
      

  “Viaggio          
     tra immagini  
             e parole” 
    

                           novembre-dicembre 2019 

Comune di Vigodarzere 

Provincia di Padova 

sabato 7 dicembre  
Letture animate in biblioteca dalle ore 9 

Incontro con l’illustratrice Alessandra Lazzarin ore 10 
Presentazione del libro “Grilli e rane”  

seguirà laboratorio didattico  
“Dal mio libro al tuo. Il lavoro dell’illustratore” 

Incontro con l’autrice Romina Bagatin ore 11.30 

Presentazione del libro “I mirabolanti incontri di Ade. Il piccolo John”  

modera Giorgia Leso 
biblioteca comunale  

 

sabato 14 dicembre ore 11 

Incontro con l’autrice Silvia Gorgi 
Presentazione del libro “Le incredibili curiosità di Padova. Un viaggio alla 

scoperta di una città affascinante e ricca di storia”  
accompagnamento musicale duo acustico BrianHood 

piano nobile Villa Zusto 

 

sabato 21 dicembre ore 13 
Van Gogh, Monet e Degas 

visita guidata presso Palazzo Zabarella – Padova 
 

domenica 22 dicembre  

Lettura animata in biblioteca ore 10 

Cartoline di Natale ore10.30  
laboratorio di acquerello con Riccardo Saracini 

Il canto di Natale ore 15,30 
spettacolo teatrale itinerante de La Piccionaia  

con A. Candelli, P. Rossi, M. Balbo e C. Presotto 
parco di Villa Zusto (in caso di maltempo piano nobile) 

 
 

sabato 23 novembre ore 19 

Incontro con l’autrice Sara Rattaro 
modera Daniela Rossi - accompagnamento musicale  

duo acustico BrianHood 
piano nobile Villa Zusto 
 

domenica 24 novembre ore 21 

Il soldato innamorato.  

Le donne protagoniste della Grande Guerra 
concerto/spettacolo di e con Olga Scalone  
sala centro parrocchiale Vigodarzere 
 

lunedì 25 novembre ore 21 
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 

Lamoreviolento  
spettacolo teatrale di Teatro Bresci con Anna Tringali  
piano nobile Villa Zusto 
 
 

venerdì 29 novembre ore 20.30 

Incontro con l’autore Don Luigi Bonetto  
presentazione del libro “Vigodarzere: il Santo ed un castello”  
piano nobile Villa Zusto 
 

domenica 1 dicembre ore 16 
Arbeit 
spettacolo teatrale di Teatro Bresci con Anna Tringali  
piano nobile Villa Zusto 

...continua il 

Info e prenotazioni 

Per gli spettacoli teatrali, gli incontri con gli Autori, le letture animate  

e i laboratori: 

Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.  

È consigliata la prenotazione. 

Per la visita guidata “Van Gogh, Monet, Degas”: prenotazione obbligatoria  

versamento della quota di € 6 (biglietto comprensivo di guida)  

esclusivamente nel periodo 2-14/12/19. 

Servizi Culturali tel. 0498888313/327 o cultura@vigodarzerenet.it indicando  

obbligatoriamente nome/cognome, indirizzo e cellulare di  

ciascun partecipante 


