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dal 17 maggio
al 29 maggio 2016

18 maggio mercoledì ore 19 - "Pomeriggio liLes" con la geopolitica

Antonello

20 maggio venerdì ore 17 - Conferenza "Tradizioni del vicino ed estremo
Oriente: Islam e Buddismo"

Lanfranco
“Storia

di contadini”

19 maggio giovedì ore 16 - Conferenza con “Alliance Française”

21 maggio sabato ore 17.30 - Spettacolo teatrale pirandelliano in collaborazione con "Gli inesistenti"
21 maggio sabato ore 19.30 - Particolare cena in ristorante: "SaporiItaliani" (Trentino, Umbria e Puglia)
21 maggio sabato ore 21 - Rassegna teatrale "XIII IC Tartini" "Aspettando
Salt'inbanchi"
24 maggio martedì ore 16.30 - Conferenza della UniPopPD
25 maggio mercoledì ore 17 - Conferenza "Grande Guerra e piccoli generali? Il caso Bencivenga"
26 maggio giovedì ore 16.30 - Conferenza in collaborazione con ANUPSA
26 maggio giovedì ore 18.30 - Canta coro "Canta che ti passa"
28 maggio sabato ore 20 - Buffet e serata danzante con musica dal vivo
29 maggio domenica ore 20.30 - "Concerto di Primavera" con il Coro" Il
Bell'humore" di Padova
31 maggio martedì ore 16.15 - Gruppo Teatrale dell’Istituto “P.F.Calvi” di
Padova con “Elena di Troia ovvero la gioia di vivere”

E' bene raccontare innanzi tutto come nascono i quadri di Antonello.
Lui va per i campi e boschi con
lena infaticabile a raccogliere
foglie delle più varie essenze.
Con queste, eleggendo colori e
materie, compone quadri di vita campestre della trascorsa
civiltà contadina.
Chi non conosce i risultati, cioè
le opere, potrebbe immaginare
soltanto un lavoro di pazienza,
di certosina, quasi maniacale,
applicazione. Ma di fronte alle
rappresentazioni che lui riesce
a costruire chiunque non può
che rimanere sorpreso e ammirato. I risultati presuppongono
una "triplice arte".
Il 17 maggio alle ore 16.30 la
presentazione della mostra.

www.palazzozacco.it

1 giugno mercoledì ore 17 - Conferenza "Uomini e combattenti tra Padova
e il fronte
3 giugno venerdì ore 17 - Conferenza informativa: "Alta cosmesi"
4 giugno sabato ore 18 - Concerto con il “Pollini” di Padova
5 giugno domenica ore 11 - Mattinèe con "Mozart Italia"
7 giugno martedì ore 18 - Concerto con il “Pollini” di Padova
9 giugno giovedì ore 17.30 – Esposizione delle sculture di Bruno Zanetti
11 giugno sabato ore 19.30 - Cena con degustazione vini "Imperial Vini"
12 giugno domenica ore 20 - Milonga elegante di Tango Argentino
18 giugno sabato ore 18 - Concerto con il Circolo della Lirica
19 giugno domenica ore 20 - Concerto musica classica di A.GI.MUS.
24 giugno venerdì ore 19 - Conferenza "Belzoni in Egitto" in occasione del
bicentenario delle scoperte in Egitto
29 giugno/10 luglio - Mostra di quadri di Emanuela Callegari
30 giugno giovedì ore 16.30 - Concerto accademia musicale "Volavoce"
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