
Selvazzano 

l’eState dentro

festa giovani

astronomia

cinema presentazione 
libro

passeggiata
naturalistica

burraco

teatro 
opera lirica

musica /jazz

Selvazzano è... state!

Città di Selvazzano Dentro

Selvazzano 

l’eState dentro

provincia di padova

teatro | musica | cinema e tanto altro...
dal 13 giugno al 10 settembre 2015

eventi Gratuiti
13 e 14 giugno | 23 luglio | 10 settembre

Spettacoli teatro e jazz
biglietto adulti € 5,00 
fino ai 14 anni e Associati Rete Lavoro € 2,00

torneo di Burraco
iscrizione € 8,00

opera lirica “La Bohème”
biglietto unico € 10,00
Gli spettacoli teatrali e jazz in caso di maltempo 
si svolgeranno in auditorium san Michele
via roma 68/B - Selvazzano Dentro (PD)

Per informazioni: 
assessorato alla Cultura:
tel. 0498056244 – 0498733910
www.comune.selvazzano-dentro.pd.it

informagiovani: tel. 0498056782
www.selvazzanogiovani.it

Piccola Città: tel. 392 9169952

Con il contributo di: 

Cultura in rete:

In collaborazione con:

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO LOCALE 

SELVAZZANO DENTRO

CONSORZIO 
POLIZIA MUNICIPALE 

 PADOVA OVEST
PROTEZIONE CIVILE

SELVAZZANO DENTRO

BANDA DI
SELVAZZANO DENTRO



Selvazzano 

l’eState dentro

domenica | 21 giugno 2015 | ore 21.00 
(venerdì 10 luglio - in caso di maltempo)
Barchessa di Villa cesarotti

La Bohème di Puccini 
Cast: Opera Venice Academy 
Regia di Tatiana Aguiar
Musici Patavini

gioVedì | 2 LugLio 2015 | ore 21.00
Parco di Villa cesarotti

Va tuto Ben… 
Basta che i Paga!! 
Commedia brillante di Loredana Cont
Regia di Fabrizia Salvan 
associazione culturale C’era… c’è

mercoledì | 8 LugLio 2015 | ore 21.00
Barchessa di Villa cesarotti - Concerto jazz

La mia Banda suona iL jazz 

gioVedì | 16 LugLio 2015 | ore 21.00
Parco di Villa cesarotti

donne di Venerdì 
Commedia brillante di Antonio Zanetti 
Regia di Anna Zago e Piergiorgio Piccoli
nautilus Cantiere teatrale

mercoledì | 22 LugLio 2015 | ore 21.00
Barchessa di Villa cesarotti- Concerto jazz

maurizio urBani jazz 5et

gioVedì | 23 LugLio 2015 | ore 21.00  
(24 luglio - in caso di maltempo)
Parco di Villa cesarotti

a sPasso neLL’uniVerso
Serata astronomica estiva all’aperto 
organizzata dalla Pro Loco di Selvazzano 
con il Gruppo astrofili di Padova
ingresso libero

24, 25, 26 | LugLio 2015
via cesarotti e Parco di Villa cesarotti

Festa gioVani
in collaborazione con informagiovani Selvazzano

 gioVedì | 30 LugLio 2015 | ore 21.00
Parco di Villa cesarotti

uomini con La VaLigia 
di Andrea Masiero, uno spettacolo di storie
Regia e interpretazione di 
Andrea Masiero e di Gianni Mazzucato 
teatro dei curiosi

6, 13, 20, 27 | agosto 2015 | ore 21.00
Parco di Villa cesarotti

cinema estate
In collaborazione con euganea Film Festival

gioVedì | 3 settemBre 2015 | ore 21.00
Parco di Villa cesarotti

Giornata riservata al recuPero cinema 
in caso di pioggia

gioVedì | 10 settemBre 2015 | ore 21.00
centro civico “Fabio Presca” 
a San domenico

guida aLL’aneLLo cicLaBiLe 
dei coLLi euganei ed. La Galiverna 
Presentazione del libro 
di Gianni Sandon 
Partecipazione gratuita

programma

teatro | musica | cinema e tanto altro...
dal 13 giugno al 10 settembre 2015

SaBato | 13 giugno 2015 | ore 21.00
auditorium San michele

concerto Pianistico 
del M° Giorgio Agazzi – ingresso libero

domenica | 14 giugno 2015 | ore 17.00
Partenza dall’auditorium San michele

argine e Bio orto
Passeggiata natura con guida naturalistica, 
presentazione della flora caratteristica ed 
introduzione storica a cura di Claudio Grandis 
– arrivo al bio orto – Partecipazione gratuita

gioVedì | 18 giugno 2015  | ore 21.00
Parco di Villa cesarotti

don chisciotte 
TragiCommedia dell’Arte - da M. de Cervantes 
di e con Michele Mori e Marco Zoppello
Stivalaccioteatro

SaBato | 20 giugno 2015 | ore 15.00
Barchessa di Villa cesarotti

1° torneo di Burraco 
deLLa soLidarietà 
in collaborazione con Burraco club di abano terme 
e associazione rete Lavoro Solidale 


