caso di maltempo: Teatro Cinema Farinelli

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO
ore 21 - Cortile della Biblioteca
ESTEMPORANEA
Tiziano Scarpa e Debora Petrina
“Le cose che succedono di notte”
a cura del Comune di Este
In questo nuovo reading Tiziano Scarpa, vincitore del premio 
Strega con Stabat mater, incontra Debora Petrina, cantautrice 
indie vincitrice, tra gli altri, del premio Rivelazione Indie-Pop al Mei 
2009 e del Premio Siae 2010, che improvviserà le musiche con la 
voce, le tastiere, i synth e la chitarra elettrica.
In caso di maltempo: Aula Magna Ex Collegio Vescovile

GIOVEDÌ 4 AGOSTO
ore 21 - Chiostro San Francesco – Ex Collegio Vescovile
Teatro ragazzi “Gino, Pino e la lampada di Aladino”
a cura di Anathema
Un furfantello di strada dal nobile cuore, innamoratosi di una 
bella principessa, riesce a spacciarsi per un nobile pretendente 
grazie all’ausilio di un genio.
In caso di maltempo: Teatro Filodrammatici

ore 21 - Cortile della Biblioteca
A VOLTE RITORNANO
Chinatown
a cura dell’Ass.ne Villa Dolfin Boldù
Film neo-noir del 1974 ambientato nel 
1937, dove l’investigatore J.J. Gittes viene 
assoldato da una donna, Evelyn Mulwray, 
per investigare sulla presunta infedeltà del 
marito, Hollis Mulwray, l’ingegnere che dirige il Dipartimento per 
l’acqua e l’energia elettrica di Los Angeles. 
In caso di maltempo: Aula Magna Ex Collegio Vescovile
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AGOSTO
VENERDÌ 5 AGOSTO

DOMENICA 7 AGOSTO

ore 21 - Chiostro San Francesco – Ex Collegio Vescovile
INTRECCI: PAROLE CHE SALVANO
Pluto e Pace
a cura di Atelier Teatro
Il contadino Trigeo tenterà un folle piano per restituire la vista al 
dio del denaro Pluto e riportare la Pace sulla terra.
In caso di maltempo: Teatro Filodrammatici

ore 21 - Chiostro San Francesco – Ex Collegio Vescovile
INTRECCI: PAROLE CHE SALVANO
Le Nuvole
a cura di Atelier Teatro
Una nuova scuola ha aperto ad Atene, dove Socrate insegna 
strani discorsi per prevalere con il ragionamento. Ma se le parole 
diventano armi, contro chi saranno rivolte?
In caso di maltempo: Teatro Filodrammatici

SABATO 6 AGOSTO

ore 21 - Cortile della Biblioteca
INTRECCI: PAROLE CHE SALVANO
Alice Oswald
a cura di Rossella Pretto
Recital alla scoperta della rilettura dell’Iliade fatta dalla poetessa 
inglese Alice Oswald nel suo Memorial, dove è la brevità della vita 
di fronte alla guerra a dominare, ma amplificata dal respiro della 
natura che innerva l’esistenza del nostro pianeta.
In caso di maltempo: Biblioteca Aula Studio

ore 15/16 - 16/17 - Duomo di S. Tecla
Alla scoperta del Duomo di S. Tecla
visite guidate al Duomo
a cura della Parrocchia S. Tecla
Visita guidata al Duomo di Este alla scoperta 
dei suoi grandi tesori artistici.
Prenotazioni: www.duomoeste.it

ore 21 - Deserto d’Este
CINEMA NELLE FRAZIONI
Tolo Tolo
a cura di Euganea Movie Movement
Pierfrancesco Zalone, detto Checco, è un 
giovane disoccupato pugliese che decide 
di crearsi un lavoro tentando di introdurre 
la cultura del sushi nella sua terra d’origine, 
Spinazzola, luogo in cui la gastronomia è dominata da piatti a 
base di carne, in cui apre un improbabile ristorante giapponese 
chiamato Murgia & Sushi.
In caso di maltempo sarà comunicata la data di recupero.
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AGOSTO
MARTEDÌ 9 AGOSTO

ore 18,30 - Cortile della Biblioteca
ESTEMPORANEA
Eliana Albertini: “Anche le cose hanno bisogno”
Miguel Vila: “Fiordilatte”
a cura del Comune di Este
Agnese è strana. Ama girare ossessivamente 
sempre negli stessi posti, per le stesse strade. 
Come una cartografa maniacale, studia centimetro per centimetro 
la sua cittadina nella provincia veneta e la racconta in una serie di 
appunti a metà strada tra l’aforisma e la poesia.
In caso di maltempo: Aula Magna Ex Collegio Vescovile

MERCOLEDÌ 10 AGOSTO
ore 21 - Giardini del Castello
Astrotour
a cura di Astronomitaly
Viaggio alla scoperta dei segreti del cielo stellato con osservazi-
one al telescopio, un percorso a tappe alla scoperta del cosmo.
In caso di maltempo sarà comunicata la data di recupero.

GIOVEDÌ 11 AGOSTO
ore 21 - Giardini del Castello
Teatro itinerante per famiglie
a cura di Anathema
Gli attori guidati dal Signore dell’Olimpo, 
Zeus in persona, incontreranno il forte 
Poseidone, il dio del sole Apollo, il temibile Ade, il protettore 
dell’amore Eros, il frizzante Dioniso, la temeraria Artemide e la 
giusta Atena. 
In caso di maltempo sarà comunicata la data di recupero.

ore 21 - Cortile della Biblioteca
A VOLTE RITORNANO
A Quiet Passion
a cura dell’ Ass.ne Villa Dolfin Boldù
È un film biografico basato sulla vita della 
poetessa statunitense Emily Dickinson. 
Durante tutto il film, l’attrice recita poesie e 
stralci delle molte lettere che la Dickinson 
scriveva. In caso di maltempo: Aula Magna Ex Collegio Vescovile

SABATO 13 AGOSTO
ore 21 - Chiostro San Francesco – Ex Collegio Vescovile
Sand Art Show
a cura di Fabrizio Davico
Show molto suggestivo ed emozionante: il Sand Artist realizzerà a 
tempo di musica disegni di sabbia e luce unici ed irripetibili.
In caso di maltempo sarà comunicata la data di recupero.
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AGOSTO
DOMENICA 14 AGOSTO

ore 21 - Zona Pilastro
CINEMA NELLE FRAZIONI
Sono solo fantasmi
a cura di Euganea Movie Movement
Thomas e Carlo sono figli di un padre napoleta-
no, Vittorio, di grande personalità ma anche di 
grandissimi vizi. Alla morte di Vittorio, Thomas 
e Carlo, entrambi squattrinati, si recano a Na-
poli sperando di incassare una cospicua eredità: ma il padre si è 
mangiato quasi tutto al gioco, e a loro rimane solo la sontuosa 
casa di famiglia, che però è gravata da una consistente ipoteca.
In caso di maltempo sarà comunicata la data di recupero.

MERCOLEDÌ 17 AGOSTO
ore 21 - Chiostro San Francesco
Ex Collegio Vescovile
ESTEMPORANEA
Francesca Valente: 
“Altro nulla da segnalare”
vincitore del Premio Campiello Opera Prima
a cura del Comune di Este
Il libro è un testo raro, prodigioso. Al centro, 
le storie dei pazienti dei servizi psichiatrici nati subito dopo 
la chiusura dei manicomi: uomini e donne che si ritrovarono 
improvvisamente liberi nel mondo, o che nel mondo non sapevano 
più come abitare.
In caso di maltempo: Aula Magna Ex Collegio Vescovile

GIOVEDÌ 18 AGOSTO
ore 21 - Duomo di S. Tecla
Alla scoperta del Duomo di S. Tecla
visita serale con intermezzo musicale
a cura della Parrocchia S. Tecla
Visita guidata serale alla scoperta dei tesori del 
Duomo di Este accompagnata da un interludio 
musicale.
Prenotazioni: www.duomoeste.it

ore 21 - Cortile della Biblioteca
A VOLTE RITORNANO
Mullholland Drive
a cura dell’ Ass.ne Villa Dolfin Boldù
Il film racconta la storia di un’aspirante 
attrice di nome Betty Elms, appena arrivata 
a Los Angeles, che incontra e conosce 
una donna affetta d’amnesia che si sta 
riprendendo da un incidente d’auto. La 
storia segue diverse altre vicende e personaggi, tra cui un regista 
di Hollywood.
In caso di maltempo: Aula Magna Ex Collegio Vescovile
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AGOSTO
VENERDÌ 19 AGOSTO

ore 21 - Chiostro San Francesco 
Ex Collegio Vescovile
Giuseppe
a cura di Aliestese
Musical liberamente tratto dalla commedia musicale “Il sogno 
di Giuseppe”. Il musical narra della storia biblica del faraone e 
l’interpretazione dei suoi sogni Premonitori, ovvero sette anni di 
carestia e sette di grande prosperità.
In caso di maltempo sarà comunicata la data di recupero.

SABATO 20 AGOSTO

DOMENICA 21 AGOSTO

MARTEDÌ 23 AGOSTO

ore 21 - Chiostro San Francesco
Ex Collegio Vescovile
MIXTO – Concerto Musicale
Attraverso esperienze artistiche differenti, 
le prospettive culturali di popoli diversi i 
Mixto utilizzano la musica come trait d’union tra i popoli.
In caso di maltempo: Teatro Filodrammatici

ore 21 - Chiostro San Francesco
Ex Collegio Vescovile
Memphis Experience Soul Band
a cura di Mandruzzato Ilaria
I Memphis Experience portano in scena 
un omaggio alla musica Soul rieditando i più grandi successi della 
Regina del Soul, Aretha Franklin, e degli artisti della scena statu-
nitense che come lei hanno segnato la storia di questo genere.
In caso di maltempo: Teatro Filodrammatici

ore 21 - Chiostro San Francesco – Ex Collegio Vescovile
Sound of Stone
a cura di Luca Paccagnella
Il progetto vuole dare una maggior valorizzazione ai luoghi d’ar-
te da un punto di vista storico e architettonico, interagendo con 
questi, ampliandone ed esaltandone le reciproche peculiarità.
In caso di maltempo: Aula Magna Ex Collegio Vescovile 
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AGOSTO
GIOVEDÌ 25 AGOSTO

ore 21 - Cortile della Biblioteca
ESTEMPORANEA
Jana Karšaiová: 
“Divorzio di Velluto”
a cura del Comune di Este
Katarína torna da Praga a Bratislava per 
trascorrere il Natale insieme alla famiglia. 
Alle vecchie incomprensioni con la madre, si 
aggiunge la difficoltà di giustificare l’assenza del marito Eugen. 
Ma in quei pochi giorni ritrova anche le vecchie compagne di 
università, soprattutto Viera, che si è trasferita in Italia grazie a 
una borsa di studio e torna sempre più malvolentieri in Slovacchia.
In caso di maltempo: Aula Magna Ex Collegio Vescovile

ore 21 - Duomo di S. Tecla
Alla scoperta del Duomo di S. Tecla
visita serale con intermezzo musicale
a cura della Parrocchia S. Tecla
Visita guidata serale alla scoperta dei tesori del 
Duomo di Este accompagnata da un interludio 
musicale.
Prenotazioni: www.duomoeste.it

VENERDÌ 26 AGOSTO

SABATO 27 AGOSTO

ore 21 - Chiostro San Francesco – Ex Collegio Vescovile
Maurizio Saltarin – Cavalleria Rusticana 
a cura dell’Ass.ne Liricamente
Lo spettacolo racconta la genesi “Cavalleria Rusticana”, le vio-
lente passioni dei suoi personaggi, la realtà di un arcaico mondo 
rusticano, governato da codici cavallereschi inflessibili che an-
nunciano e infliggono la morte ai trasgressori.
In caso di maltempo: Teatro Filodrammatici

ore 21 - Chiostro San Francesco – Ex Collegio Vescovile
Ensemble Barocco
a cura di Arcades
Concerto barocco: uno sguardo nelle atmosfere musicali italiane 
e inglesi tra ‘600 e ‘700.
In caso di maltempo: Chiesa della Salute
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DOMENICA 28 AGOSTO

MARTEDÌ 30 AGOSTO

ore 21 - Chiostro San Francesco
Ex Collegio Vescovile
Banditi
a cura di Matricola Zero
In occasione del centenario della nascita del 
grande scrittore veneto Luigi Meneghello, Ma-
tricola Zero propone una lettura interpretativa 
a due voci e interamente al femminile per omaggiare e ricordare 
quei giorni fra le montagne vicentine in cui uomini e donne corag-
giosi si riunirono per respingere l’assalto delle forze nazifasciste.
In caso di maltempo: Teatro Filodrammatici

ore 21 - Chiostro San Francesco
Ex Collegio Vescovile
Antonio Canova e il Leone di Burro
a cura dell’Ass. Musica Globale
Spettacolo ideato in occasione delle Cele-
brazioni per i 200 anni dalla morte di ANTO-
NIO CANOVA ricco di curiosità ed aneddoti, storie e racconti che ai-
uteranno i bambini e ragazzi presenti a conoscere il grande Artista.
In caso di maltempo: Teatro Filodrammatici

AGOSTO

MERCOLEDÌ 31 AGOSTO
ore 21 - Cortile Villa Kunkler
ESTEMPORANEA
Sandro Frizziero e 
Stefano Spagnolo/Caliverna: 
“Laguna, Lagunae, suoni e voci letterarie dalla laguna”
a cura del Comune di Este
Un’immersione nelle acque letterarie - chiuse, ma aperte; come 
la paradossale Laguna zanzottiana - di alcuni fra i grandi scrittori 
del ‘900.
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SETTEMBRE
GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE

ore 21 - Cortile della Biblioteca
A VOLTE RITORNANO
Caro Diario
a cura dell’Ass.ne Villa Dolfin Boldù
Caro diario è composto da tre episodi in cui 
Moretti interpreta se stesso in una sorta di di-
ario aperto, come suggerisce il titolo: in Vespa, 
Isole, Medici.
In caso di maltempo: Aula Magna Ex Collegio Vescovile

VENERDÌ 2 SETTEMBRE
ore 21 - Chiostro San Francesco – Ex Collegio Vescovile
Big Band Songbook
a cura di Big Band Ritmo-Sinfonica
Big Band Songbook è dedicato, infatti, alle più note canzoni della 
tradizione leggera americana del ventesimo secolo, eseguite da 
famose orchestre in molteplici arrangiamenti.
In caso di maltempo: Teatro Filodrammatici

DOMENICA 4 SETTEMBRE

SABATO 3 SETTEMBRE

ore 21 - Chiostro San Francesco – Ex Collegio Vescovile
INTRECCI: PAROLE CHE SALVANO
Erodiade – Teatro della Cenere
a cura di Marta Scaccia
Erodiade è il discorso di una donna dinanzi a una colonna di 
carne, è la danza di una regina e dei suoi angeli su un corpo mor-
to, è un urlo che attraversa la scena. 
In caso di maltempo: Teatro Filodrammatici

ore 15 - Giardini del Castello - Foro Boario
Athestina Mini bike
a cura di Club Ciclistico Este

giornata intera - Centro storico
Festa dello sport
a cura del Comune di Este
Le associazioni sportive di Este si presentano al pubblico con 
dimostrazioni e attività per grandi e piccini.

ore 15/16 - 16/17 - Duomo di S. Tecla
Alla scoperta del Duomo di S. Tecla
visite guidate al Duomo nel pomeriggio
a cura della Parrocchia S. Tecla
Visite guidate alla scoperta dei tesori del 
Duomo
Prenotazioni: www.duomoeste.it
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SETTEMBRE
LUNEDÌ 5 SETTEMBRE

MARTEDÌ 6 SETTEMBRE

DA VENERDÌ 9 A SABATO 17 SETTEMBRE

Giardini del Castello
Astrotour
a cura di Astronomitaly
Viaggio alla scoperta dei segreti del cielo stellato con osservazi-
one al telescopio, un percorso a tappe alla scoperta del cosmo.
In caso di maltempo sarà comunicata la data di recupero.

ore 21 - Aula Magna – Ex Collegio Vescovile
Conferenza su Antonio Zanchi: 
“Da Este e Venezia a Monaco di Baviera” (1631 – 1675)
a cura di Felice Gambarin
Antonio Zanchi (1631 – 1722): un estense protagonista dell’arte 
barocca italiana ed europea.

serata - Zona Pilastro
Sagra del Risotto

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE

SABATO 10 SETTEMBRE

ore 21 - Chiostro San Francesco – Ex Collegio Vescovile
Reunion Disco Band 70 – 80
a cura di Massimo Valvasori
La migliore musica dance anni ‘70-’80 suonata live.
In caso di maltempo sarà comunicata la data di recupero.

ore 21 - Chiostro San Francesco – Ex Collegio Vescovile
Concerto per quartetto d’archi
a cura di Pavel Cardas
Concerto di musica classica per quartetto d’archi che attra-
verserà tutto il XIX e XX secolo, partendo da Anton von Webern 
fino a Franz Schubert.
In caso di maltempo: Aula Magna Ex Collegio Vescovile

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE
ore 21 - Cortile della Biblioteca
A VOLTE RITORNANO
Quinto potere
a cura dell’Ass.ne Villa Dolfin Boldù
Graffiante satira del mondo televisivo statu-
nitense degli anni settanta, alla sua uscita ot-
tenne un grande successo di pubblico.
In caso di maltempo: Aula Magna Ex Collegio 
Vescovile
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SETTEMBRE
DOMENICA 11 SETTEMBRE

intera giornata - Giardini del Castello - Foro Boario
Festival della creatività
a cura del Comune di Este

MARTEDÌ 13 SETTEMBRE

SABATO 17 SETTEMBRE

ore 21 - Aula Magna – Ex Collegio Vescovile
Conferenza su Antonio Zanchi:
“Da Monaco di Baviera a Venezia e Este” (1676 – 1722)
a cura di Felice Gambarin
Antonio Zanchi (1631 – 1722): un estense protagonista dell’arte 
barocca italiana ed europea

serata - Zona Pilastro
Sagra del Risotto e Serata Paella

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE
ore 21 - Duomo di S.Tecla
Presentazione del libro dedicato alla costruzione 
del Duomo di S. Tecla di don Bruno Cogo
a cura della Parrocchia S. Tecla

DOMENICA 18 SETTEMBRE

LUNEDÌ 19 SETTEMBRE

9° Slalom dei Colli Euganei
Città di Este

ore 21 - Chiostro San Francesco – Ex Collegio Vescovile
INTRECCI: PAROLE CHE SALVANO
“Baccanti” di Euripide
a cura di Davide Susanetti e Andrea Dellai
Serata che fonde un racconto-conferenza delle Baccanti di Eu-
ripide con la lettura recitata di alcuni brani dell’opera con la voce 
dell’attore Andrea Dellai. 
In caso di maltempo: Aula Magna Ex Collegio Vescovile

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE
ore 21 - Chiesa della Salute
Conferenza su Antonio Zanchi 
“I teleri di Antonio Zanchi e mla pittura veneziana barocca del °600”
a cura di Felice Gambarin
Antonio Zanchi (1631 – 1722): un estense protagonista dell’arte 
barocca italiana.
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GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE

DA VENERDÌ 23 A DOMENICA 25 SETTEMBRE

ore 21 - Teatro Filodrammatici
Orchestre d’Harmonie
a cura di Linda Benato
La banda comunale di Lozzo Atestino propone un repertorio di 
ampio genere per incontrare i gusti del pubblico.

intera giornata
Puliamo il mondo
a cura di Legambiente

SETTEMBRE

VENERDÌ 23 SETTEMBRE
ore 21 - Duomo di S. Tecla
Santa Tecla: serata ricreativa per giovani e adulti
a cura della Parrocchia di S. Tecla
Inaugurazione del grande restauro del Duomo che ha visto anche 
la Pala del Tiepolo ritornare al suo splendore in questi ultimi anni 
accompagnata da attività ricreative per i più e i meno giovani.

SABATO 24 SETTEMBRE
ore 21 - Duomo di S. Tecla
Concerto dei Solisti Veneti
a cura della Parrocchia S. Tecla

ore 21 - Duomo di S. Tecla
Concerto di S. Tecla
a cura di Corali della Città di Este

Giardini del Castello - Foro Boario
Tiro con l’arco in ambito storico - gara
a cura di Compagnia Storica Athestina  

Giardini del Castello - Foro Boario
Tiro con l’arco in ambito storico

DOMENICA 25 SETTEMBRE
ore 11 - Duomo di S. Tecla
S. Messa presieduta da Monsignor Claudio Cipolla Vescovo di 
Padova

ore 15/16 - 16/17 - Duomo di S. Tecla
Alla scoperta del Duomo di S. Tecla
Visite guidate alla scoperta dei tesori del Duomo.
Prenotazioni: www.duomoeste.it
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SABATO 8 OTTOBRE
giornata intera - Patronato S.S. Redentore
Robotics day
a cura di Associazione Le Pleiadi
Una giornata dedicata alla robotica, proponendo a bambini, 
ragazzi e famiglie, attività con un alto tasso esperienziale.

SETTEMBRE
MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE

ore 21 - Aula Magna Ex Collegio Vescovile
Serata di cantautorato femminile electro-pop
a cura di Annabit
Concerto di musica inedita indipendente in lingua italiana ed ing-
lese dedicato a tematiche sociali e femminili



Per tutti gli appuntamenti:
ingresso dalle ore 19.00

inizio spettacolo ore 21.30

Informazioni, prenotazioni e
acquisti biglietti:

www.estestatefestival.it

4 luglio ore 21 
Foro Boario - Giardini del Castello

ZUCCHERO SUGAR FORNACIARI
World Wild Tour 2022

Concerto musicale di Zucchero 
con i suoi più grandi successi.

6 luglio ore 21 
Foro Boario - Giardini del Castello

MORCHEEBA
Concerto musicale dei Morcheeba, gruppo 
che spazia dallo smooth jazz al pop,
indie e alternative rock.

7 luglio ore 21 
Foro Boario - Giardini del Castello

IL MEGLIO DI

ANDREA PUCCI
Spettacolo cabaret in cui il comico milanese
Andrea Pucci si cimenterà nei divertenti 
monologhi che l’hanno reso noto.

8 luglio ore 21 
Foro Boario - Giardini del Castello

OMAGGIO A 

ENNIO MORRICONE
Concerto – omaggio che ripercorre tutti i più
grandi successi, italiani e mondiali, del grande
compositore e musicista italiano Ennio Morrione.

12 luglio ore 21 
Foro Boario - Giardini del Castello

OBLIVION
Spettacolo del gruppo teatrale e musical 
“Oblivion”, conosciuti soprattutto per 
“I Promessi Sposi in 10 minuti”. 
Il gruppo intratterrà il pubblico presentando 
performance teatrali e canore, per creare 
un’atmosfera “cabaret” gioiosa e divertente.

13 luglio ore 21 
Foro Boario - Giardini del Castello

GAIA HU & VV

Concerto della vincitrice di “Amici 2020” 
Gaia, che farà muovere i fianchi a tutto
il pubblico con le sue più grandi hit.

15 luglio ore 21 
Foro Boario - Giardini del Castello

COEZ
Il rapper italiano Coez inizia a Este il suo 
“Essere liberi in Tour” interpretando 
i suoi grandi successi nazionali.

16 luglio ore 21 
Foro Boario - Giardini del Castello

FABRIZIO MORO
Sul palco Fabrizio Moro presenterà live
i brani del suo ultimo lavoro 
discografico “La mia voce” 
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mercoledì 6 luglio, ore 18,30, Biblioteca 
Fulvio Ervas presenta
LA GIUSTIZIA NON È UNA PALLOTTOLA Marcos Y Marcos 2022

lunedì 11 luglio, ore 21, Biblioteca
Paolo Colagrande presenta
SALVARSI A VANVERA Einaudi 2022

giovedì 21 luglio, ore 18,30, Biblioteca
Francesco Targhetta / Freddie & Chiara Lee
LA COLPA AL CAPITALISMO 
reading sonorizzato tratto dall’omonimo libro, La Nave di Teseo 2022

giovedì 28 luglio, ore 18,30, Biblioteca
Matteo Cavezzali presenta
IL LABIRINTO DELLE NEBBIE Mondadori 2022

mercoledì 3 agosto, ore 21, Biblioteca
Tiziano Scarpa / Debora Petrina
LE COSE CHE SUCCEDONO DI NOTTE
Spettacolo di parole e musica

martedì 9 agosto, ore 18,30, Biblioteca
Eliana Albertini presenta 
ANCHE LE COSE HANNO BISOGNO Rizzoli Lizard 2022
Miguel Vila presenta 
FIORDILATTE Canicola 2021

mercoledì 17 agosto, ore 21, chiostro di San Francesco
evento speciale in collaborazione con il Premio Campiello
Francesca Valente presenta
ALTRO NULLA DA SEGNALARE Einaudi 2022
vincitrice del Premio Campiello Opera Prima

giovedì 25 agosto, ore 21, Biblioteca
Jana Karšaiová presenta
DIVORZIO DI VELLUTO Feltrinelli 2022

mercoledì 31 agosto, ore 21, Villa Kunkler Byron
Sandro Frizziero & Stefano Spagnolo / Caliverna
LAGUNA, LAGUNAE
Suoni e voci letterarie dalla laguna
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vincitrice del Premio Campiello Opera Prima

giovedì 25 agosto, ore 21, Biblioteca
Jana Karšaiová presenta
DIVORZIO DI VELLUTO Feltrinelli 2022

mercoledì 31 agosto, ore 21, Villa Kunkler Byron
Sandro Frizziero & Stefano Spagnolo / Caliverna
LAGUNA, LAGUNAE
Suoni e voci letterarie dalla laguna
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PAROLE CHE SALVANO

Venerdì 5 Agosto - ore 21 
Chiostro San Francesco
Ex Collegio Vescovile

PLUTO E PACE
a cura di Atelier Teatro

Sabato 23 Luglio - ore 21 
Cortile della Biblioteca
ELIOT: LA TERRA 
DESOLATA
a cura di Rossella Pretto

Domenica 7 Agosto - ore 21 
Chiostro San Francesco
Ex Collegio Vescovile

LE NUVOLE
a cura di Atelier Teatro

Sabato 3 Settembre - ore 21 
Chiostro San Francesco
Ex Collegio Vescovile

ERODIADE
Teatro della Cenere
a cura di Marta Scaccia

Lunedì 19 Settembre - ore 21 
Chiostro San Francesco
Ex Collegio Vescovile

“BACCANTI”
di Euripide
a cura di Davide Susanetti e Andrea Dellai

Sabato 6 Agosto - ore 21 
Cortile della Biblioteca
ALICE OSWALD
a cura di Rossella Pretto

7 - 14
21 - 28
LUGLIO 2022

Negozi aperti fino alle 23.30 e
molte attività di intrattenimento 
in centro storico a cura di Este in Centro

sapori
shopping
saldi
premi



7 - 14
21 - 28
LUGLIO 2022

Negozi aperti fino alle 23.30 e
molte attività di intrattenimento 
in centro storico a cura di Este in Centro

sapori
shopping
saldi
premi



CITTÀ DI ESTE

RASSEGNA ESTIVA

2022

INFORMAZIONI
UFFICIO IAT - via G. Negri, 9/a
da martedì a domenica 9.30-16.30
t. 0429 600 462 – iat@comune.este.pd.it
www.comune.este.pd.it
www.estedavivere.it

         Comune di Este / Este da vivere

         Este da vivere

COORDINAMENTO
SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI, P.I., SPORT
t. 0429 617 573-4-6
cultura@comune.este.pd.it
Biblioteca Civica
t. 0429 619044
biblioteca@comune.este.pd.it

INGRESSI
Dove non specificato l’ingresso è libero
Il programma potrà subire variazioni,
si consiglia di verificare sempre
nei canali ufficiali eventuali aggiornamenti

MAIN SPONSOR
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