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A B A N O  T E R M E

DALL’8 DICEMBRE 2022
AL 6 GENNAIO 2023

 SPETTACOLO DI PROIEZIONI 
SULL’HOTEL OROLOGIO

EVENTI ITINERANTI
Isola Pedonale E Parco Urbano Termale

MERCATINO DI NATALE
AL PARCO URBANO TERMALE



DALL’8 DICEMBRE 2022 AL 6 GENNAIO 2023
SPETTACOLO DI VIDEO MAPPING sull’Hotel Orologio
“A Contemporary Snow Man”
8-9-10-11-17-18-26-27-28-29-30 dicembre
1-2-3-4-5 gennaio
dalle 17.00 alle 20.00

ADDOBBI E SELFIE

MERCATINO DI NATALE AL PARCO URBANO TERMALE
dall’8 all’11 
dal 16 dicembre all’8 gennaio 2022
Durante il periodo si potranno trovare espositori che proporranno 
articoli da regalo, ma pure prodotti tipici e dolci tradizionali.
In alcune giornate verranno allestiti dei laboratori di biscotti e 
decorazioni natalizie adatti sia agli adulti che ai bambini.

Piazza Mandruzzato
Mercatino delle Scuole e delle Associazioni
8-11 dicembre



Museo Villa Bassi Rathgeb
MARIO SIRONI 
Un racconto dal grande collezionismo italiano
fino all’8 gennaio 2023
info: www.museovillabassiabano.it

Museo Internazionale della Maschera
Amleto e Donato Sartori
MASCHERE DELLA NUOVA GUINEA 
dal 22 dicembre 2022 al 6 febbraio 2023
info: www.sartorimaskmuseum.it
Villaggio di Babbo Natale nel Giardino del CRC_Polivalente

VILLAGGIO DI BABBO NATALE 
Presso i Giardini del Kursaal
Giostrine di cavalli e Trenino
dall’8 dicembre al 6 gennaio  dalle 15.30 alle 17.30
Nella casetta di Babbo Natale 
tante attività.



> 8 dicembre  VILLAGGIO DI BABBO NATALE
INAUGURAZIONE E SPETTACOLO CON JACK FROST
Due folletti faranno da collegamento tra la strada e il villaggio, 
nel quale Babbo Natale sarà pronto a ricevere piccoli ospiti nel 
tepore del suo chalet. Alle 16.00 circa lo spiritello dei ghiacci Jack 
Frost sarà pronto a regalare uno spettacolo di magia coinvolgente 
e divertente!

> 9 dicembre
MAMMA E BABBO NATALE
Due folletti continueranno a intercettare famiglie e bambini dalla 
strada per introdurli nel Villaggio, dove Mamma Natale e Babbo 
Natale saranno a disposizione per storie da raccontare, foto e de-
sideri da esprimere.

> 10 dicembre 
SARA RIGHETTO XMAS PROJECT E LABORATORIO
Le musiche live e la magica voce del trio tematico “Sara Righet-
to Xmas Project” creeranno un’atmosfera davvero unica, mentre 
Babbo Natale incaricherà i suoi folletti di sbizzarrirsi in creazioni 
e laboratori creativi.



> 11 dicembre  VILLAGGIO DI BABBO NATALE
THE BEBIDENS
Concerto Spettacolo con The Bebidens, che coinvolgeranno tutti 
alla presenza di uno scatenatissimo Babbo Natale particolarmente 
festaiolo!

> 17 dicembre
FOLLETTO
Babbo Natale e il suo Folletto faranno vivere casetta e villaggio di 
Natale.

> 18 dicembre
BLUE BELLS E LABORATORI
Babbo Natale incaricherà i suoi folletti di sbizzarrirsi in creazioni 
e laboratori creativi, aiutato dal suo folletto più fidato.

> 23 dicembre
A FORMA DI FIABA
Poco prima del Grande Viaggio, Babbo Natale ama ascoltare fiabe 
e storie, ma... per creare un effetto davvero strepitoso, il folletto 
pittore sarà pronto ad illustrare in tempo reale tutte le storie, anche 
le più bislacche!



CONCERTO degli 
Art Of Sound Orchestra
> alle 16.30 Via Montirone  (Isola pedonale)

Ricreando l’atmosfera magica degli anni gloriosi 
dello swing americano, con i classici di Frank Sina-
tra, Duke Ellington ed altri. In particolare, il reperto-
rio della band è rivolto principalmente ai successi di 
Michael Bublé, egregiamente interpretati dalla voce 
di Napoleon, accattivante showman e intrattenitore. 

8 DICEMBRE 2022

nel VILLAGGIO DI BABBO NATALE presso 
i Giardini del Kursaal
inaugurazione e spettacolo con JACK FROST
> dalle 15.30 alle 17.30 
Due folletti faranno da collegamento tra la strada e il villaggio, nel quale Babbo 
Natale sarà pronto a ricevere piccoli ospiti nel tepore del suo chalet. Alle 16.00 
circa lo spiritello dei ghiacci Jack Frost sarà pronto a regalare uno spettacolo di 
magia coinvolgente e divertente!



CARILLON VIVENTE 
> dalle 16.00 Isola pedonale e Parco Urbano Termale

Il Carillon simboleggia e rappresenta la poesia, la 
fantasia, l’originalità e la genialità degli artisti ita-
liani nel mondo, regalando magia ed emozioni in 

tutti i continenti dopo aver vinto il primo premio al Carnevale di Venezia. 
Come fosse un vero carillon d’altri tempi, ma itinerante, con l’unica pretesa di 
lasciare un romantico ricordo agli spettatori! Quando passa il Carillon di Mau-
ro Grassi la poesia fa irruzione in un palcoscenico a cielo aperto. Tra la gente 
emerge la figura bianca di una ballerina e un piano che suona: ed ecco la magia 
del carillon, che ruota e trasporta i presenti in una danza leggera, che proietta gli 
spettatori in un film di Fellini, che regala ancora una volta l’infanzia.

BUON COMPLEANNO MUSEO VILLA BASSI RATHGEB
> dalle 15.00 Museo Villa Bassi Rathgeb  

VENTO D’ARTE A VILLA BASSI 
Festeggiamo insieme un luogo del cuore con l’opera d’arte col-
lettiva Maestrale di Anna Piratti. Si tratta di un’installazione di 
carta, composta da centinaia di barche, ispirata al Vento interiore 
che ci spinge e ci motiva ogni giorno a prendere il largo per af-
frontare la giornata. Maestrale sarà esposta a Villa Bassi e i visita-
tori potranno parteciparvi.   Vieni a scoprire come, ti aspettiamo!
(per tutte le età, ingresso gratuito)

8 DICEMBRE 2022



9 DICEMBRE 2022

nel VILLAGGIO DI BABBO NATALE presso 
i Giardini del Kursaal Mamma e Babbo Natale
> dalle 15.30 alle 17.30 

Due folletti continueranno a intercettare famiglie e bambini dalla strada per intro-
durli nel Villaggio, dove Mamma Natale e Babbo Natale saranno a disposizione 
per storie da raccontare, foto e desideri da esprimere.

Babbo Natale e i suoi Elfi 
vi aspettano per ricevere le 
letterine e fare tante foto!
> dalle 15.30 alle 17.30 Via Busonera

LES MONTGOLFIÈRES
> dalle 16.00 Isola pedonale e Parco Urbano Termale
Le mongolfiere giganti sfilano in una parata itinerante, 
piena di colori, realizzata sui trampoli, con splendidi 
costumi da mongolfiera originali, realizzati a mano. 
Uno spettacolo messo in scena da attori professionisti 
che coinvolgeranno gioiosamente il pubblico, accom-
pagnati da un carro scenografico per l’ambientazione 
musicale.
                Un viaggio fantastico attraverso vie e piazze.



9 DICEMBRE 2022

WIND & BRASS Brothers
> dalle 16.00 Isola pedonale e Parco urbano termale

La band, emblema della sostenibilità, è un composto 
di strumenti a fiato e percussioni che propone brani 
originali e standard Jazz/Funk/Latin Jazz/Raggae senza 
l’utilizzo di amplificazione e con arrangiamenti estro-
si dal gusto esotico. Un ensemble formato da trombe, 
tromboni, sax e percussioni che vuole portare la musi-
ca jazz/funk e latin per le strade, come le tradiziona-
li band di New Orleans, ispirato da grandi musicisti 
come Duke Ellington, Miles Davis e Herbie Hancock. 

NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS
> alle 21.00 Teatro Polivalente

musical prodotto da Dreaming production

Ingresso a pagamento

prenotazione obbligatoria 327 -9209225



10 DICEMBRE 2022

nel VILLAGGIO DI BABBO NATALE presso 
i Giardini del Kursaal Sara Righetto 
Xmas Project e Laboratorio
> dalle 15.30 alle 17.30 

Le musiche live e la magica voce del trio tematico “Sara Righet-
to Xmas Project” creeranno un’atmosfera davvero unica, mentre 
Babbo Natale incaricherà i suoi folletti di sbizzarrirsi in creazioni 
e laboratori creativi.

La Lama di Luce dell’Oratorio 
di Villa Bassi Rathgeb
> alle 15.00 Museo Villa Bassi Rathgeb
Osservazione del fenomeno luminoso 
Lettura “Tutta opera dello Spirito Santo” 
a cura del gruppo cultura A.S.S.I. 
(Associazione Solidale Sottufficiali Italiani)



10 DICEMBRE 2022
CONCERTO LIRICO “ASPETTANDO IL NATALE”
Museo Villa Bassi Rathgeb
Brani della Tradizione Natalizia, Canzoni, Musiche napoletane e d’operetta.

I FOLLETTI DI BABBO NATALE 
> dalle 16.00 Isola pedonale e Parco Urbano Termale

Folletti di Babbo Natale arrivano in città, raccolgono gli ultimi desideri, ma 
sono dei gran pasticcioni e creano grande scompiglio e divertimento per 
tutto il pubblico! 

ingresso € 5,00

PARTECIPERANNO I MAESTRI: 
Tiziana Faccio Soprano
Lorena Franchin Soprano
Cecilia Tartaro Soprano
Andrea Cioetto Tenore

Massimo Concon Baritono
Cristiano Zanellato al Pianoforte
Presenta Marco Luise
Laura Bertazzo 
e Beatrice Concon figuranti

WIND & BRASS BrotherS 
> dalle 16.00 Isola pedonale e Parco urbano termale

La band, emblema della sostenibilità, è un composto di 
strumenti a fiato e percussioni che propone brani originali 
e standard Jazz/Funk/Latin Jazz/Raggae senza l’utilizzo di 
amplificazione e con arrangiamenti estrosi dal gusto esoti-
co. Un ensemble formato da trombe, tromboni, sax e percussioni che vuole portare 
la musica jazz/funk e latin per le strade, come le tradizionali band di New Orleans, 
ispirato da grandi musicisti come Duke Ellington, Miles Davis e Herbie Hancock.

> alle 18.00



11 DICEMBRE 2022

nel VILLAGGIO DI BABBO NATALE presso 
i Giardini del Kursaal The Bebidens
> dalle 15.30 alle 17.30 

Concerto-spettacolo con The Bebidens che coinvolgeranno tutti alla presenza di 
uno scatenatissimo Babbo Natale particolarmente festaiolo!

CORNAMUSE SCOZZESI
> dalle 16.00 Isola pedonale e Parco Urbano Termale
La cornamusa scozzese è il più importante e famoso 
strumento della famiglia degli aerofoni a sacco, non-
ché del tradizionale complemento ritmico ad essa as-
sociato, composto da Scottish Snare e Bass Drum (rul-
lante e grancassa). La Band è in grado di proporre un 
repertorio classico e tecnicamente di alto livello.

Babbo Natale e i suoi Elfi 
vi aspettano per ricevere le 
letterine e fare tante foto!
> dalle 15.30 alle 17.30 Parco Urbano Termale



11 DICEMBRE 2022

LIBERARTE
> alle 18.00 Teatro Polivalente 

sfilata di moda in collaborazione con TOP Time

a seguire Cena su prenotazione al cell. 3279209225

Calendario letterario 
dell’Avvento 
QUA E LÀ... IL NATALE
> alle 21.00 – Biblioteca Civica

Letture a cura de Gli Inesistenti Teatro filosofico di Padova.

XXXIII Stagione di Prosa
AL CLIMA NON CI CREDO 
> alle 21.00 – Teatro Marconi

con Mario Tozzi e Lorenzo Baglioni.

ingresso libero

13 DICEMBRE 2022

15 DICEMBRE 2022



17 DICEMBRE 2022

nel VILLAGGIO DI BABBO NATALE presso 
i Giardini del Kursaal FOLLETTO
> dalle 15.30 alle 17.30 

Babbo Natale e il suo Folletto faranno vivere casetta e villaggio di Natale

IL BORGO NATALIZIO 
> dalle 14.30 in Via Montirone (isola pedonale) 

A cura di Voci Dal Medioevo Di Trambaque 
con la partecipazione di Thierry Parmentier 
e dell’ass. Ginnastica Artistica di Conselve
alle 14.30 Laboratorio del Giocattolaio
Animazioni
Parata natalizia lungo l’isola pedonale
alle 18.30 Spettacolo su Trampoli “Il Giocattolaio”
alle 19.00 Attorno all’Albero con Babbo Natale e il Giocattolaio

BUB BAND 
> dalle 16.00 lungo le vie di Monteortone 

I BUB sono un gruppo di 13 musicisti tra fiati e percussio-
ni, amatoriali e professionisti. Eseguono musiche esplo-
sive e coinvolgenti delle brass band di New Orleans, 
funky, pop e jazz, tutti arrangiati per i loro strumenti!!!



17 DICEMBRE 2022

18 DICEMBRE 2022

Babbo Natale e i suoi Elfi 
vi aspettano per ricevere le 
letterine e fare tante foto!
> dalle 15.30 alle 17.30 Via Jappelli

nel VILLAGGIO DI BABBO 
NATALE presso i Giardini 
del Kursaal 
Blue Bells e Laboratori
> dalle 15.30 alle 17.30 

Babbo Natale incaricherà i suoi folletti di sbizzarrirsi in creazioni e laboratori 
creativi, aiutato dal suo folletto più fidato.

CONCERTO DI NATALE
> alle 17.00 Chiesa Cuore Immacolato di Maria a Giarre 

a cura di Coro Corte Polifonica
con brani di Gounod, Holst e Britten e accompagnamento d’organo.



18 DICEMBRE 2022

GRAN DAMA 
>  dalle 16.00 in Piazza Todeschini (Parco Urbano Termale) 

DAMA L’incanto del canto sospeso da terra, con una 
scenografia imponente. Una grandissima gonna del 
diametro di 6 metri si gonfia diventando un enorme 
pallone illuminato. Giochi di ombre, luci e colori ren-
dono ancor più magica l’atmosfera.

Babbo Natale e i suoi Elfi 
vi aspettano per ricevere le 
letterine e fare tante foto!
> dalle 15.30 alle 17.30 Via Vespucci

NUOVI TALENTI SHOW POWERED BY DAIGO MUSIC SCHOOL
> alle 17.00 in Via Montirone (Isola pedonale)

Una non stop di musica ed intrattenimento in “stile radiofonico” dove 
si alternano alcuni tra i più talentuosi allievi di canto della scuola. Con 
conduzione. Bambini e ragazzi, che sono già in scuderia della label di-
scografica Daigomusic e che con le loro voci stanno facendo parlare di 
sé a livello nazionale in concorsi e contesti live anche televisivi,
presentano brani del repertorio pop e natalizio internazionale.



CHRISTMAS RUN
> alle 20.30 in Isola pedonale 

Corsa podistica non agonistica.

“TALE E QUALE SHOW”
> alle 21.00 Teatro Polivalente

Premio Antonio Zacchia
ingresso a pagamento
prenotazione consigliata 3279209225  

nel VILLAGGIO DI BABBO 
NATALE presso i Giardini 
del Kursaal
A Forma di Fiaba
> dalle 15.30 alle 17.30

Poco prima del Grande Viaggio, Babbo Natale ama ascoltare fiabe e storie, ma... 
per creare un effetto davvero strepitoso, il folletto pittore sarà pronto ad illustrare in 
tempo reale tutte le storie, anche le più bislacche!

21 DICEMBRE 2022

23 DICEMBRE 2022

20 DICEMBRE 2022



23 DICEMBRE 2022

Museo Internazionale della Maschera 
Amleto e Donato Sartori 
STELLE COMETE SUI TETTI 
>  dalle 15.00 alle 17.00 

Laboratorio creativo per bambini/e dai 5 ai 10 anni accompagnati da genitori o nonni
Ingresso libero su prenotazione 049.8601642

BABBY BIKE 
> dalle 15.30  

passaggio in bicicletta di Babbi Natale 
lungo l’Isola pedonale, Viale delle 
Terme e via Cesare Battisti.

LES MONTGOLFIÈRES
> dalle 16.00 Isola pedonale e Parco urbano termale   

Le mongolfiere giganti sfilano in una parata 
itinerante, piena di colori, realizzata sui trampoli, 
con splendidi costumi da mongolfiera originali, 
realizzati a mano. Uno spettacolo messo in scena 
da attori professionisti che coinvolgeranno gioio-
samente il pubblico, accompagnati da un carro 
scenografico per l’ambientazione musicale.

26 DICEMBRE 2022

24 DICEMBRE 2022



26 DICEMBRE 2022
CONCERTO D’ORGANO DI NATALE
> alle 17.00 Duomo di San Lorenzo 

L’organo del duomo di San Lorenzo in Abano Terme nasce 
nel 1967 dal lavoro della ditta artigiana Tamburini di Crema. 
Nel 1999 viene effettuato un corposo restauro su progetto del 
maestro Francesco Finotti. Sulle note di questo prezioso stru-
mento sarà possibile immergersi in un’atmosfera incantata.
Ingresso libero

STECCA DI CIOCCOLATO 
PIU’ LUNGA D’ITALIA
> dalle 15.00 Viale delle Terme

La realizzazione della stecca sarà a cura del maestro cioccolatiere 
belga Johan De Jaeger con l’aiuto del suo collega abruzzese Luca Veri… 
quest’anno proveremo ad arrivare a 37 metri!
Musica e intrattenimento a cura dei Thamarros

CONCERTO DI NATALE MAGNIFICAT
con il Coro e Orchestra Caterina Ensemble
> alle 21.00 Chiesa del Sacro Cuore

Il gruppo vocale Caterina Ensemble, fondato a Padova nel 2009, 
si dedica prevalentemente al repertorio musicale antico, dal 
medioevo fino al tardo barocco. Diretta dal 2015 dal 
M° Alessandro Kirschner, la formazione si è rafforzata nel 
corso del tempo fino all’attuale organico di circa venti voci. 

27 DICEMBRE 2022

Ingresso libero



28 DICEMBRE 2022

Spettacolo equestre 
>  dalle 10.00 alle 12.00 Parco Urbano Termale 

in collaborazione con il Circolo ippico di Abano, la Federazione Nazionale.
All’interno del Parco verrà predisposto un anello dove prima si esibiranno gli allievi in 
un saggio musicale molto suggestivo e, a seguire, per i bambini che lo vorranno verrà 
proposto Il Battesimo della sella.

CARILLON VIVENTE 
> dalle 16.00 zona pedonale e Parco Urbano Termale

Il Carillon simboleggia e rappresenta la poesia, la 
fantasia, l’originalità e la genialità degli artisti ita-
liani nel mondo, regalando magia ed emozioni in 

tutti i continenti dopo aver vinto il primo premio al Carnevale di Venezia. 
Come fosse un vero carillon d’altri tempi, ma itinerante, con l’unica pretesa di 
lasciare un romantico ricordo agli spettatori! Quando passa il Carillon di Mau-
ro Grassi la poesia fa irruzione in un palcoscenico a cielo aperto. Tra la gente 
emerge la figura bianca di una ballerina e un piano che suona: ed ecco la magia 
del carillon, che ruota e trasporta i presenti in una danza leggera, che proietta gli 
spettatori in un film di Fellini, che regala ancora una volta l’infanzia.



29 DICEMBRE 2022

Museo Internazionale della Maschera Amleto e Donato Sartori 
GIOCHI E FAVILLE RIDENTI
> dalle 15.00 alle 17.00 

Laboratorio creativo per bambini/e dai 5 ai 10 anni accompagnati da genitori o nonni
Ingresso libero su prenotazione 049.8601642

PRISMADANZA
> dalle 16.00 zona pedonale e Parco Urbano Termale

I piedi sono veloci, le dita ancor di più, sguardi attenti e sorrisi d’intesa, la Street 
Band Prismabanda travolge con un’energia che solo lei può trasmettere. In parata 
o nel classico cerchio, Prismabanda fa della strada un vero e proprio palco dove, 
tra gags, coreografie, giocoleria, acrobazie e molto altro, il pubblico diventa parte 
integrante dello spettacolo. Il repertorio tocca generi anche molto lontani tra loro, 
dal folk al jazz, dalla musica classica alle colonne sonore, dal pop al tango.



30 DICEMBRE 2022

I SIGNORI DELLA NEVE 
>  dalle 16.00 Isola pedonale e Parco Urbano Termale  

La Parata di trampolieri accompagnata dalla mu-
sica coinvolgente del Natale appassiona sempre il 
pubblico, un simpatico folletto guida una bici-nu-
vola, interagisce con la gente e improvvisa con i 
presenti piccoli numeri di clownerie. 

LA CARROZZA BIANCA 
>  dalle 16.00 Isola Pedonale e Parco Urbano Termale  

Il brougham, chiamato anche fiacre in italiano, era un 
tipo di carrozza a quattro ruote trainata da uno o due 
cavalli. Fu anche utilizzato dalle prime automobili, dato 
che il design della vettura si prestava all’installazione di 
un motore al posto della forza animale. Inventato dal 
giurista scozzese Henry Peter Brougham nel 1838, il 
suo uso fu comune nell’era vittoriana, sia da parte degli aristocratici sia della classe 
media. La vettura era formata da un corpo chiuso con due porte. In genere i posti a 
sedere erano due, ma a volte erano aumentati a quattro, montati opposti. Anterior-
mente all’abitacolo era collocato il sedile a due posti del conducente. A differenza 
delle altre carrozze dell’epoca, il veicolo era provvisto di un vetro anteriore. Le ruote 
anteriori erano in grado di sterzare in maniera precisa. Questa carrozza in particolare 
era impiegata come taxi nella città di Londra fino ai primi anni del Novecento. 



01 gennaio 2023
BIANCHE PRESENZE
> dalle 16.00 Isola pedonale e Parco Urbano Termale  

Bianche farfalle, eteree, eleganti, accompagnate da angeli 
bianchi in frac, trasformano la città in un luogo
magico, lontano dal tempo. Figure che danzano, volano, stu-
piscono e attraverso giochi pirotecnici rendono le strade un 
posto surreale. I trampolieri sono accompagnati da un ele-
gante carro che diffonde nell’aria luci e leggere musiche sulle 

quali gli attori danzano. Sopra il carro una ballerina farà volteggi in aria sul suo cerchio 
aereo itinerante. Cala la sera, le nostre farfalle ed eleganti uomini si illuminano con 
delicate iridescenze di luce a led! I trampolieri si spostano da un posto all’altro traghet-
tando il pubblico e i visitatori da una piazza all’altra, affascinandoli con la loro poesia. 
Un delicato ed emozionante spettacolo itinerante che per la prima volta vede una vera 
struttura di danza aerea viaggiare per la città.

Concerto di Capodanno 
Gran Galà dell’Opera
> alle 17.00 Teatro Marconi, via San Pio X 

con la partecipazione di: 
STEFANIA MIOTTO, soprano - ENRICO PERTILE, tenore 
Musiche di Strauss, Bizet, Verdi, Puccini 

   Brinda con noi al Nuovo Anno! 
biglietti € 30 
info: 388.9507688 - imusicipatavini@libero.it www.imusicipatavini.it



03 gennaio 2023

05 gennaio 2023

CORNAMUSE 
>  dalle 16.00 Isola pedonale e Parco Urbano Termale  

La cornamusa scozzese è il più importante e famo-
so strumento della famiglia degli aerofoni a sacco, 
nonché del tradizionale complemento ritmico ad 
essa associato, composto da Scottish Snare e Bass 
Drum (rullante e grancassa). La Band è in grado di 
proporre un repertorio classico e tecnicamente di 
alto livello.

Museo Internazionale della Maschera 
Amleto e Donato Sartori 
BEFANE NEL VENTO
> dalle 15.00 alle 17.00  

Laboratorio creativo per bambini/e dai 5 ai 10 anni accompagnati da genitori o nonni
Ingresso libero su prenotazione 049.8601642



05 gennaio 2023

FLYING VIOLIN
> dalle ore 16.00 in piazza Todeschini - 
Parco Urbano Termale  

E’ uno spettacolo con violinista dal vivo che, sospesa 
in aria a 4 metri dal suolo, trasporta il pubblico in 
un’atmosfera surreale e magica con dolci 
e coinvolgenti melodie. 

CANTAGIRO BARATTOLI
> dalle 16.00 zona pedonale e Parco Urbano Termale  

Un teatrino musicale viaggiante che non smette di 
stupire dai bambini agli adulti con canti e melodie 

che raccontano di sbornie, d’amore, di emigrazione… Musiche arrangiate e perso-
nalizzate, sostenute da ritmi incalzanti e ballerecci.
Canti di Francia e di Spagna, canti d’Irlanda e del sud Italia, a volte, cori di marinai.



MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO
> dalle 10.00 alle 19.00 in Via Jappelli  

Sfilata da Piazza Repubblica a Piazza Mercato
dalle 16.00 con VOCI DAL MEDIOEVO DI TRAMBAQUE

TOMBOLA  
> dalle 16.00 al Teatro Polivalente   

alle 17.00 Cioccolata per i partecipanti  
a cura dell’Associazione Progetto Cernobyl

Aperitivo con le Befane  
> alle 19.00 al Teatro Polivalente   

Il Ballo Imperiale 
di Natale  
> dalle ore 16.00 in Viale delle Terme   

CONTINUA  >>>

05 gennaio 2023

06 gennaio 2023



06 gennaio 2023

Parata di inizio con figuranti che rappresentano 
le vecchie stagioni che lasceranno il posto al 
nuovo ciclo della natura dell’anno nuovo
alle 17.00 Cerimonia di saluto all’anno vecchio
Spettacolo di trampoli e fuoco
alle 17.30
spettacolo di MAGIE DI LUCE 
con le FONTANE DANZANTI

Parco Giochi nella Piazza mercato alimentare

IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE DELLA VARIAZIONI SI INVITA A CONTROLLARE 
LA PAGINA FB DI ABANO STREET CHRISTMAS E ABANO FEELS GOOD. 

IN CASO DI MALTEMPO GLI EVENTI ALL’APERTO SARANNO ANNULLATI

Sabato a Teatro 
con Mamma e Papà
“I Tre Porcellini”
> ore 16.00 al Teatro Polivalente, via Donati, 1 Abano  

Compagnia Il Gruppo del Lelio
Biglietti € 3  
è possibile prenotare al 338-9949500

07 gennaio 2023



9/12

17/12

18/12

11/12

Via Busonera

Parco Urbano

Via Jappelli

Via Vespucci
Largo Marconi

Città di Abano Terme Città di Abano Terme

la MAPPA

VILLAGGIO
DI BABBO NATALE


