
ESTATE
M O N T E G R O T T O 

LUGLIO / AGOSTO
2022

CULTURA MUSICA BAMBINISTORIA TEATRO



01 VENERDÌ - 21:00 
a Villa Draghi 
VILLEGGENDO
Davide Giacalone presenta
Anche se Allah non vuole

02 SABATO - 21:00 
in Corso Terme 
LA MACCHINA DEL TEMPO
Live band  Tributo Italiano

03 DOMENICA - dalle 10:00 
a Villa Draghi
LA VILLA DEL MISTERO

06 MERCOLEDÌ - 21:00 
in piazza Primo Maggio
TEATRO AL VERDE
Papero Alfredo 
di AGTPG Teatro Pirata di Jesi

07 GIOVEDÌ - 20:45 
in piazza Primo Maggio
EUROPEAN GOSPEL FESTIVAL
Coro de Gospel Good News (Spagna)
Iława Gospel Singers (Polonia)
Redemption Gospel Choir (Italia)

08 VENERDÌ - 20:45 
in piazza Primo Maggio
EUROPEAN GOSPEL FESTIVAL
Cor Carlit Gospel (Spagna)
Kabata Family (Angola)
Voci in accordo (Italia)
Justice Riipposs (Uganda)

09 SABATO - 20:45 
in piazza Primo Maggio
EUROPEAN GOSPEL FESTIVAL
The Joy Gospel Singers (Italia)
The marching Saints (Italia)
Gospel Shine Voices (Tenerife)

12 MARTEDÌ - 21:15 
all’Area Archeologica di via Scavi 
THERMAE THEATRUM
Ale & Franz - Dire, fare e scappare

13 MERCOLEDÌ - 21:00 
in piazza Primo Maggio
TEATRO AL VERDE
Sogno di una tartaruga 
di Baule volante di Ferrara

15 VENERDÌ - 21:00 
a Villa Draghi 
VILLEGGENDO
Alessandro Sallusti 
e Luca Palamara presentano 
Lobby & Logge 

16 SABATO - 21:00 
in piazza Primo Maggio
LA MACCHINA DEL TEMPO
Duran Duran VS Spandau Ballet
Live con Duran Duranies 
& Communication

17 DOMENICA 
in piazza Mercato
VESPE PADANE

20 MERCOLEDÌ - 21:00 
in piazza Primo Maggio
TEATRO AL VERDE
Storia di un uomo e della sua ombra 
(Mannaggia ‘a mort) 
di Principio Attivo Teatro di Lecce

21 GIOVEDÌ - 21:15 
all’Area Archeologica di via Scavi 
THERMAE THEATRUM 
Orchestra di Padova e del Veneto
III Stagione concertistica 
delle Terme Euganee 
Suono e Natura
in collaborazione con 
OGD Terme e Colli Euganei, Federalberghi, 
Comuni di Abano Terme, Montegrotto Terme, 
Battaglia Terme e Torreglia
Iniziativa sostenuta da Fondazione Cassa 
di Risparmio di Padova e Rovigo

26 MARTEDÌ - 21:15 
all’Area Archeologica di via Scavi 
THERMAE THEATRUM
Debora Villa
Venti di risate

27 MERCOLEDÌ - 21:00 
in piazza Primo Maggio
TEATRO AL VERDE
Filafiaba
di Teatro dell’Orsa 
di Reggio Emilia

29 VENERDÌ - 21:00 
a Villa Draghi 
VILLEGGENDO
Tommaso Labate 
presenta 
Interista social club 
Viaggio al termine delle nostre notti 
insonni nell’anno dello scudetto. 

30 SABATO - 21:00 
in viale Stazione
LA MACCHINA DEL TEMPO
Abbashow 
from Tale e Quale Show

01 LUNEDÌ - 21:00 
in piazza Primo Maggio
VENETO  RIDENS
Venezia millenaria 
1600 anni in 1600 secondi
Compagnia Pantakin Commedia

06 SABATO - 21:15 
all’Area Archeologica di via Scavi 
THERMAE THEATRUM
Amanda Sandrelli
Lisistrata

08 LUNEDÌ - 21:00 
in piazza Primo Maggio
VENETO RIDENS
La Comedia de Dante
Compagnia Il Cast

13 SABATO - 21:00 
in piazza Roma
LA MACCHINA DEL TEMPO
Neja/Melody
Nathalie from the Soundlovers
coreografie 
Jo C & Jam Session Crew
Live con Evolution 80 
e dj set Simone Alunni

14 DOMENICA - 5:30 
al Parco e parcheggio del rustico 
di Villa Draghi
SUONI ALL’ALBA

15 LUNEDÌ - 21:00 
in piazza Carmignoto
SPETTACOLO DI FERRAGOSTO
GIGI E ANDREA 
& Amanda Groove Band
Music and.. comic

22 LUNEDÌ - 21:00 
in piazza Primo Maggio
VENETO RIDENS
Rockischiotte
Compagnia Barbamoccolo 
in collaborazione con ArtiVarti

23 MARTEDÌ - 21:15 
all’Area Archeologica di via Scavi 
THERMAE THEATRUM
Marco Paolini
Antenati   The grave party

27 SABATO - 21:00 
in piazza Carmignoto 
LA MACCHINA DEL TEMPO
Ivana Spagna & Johnson Righeira
coreografie Jo C & Manu
Live con Evolution 80

29 LUNEDÌ - 21:00 
in piazza Primo Maggio
VENETO RIDENS
La vedova scaltra
Compagnia Teatro dei Pazzi

30 MARTEDÌ - 21:15 
THERMAE THEATRUM 
Orchestra di Padova e del Veneto
III Stagione concertistica 
delle Terme Euganee 
Le stagioni del suono
in collaborazione con 
OGD Terme e Colli Euganei, Federalberghi, 
Comuni di Abano Terme, Montegrotto Terme, 
Battaglia Terme e Torreglia

eventi 
luglio

eventi 
agosto

Montegrotto 
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VILLEGGENDO
Festival letterario 
nelle ville venete

Una straordinaria ed 
originalissima fusione 
tra le parole della 
letteratura e la bellezza 
delle magnifiche 
dimore che sono parte 
fondamentale della 
nostra storia. 

Villa Draghi
21:00
Ingresso libero

01
Venerdì 
LUGLIO

15
Venerdì 
LUGLIO

DAVIDE GIACALONE
presenta

ANCHE SE 
ALLAH NON VUOLE

ALESSANDRO SALLUSTI 
e LUCA PALAMARA 
presentano 

LOBBY & LOGGE

TOMMASO LABATE 
presenta 

INTERISTA 
SOCIAL CLUB
Viaggio al termine delle 
nostre notti insonni nell’anno 
dello scudetto. 

29
Venerdì 
LUGLIO

Imperdibili concerti per un viaggio incredibile con i miti 
degli anni ‘80, ‘90 e 2000. Allestimenti lungo le vie e nelle 
piazze della città con plateatici esclusivi dedicati agli eventi.

Sabato 
LUGLIO

Viale Stazione 
ABBASHOW 
from Tale e Quale Show

30

Piazza Roma
NEJA / MELODY
Nathalie from the 
Soundlovers
coreografie Jo C & 
Jam Session Crew
Live con Evolution 80 
dj set Simone Alunni

13
Sabato 
AGOSTO

02
Sabato 
LUGLIO

Corso Terme 
LIVE BAND 
Tributo Italiano
Le più belle canzoni 
italiane di sempre 
da cantare e ballare

16
Sabato 
LUGLIO

Piazza 
Primo Maggio 
DURAN DURAN VS 
SPANDAU BALLET
Live con 
Duran Duranies 
& Communication

LA MACCHINA DEL TEMPO Inizio spettacoli
ore 21:00
Ingresso libero

Piazza Carmignoto 
IVANA SPAGNA & JOHNSON RIGHEIRA
Live con Evolution 80 
coreografie Jo C & Manu

27
Sabato 
AGOSTO

Ne
ja

Me
lod
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TEATRO 
AL VERDE

Una ormai storica rassegna di teatro 
di altissima qualità dedicata ai più 
giovani e alle famiglie.

06
Mercoledì 
LUGLIO

PAPERO ALFREDO 
AGTPG Teatro Pirata
(Jesi)

13
Mercoledì 
LUGLIO

SOGNO DI UNA TARTARUGA 
Baule volante
(Ferrara)

Piazza 
Primo Maggio
21:00
Ingresso libero

EUROPEAN 
GOSPEL 
FESTIVAL
Competizione 
internazionale 
di musica gospel

Piazza 
Primo Maggio
20:45
Ingresso libero

In caso di maltempo 
la manifestazione si 
svolgerà al Palaberta 
in via Coniugi Lachina.

Con la partecipazione di Bazil Meade, MBE 
(London Community Gospel Choir Regno Unito), 
Carla Jane (Regno Unito), Leonn Meade (Regno Unito).
Direzione artistica di Stefania Mauro.

07
Giovedì 
LUGLIO

Coro de Gospel Good News (Spagna)
Ilawa Gospel Singers (Polonia)
Redemption Gospel Choir (Italia)

08
Venerdì 
LUGLIO

Cor Carlit Gospel (Spagna)
Kabata Family (Angola)
Voci in accordo (Italia)
Justice Riipposs (Uganda)

09
Sabato 
LUGLIO

The Joy Gospel Singers (Italia)
The marching Saints (Italia)
Gospel Shine Voices (Tenerife)

20
Mercoledì 
LUGLIO

STORIA DI UN UOMO 
E DELLA SUA OMBRA 
(Mannaggia ‘a mort) 
Principio Attivo Teatro (Lecce)

27
Mercoledì 
LUGLIO

FILAFIABA
Teatro dell’Orsa
(Reggio Emilia)

Leonn MeadeBazil Meade Carla Jane

a cura di Associazione Culturale 
Teatro della Gran Guardia



THERMAE 
THEATRUM
Gli scavi archeologici 
delle terme romane 
di Montegrotto Terme 
diventano la cornice 
suggestiva di una 
nuova importante 
rassegna di musica 
e teatro promossa 
dall’Amministrazione 
comunale.

Area Archeologica 
di via Scavi 
21:15

Biglietti 
Intero 14 euro 
Ridotto 10 euro

Riduzioni per under 12 e over 65 
e abbonati 56^ stagione 
concertistica OPV. 

PREVENDITA ONLINE
- myarteven.it
- vivaticket.com e relativi 
punti vendita del circuito

VENDITA 
Presso l’Area Archeologica
di Viale Stazione/Via Scavi
il giorno dello spettacolo 
a partire da un’ora prima 
dell’inizio.

INFORMAZIONI 
Tel. 049 8928788 – 762 – 311
mail eventi@montegrotto.org
myarteven.it
montegrotto.org

Il programma potrebbe subire 
variazioni. In caso di maltempo 
l’evento verrà recuperato il giorno 
successivo.

L’accesso agli spazi avverrà secondo 
protocollo anti - contagio COVID-19 
in vigore alla data degli spettacoli

12
Martedì
LUGLIO

ALE & FRANZ
Dire, fare 
e scappare

21
Giovedì
LUGLIO

ORCHESTRA DI 
PADOVA E DEL VENETO
III STAGIONE CONCERTISTICA 
DELLE TERME EUGANEE 
Suono e Natura
in collaborazione con OGD Terme e Colli Euganei, 
Federalberghi, Comuni di Abano Terme, Montegrotto Terme, 
Battaglia Terme e Torreglia.
Iniziativa sostenuta da Fondazione Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo.

26
Martedì
LUGLIO

DEBORA VILLA
Venti di risate

06
Sabato
AGOSTO

AMANDA 
SANDRELLI
Lisistrata

23
Martedì
AGOSTO

MARCO PAOLINI
Antenati
The grave party

30
Martedì
AGOSTO

ORCHESTRA DI 
PADOVA E DEL VENETO
III STAGIONE CONCERTISTICA 
DELLE TERME EUGANEE 
Le stagioni del suono
in collaborazione con OGD Terme e Colli Euganei, 
Federalberghi, Comuni di Abano Terme, Montegrotto Terme, 
Battaglia Terme e Torreglia.

AREA ARCHEOLOGICA DI VIA DEGLI SCAVI

LUGLIO
AGOSTO 
2022

BIGLIETTI 
Intero € 14 – Ridotto € 10.
Riduzioni per under 12 e over 65 
e abbonati 56^ stagione 
concertistica OPV

PREVENDITA ONLINE
- myarteven.it
- vivaticket.com e relativi
 punti vendita del circuito

INIZIO SPETTACOLI
ORE 21.15
L’accesso agli spazi avverrà
secondo protocollo anti - contagio
COVID-19 in vigore alla data 
degli spettacoli.

Città di
Montegrotto Terme

follow us on

VENDITA 
Presso le Area Archeologica
di Viale Stazione/Via Scavi
il giorno dello spettacolo a partire
da un’ora prima dell’inizio.

INFORMAZIONI
Tel. 049 8928788 – 762 – 311
mail eventi@montegrotto.org
myarteven.it
montegrotto.org

Il programma 
potrebbe subire
variazioni

In caso di maltempo
l’evento verrà recuperato
il giorno successivo.

↗ 12
LUGLIO

ALE
& FRANZ
DIRE, FARE E SCAPPARE
scritto da Francesco Villa,
Alessandro Besentini, 
Alberto Ferrari
regia di Alberto Ferrari

↗ 26
LUGLIO

DEBORA
VILLA
VENTI DI RISATE
di e con Debora Villa

↗ 23
AGOSTO

MARCO 
PAOLINI
ANTENATI
The Grave Party
di e con Marco Paolini
musiche di Fabio Barovero

↗ 21
LUGLIO
3a Stagione Concertistica
delle Terme Euganee
OPV Orchestra
di Padova e del Veneto
SUONO
E NATURA
Laura Polverelli mezzosoprano
programma: Claude Debussy / 
John Adams e L.V. Beethoven
direttore Sara Caneva

Iniziativa sostenuta da Fondazione 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

↗ 06
AGOSTO
AMANDA
SANDRELLI
LISISTRATA
di Aristofane
adattamento e regia di Ugo Chiti

↗ 30
AGOSTO
3a Stagione Concertistica
delle Terme Euganee
OPV Orchestra
di Padova e del Veneto
LE STAGIONI
DEL SUONO
programma: J.S. Bach 
e Antonio Vivaldi / Max Richter
Anna Tifu violino solista
e concertatore



Piazza 
Primo Maggio
21:00
Ingresso libero

GIGI E ANDREA & 
AMANDA GROOVE BAND
Music and.. comic

L’amatissimo duo comico 
composto dagli attori bolognesi 
Gigi Sammarchi ed Andrea Roncato.

VENETO RIDENS
4 APPUNTAMENTI CON LA COMMEDIA
Rassegna organizzata dal Comune di Montegrotto Terme
in collaborazione con Pantakin Eventi
Quattro spettacoli che spaziano dalle Maschere della Commedia dell’Arte di Pantakin ad una 
rilettura della Divina Commedia di Dante tradotta in veneto, dalla musica rock che incontra le 
vicende fantastiche di Don Chisciotte ad un grande classico del teatro Veneto di Carlo Goldoni.

01
Lunedì 
AGOSTO

VENEZIA MILLENARIA 
1600 anni in 1600 secondi
Compagnia 
PANTAKIN Commedia

22
Lunedì 
AGOSTO

ROCKISCHIOTTE
Compagnia 
BARBAMOCCOLO 
in collaborazione 
con ArtiVarti

08
Lunedì 
AGOSTO

LA COMEDIA 
DE DANTE
Compagnia IL CAST

29
Lunedì 
AGOSTO

LA VEDOVA SCALTRA
Compagnia 
TEATRO DEI PAZZI

Uno spettacolo per rendere 
più popolare uno dei testi letterari 
più famosi e importanti al mondo.

Un momento per ammirare il genio 
artistico di un artista come Dante 
Alighieri, il padre della lingua italiana.

Un’occasione per avvicinare le persone 
all’immaginifico mondo ultraterreno 
che prende forma dai versi 
della Divina commedia.

E una scommessa: 
riuscire a fare questo anche 
attraverso il dialetto veneto.

01 08 22 29

SPECIALE 
FERRAGOSTO

Anche quest’anno torna l’atteso concerto 
all’alba arrivato alla sua quarta edizione. 
Un evento che è quasi un rito per gli 
spettatori, che possono godere almeno 
una volta l’anno dei momenti precedenti e 
successivi al sorgere del sole accompagnati 
dalle note del Silver Ensemble. Non solo 
intrattenimento ma anche cultura, poichè 
nella fase successiva al sorgere del sole i 
brani verranno anche brevemente spiegati 
con aneddoti e curiosità relative alle 
composizioni. 

14
Domenica 
AGOSTO

Piazza Carmignoto
21:00
Ingresso libero

Parco e parcheggio 
del rustico di Villa Draghi
5:30
Ingresso libero

VENETO RIDENS 15
Lunedì 
AGOSTO

SUONI ALL’ALBA

SPETTACOLO 
DI FERRAGOSTO



... ALTRO

03
Domenica 
LUGLIO

LA VILLA DEL MISTERO
A cura di COMIX

Il mistero e la magia in una notte di mezza estate in compagnia di streghe, 
maghi, pozioni, animali fantastici, fantasmi, prodigi e tutto quanto popola 
i nostri sogni e i nostri desideri più oscuri: arriva la festa più attesa 
dedicata al mondo del mistero in un’atmosfera goth e vittoriana... 
Villa Draghi a Montegrotto Terme!
In esclusiva il Museo delle Torture... con guida e possibilità di provare 
alcune torture funzionanti ! 
Inoltre, mostra-mercato a tema, spettacoli, premiazione miglior outfit 
a tema goth, horror, mistero, steampunk, musica, photoset, conferenze 
e incontri inaspettati, food&beverage, atmosfere e scenografia uniche.

17
Domenica 
LUGLIO

RADUNO 
DELLE VESPE 
PADANE

Piazza Mercato
Ingresso libero

Villa Draghi
dalle ore 10:00 alle ore 02:00
Biglietti: eventbrite.it
Info: 3402469992
info@ufficiostampa.org

LA VILLA DEL MISTERO



01 
Venerdì  alle 21:00
LUGLIO a VILLA DRAGHI

VILLEGGENDO
Davide Giacalone 
presenta 
Anche se Allah non vuole
Un’abitazione signorile, interno, notte. La tranquilli-
tà di una famiglia viene travolta dall’irrompere delle 
forze dell’ordine e dall’arresto del figlio, accusato di 
collaborare con gruppi terroristici islamici. 
Una realtà che credevano fosse lontana. Nella quale 
precipitano le loro vite, il non detto fra genitori e fi-
gli, i furori giovanili, le idealità immaginate e quelle 
travisate, un passato che ancora brucia. 
Una miscela che vede esplodere diverse visioni del 
mondo e diversi modi di viverlo.
Davide Giacalone è editorialista per RTL 102.5. Con Rub-
bettino ha pubblicato da ultimi: Una voce alla radio, Good 
morning Italia!, Terza Repubblica, Sveglia!, L’Italia dei 1000 
innovatori, Rimettiamo in moto l’Italia, Senza paura, Sin-
drome Calimero, Viva l’Europa viva, RiCostituente e Arrivano 
i barbari.

02 
Sabato  alle 21:00
LUGLIO  in CORSO TERME

LA MACCHINA DEL TEMPO
Live band 
TRIBUTO ITALIANO
Le più belle canzoni italiane di sempre 
da cantare e ballare.
Un repertorio che parte dagli anni ‘50 fino 
alle recenti hit reggaeton delle ultime estati, 
spaziando in tutti i generi.

06 
Mercoledì  alle 21:00
LUGLIO  in PIAZZA PRIMO MAGGIO

TEATRO AL VERDE
Papero Alfredo 
di AGTPG Teatro Pirata di Jesi
Come le persone, i burattini non sono tutti uguali. 
Hanno i sogni, i gusti, i desideri e quando vogliono 
puntano i piedi, come i bambini (e certi grandi) an-
che se i piedi loro non li hanno.
Papero Alfredo è il burattino di Bruce: piccolo e de-
ciso ma anche inesperto e capriccioso. 
Gli piacciono: il rap e il free style, le challenge, le diret-
te video. Non gli piace: interpretare il pirata nello spet-
tacolo di Bruce. Altro che pirata, lui è uno YouTuber! 
Una storia divertente che racconta del rapporto 
tra vecchio e nuovo, tra babbi e figli. 

07 
Giovedì  alle 20:45 
LUGLIO  in PIAZZA PRIMO MAGGIO

EUROPEAN GOSPEL FESTIVAL
Coro de Gospel Good News (Spagna)
Iława Gospel Singers (Polonia)
Redemption Gospel Choir (Italia)

08 
Venerdì  alle 20:45
LUGLIO  in PIAZZA PRIMO MAGGIO

EUROPEAN GOSPEL FESTIVAL
Cor Carlit Gospel (Spagna)
Kabata Family (Angola)
Voci in accordo (Italia)
Justice Riipposs (Uganda)

09 
Sabato  alle 20:45
LUGLIO  in PIAZZA PRIMO MAGGIO

EUROPEAN GOSPEL FESTIVAL
The Joy Gospel Singers (Italia)
The marching Saints (Italia)
Gospel Shine Voices (Tenerife)

12  alle 21:15
Martedì all’AREA ARCHEOLOGICA
LUGLIO  di via Scavi

THERMAE THEATRUM
ALE & FRANZ
Dire, fare e scappare
scritto da Francesco Villa, 
Alessandro Besentini, Alberto Ferrari
regia di Alberto Ferrari

Dire, fare e scappare è una vera commedia degli 
equivoci, tanto surreale quanto vera, in cui Ale e 
Franz - due ex ragazzi di poco più di cinquant’anni, 
nel mezzo, anzi nei tre quarti del cammin di loro 
vita - si interrogano sul senso della vita stessa e 
dell’amore. 

 13 
Mercoledì alle 21:00
LUGLIO  in PIAZZA PRIMO MAGGIO

TEATRO AL VERDE
Sogno di una tartaruga 
di Baule volante di Ferrara
Quando Tartaruga raccontò il suo sogno di una terra 
fantastica agli altri animali, tutti risero. 
“È solo un sogno”, dicevano. “No”, replicò Tartaruga,” 
sono sicura che esista davvero. Andrò da Nonna 
Koko e lei saprà dirmi dove cresce”. “Aspetta! Andrò 
io, tu sei troppo lenta!”, disse la scimmia. E si mise 

eventi luglio



in viaggio. Ma ai sogni occorre credere fino in fondo 
perché si avverino. E soprattutto non bisogna avere 
fretta! Tartaruga tutto questo lo sa molto bene. Le 
musiche sono eseguite dal vivo su ritmi e strumenti 
africani, con tutta la loro carica di energia, capace di 
coinvolgere gli spettatori di tutte le età.

15 
Venerdì  alle 21:00
LUGLIO  a VILLA DRAGHI

VILLEGGENDO
Alessandro Sallusti e Luca Palamara
presentano 
Lobby & Logge Le cupole occulte che 
controllano “il Sistema” e divorano l’Italia.
Gennaio 2021: arriva in libreria Il Sistema, il dirom-
pente libro-confessione in cui Luca Palamara rive-
la ad Alessandro Sallusti la verità indicibile sulle 
correnti e la spartizione del potere all’interno della 
magistratura. Il libro avvia una reazione a catena di 
dimissioni, ricorsi, sentenze che non fa che confer-
mare il racconto di Palamara. 
Gennaio 2022: l’ex magistrato e il giornalista af-
frontano i misteri della ragnatela oscura di logge e 
lobby e ancora una volta, le rivelazioni sconvolgenti 
di Palamara e Sallusti smascherano un mondo pa-
rallelo dilaniato al suo interno da inconfessabili 
interessi, che agisce dietro le quinte, su binari di 
legalità formale, e si infiltra pericolosamente nelle 
crepe del sistema giudiziario.
Alessandro Sallusti, giornalista, ha lavorato per il Giornale di 
Indro Montanelli, poi per Il Messaggero, Avvenire e per il Corrie-
re della Sera. Ha diretto Libero ed è stato direttore de il  Giornale.

Luca Palamara è stato il più giovane presidente dell’Asso-
ciazione Nazionale Magistrati dal 2008 al 2012. Membro 
togato del CSM, radiato dall’ordine giudiziario a seguito 
di un’indagine sul suo ruolo di mediatore all’interno del 
sistema delle correnti della magistratura. Contro questa 
decisione ha presentato appello.

16 
Sabato  alle 21:00
LUGLIO  in PIAZZA PRIMO MAGGIO

LA MACCHINA DEL TEMPO
DURAN DURAN VS SPANDAU BALLET
Live con Duran Duranies e Communication
I Duran Duranies sono un punto di riferimento 
per i duraniani italiani e non solo. Chiudete gli 
occhi e vi sembrerà di ascoltare davvero il grande 
Simon Le Bon! 
Lo show new romantic style dei Communication 
ripercorre tutti i più grandi successi degli Spands. 
Look, presentazione, e riproduzione fedele con 
arrangiamenti accattivanti e pieni di groove.

20 
Mercoledì  alle 21:00
LUGLIO  in PIAZZA PRIMO MAGGIO

TEATRO AL VERDE
Storia di un uomo e della sua ombra 
(Mannaggia ‘a mort) 
di Principio Attivo Teatro di Lecce

Un sogno, un incubo o forse un gioco. Uno spettacolo 
inaspettato e divertente fin dalla prima battuta che 
non c’è. Sì, perché lo spettacolo è tutto una sorpresa. 
Un cartone animato in bianco e nero, un film muto 
con due attori in carne e ossa. Con pochissimi arti-
fici scenici e l’originale uso della musica dal vivo si 
racconta una storia vecchia come il mondo che si 
dipana tra conflitti, equivoci e gag divertenti e poe-
tiche allo stesso tempo. Il linguaggio usato è quello 
del teatro fisico, della clownerie e dei film muti. 

21  alle 21:15
Giovedì  all’AREA ARCHEOLOGICA
LUGLIO  di via Scavi  

THERMAE THEATRUM
Orchestra di Padova e del Veneto
III Stagione concertistica delle Terme Euganee 
Sara Caneva direttore
Laura Polverelli mezzosoprano

Suono e Natura
Musiche di Debussy/Adams, Beethoven
In programma quattro canzoni dalla raccolta 
“Cinq poemes de Baudelaire” di Debussy, arrangiate 
per soprano e orchestra, e la «Sinfonia n. 6 in 
fa maggiore», op. 68 “Pastorale”, composta da 
L.V. Beethoven tra il 1806 e l’agosto 1807. 
in collaborazione con OGD Terme e Colli Euganei, 
Federalberghi, Comuni di Abano Terme, Montegrotto 
Terme, Battaglia Terme e Torreglia.

Iniziativa sostenuta da Fondazione Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo.

26  alle 21:15
Martedì all’AREA ARCHEOLOGICA
LUGLIO   di via Scavi

THERMAE THEATRUM
Debora Villa 
Venti di risate
di e con Debora Villa

Con Venti di risate l’artista festeggia i suoi vent’an-
ni anni di carriera portando sul palcoscenico il me-
glio del suo repertorio: dalle gag sull’universo fem-
minile e sulla varia umanità alle favole interpretate 
con il suo personale e graffiante cinismo comico.

27 
Mercoledì  alle 21:00
LUGLIO in PIAZZA PRIMO MAGGIO 

TEATRO AL VERDE
Filafiaba
di Teatro dell’Orsa di Reggio Emilia
Le fiabe sono vere, musica e parole tessono un filo 
d’oro fatto di C’era e non c’era.C’è una storia dove 
un principe parte alla ricerca di una fanciulla che 
sia bianca come il latte e rossa come il sangue. 
Una vecchia strega ingarbuglia la matassa del de-
stino ma ogni nodo verrà al pettine. C’è anche una 
storia con due sorellastre, una matrigna e una fata 
madrina che non ha zucche per carrozze, ma cono-
sce i colori del cielo e sbuffa vestiti d’argento. Fino 



alla fiaba sapienziale I semi del Re che premia la 
sincerità e il coraggio di un giovane contadino.Le 
fiabe hanno radici lunghe dentro ai giardini della 
nostra vita.Qui si canta e ci s’incanta qui si ride, si 
cammina su fili sospesi, qui si corre verso l’amore, 
non si ha paura del lupo. Qui si filano fiabe per tutti.    

29 
Venerdì  alle 21:00
LUGLIO  a VILLA DRAGHI

VILLEGGENDO
Tommaso Labate 
presenta 

Interista social club
Viaggio al termine 
delle nostre notti insonni 
nell’anno dello scudetto. 
Il tifo calcistico è qualcosa di più di una storia 
d’amore o di una fede religiosa, è una condizione 
dell’essere. Si è di una squadra fin da bambini e la 
si ama seguendo dinamiche personalissime, fatte 
di consuetudini e liturgie ben precise, che rispon-
dono a una grammatica che il non tifoso non può 
che ignorare. Tommaso Labate prende le mosse 
dalla recente vittoria dello scudetto del 2021 da 
parte della sua Inter per accompagnare il lettore 
alla scoperta di questa grammatica, attraverso un 
vero e proprio viaggio nell’”interismo”.

Tommaso Labate, firma del Corriere della Sera, conduce 
su Rai Radio 2 Non è un paese per giovani e tiene una 
rubrica sul settimanale Io Donna. Ospite di talk show te-

levisivi come opinionista, ha condotto su LA7 i programmi 
di approfondimento In onda e Fuori onda, insieme a David 
Parenzo. Nel 2018 è uscito il suo primo libro, I rassegnati. 
L’irresistibile inerzia dei quarantenni. Nel 2021 il suo primo 
podcast Puzzle. 

30 
Sabato   alle 21:00
LUGLIO  in VIALE STAZIONE

LA MACCHINA DEL TEMPO
Abbashow 
from TALE E QUALE SHOW
Nonostante la crescente popolarità il punto fermo 
del gruppo è quello di partenza: divertire il pubblico 
attraverso la magia delle musiche degli Abba.

01 
Lunedì  alle 21:00
AGOSTO  in PIAZZA PRIMO MAGGIO

VENETO RIDENS
Venezia millenaria 
1600 anni in 1600 secondi
Compagnia Pantakin Commedia

08 
Lunedì  alle 21:00
AGOSTO  in PIAZZA PRIMO MAGGIO

VENETO RIDENS
La Comedia de Dante
Compagnia Il Cast
Un’occasione per avvicinare le persone all’imma-
ginifico mondo ultraterreno che prende forma dai 
versi della Divina commedia. E una scommessa: 
riuscire a fare questo anche attraverso il dialetto 
veneto. Un viaggio semiserio nell’universo Dante-
sco che si pone a metà tra il recital e il teatro di 
narrazione dove si alternano colloquiali e simpatici 
momenti in cui gli attori spiegano al pubblico la 
struttura dell’opera, i principali personaggi dei vari 
canti (oltre ad alcune curiosità ed aneddoti) e le let-
ture drammatizzate ora in italiano, ora in dialetto, 
ora in simultanea dei canti danteschi.

13 
Sabato  alle 21:00
AGOSTO  in PIAZZA ROMA

LA MACCHINA DEL TEMPO
NEJA / MELODY
Nathalie from the Soundlovers
coreografie Jo C & Jam Session Crew
Live con Evolution 80 e dj set Simone Alunni

Torna la dance degli anni ‘90 in piazza Roma e lo fa 
con una reunion delle icone di quegli anni.

eventi agosto

Come celebrare degnamente l’anniversario della 
fondazione di Venezia?
Raccontando le sue storie. Cortigiane, capitani da 
mar, imperatori, gente comune e storie che viaggia-
no sul filo delle onde.
Ma come fare a raccontare 1600 anni di storia in 
1600 secondi, che sono esattamente 26 minuti, 
26 come le lettere dell’alfabeto?
Comincia così questa narrazione avvincente delle 
storie di Venezia, ventisei storie il cui ordine viene 
estratto casualmente dal pubblico tramite l’estra-
zione delle ballotte, come nell’elezione dei dogi. 
Sullo sfondo, le immagini proiettate di Venezia come 
non l’avete mai vista.

06  alle 21:15
Sabato all’AREA ARCHEOLOGICA
AGOSTO   di via Scavi

THERMAE THEATRUM
Amanda Sandrelli
Lisistrata di Aristofane
con Giuliana Colzi, Andrea Costagli, 
Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, 
Gabriele Giaffreda, Elisa Proietti 
e con Lucianna De Falco nel ruolo di Spartana
adattamento e regia di Ugo Chiti

In scena una specie di farsa dove molto si ride, ma 
che ci fa scoprire senza falso pudore, i meccanismi 
perversi dell’irragionevolezza umana. Protagonista 
Lisistrata che, da quasi 2500 anni, assiste sconso-
lata alla stupidità, all’arroganza e alla superficialità 
degli uomini.



14   alle 5:30
Domenica al Parco e parcheggio
AGOSTO   del rustico di VILLA DRAGHI

SUONI ALL’ALBA
Torna anche quest’anno l’evento tanto atteso; la 
musica accompagna il sorgere del sole a Monte-
grotto, sulle note di celebri brani eseguiti da un 
ensemble. 
Un paio d’ore suggestive, in compagnia della musica 
e dello spettacolo di madre natura, che allietano e 
rasserenano lo spirito.

15 
Lunedì  alle 21:00
AGOSTO  a PIAZZA CARMIGNOTO

SPETTACOLO DI FERRAGOSTO
GIGI E ANDREA 
& Amanda Groove Band
Music and.. comic
L’amatissimo duo comico 
composto dagli attori bolognesi 
Gigi Sammarchi ed Andrea Roncato.

22 
Lunedì  alle 21:00
AGOSTO  in PIAZZA PRIMO MAGGIO

VENETO RIDENS
Rockischiotte
Compagnia Barbamoccolo
in collaborazione con ArtiVarti
Nella sera della propria consacrazione al pubblico, la 
rock band dei Thunder Mills accusa un incidente, im-
previsto e folgorante. In seguito a questo il cantante 
della band si ergerà a Musicista senza macchia e 
senza paura, tra illusioni, sogni, amori e sconfitte. 
Una trasposizione del classico di Cervantes in chiave 
moderna e musicale, nell’eterno augurio del viver 
folli per morir saggi.

23 alle 21:15
Martedì all’AREA ARCHEOLOGICA
AGOSTO  di via Scavi

THERMAE THEATRUM
Marco Paolini
Antenati  
The grave party
di e con Marco Paolini
musiche di Fabio Barovero
Antenati è una sorta di stravagante riunione di fa-
miglia che chiama tutti i nonni della storia a dar 

consiglio sul futuro della nostra specie a rischio di 
estinzione per catastrofici mutamenti climatici di 
origine antropica. 

27 
Sabato  alle 21:00
AGOSTO  in PIAZZA CARMIGNOTO

LA MACCHINA DEL TEMPO
Ivana Spagna e Johnson Righeira
coreografie Jo C & Manu 
Live con Evolution 80

Chiudono i concerti della Macchina del Tempo due 
ospiti d’eccezione che non hanno bisogno di pre-
sentazione. Preparatevi a ballare!

29 
Lunedì  alle 21:00
AGOSTO  in PIAZZA PRIMO MAGGIO

VENETO RIDENS
La vedova scaltra
Compagnia Teatro dei Pazzi
La rivisitazione di una delle più celebri commedie di 
Carlo Goldoni è uno degli spettacoli più rappresentati 
dal Teatro dei Pazzi; una straordinaria messa in scena 
nello stile della commedia dell’arte di Giovanni Giusto. 
La protagonista, attorniata da corteggiatori inarresta-
bili, che cadranno nella trappola dell’amore fatale, 

darà vita ad una commedia che divertirà il pubblico, 
beffandosi dei suoi innamorati e delle loro Nazioni. 

30  alle 21:15
Martedì all’AREA ARCHEOLOGICA
AGOSTO di via Scavi

THERMAE THEATRUM
Orchestra di Padova e del Veneto
III Stagione concertistica delle Terme Euganee 
Anna Tifu 
Violino solista e concertatore

Le Stagioni del suono
Musiche di J.S. Bach, Antonio Vivaldi/Max Richeter

L’orchestrazione di Richter del capolavoro vivaldiano
è parte della colonna sonora della serie tv Rai 
“L’amica geniale”.

Apertura con il “travolgente” Concerto Brandebur-
ghese n. 3 in sol maggiore, a cui fa seguito Recom-
posed: Vivaldi - The Four Seasons nella riscrittura di 
Richter che afferma «è stato come guidare attra-
verso un meraviglioso paesaggio conosciuto usan-
do una strada alternativa per apprezzarlo di nuovo 
come la prima volta.»

in collaborazione con OGD Terme e Colli Euganei, 
Federalberghi, Comuni di Abano Terme, Montegrotto 
Terme, Battaglia Terme e Torreglia.



Anticipazione 
di settembre

Lo spettacolo ci racconta l’avventura di Lorenzo 
detto Lollo e di suo fratello Michele detto Michi, 
affetto da sindrome autistica. Lollo e Michi 
scappano, ma da chi e da cosa scappano? 
Certo c’è un motivo, una causa scatenante che 
li fa fuggire, ma forse c’è anche altro. Di sicuro 
per il bambino Lollo non è facile comprendere, 
accettare e convivere sempre serenamente con 
un fratello così speciale come Michi. E chissà 
cosa passa nella testa del bambino Michi quando 
sta insieme al fratello più piccolo? Quel che è 
certo è che la loro avventura di una notte, piena 
di imprevisti e difficoltà, di paure ed emozioni, ma 
anche divertimento, li aiuterà a scoprire che il loro 
è un legame davvero speciale e tale resterà anche 
quando saranno “grandi”: come dicono i piccoli.

07
Mercoledì 
SETTEMBRE

TEATRO 
AL VERDE
Piazza Primo Maggio
ore 21.00
Ingresso libero

FRATELLI IN FUGA
di Santibriganti di Torino

04
Domenica 
SETTEMBRE

FESTA DELLE 
ASSOCIAZIONI
Parco Mostar
Ingresso libero

L’annuale Festa delle Associazioni vuole proporre 
un momento di aggregazione e condivisione 
dell’impegno per il territorio e per la mission 
di ogni singola realtà associativa del territorio, 
anche attraverso giochi ed attività sportive, 
ludiche e tanto altro durante la giornata.

La rievocazione storica medievale 
“Il Tempo di Berta” vuole essere una ricostruzione 
ideale della Leggenda di Berta e l’individuazione 
di un momento storico, letto in chiave 
scenografica e teatrale che si faccia simbolo 
della storia bimillenaria di Montegrotto.
Alla due giorni in costume medievale prendono 
parte oltre duecento figuranti nelle vesti di 
armati, principi, castellani e popolani, tutti sono 
attori non professionisti che rivestono i panni 
di antichi personaggi con grande entusiasmo, 
emozione e passione. Ogni secondo fine settimana 
di settembre il territorio di Montegrotto Terme 
si anima dunque di spettacoli teatrali, giochi 
medievali, borghi con antichi mestieri e corteo 
storico allo scopo di ravvivare il sentimento di 
questa importante tradizione carica di orgoglio 
comunitario. 

Un passato che riguarda direttamente 
il nostro territorio.

... e molto altro ancora!

10
Sabato 
SETTEMBRE

IL TEMPO DI BERTA

Parco Mostar
Ingresso libero

11
Domenica 
SETTEMBRE



Care sampietrine, cari sampietrini, gentili ospiti,
con questa rassegna vogliamo augurarvi una Buona Estate.

Avanti Montegrotto!
Il Sindaco e l’Amministrazione comunale

Montegrotto 

ESTATE
LUGLIO / AGOSTO

2022

Per informazioni
 
Comune di 
Montegrotto Terme 
Ufficio Cultura 
tel. 049 89 28 788
 
IAT  
Viale Stazione, 60  
tel. 049 89 28 311

www.montegrotto.org


