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Calendario delle Attività 
 

Data Titolo Evento Dove/quando Tipologia /destinatari 

lunedì 19 febbraio Musica, canti e balli del veneto Ore 16.45 Sala Consiliare corso per docenti, educatori 

mercoledì 21 
febbraio 

Bambini difficili, famiglia e scuola: 
un’alleanza necessaria! 

Ore 20.45 - Sala Consiliare Conferenza per docenti, 
educatori e genitori 

lunedì 26 febbraio Musica, canti e balli del veneto Ore 16.45 Sala Consiliare corso per docenti, educatori 

mercoledì 7 marzo  
 

Padova: storia e monumenti  
 

Ore 16.45 Sala Consiliare Conferenza per docenti, 
educatori e cittadinanza 

sabato 17 marzo  
 

Nati per Leggere ore 10.00 Biblioteca Lettura per bambini 0-18 mesi 

mercoledì 21 marzo Piazzola sul Brenta: storia e palazzi Ore 16.45 Sala Consiliare Conferenza per docenti, 
educatori e cittadinanza 

martedì 27 marzo I luoghi del ‘600 all’epoca di Marco 
Contarini 

ore 8.30-9.30, 10.00-11.00 
e 11.30-12.30 

Itinerario riservato alle scuole 
primarie di Piazzola 

Aprile Alla scoperta di Villa Contarini Orario da definire Itinerario riservato alle scuole 

martedì 10 aprile I luoghi del ‘900 all’epoca di Paolo 
Camerini  

8.30-9.30, 10.00-11.00 e 
11.30-12.30 
 

Itinerario riservato alle scuole 
secondarie di Piazzola 

mercoledì 11 aprile L’arte ci diverte Biblioteca Laboratorio riservato alle classi 
quarte dell’IC Bellludi 

venerdì 13 aprile L’arte ci diverte Biblioteca Laboratorio riservato alle classi 
quarte dell’IC Bellludi 

sabato 14 aprile Nati per Leggere ore 10.00 Biblioteca Letture per bambini di 2-3 anni 

sabato 14 aprile Piazzola: personaggi, eventi e 
leggende 

ore 16.00 - cancelli di Villa 
Contarini 

Letture sceniche itineranti per 
tutti 

martedì 17 aprile I luoghi del ‘900 all’epoca di Paolo 
Camerini 

Ore 8.30-9.30, 10.00-11.00 
e 11.30-12.30 

Itinerario riservato alle scuole 
secondarie di Piazzola 

mercoledì 18 aprile L’arte ci diverte Biblioteca Laboratorio riservato alle classi 
quarte dell’IC Bellludi 

venerdì 20 aprile L’arte ci diverte Biblioteca Laboratorio riservato alle classi 
quarte dell’IC Bellludi 

venerdì 20 aprile Buona notte e… sogni d’oro Ore 20.00 Biblioteca Laboratori artistici e letture 

lunedì 30 aprile Concorso “Piazzola… Scopri e 
racconta la tua città” 

Ufficio Cultura Comune di 
Piazzola 

Termine per presentare le 
opere 

Maggio  Alla scoperta di Villa Contarini Orario da definire Itinerario riservato alle scuole 

mercoledì 9 maggio La Bottega degli Artisti: coloriamo con 
le terre! 

ore 17.00, Biblioteca Laboratorio per bambini tra i 5e 
i 10 anni 

martedì 15 maggio 
 

I luoghi del ‘600 all’epoca di Marco 
Contarini 

ore 8.30-9.30, 10.00-11.00 
e 11.30-12.30 

Itinerario riservato alle scuole 
primarie di Piazzola sul Brenta 

sabato 26 maggio Piazzola: personaggi, eventi e 
leggende 

Ore 16.00 cancelli di Villa 
Contarini 

Letture sceniche itineranti 

ven1, sab2, dom 3 
giugno 

Piazzola Live Piazza Camerini Concerti per i giovani 

giovedì 6 giugno The heart of Africa ore 20.30 - Cinema Teatro 
Lux di Camisano 

spettacolo in inglese degli 
alunni ETL dell’IC Belludi 

sabato 9 giugno Concorso “Piazzola… Scopri e 
racconta la tua città” 

Ore 9.30-12.30 Piazza 
Camerini 

premiazioni  
 

sab 9 e dom 10 
giugno 

Mapu Festival internazionale del Teatro 
di Figura 

Piazza Camerini e giardini 
limitrofi ore10.00-23.30 

Spettacoli e animazione adatti a 
tutte le età 
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Corsi di formazione per insegnanti ed educatori 

 
Lunedì 19 febbraio e 26 febbraio 

“MUSICA, CANTI E BALLI DEL VENETO”  
A cura del prof. Maurizio Diamantini. 
  
 Mercoledì 21 febbraio 
“BAMBINI DIFFICILI, FAMIGLIA E SCUOLA: UN’ALLEANZA NECESSARIA!” 
Relatore dott. Mario Di Pietro (psicologo e psicoterapeuta) 
Ore 20.45 - Sala Consiliare  
 
Mercoledì 7 marzo  
“PADOVA: STORIA E MONUMENTI”  
a cura del prof. Ruggero Marconato 
Ruggero Marconato si occupa di ricerca storica e artistica, in particolare veneta. Ha pubblicato 
molti volumi, fra i quali: "Civiltà veneta di Terraferma", vincitore del Premio Brunacci - Città di 
Monselice, "Ville dell’Alta Padovana - Guida ai beni storico-artistici della Provincia di Padova e "Il 
volto del Giorgione", che ha ricevuto il ‘Premio Speciale della Critica’ al Premio Letterario 
Internazionale di Montefiore Conca nel 2015. 
Dirige il semestrale “Alta Padovana: Storia, Cultura, Società”, edito dal 2003 dalla Fondazione 
‘Alta Padovana Leone Wollemborg’. 

 
 Mercoledì 21 marzo  
“PIAZZOLA SUL BRENTA: Dal passato tracce e presenza di un’identità da 
scoprire”  
a cura della dott.ssa Valeria Bison 
Valeria Bison è cittadina di Piazzola sul Brenta e da anni conduce ricerche storico-artistiche e 

promuove incontri per divulgare e diffondere la cultura del proprio territorio.  

 
Tutti gli incontri si svolgono alle ore 16.45 in Sala Consiliare 
Iscrizione obbligatoria a: cultura@comune.piazzola.pd.it. 
La partecipazione è gratuita.  
Al termine di ogni incontro verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
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Concorso per le scuole 

“PIAZZOLA… SCOPRI E RACCONTA LA TUA CITTÀ” 
PREMESSA 
 
L’Amministrazione Comunale di Piazzola sul Brenta indice il concorso “PIAZZOLA… scopri e racconta la tua città” che ha per tema la 
valorizzazione del territorio, al fine di stimolare nei bambini e nei ragazzi la riflessione e la sensibilità verso la loro città. 
 
REGOLAMENTO 
Il concorso si rivolge alle scuole del territorio piazzolese, prevedendo quattro categorie di partecipanti, così identificate: 
▪ alunni delle Scuole dell’Infanzia e della classe I della Scuola Primaria 
▪ alunni dalla classe 2^ alla classe 5^ della Scuola Primaria 
▪ tutti gli studenti della Scuola Secondaria di I grado 
▪ tutti gli studenti della Scuola Secondaria di II grado  

Il concorso è suddiviso in tre sezioni: 
1. Disegno 
2. Poesia 
3. Elaborato scritto 
 

I bambini e i ragazzi possono partecipare come singoli o classe, indicando: 
a) nome e cognome dell’autore/degli autori 
b) la classe e la sezione di appartenenza 
c) il nome del plesso della scuola di appartenenza 
 

CONSEGNA OPERE 
 
Le opere dovranno pervenire inderogabilmente entro e non oltre il 30 aprile 2018 presso il Comune di Piazzola sul Brenta, viale S. 
Camerini 3 - 35016 Piazzola sul Brenta (PD). La partecipazione è gratuita.  
  
VALUTAZIONE E PREMI 
 
Le opere presentate saranno esaminate da una giuria presieduta dal Sindaco di Piazzola sul Brenta (o suo delegato) e composta da 
esperti nel settore della pittura e della scrittura giovanile. 
La giuria vaglierà i lavori pervenuti e designerà le prime tre opere per ciascuna categoria e per ciascuna sezione. 
La premiazione avrà luogo sabato 9 giugno 2018. 
Nel corso della cerimonia aperta al pubblico, alla quale sono invitati studenti, genitori e insegnati, saranno esposte e lette le opere 
vincitrici. 
Al termine della manifestazione le opere verranno restituite alla Segreteria scolastica.  
 

Premiazione del Concorso per le scuole “Piazzola… … SCOPRI E RACCONTA LA TUA CITTÀ” 
Sabato 9 giugno a partire dalle 9.30, piazza Camerini 

 
  9.30 Accoglienza scuole e altri partecipanti (cerimonia aperta al pubblico) 
10.00 Saluti delle autorità, premiazioni, lettura poesie e scritti, esposizione     delle opere artistiche  
11.00 Spettacolo gratuito di Teatro di figura  
12.30 Pic-nic all’aria aperta con cestino MapuGourmet (su prenotazione)1,                   
            
A seguire….  
Non perderti il Mapu Festival!  
Giochi e animazione, mercatino dell’artigianato, laboratori creativi MapuLab, esposizione di sculture e installazioni a tema, artisti di 
strada e tantissimi spettacoli di burattini, marionette e pupazzi!   
 
Tutte le attività sono gratuite (programma completo su: www.mapufestival.com)

                                                           
1 Porta una coperta su cui sdraiarti all’ombra degli alberi dei giardini di piazza Camerini e festeggia la fine della scuola! Il MapuFestival ti offre giochi e 

animazione per tutto il giorno! Se vuoi il cestino MapuGourmet prenotalo all’indirizzo e-mail: amicidelmapu@jonathancoop.com (costo 5 euro. contiene 
un panino a scelta, un succo e un buono gelato). 

http://www.mapufestival.com/
mailto:amicidelmapu@jonathancoop.com
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Passeggiate patrimoniali  
 

“I luoghi del ‘600 all’epoca di Marco Contarini”  
(A cura dell’associazione Ekta) 
 

Attraverso questa passeggiata, che si articolerà fra la piazza ed i portici, fra il Chiostro delle Vergini e la Chiesa di san Benigno e la Villa, 
si vuole sottolineare come Piazzola fosse un centro molto importante e conosciuto nelle Venezie e all’estero, grazie soprattutto alle idee 
di apertura del signore che l’ha portata al suo massimo splendore: Marco Contarini. 
Verranno scoperti, anche grazie all’ausilio di materiale cartaceo, i luoghi in cui nel ‘600 passeggiavano i signori che arrivavano da 
Venezia o gli ospiti illustri come il Duca di Brunswick, protagonista del soggiorno narrato nel libro “L'Orologio del Piacere”. Si parlerà 
delle persone che ruotavano attorno alla famiglia Contarini, delle fanciulle del Loco delle Vergini e di quanti lavoravano nei due teatri, 
nella spezieria, nella stamperia… 
 

Quando:  
27 marzo e 15 maggio 2018 in orario 8.30-9.30, 10.00-11.00 e 11.30-12.30 
Riservato alle scuole primarie di Piazzola sul Brenta 
 

 

“I luoghi del ‘900 all’epoca di Paolo Camerini”  
(A cura dell’associazione Ekta) 
 

Questo percorso vede protagonista la Piazzola all’epoca dei Camerini. 
In particolare verrà illustrato il contesto storico che porterà alla costruzione dello Jutificio e alla trasformazione che esso ha comportato 
nel territorio, grazie soprattutto alla figura di Paolo Camerini. 
Verranno sottolineati, con materiale cartaceo, fotografie e la testimonianza diretta di una persona che vi ha lavorato, le varie fasi e il 
percorso della lavorazione della juta, accedendo anche all’interno della Sala della Filatura, ora sede espositiva.  
Verrà raccontata la trasformazione dell’impianto urbanistico del paese e il pensiero illuminato di Paolo Camerini, la persona che volle 
fortemente questa amalgama fra cittadini e nuove strutture. 
 
Quando:  
10 e 17 aprile e 8 maggio in orario 8.30-9.30, 10.00-11.00 e 11.30-12.30 Riservato alle scuole secondarie di Piazzola sul Brenta 
 
 

“Alla scoperta di Villa Contarini” 
 

Un itinerario attraverso Villa Contarini, splendido esempio di villa veneta. Attraversando il magnifico giardino e le diverse sale si potranno 
conoscere i miti antichi e gli usi e costumi in auge in una delle più grandi ville del Veneto. 
Un viaggio alla scoperta della storia, dei racconti e delle immagini che hanno reso questa abitazione un luogo dal sapore antico che 
guarda al passato proiettandoci all’interno del favoloso mondo dell’arte. 
 
Riservato agli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, alle classi terze della scuola primaria e a due classi dell’IIS Rolando da 
Piazzola.  
 

“Piazzola: personaggi, eventi e leggende”. Letture sceniche itineranti 
A cura dell’associazione Teatroinfiore 

Attori e figuranti in costume d’epoca vi guideranno fra i vicoli e le piazze di Piazzola sul Brenta alla scoperta di alcuni tra i 
personaggi, gli aneddoti e gli scorci più suggestivi della città. 

Durata: circa un’ora. Attività gratuita adatta a tutte le età. 
 

Quando: 

• sabato 14 aprile, ore 16.30 

• sabato 26 maggio, ore 16.30  
 

Ritrovo di fronte ai cancelli di Villa Contarini (piazza Camerini) alle 16.00
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Laboratori artistici e letture in Biblioteca 
 

L’arte ci diverte   
A cura di Lucia Marconato, in collaborazione con Vitamina C Lab 
(Progetto riservato alle classi 4^ dell’IC Belludi) 
 

Un laboratorio per divertirci insieme con varie forme d’Arte, rivolto alle classi quarte della scuola primaria, che si svolgerà nella Biblioteca 
di Piazzola sul Brenta. 
Si tratta di un viaggio nell'arte: un racconto animato sul pittore Marc Chagall, una musica da ascoltare, un quadretto da realizzare con 
colori e oggetti vari (rametti, cotone, conchiglie, bottoni).  
 

Quando: 

• mercoledì 11 aprile (classe 4^ Don Milani) 

• venerdì 13 aprile (classe 4^ A Camerini e 4^ Presina) 

• mercoledì 18 aprile (classe 4^ A e B Tremignon) 

• venerdì 20 aprile (classe 4^B Camerini e 4^ Boschiera) 

 
Buona notte e…sogni d'oro! 
A cura di Lucia Marconato 

Un magico racconto da ascoltare e un “piccolo amico” da realizzare e tenere accanto a sé la notte, per addormentarsi felici e fare sogni 
meravigliosi. 
 

Quando: venerdì 20 aprile - ore 20.00, Biblioteca Piazzola sul Brenta 
Adatto a tutte le età. Partecipazione gratuita. 

 

 

La Bottega degli Artisti: coloriamo con le terre! 
condotto dalla dott.ssa Selene Segato 
in collaborazione con la Cooperativa Sociale ALIA 
 

Un laboratorio gratuito per avvicinare i bambini dai 5 ai 10 anni all’arte, tramite un approccio ludico, stimolando l’educazione e 
l’apprendimento, attraverso la manualità e la creatività. 
 

Quando: mercoledì 9 maggio - ore 17.00, Biblioteca Piazzola sul Brenta 
Adatto a tutte le età. Partecipazione gratuita. 
 

Nati per leggere 

La Biblioteca Comunale di Piazzola sul Brenta aderisce al progetto nazionale “Nati per Leggere”, programma nato per sostenere e 
favorire la lettura in famiglia fin dal primo anno di vita.  
Studi scientifici dimostrano che i primi anni di vita dei nostri bambini sono fondamentali per il loro sviluppo intellettivo, emotivo e 
relazionale, con effetti importanti per tutta la vita adulta.  
Leggere ad alta voce al proprio bambino fin dai primi mesi è un’esperienza piacevole ed arricchente che permette a genitori e figli di 
crescere insieme, inoltre rafforza la relazione genitore/figlio, crea l’abitudine all’ascolto, aumenta l’attenzione e la proprietà di linguaggio 
ed aumenta il desiderio di imparare a leggere. 

 

A TUTTI I GENITORI : Per farvi conoscere questo progetto, indicandovi i libri e le modalità di lettura più adatte per voi ed il vostro 
bambino, vi invitiamo a due incontri presso la Biblioteca Comunale in cui sarà presente una volontaria di “Nati per Leggere”: 
 
Sabato 17 marzo – ore 10.00 
Consegna del libro-dono di “Nati per Leggere” ai nuovi nati e illustrazione del progetto. 
Lettura per bambini 0-18 mesi a cura di Tiziana Piccolo (volontaria NpL) 
 
Sabato 14 aprile - ore 10.00 
Illustrazione del progetto. Lettura per bambini di 2-3 anni a cura di Tiziana Piccolo (volontaria NpL) 

 

https://maps.google.com/?q=4%5EB+Camerini+e&entry=gmail&source=g
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La partecipazione è gratuita. 
 

Spettacoli e Concerti 

 

THE HEART OF AFRICA  

Giovedì 6 giugno, ore 20.30 - Cinema Teatro Lux di Camisano 

L'ETL (English Theatre Lab) - Laboratorio Teatrale in Lingua Inglese dell'Istituto Belludi di Piazzola sul Brenta presenta la 
storia di un bambino rapito nel suo villaggio dagli schiavisti alla fine del 1600 e venduto negli Stati Uniti, dove inizierà la sua 
battaglia per i diritti degli schiavi e la loro liberazione. La discendenza del protagonista si intreccerà, qualche secolo più 
avanti, con le figure di Rosa Parks e Martin Luther King.  

Allo spettacolo partecipano la scuola di ballo “Come and Dance” di Curtarolo e il coro gospel “US United Singers” di 
Camisano. 

L'ETL (English Theatre Lab) è condotto dall'Insegnante M. Elisabetta Nicoli, specialista di lingua inglese, da 26 anni nella 
Scuola Primaria, che con questa attività ha vinto numerosi premi e riconoscimenti.                                                                                                                                                                   
Nell'anno scolastico in corso i ragazzi partecipanti sono 43: dalla quinta elementare alla seconda media.  

Prenotazione del posto consigliata.  
Per info e prenotazioni: elisabetta.nicoli@comprensivobelludi.gov.it  

 
 
PIAZZOLA LIVE – Liberi tutti Edition 

L’Associazione Movimentamente presenta la XV edizione del Piazzola Live Festival: un intero weekend di concerti, musica 
e djset di giovani artisti e band giovanili del territorio. La manifestazione si svolgerà nei giardini di Piazza Camerini sotto un 
tendone di 300 metri quadrati che garantirà i concerti anche in caso di maltempo. Saranno presenti bancarelle di artigianato 
e uno stand gastronomico. 
I concerti si svolgeranno venerdì in orario serale, mentre il sabato e la domenica le proposte musicali partiranno già dal 
pomeriggio 
 

Venerdì 1 giugno 
DJ Set da definire + Pomata (Ska Punk band della Riviera del Brenta) 
 
Sabato 2 giugno 
Serata hip-hop Black Fingers (in apertura), main act Herman Medrano + Kalibro presentano il disco Fritto Mistiko 
 
Domenica 3 giugno 
Apertura Francesco Balasso (cantautore), main act: Patois Brothers (reggae) 
 

 
Per info www.movimentamente.it  -  FB: movimentamente

mailto:elisabetta.nicoli@comprensivobelludi.gov.it
http://www.movimentamente.it/
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MAPU - Festival Internazionale del Teatro di Figura 
8-9 giugno – Piazzola sul Brenta 

Mapu (Marvellous Puppetry Festival), primo Festival Internazionale di Teatro di Figura dell’Alta Padovana è ormai giunto alla terza 
edizione. Ideato da Jonathan Cooperativa Sociale sullo stampo dei più noti festival a livello internazionale, Mapu è un evento adatto a 
tutte le età, caratterizzato non solo da spettacoli di burattini, marionette e pupazzi, ma anche musica, installazioni, laboratori e altre 
forme di intrattenimento dislocate in varie zone del centro storico, in modo da rendere la nostra città una sorta di grande palcoscenico 
en plein air, in cui scoprire ad ogni angolo scorci mozzafiato, architetture antiche e moderne e animazioni in grado di incantare grandi e 
piccini.  
 
In programma: 

• Più di 50 spettacoli di burattini, marionette, pupazzi e ombre cinesi 

• Istallazioni scenografiche, esposizione di opere d’arte, mostre 

• Acrobati, giocolieri, mimi e figuranti 

• Mercatino dell’artigianato 

• Laboratori artistici per costruire e animare burattini e marionette  

• Concerti, musica e cabaret  

• Area Ristoro con menù a tema e possibilità di fare pic-nic nel parco 

Sabato 8 giugno 
Premiazione del Concorso per le scuole “Piazzola…scopri e racconta la tua città” 
  9.30 Accoglienza scuole  
10.00 Saluti delle autorità, premiazioni, lettura di poesie e testi, esposizione opere in concorso 
           Apertura mercatino artigianato  
11.00 Spettacolo di Teatro di figura  
12.30 Pic nic all’aria aperta con cestino MapuGourmet* (su prenotazione),                   
           Giochi e animazione 
14.30 Apertura Mapu Lab (laboratori per bambini) e Mostre  
15.00 Inizio spettacoli artisti di strada  
16.00 Spettacoli Teatro di Figura (fino alle 19.00) 
21.00 Grande spettacolo Artista di punta 22.30 Concerto  
 

Domenica 9 giugno 
10.00 Apertura mercatino artigianato, Mostre, Mapu Lab 
10.30 Spettacoli di Teatro di figura e Artisti di strada 
12.30 Pic nic all’aria aperta con cestino MapuGourmet* (*su prenotazione), giochi e animazione 
15.00 Apertura Mapu Lab (laboratori per bambini) e Mostre in Sala Consiliare 
15.30 Inizio spettacoli artisti di strada  
16.00 Spettacoli di Teatro di figura 
19.00 AperiMapu e cena sotto il tendone del MapuRistoro 
21.00 Spettacolo Artista di Punta 
22.30 Concerto 
 

Alcuni degli artisti che troverete al Mapu… 
 
Paolo Sette: col suo Teatro Puntino Rosso metterà in scena sketch divertenti legati alla quotidianità e alla fantasia 
Lucia Schierano: porterà in scena due spettacoli di grande successo con il suo variopinto teatrino di burattini 
Josè Benavente (Spagna): senza parole, solo con suoni, rumori e con tutto ciò che la natura ci ha dotato, girerà per le piazze e le strade, animando e 
colpendo in mezzo al cuore, i passanti e i viandanti. 
Teatro Hilarè con “Le Golose”: uno spettacolo di marionette a fili ispirato alla Belle Epoque della Parigi di Henri de Toulouse Lautrec. 
Liam Wright (Gran Brentagna): presenta “Rufus-the puppet dog”, un simpatico cane che non riesce a stare fermo un istante ma continua ad infastidire 
gli adulti, a giocare coi bambini e a combinarne di cotte e di crude…  
Big puppet piano, ovvero un pianoforte di 6 metri che si può suonare ma anche… danzare! Ballerini e pupazzi si esibiranno in un concerto poetico e 
poi tutti potranno suonare o danzare sul piano! 
Gianluigi Zeni: Sculture lignee – esposizione opere e disegni 
Silvia Alba (Colombia): Artista visionaria e fantasiosa che disseminerà di illustrazioni creative il Festival 
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Le attività sono gratuite e si svolgeranno anche in caso di pioggia! Per info sul programma completo www.mapufestival.com  
 

 
 
 
 
 
Progetto e ideazione:  
CITTÀ DI PIAZZOLA SUL BRENTA 
 

 
In collaborazione con: 
 
Jonathan Cooperativa Sociale 
Pro Loco Piazzola 
Istituto Comprensivo Statale “Luca Belludi” 
I.I.S. “Rolando da Piazzola” 
Asilo Nido Comunale “Primi passi” 
Scuola dell’Infanzia Paritarie di Piazzola sul Brenta, Presina e Tremignon 
Provincia di Padova 
Associazione Movimentamente 
Assiociazione Ekta 
Associazione Teatroinfiore 
Vitamina C Lab 
Cooperativa ALIA 
 
 
 

Informazioni e iscrizioni 
 

• Ufficio Cultura  
Tel. 049 9697941 - alessandra.callegari@comune.piazzola.pd.it 

• Biblioteca Comunale  
Tel. 049 9696064 - biblioteca@comune.piazzola.pd.it 

• Jonathan Cooperativa Sociale 
Tel. 320.2221500 - info@jonathancoop.com 
www.jonathancoop.com – FB Jonathan Cooperativa Sociale 

http://www.mapufestival.com/
mailto:info@jonathancoop.com
http://www.jonathancoop.com/

