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Giovedì 9 settembre ore 19.00
Scuola Busonera

IL “PAVIMENTALES” DELLE TERME ALLA SCUOLA BUSONERA
Presentazione della nuova installazione grafica alla scuola Busonera progettato e realizzato 
dall’arch. Barbara Tognon di concerto e con l’apporto del Comitato Genitori Scuola Busonera. 
Spunti e riflessioni sull’efficacia del gioco all’aperto per potenziare l’apprendimento dei bambini. 
Programma: 
• Saluto delle Autorità
• Intervento del Comitato genitori della scuola
• Prof.ssa Luciana Rossi pedagogista e docente di pedagogia 
 dell’infanzia allo IUSVE “Giocare per crescere: 
 significati e potenzialità del gioco nell’infanzia”.
• Arch. Barbara Tognon “l’ideazione del pavimentale”
 Comitato Genitori Scuola Busonera

Venerdì 10 settembre ore 18.30
Giardino della Biblioteca civica

HAPPY HOUR BOOKS
a cura di Universi Musicali - Aperitivo Musical letterario 
Per info e prenotazioni Ufficio IAT di Abano Terme 049-8669055
e-mail eventitermecolli@gmail.com

Venerdì 10 e sabato 11 settembre  
Biblioteca Civica
Venerdì dalle ore 17.30 alle 19.00 – Sabato dalle ore 9.00 alle 12.30

MOSTRA VIVA RODARI, La mostra raccoglie circa 100 disegni realizzati dagli stu-
denti della scuola secondaria di 1° grado “Vittorino da Feltre”, che illustrano attraverso 
la magia del segno grafico e la fantasia dei ragazzi alcune filastrocche del grande scrit-
tore Gianni Rodari. Per l’intera durata della mostra sarà presente un angolo di lettura con 
libri consultabili dello scrittore

Venerdì 10 ore 17.30 “Inaugurazione mostra e proiezione del VIDEO “VIVA RODARI” 
con  musiche di Virgilio Savona e Nicola Conci e arrangiamenti a cura del M° Chiara Mario”. 
Il video è stato realizzato in occasione dei festeggiamenti del centenario della nascita di 
questo grande scrittore e vede la partecipazione di 24 giovanissimi coristi dell’Associazione 
Nuove Armonie, 19 giovani musicisti dell’indirizzo musicale e 110 alunni delle classi prime 
di arte e immagine della scuola secondaria di 1° grado “Vittorino da Feltre”.
Associazione Nuove Armonie in collaborazione con la Scuola secondaria di 1° 
grado “Vittorino da Feltre” di Abano Terme.



Sabato 11 ore 10.30 Laboratorio musicale e corale per bambini dai 6 ai 12 anni 
con Associazione Nuove Armonie

Sabato 11 settembre partenza ore 9.00

“ALLA SCOPERTA DELLE BELLEZZE NATURALISTICHE DEL MONTE ORTONE” 
• escursione ad anello sul Monte Ortone con inizio e ritorno
 al Santuario di Monte Ortone con l’esperto in botanica Rizzieri Marin.  
• partenza alle ore 09.00 dal piazzale del Santuario 
 durata prevista 3 ore, lunghezza ca 5 km e dislivello 150 m
• quota di partecipazione € 11,50 per i non soci CAI 
 è esclusivamente per la copertura assicurativa 
evento in collaborazione tra le associazioni C.A.I Club Alpino italiano sez. Padova e GIROS
Per iscrizioni rivolgersi a: CAI sez. di Padova tel 049 8750842 (entro giovedì 09/09/2021)

Sabato 11 settembre dalle ore 17.00 alle 18.00
Ingresso del Montirone
sulla gradinata del colle il racconto del mito che già nell’antichità spiegava il prodigio delle ac-
que termali: Fetonte e il carro del Sole; poi breve passeggiata sull’altura ad individuare la posi-

zione dell’antica stipe oracolare (cenno a Caio Cornelio e al rito delle libagioni) e la sorgente 
che alimentava l’antico mulino che funzionava con le acque termali (le capacità im-

prenditoriali dei monaci di S. Daniele in Monte). 
Centro di ricerche storico – ambientali “IL BASILISCO APS”

Sabato 11 settembre ore 20.30
Teatro Polivalente (Via Donati,1)

II FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA CANZONE AUTOPRODOTTA
Associazione CASO in collaborazione con il Teatro Ortaet
Info e prenotazione sul sito www.casoweb.eu

Sabato 11 settembre ore 18.00 
Biblioteca Civica
Durante degli Alighieri, più noto come Dante Alighieri

LETTURA DI TESTI E MOSTRA DI DIPINTI
Al termine aperitivo.
Associazione Gli Inesistenti Teatro filosofico di Padova

in collaborazione con l’Associazione BiblioAmat



Domenica 12 settembre dalle ore 16.00 alle 18.30
partenza dal Teatro Polivalente (via Donati, 1)

CACCIA AI TESORI DI ABANO (DAI 6 AI 17 ANNI)
Associazione CASO in collaborazione con il Teatro Ortaet

Domenica 12 settembre ore 9.00, Monterosso
CAMMINATA SUL SENTIERO DI MONTE ROSSO 
con gli Alpini per scoprire gli antichi terrazzamenti e la flora.
Al termine della camminata ristoro presso la “Farmacia Alpina”.
Prenotazioni al numero 335-7687860 
o alla mail:  termeeuganee.padova@ana.it 
entro l’8 settembre, quota di partecipazione € 5,00
Associazione Alpini Terme Euganee

Domenica 12 settembre dalle ore 17.00 alle 18.00
Ritrovo all’inizio della salita al Colle di S. Daniele
PASSEGGIATA LENTA verso il monastero raccontando, a brevi linee, la millenaria sto-
ria del monastero di S. Daniele in Monte, i legami di questo con i Da Montagnon (e 
la celebre Berta), la trasformazione del territorio e l’utilizzo delle risorse naturali ad 
opera dei monaci e poi della Serenissima e ... le “dimore di campagna” e le importan-
ti modifiche al sito (il roccolo e l’uccellagione) e all’economia termale.
le auto potranno essere parcheggiate nel parking antistante la pizzeria “Non lo so”
Centro di ricerche storico – ambientali “IL BASILISCO APS”

Domenica 12 settembre alle ore 21.00
Villa Bassi-Rathgeb
SERATA DI SHOW E INTRATTENIMENTO di Danza Sportiva con ballo latino americano, 
danze standard, danze nazionali, coreographic team e show dance.
Marlen Club
Info e prenotazioni ufficio Iat di Abano Terme
049-8669055
e-mail:  eventitermecolli@gmail.com


