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evento promosso da con il contributo della Padova, capitale della guerra e della pace

Il 3 novembre 1918 il tricolore sventolò improvvisamente sopra Villa Giusti. Il 
parroco di S. Maria alla Mandria iniziò a suonare le campane. I padovani, e in 
seguito gli italiani, seppero che la Grande Guerra finiva in quel momento. Padova 
divenne la capitale della pace italiana, allo stesso modo in cui, subito dopo Capo-
retto, era diventata la capitale della guerra. Per un anno la città era stata il cuore 
della resistenza. Prima sede del nuovo Comando supremo di Diaz, Padova di-
venne in pochi giorni il centro del nuovo esercito italiano, e il luogo del potere 
nazionale. Villa Baldini ad Altichiero, poi Villa Giusti del Giardino e poi il Castello 
di Lispida a Monselice divennero Villa Italia, residenza al fronte del Re.

L’insieme di iniziative culturali che qui si presenta ricostruisce un filo rosso tra i 
luoghi che svolsero un ruolo emblematico nella parte finale del conflitto. Si pensi 
ad Abano, con l’Hotel Trieste e Victoria, sede del Comando Supremo; a San Pela-
gio, da cui partì il volo su Vienna capitanato da D’Annunzio; Villa Scalfo Monzino, 
che ospitava l’ufficio stampa che redasse il famoso bollettino della vittoria; Villa 
Imperiale di Galliera, sede del comando del generale Giardino che coordinò le 
battaglie sul Monte Grappa; il Castello di Cervarese, dove si allenavano gli arditi, 
o il Castello del Catajo dove l’arciduca Ferdinando d’Austria, pochi mesi prima di 
essere ucciso a Sarajevo, andava a caccia.

Il progetto sostenuto con grande generosità dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo prevede una serie di eventi culturali che vengono realizzati nei 
comuni del nostro territorio che a vario titolo furono coinvolti in eventi emblem-
atici legati all’anno della vittoria.

Si tratta di un progetto culturale di straordinaria forza identitaria che allo stesso 
tempo ci auguriamo possa promuovere, sul piano nazionale e internazionale, 
Padova e il suo territorio con uno slancio e una prospettiva inedite: Padova città 
europea della pace. 
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Mercoledì 13 giugno 2018 ore 21:30 | Teatro Polivalente – ABANo TeRMe
euganea Movie Movement | uoMiNi CoNTRo

Giovedì 14 giugno 2018 ore 21:15 | Grand Hotel orologio – ABANo TeRMe
Coro Lavaredo di Padova | CANTi Di GueRRA e Di PACe

Sabato 16 giugno 2018 ore 21:15 | Teatro Polivalente – ABANo TeRMe
Amor Vacui | iL SoLiTo iGNoTo

Venerdì 22 giugno 2018 ore 21:30 | Villa Draghi – MoNTeGRoTTo TeRMe
euganea Movie Movement | LA GRANDe iLLuSioNe

Sabato 23 giugno 2018 ore 21:15 | Villa Draghi – MoNTeGRoTTo TeRMe
Coro San Pietro di Montegrotto | Di CHe ReGGiMeNTo SieTe / fRATeLLi?

Martedì 26 giugno 2018 ore 21:15 | Villa Giusti dell’Armistizio – PADoVA
Antonia Arslan – Silvio Barbiero – Claudio fanton
DALLA GRANDe GueRRA AL GeNoCiDio ARMeNo

Mercoledì 27 giugno 2018 ore 21:30 | Villa Giusti dell’Armistizio – PADoVA
euganea Movie Movement | eVeNTo SPeCiALe: CeNTo ANNi

Martedì 3 luglio 2018 ore 21:30 | Villa Valmarana – NoVeNTA PADoVANA
euganea Movie Movement | LA GRANDe GueRRA

Mercoledì 4 luglio 2018 ore 21:15 | Villa Valmarana – NoVeNTA PADoVANA
Teatro Bresci | uoMiNi iN TRiNCeA

Giovedì 5 luglio 2018 ore 21:15 | Piazza europa – NoVeNTA PADoVANA
Veneto Contemporaneo | i BLueS DeLLe ALPi

Venerdì 6 luglio 2018 ore 21:30 | Castello Carrarese – PADoVA
Lella Costa – Yo Yo Mundi – Maurizio Camardi | LeTTeRe DAL fiLo SPiNATo

Venerdì 6 luglio 2018 ore 21:30 | Villa ferri detta Castel Ser ugo – CASALSeRuGo
euganea Movie Movement | Le ALi Di uN SoGNAToRe

Sabato 7 luglio 2018 ore 21:15 | Villa ferri detta Castel Ser ugo – CASALSeRuGo
Chiara Morandin – Safa Korkmaz – Davide Zanetti
CoNCeRTo Di LeoNiNo DA ZARA: Le MuSiCHe e Le CANZoNi NeL PeRioDo 
DeLLA GRANDe GueRRA

Sabato 7 luglio 2018 ore 21:30 | Villa Cappello “imperiale” – GALLieRA VeNeTA
euganea Movie Movement | oRiZZoNTi Di GLoRiA

Domenica 8 luglio 2018 ore 21:15 | Villa Cappello “imperiale” – GALLieRA VeNeTA
Coro Tre Pini di Gianni Malatesta
CANTi DeLLA GRANDe GueRRA e DeLLA TRADiZioNe PoPoLARe

Domenica 8 luglio 2018 ore 21:15 | Villa ferri detta Castel Ser ugo – CASALSeRuGo
ester Viviani ensemble
Se NoN PARTiSSi ANCH’io. VoCi e MeMoRie PeR LA GRANDe GueRRA

Martedì 17 luglio 2018 ore 21:15 | Castello Carrarese – PADoVA
orchestra “Città di ferrara” – insieme Vocale “Città di Conegliano”
Raffaella Giuseppetti – Giulio Andreetta – francesco Lopergolo
VoCi Di GueRRA. CANTATA PeR SoLi CoRo e oRCHeSTRA

Martedì 24 luglio 2018 ore 21:30 | Castello del Catajo – BATTAGLiA TeRMe
euganea Movie Movement | MACiSTe ALPiNo

Mercoledì 25 luglio 2018- ore 21:15 | Castello del Catajo – BATTAGLiA TeRMe
i Solisti Veneti diretti dal M° Claudio Scimone | i SoLiSTi VeNeTi iN CoNCeRTo

Giovedì 26 luglio 2018 ore 21:15 | Castello del Catajo – BATTAGLiA TeRMe
Titino Carrara – Giorgia Antonelli – Calicanto
iL fuoCo NeL CuoRe. iL TeNeNTe, LA GiSeTA e iL MuLo

Martedì 31 luglio 2018 ore 21:30 | Giardini del Castello – MoNSeLiCe
euganea Movie Movement | LA GRANDe GueRRA

Mercoledì 1 agosto 2018 ore 21:15 | Giardini del Castello – MoNSeLiCe
Yo Yo Mundi – Maurizio Camardi | PieRiNo VA ALLA GueRRA

Giovedì 2 agosto 2018 ore 21:15 | Giardini del Castello – MoNSeLiCe
Andrea Pennacchi – Giorgio Gobbo | TRiNCee: RiSVeGLio Di PRiMAVeRA

CALeNDARio CALeNDARio

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito ad eccezione di quelli in cui viene 
espressamente indicato l’acquisto di un biglietto

Per il programma completo e aggiornato si rimanda al sito www.centenariograndeguerra.com



Venerdì 3 agosto 2018 ore 21:15 | Castello di Lispida – MoNSeLiCe
orchestra di Padova e del Veneto diretta dal M° Carlo Piazza
oPV iN CoNCeRTo

Martedì 7 agosto 2018 ore 21:30 | Castello di San Pelagio-Museo del Volo – Due CARRARe
euganea Movie Movement | GioVANi AquiLe

Mercoledì 8 agosto 2018 ore 21:15 | Castello di San Pelagio-Museo del Volo – Due CARRARe
ester Viviani ensemble 
Se NoN PARTiSSi ANCH’io. VoCi e MeMoRie PeR LA GRANDe GueRRA

Giovedì 9 agosto 2018 ore 20:30 | Castello di San Pelagio-Museo del Volo – Due CARRARe
eVeNTo SPeCiALe: CeNTeNARio DeL VoLo Su VieNNA… iL SoGNo DeL VATe
a cura delle associazioni Teatrortaet, fly Story e Balbino del Nunzio

Giovedì 9 agosto 2018 ore 21:15 | Castello Carrarese - PADoVA
Massimo Bubola | DA CAPoReTTo AL PiAVe. uN GRANDe CoNCeRTo SuLLe 
CANZoNi DeLLA PRiMA GueRRA MoNDiALe 

Mercoledì 15 agosto 2018 ore 21:15 | Villa Papafava – RoVoLoN
ester Viviani ensemble 
Se NoN PARTiSSi ANCH’io. VoCi e MeMoRie PeR LA GRANDe GueRRA

Venerdì 17 agosto 2018 ore 21:30 | Arena di Montemerlo – CeRVAReSe S. CRoCe
euganea Movie Movement | uoMiNi CoNTRo

Sabato 18 agosto 2018 ore 21:15 | Arena di Montemerlo – CeRVAReSe S. CRoCe
Veneto Contemporaneo | i BLueS DeLLe ALPi

Domenica 19 agosto 2018 ore 21:30 | Villa Papafava – RoVoLoN
euganea Movie Movement | LA GRANDe iLLuSioNe

Giovedì 30 agosto 2018 ore 21:30 | Villa Brunelli – TeoLo
euganea Movie Movement | GLi ANNi SPeZZATi

Venerdì 31 agosto 2018 ore 21:15 | Villa Bembiana – TeoLo
Andrea Pennacchi – Giorgio Gobbo | TRiNCee: RiSVeGLio Di PRiMAVeRA

Sabato 1 settembre 2018 ore 21:15 | Parco di Villa Cesarotti – SeLVAZZANo DeNTRo
Theama Teatro | Sui CAMPi Di fiANDRA SBoCCiANo i PAPAVeRi

Domenica 2 settembre 2018 ore 17:30 | Parco di Villa Cesarotti – SeLVAZZANo DeNTRo
Yo Yo Mundi – Maurizio Camardi | PieRiNo VA ALLA GueRRA

Lunedì 3 settembre 2018 ore 21:30 | Auditorium – SeLVAZZANo DeNTRo
euganea Movie Movement | PeR iL Re e PeR LA PATRiA

Mercoledì 5 settembre 2018 ore 21:30 | Parco Rimembranze – LuSiA
euganea Movie Movement | oRiZZoNTi Di GLoRiA

Giovedì 6 settembre 2018 ore 21:15 | Parco Rimembranze – LuSiA
Coro del C.A.i di Padova | SoN MoRTi PeR LA PATRiA

Venerdì 7 settembre 2018 ore 21:30 | Sala Civica Pertini – SAoNARA
euganea Movie Movement | ALL’oVeST NieNTe Di NuoVo

Sabato 8 settembre 2018 ore 21:15 | Auditorium – ViLLAToRA Di SAoNARA
Titino Carrara – Giorgia Antonelli – Calicanto
iL fuoCo NeL CuoRe. iL TeNeNTe, LA GiSeTA e iL MuLo

Giovedì 13 settembre 2018 ore 21:30 | Sala Civica “unione europea” – PoNTe S. NiCoLÒ
euganea Movie Movement | ToRNeRANNo i PRATi

Venerdì 14 settembre 2018 ore 21:15 | Sala Civica “unione europea” – PoNTe S. NiCoLÒ
edoardo Pittalis – Gualtiero Bertelli | LA GueRRA Di GioVANNi

Venerdì 14 settembre 2018 ore 21:30 | Auditorium Comunale – TReBASeLeGHe
euganea Movie Movement | LA GRANDe GueRRA

Sabato 15 settembre 2018 ore 17:00 | Parco del Draganziolo – TReBASeLeGHe
Veneto Contemporaneo | i BLueS DeLLe ALPi

Domenica 4 novembre 2018 ore 21:15 | Chiesa degli eremitani – PADoVA
evento di chiusura delle celebrazioni del Centenario
GRAN CoNCeRTo DeL CeNTeNARio: MuSiCHe PeR LA PACe

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito ad eccezione di quelli in cui viene 
espressamente indicato l’acquisto di un biglietto

CALeNDARio CALeNDARio

Per il programma completo e aggiornato si rimanda al sito www.centenariograndeguerra.com
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Mercoledì 13 giugno 2018 ore 21:30
�TeATRo PoLiVALeNTe Via Donati, 1 – Abano Terme (PD)
euganea Movie Movement
uoMiNi CoNTRo
(Italia, 1970, 100 min.)
Regia di Francesco Rosi 
Con Gian Maria Volonté, Pier Paolo Capponi, Alan Cuny

Durante la Prima Guerra Mondiale, sull’altopiano di Asiago, il sottotenente Sassu com-
batte nella divisione comandata dal generale Leone, un veterano che dà continuamente 
prova della sua disumanità. L’inadeguatezza degli armamenti e i tentativi di ribellione 
dei soldati si susseguono nella totale sordità di un alto comando che continua a portare 
avanti una guerra in cui la vita non ha più alcuna importanza. Dal romanzo Un anno 
sull’altipiano di Emilio Lussu un film potente e d’impegno civile come nella tradizione 
del cinema di Rosi e Gian Maria Volonté.
Ingresso libero

—
Giovedì 14 giugno 2018 ore 21:15
�GRAND HoTeL oRoLoGio Viale delle Terme, 66 – Abano Terme (PD)
Coro Lavaredo Padova diretto dal M° Luigi Zampieri 
CANTi Di GueRRA e Di PACe
Il Coro Lavaredo nasce nel 1964, a Padova, sotto la direzione artistica di Luigi Zampieri, 
suo attuale direttore. 
Il nome si ispira alla montagna come pure il repertorio iniziale che si è via via esteso a 
canti popolari o d’autore, italiani o stranieri. Oltre mille i concerti effettuati, sia in Italia 
che all’estero. Il Coro ha inciso 6 cd e si compone di venticinque voci maschili che eseguo-
no i canti in forma polifonica e a cappella.
Ingresso libero

—
Sabato 16 giugno 2018 ore 21:15
�TeATRo PoLiVALeNTe Via Donati, 1 – Abano Terme (PD)
Amor Vacui / Teatro Stabile del Veneto 
iL SoLiTo iGNoTo
di Michele Ruol 
lettura scenica a cura di Lorenzo Maragoni 
attori Andrea Bellacicco, Giulia Briata, Andrea Tonin 
produzione Teatro Stabile del Veneto 

Cos’è per un giovane che ha 30 anni nel 2015 la guerra del 1915? Quanto quella parte di 
storia lo riguarda in prima persona? Quanto il nome di una strada, di una piazza, di un 
monumento viene associato a colui a cui è intitolata o quanto piuttosto si collega a qual-
cosa che ha a che fare con la quotidianità delle nostre vite? Tutto è giocato sulla metafora 
calcistica, che diventa campo d’azione per costruire accostamenti arditi su di un tema 
intoccabile come la Grande Guerra. Un testo anti-narrativo, dove un coro di voci, come 
un gruppo di ultrà da stadio, discetta sul tema con sano distacco, rispedendo al mittente 
la retorica delle celebrazioni. Un’opera che si colloca fuori dal coro, potente, dissacrante 
e comunicativa.
Ingresso libero

Comune di AbAno Terme
!  049 8245269-275-217
"  spettacolo@abanoterme.net
#  www.abanoterme.net

Comune di AbAno Terme www.centenariograndeguerra.com
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Venerdì 22 giugno 2018 ore 21.30
ViLLA DRAGHi Via e.fermi – Montegrotto Terme (PD)
euganea Movie Movement
LA GRANDe iLLuSioNe
(Francia, 1937, 113 min.)
Regia Jean Renoir
Con Jean Gabin, Erich Von Stroheim, Pierre Fresnay 

Nel 1916 due aviatori francesi, il tenente Maréchal e il capitano de Boïeldieu, vengono 
abbattuti dall’asso tedesco Barone von Rauffenstein il quale prova un’immediata simpa-
tia per De Boïeldieu. Trasferiti in un campo di concentramento militare i due sono sul 
punto di fuggire quando vengono nuovamente trasferiti in un’antica fortezza comandata 
proprio da Von Rauffenstein. Uno dei grandi capolavori della storia del cinema.
Ingresso libero

—
Sabato 23 giugno 2018 ore 21:15
ViLLA DRAGHi Via e.fermi – Montegrotto Terme (PD)
Coro San Pietro di Montegrotto
Di CHe ReGGiMeNTo SieTe / fRATeLLi?
Proposta scenico-corale di riflessione sulle ferite aperte dall’inu-
tile strage, perché sia a tutti più cara la salvaguardia della pace. 
I momenti significativi della prima guerra mondiale rivivranno 
attraverso la diretta testimonianza di chi ha vissuto tale tragedia: soldati e ufficiali al 
fronte, o nell’abominevole carnaio della trincea; ma anche donne, che hanno condiviso 
con l’uomo la fatica di vivere quegli anni difficili. Per chiudere con la voce narrante di 
nipoti e pronipoti, che conservano le memorie di chi ha vissuto l’inferno di quella inutile 
strage: i nostri nonni. Il doloroso viaggio termina con un messaggio di speranza del sol-
dato semplice Giuseppe Ungaretti: il poeta riscopre l’amore per la vita attraverso quella 
parola che era stata soffocata tra le macerie della guerra, e che è stata “scolpita” nel titolo 
di questa rappresentazione: FRATELLI.
Ingresso libero

Comune di 
monTegroTTo Terme

!  049 8928782
"  turismo@montegrotto.org
#  www.montegrotto.org

Comune di monTegroTTo Terme  |  www.centenariograndeguerra.com Comune di PAdovA  |  www.centenariograndeguerra.com

—
Martedì 26 giugno 2018 ore 21:15
ViLLA GiuSTi DeLL’ARMiSTiZio Via Armistizio, 277/a – Padova 
Antonia Arslan - Silvio Barbiero - Claudio fanton
DALLA GRANDe GueRRA AL GeNoCiDio ARMeNo
Antonia Arslan – voce narrante
Silvio Barbiero - voce recitante
Claudio Fanton - duduk

La Grande Guerra e il Grande Male dimenticato. Una serata che mette a confronto due 
momenti drammatici della storia del Novecento. Da un lato la Prima Guerra Mondiale, 
il conflitto bellico i cui luoghi, personaggi ed episodi più emblematici sono entrati a far 
parte della memoria collettiva. Dall’altro il Genocidio del popolo armeno, la storia di uno 
sterminio con oltre un milione di vittime innocenti che ancora oggi è oggetto di indiffe-
renza e di mancata assunzione di responsabilità in un “silenzio assordante” che stimola 
una percezione di ingiustizia sofferta. 
Ingresso libero

—
Mercoledì 27 giugno 2018 ore 21:30
ViLLA GiuSTi DeLL’ARMiSTiZio Via Armistizio, 277/a – Padova
evento speciale

euganea Movie Movement
100 ANNi
(Italia, 2018, 85 min.)
Regia Davide Ferrario
Con Marco Paolini, Diana Hobel, Mario Brunello

Punto di partenza e paradigma per misurare le disfatte italiane a venire, Caporetto è un 
“caposaldo della memoria”, snodo imprescindibile per ogni riflessione sulla nostra storia 
contemporanea. Da questo snodo amorfo comincia il documentario di Davide Ferrario 
che inserisce il traumatico evento nel quadro complesso del conflitto e poi in quello più 
impervio dell’Italia. Perché cento anni dopo, Caporetto interroga ancora la nostra iden-
tità nazionale. Con la partecipazione straordinaria del regista Davide Ferrario e dello 
storico Mario Isnenghi. 
Ingresso libero

Comune di PAdovA
Assessorato alla Cultura

!  342 1486878
"  info@padovainestate.it
#  www.padovanet.it
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Martedì 3 luglio 2018 ore 21:30
ViLLA VALMARANA Parco ala ovest ingresso da Via L. Da Vinci, 4 – Noventa Padovana (PD)
euganea Movie Movement
LA GRANDe GueRRA
(Italia, 1959, 135 min.) 
Regia Mario Monicelli
Con Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Silvana Mangano

1916. Il lombardo Giovanni Busacca e il romano Oreste Jacovacci sono chiamati alle 
armi. Dopo aver cercato invano di imboscarsi si trovano arruolati e al fronte. In una cosa 
i due sono sempre in prima fila: nell’evitare le grane, piccole o grandi che siano. Riescono 
a farla franca tutte le volte, ma la notte prima di un importante attacco vengono fatti 
prigionieri. Sapranno morire da eroi. Un film indimenticabile per il felice connubio tra 
tragedia e comicità, e per la magistrale interpretazione di Gassman e Sordi.
Ingresso libero

—
Mercoledì 4 luglio 2018 ore 21:15
ViLLA VALMARANA Parco ala ovest ingresso da Via L. Da Vinci, 4 – Noventa Padovana (PD)
Teatro Bresci
uoMiNi iN TRiNCeA
di e con Giacomo Rossetto
produzione Teatro Bresci

Le trincee sono state uno dei simboli della Grande Guerra.
Questi lunghi corridoi comparvero da subito anche sul fronte italiano, in pianura, sull’al-
tipiano carsico e in alta montagna, in mezzo alla neve. Come vennero costruite le trincee? 
Qual era la vita di un soldato al loro interno?
Stati d’animo, emozioni, paure, voglia di scappare rivivono in questa storia di soldati tra 
dure regole e punizioni ma anche grande umanità, amicizie e coraggio.
“Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie” (Giuseppe Ungaretti, Soldati) 
Ingresso libero

—
Giovedì 5 luglio 2018 ore 21:15
PiAZZA euRoPA Piazza europa, 14 – Noventa Padovana (PD)
Veneto Contemporaneo
i BLueS DeLLe ALPi
Irene Barrichello (voce narrante)
Ricky Bizzarro (voce, chitarra, armonica)
Erica Boschiero (voce, chitarra)
Marco Iacampo (voce, chitarra)
Sergio Marchesini (fisarmonica, glockenspiel)
Leo Miglioranza (voce, chitarra)
Gerardo Pozzi (voce, pianoforte)
Ulisse Schiavo (voce, chitarra)

Lo spettacolo intitolato I Blues delle Alpi, frutto di una residenza artistica di tre giorni sul 
monte Grappa, coinvolge cantautori, musicisti ed interpreti veneti di nuova generazione 
in un repertorio composto da canti degli alpini e di montagna. La scaletta comprende 
letture musicate, storie di guerra e brani celebri della tradizione corale come La Tradotta, 
Tapum, Sul Cappello, Sui monti Scarpazi, Stelutis Alpinis. 
Le composizioni tradizionali vengono reinterpretate con nuove sonorità tipiche dei can-
tastorie e del folk, mentre le letture narrano la vita degli alpini in trincea.
Ingresso libero

Comune di 
novenTA PAdovAnA

!  049 8952141
"  cultura@comune.noventa.pd.it
#  www.comune.noventa.pd.it

Comune di novenTA PAdovAnA www.centenariograndeguerra.com
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Venerdì 6 luglio 2018 ore 21:15
CASTeLLo CARRAReSe Piazza Castello – Padova
Lella Costa - Maurizio Camardi - Yo Yo Mundi
LeTTeRe DAL fiLo SPiNATo
Lella Costa (voce recitante)
Maurizio Camardi (sassofoni, duduk, flauti etnici)
Paolo Enrico Archetti Maestri (voce, chitarre, bouzouki, charango, armonica a bocca, 
kazoo)
Eugenio Merico (batteria)
Andrea Cavalieri (basso, contrabbasso, clarinetto, voce)

I ricordi di guerra si intrecciano con i grandi avvenimenti della storia: dalle tradotte per 
il fronte alla tregua di Natale, passando per Caporetto e la fine del conflitto. La Grande 
Guerra vissuta - e subita - da un giovane “studiato”, raccontata ai nipoti dei nipoti con 
la freschezza di un sogno, con la franchezza di un’anima bella senza pregiudizi e senza 
preconcetti, attraverso brani letti e cantati. Una urgente voglia di raccontare mossa non 
solo dal bisogno di testimoniare e di fare memoria, ma anche di (ri)mettere i fatti al loro 
posto. La grande storia, infatti, ha ferite che si possono spiegare e forse anche sanare solo 
con la piccola memoria. Ed è un atto doveroso, che si può compiere - con la pazienza di 
un nonno - anche dopo 100 anni. 
Questo spettacolo è un racconto in prima persona attraverso letture, aneddoti, rimandi 
e testimonianze narrati dalla voce di Lella Costa e sonorizzati dai musicisti in scena at-
traverso un intreccio di canzoni e musiche originali e una scelta di brani già editi ispirati 
al tema. 
Ingresso a pagamento, per informazioni 342 1486878

Comune di PAdovA
Assessorato alla Cultura

!  342 1486878
"  info@padovainestate.it
#  www.padovanet.it
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Venerdì 6 luglio 2018 ore 21:30
ViLLA feRRi DeTTA CASTeL SeR uGo Via Roma, 14 – Casalserugo (PD)
euganea Movie Movement
Le ALi Di uN SoGNAToRe - LeoNiNo DA ZARA
(Italia, 2016, 70’)
Regia di Mauro Vittorio Quattrina

Il docufilm è interamente dedicato alla storia del pioniere del volo Leonino Da Zara che 
realizzò a Ronchi di Casalserugo (patriarcati) il primo campo da volo.
Ingresso libero

—
Sabato 7 luglio 2018 ore 21:15
ViLLA feRRi DeTTA CASTeL SeR uGo Via Roma, 14 – Casalserugo (PD)
Chiara Morandin - Safa Korkmaz - Davide Zanetti
CoNCeRTo Di LeoNiNo DA ZARA: Le MuSiCHe e 
Le CANZoNi NeL PeRioDo DeLLA GRANDe GueRRA
Chiara Morandin (soprano)
Safa Korkmaz (tenore)
Davide Zanetti (pianoforte)

In questo concerto vengono proposte 12 arie scritte e musicate dal barone Leonino Da 
Zara interpretate dal soprano Chiara Morandin e dal tenore Safa Korkmaz, accompa-
gnati al pianoforte dal M° Davide Zanetti. Parole e musiche struggenti degli anni ’20 che 
fanno rivivere le atmosfere romantiche dell’epoca che convivono con il fragore assordan-
te dei campi di battaglia.
Ingresso libero

—
Domenica 8 luglio 2018 ore 21:15
ViLLA feRRi DeTTA CASTeL SeR uGo Via Roma, 14 – Casalserugo (PD)
ester Viviani ensemble
Se NoN PARTiSSi ANCH’io: VoCi e MeMoRie PeR LA GRANDe GueRRA
Ester Viviani (voce)
Filippo Albertin (pianoforte)
Paolo Giaretta (voce narrante)

Se non partissi anch’io è uno spettacolo sotto forma di recital con canto accompagna-
to al pianoforte. Attraverso un programma di canzoni d’epoca ricostruisce memorie e 
atmosfere dell’Italia a partire dal Primo Novecento. Dalle canzoni dei café chantant di 
un’Italia che ancora non avvertiva il dramma che si stava preparando, alle canzoni pa-
triottiche e ai canti di trincea viene proposto un percorso che ricostruisce le atmosfere 
dell’Italia del tempo.
Il canto è affidato ad Ester Viviani, interprete di vasto repertorio canoro, che in questa 
specifica produzione propone anche episodi, aneddoti, racconti e suggestioni che legano 
le melodie in un ideale e affascinante racconto. 
La parte pianistica è eseguita da Filippo Albertin, musicista con vasta esperienza nel 
campo della composizione e del teatro musicale. La voce narrante è di Paolo Giaretta, 
che con la presentazione di immagini d’epoca rievoca le condizioni di vita del territorio 
padovano, di Padova capitale al fronte.
Ingresso libero

Comune di CAsAlserugo
!  049 8742810
"  segreteria@comune.casalserugo.pd.it
#  www.comune.casalserugo.pd.it

Comune di CAsAlserugo www.centenariograndeguerra.com
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Sabato 7 luglio 2018 ore 21:30
ViLLA CAPPeLLo “iMPeRiALe” Via Roma, 184 – Galliera Veneta (PD)
euganea Movie Movement
oRiZZoNTi Di GLoRiA
(USA, 1957, 86 min.) 
Regia Stanley Kubrick
Con Kirk Douglas, Ralph Meeker, Adolphe Menjou

Due generali francesi della prima guerra mondiale ordinano, per ambizione e stupidità, 
un inutile attacco suicida. Il colonnello Dax tenta invano di dissuaderli, prevedendo una 
carneficina. Quando l’attacco fallisce, i due accusano di codardia i soldati e stabiliscono 
che ne vengano fucilati tre a caso come esempio per la truppa. Uno dei grandi film di 
Stanley Kubrick, un teorema impietoso sul potere, realista e disincarnato.
Ingresso libero

—
Domenica 8 luglio 2018 ore 21:15
ViLLA CAPPeLLo “iMPeRiALe” Via Roma, 184 – Galliera Veneta (PD)
Coro Tre Pini di Gianni Malatesta 
diretto da Lorenzo Cortelazzo
CANTi DeLLA GRANDe GueRRA e DeLLA TRADiZioNe 
PoPoLARe
Fondato nel 1958 da Gianni Malatesta, il Coro Tre Pini si è gua-
dagnato il plauso della critica ed il favore convinto del pubblico sui palcoscenici dei più 
prestigiosi concorsi nazionali. 
Alle affermazioni in Italia hanno fatto seguito negli anni i successi internazionali in Eu-
ropa, Australia, USA, Canada e America Latina. 
L’originario repertorio di canti di montagna è stato arricchito con numerosi classici della 
produzione leggera italiana ed americana del Novecento e con adattamenti polifonici di 
brani di musica classica, sacra e profana. 
Il Coro Tre Pini eseguirà una serie di brani dedicati alla Grande Guerra ed ispirata ai 
canti popolari della tradizione sia italiana che straniera.
Ingresso libero

Comune di 
gAllierA veneTA

!  049 5969153 (int. 6)
"  cultura@comune.gallieraveneta.pd.it
#  www.comune.gallieraveneta.pd.it

Comune di gAllierA veneTA  |  www.centenariograndeguerra.com Comune di PAdovA  |  www.centenariograndeguerra.com

Comune di PAdovA
Assessorato alla Cultura

!  342 1486878
"  info@padovainestate.it
#  www.padovanet.it

—
Martedì 17 luglio 2018 ore 21:15
CASTeLLo CARRAReSe Piazza Castello – Padova
orchestra “Città di ferrara” diretta dal M° Maffeo Scarpis
insieme Vocale “Città di Conegliano” diretto da Laura fabbro
Raffaella Giuseppetti
Giulio Andreetta
francesco Lopergolo
VoCi Di GueRRA. CANTATA PeR SoLi CoRo e oRCHeSTRA

Il trauma della guerra. Un’esistenza sospesa, quella del soldato, costretto a confrontarsi 
quotidianamente con il mistero della morte. 
Senso di sradicamento, lontananza dalla famiglia e esperienza della morte. Sono questi i 
temi di Voci di Guerra, una Cantata per soli coro e Orchestra, nella sua prima esecuzione 
assoluta, abbinata a tre testi di Giuseppe Ungaretti, Robert Skorpijl e Renzo Pezzani, che 
vede Giulio Andreetta nella doppia veste di esecutore-compositore. 
Completa il concerto il Concerto n.1 op.11 in Mi minore per pianoforte ed Orchestra 
di Fryderik Chopin. Il concerto sarà diretto dal M° Maffeo Scarpis, in collaborazione 
con l’Orchestra “Città di Ferrara”, l’Insieme Vocale “Città di Conegliano” diretto da 
Laura Fabbro, la voce recitante di Raffaella Giuseppetti e le multi visioni di Francesco 
Lopergolo. Pianoforte solista: Giulio Andreetta. 
Ingresso a pagamento, per informazioni 339 5922234
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—
Martedì 24 luglio 2018 ore 21:30
CASTeLLo DeL CATAJo Via Catajo, 1 – Battaglia Terme (PD)
evento speciale

euganea Movie Movement
MACiSTe ALPiNo
(Italia, 1916, 86 min.)
Di Luigi Romano Borgnetto e Luigi Maggi
Con Bartolomeo Pagani, Valentina Frascaroli
Accompagnamento dal vivo a cura di Francesco Russo (sintetizzatori, sequenze e pia-
noforte elettrico) e Juan Martin Oyhenart (chitarra elettrica) dal collettivo Sagra delle 
Cose Strane.

24 maggio 1915. Maciste e la troupe cinematografica che lo accompagna si trovano a gi-
rare in un piccolo paese delle Dolomiti. L’Italia entra in guerra e lui e i suoi compagni 
vengono catturati dagli austriaci rischiando la deportazione. Maciste non si fa intimori-
re: batte gli austriaci liberando la troupe e indossa, nonostante la taglia fuori misura, la 
divisa da alpino. Un racconto capace di far ridere anche il pubblico di oggi.
Ingresso libero

—
Mercoledì 25 luglio 2018 ore 21:15
CASTeLLo DeL CATAJo Via Catajo, 1 – Battaglia Terme (PD)
i Solisti Veneti diretti dal M° Claudio Scimone 
i SoLiSTi VeNeTi iN CoNCeRTo
L’Orchestra de “I Solisti Veneti”, fondata nel 1959 e sempre diretta dal M° Claudio Sci-
mone, ha raggiunto rapidamente la vetta dei valori mondiali destando l’incondizionato 
entusiasmo di pubblico e di critica con più di 6.000 concerti in oltre 90 Paesi, la parteci-
pazione ai massimi Festival Internazionali, una discografia di oltre 350 titoli in LP, CD e 
DVD, una ricca serie di attività culturali e promozionali e di edizioni musicali e storiche.
“I Solisti Veneti” e Claudio Scimone hanno ottenuto i più alti riconoscimenti mondiali in 
campo musicale, sono stati al centro di importanti programmi televisivi e hanno colla-
borato con i massimi cantanti e solisti della nostra epoca.
Ingresso a pagamento, per informazioni 049 666128

—
Giovedì 26 luglio 2018 ore 21:15
CASTeLLo DeL CATAJo Via Catajo, 1 – Battaglia Terme (PD)
Titino Carrara - Giorgia Antonelli - Calicanto
iL fuoCo NeL CuoRe: iL TeNeNTe, LA GiSeTA e iL MuLo
di e con 
Titino Carrara (voce recitante)
Giorgia Antonelli (voce recitante)
Roberto Tombesi (organetto)
Francesco Ganassin (clarinetti)
regia di Titino Carrara

Il fuoco nel cuore racconta, tra teatro e musica, storie di uomini e di guerra, storie di 
confine alla ricerca di un senso comune di appartenenza.
Un tenente del genio telegrafisti, due giovani soldati e una ragazza sfollata vivono l’espe-
rienza della guerra come apprendistato di umanità.
Traggono forza, rifugio e consapevolezza di sé nel rapporto con l’altro, sia esso un com-
pagno, una prostituta o un mulo.
Storie affamate di vita, lontane da sfide eroiche e conquiste di trincee.
Ingresso libero

Comune di 
bATTAgliA Terme 

!  349 9347190
"  info@castellodelcatajo.it
#  www.comune.battaglia-terme.pd.it

Comune di bATTAgliA Terme www.centenariograndeguerra.com
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—
Giovedì 2 agosto 2018 ore 21:15
GiARDiNi CASTeLLo Di MoNSeLiCe Via del Santuario, 11 – Monselice (PD)
Andrea Pennacchi - Giorgio Gobbo
TRiNCee: RiSVeGLio Di PRiMAVeRA
di e con Andrea Pennacchi (voce recitante)
Giorgio Gobbo (voce, chitarra)
produzione Teatro Boxer

Lo spettacolo racconta le gesta di un soldato qualsiasi durante la Prima Guerra Mondiale, 
il suo arruolamento volontario, l’esperienza nel conflitto, la disillusione, il legame coi 
compagni, la fragilità della condizione umana. 
Lo storytelling di Pennacchi - accompagnato dai suoni di Giorgio Gobbo - è epico, spesso 
comico, a tratti commovente. Una voce e un corpo che senza trucchi di scena riescono 
con la forza delle parole e dell’immaginazione a dar vita a personaggi e vicende che sfila-
no come immagini vive nella mente di chi ascolta.
Ingresso libero

—
Venerdì 3 agosto 2018 ore 21:15
CASTeLLo Di LiSPiDA Via iV Novembre, 4 – Monselice (PD)
orchestra di Padova e del Veneto diretta dal M° Carlo Piazza
oPV iN CoNCeRTo
Musiche di Mozart, Beethoven e altri
La guerra come tempo di sospensione e di paralisi creativa; l’armistizio come momento 
di rinascita dell’arte all’insegna della pace e della speranza. 
L’Orchestra di Padova e del Veneto, una tra le più affermate orchestre da camera italiane, 
festeggia i cento anni dalla fine della Grande Guerra con un programma di celebri pagine 
sinfoniche che riappacifica idealmente i Paesi che più duramente si combatterono tra il 
1915 e il 1918: Italia, Austria e Germania. 
Fondata nell’ottobre 1966, in oltre 50 anni di attività l’OPV si è affermata come una delle 
principali orchestre italiane. Unica Istituzione Concertistico-Orchestrale attiva in Vene-
to, l’OPV realizza circa 120 tra concerti e opere liriche ogni anno, annovera collaborazio-
ni con i nomi più insigni del concertismo internazionale e ha inciso più di 60 dischi per 
le più importanti etichette.
Ingresso a pagamento, per informazioni 049 656848

—
Martedì 31 luglio 2018 ore 21:30
GiARDiNi CASTeLLo Di MoNSeLiCe Via del Santuario, 11 – Monselice (PD)
euganea Movie Movement
LA GRANDe GueRRA
(Italia, 1959, 135 min.) 
Regia Mario Monicelli
Con Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Silvana Mangano

1916. Il lombardo Giovanni Busacca e il romano Oreste Jacovacci sono chiamati alle 
armi. Dopo aver cercato invano di imboscarsi si trovano arruolati e al fronte. In una cosa 
i due sono sempre in prima fila: nell’evitare le grane, piccole o grandi che siano. Riescono 
a farla franca tutte le volte, ma la notte prima di un importante attacco vengono fatti 
prigionieri. Sapranno morire da eroi. Un film indimenticabile per il felice connubio tra 
tragedia e comicità, e per la magistrale interpretazione di Gassman e Sordi.
Ingresso libero

—
Mercoledì 1 agosto 2018 ore 21:15
GiARDiNi CASTeLLo Di MoNSeLiCe Via del Santuario, 11 – Monselice (PD)
Yo Yo Mundi - Maurizio Camardi
PieRiNo VA ALLA GueRRA
Paolo Enrico Archetti Maestri (voce, chitarre, bouzouki, charango, armonica a bocca, 
kazoo), Eugenio Merico (batteria), Andrea Cavalieri (basso, contrabbasso, clarinetto, 
voce), Maurizio Camardi (sassofoni, duduk, flauti etnici)

In occasione dei 30 anni di carriera, il gruppo musicale piemontese Yo Yo Mundi incon-
tra il sassofonista padovano Maurizio Camardi per una produzione inedita che mescola 
canzoni e musiche originali a brani già editi ispirati alla Grande Guerra.
Questo ensemble vedrà protagonisti sullo stesso palco quattro musicisti che vantano col-
laborazioni di assoluto prestigio, avendo condiviso tournée e progetti speciali con Ivano 
Fossati, Teresa De Sio, Antonella Ruggiero, Robert Wyatt, Eugenio Finardi, Lella Costa, 
Giuseppe Cederna, Massimo Carlotto, Gian Antonio Stella, Franco Battiato, Moni Ova-
dia, Banda Osiris, Giorgio Gaber.
Ingresso libero

CiTTà di monseliCe
Assessorato alla Cultura

!  0429 783026 (int. 200 - 201 - 202)
"  cultura@comune.monselice.padova.it
#  ww.monseliceturismo.it

CiTTà di monseliCe www.centenariograndeguerra.com
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Martedì 7 agosto 2018 ore 21:30
CASTeLLo Di SAN PeLAGio - MuSeo DeL VoLo Via S. Pelagio, 34 – Due Carrare (PD)
euganea Movie Movement
GioVANi AquiLe
(USA, 2006, 140 min.)
Di Tony Bill
Con James Franco, Jean Reno, Martin Henderson

All’inizio del 1916 la Prima Guerra Mondiale aveva seminato distruzione e morte in tutta 
l’Europa. Nonostante gli aeroplani fossero stati inventati solo di recente, vennero presto 
adattati per diventare delle macchine da guerra. Giovani aquile racconta la vicenda di 
un gruppo di ragazzi americani che, ancor prima che gli Stati Uniti si interessassero al 
conflitto, decisero di unirsi alla Squadriglia Lafayette come volontari per combattere il 
nemico divenendo i primi piloti di aerei da caccia della storia.
Ingresso libero
Accesso vicino al Secret Garden, parcheggio di fronte al Castello

—
Mercoledì 8 agosto 2018 ore 21:15
CASTeLLo Di SAN PeLAGio - MuSeo DeL VoLo Via S. Pelagio, 34 – Due Carrare (PD)
ester Viviani ensemble
Se NoN PARTiSSi ANCH’io: VoCi e MeMoRie PeR LA GRANDe GueRRA
Ester Viviani (voce)
Filippo Albertin (pianoforte)
Paolo Giaretta (voce narrante)

Questo recital, attraverso un programma di canzoni d’epoca, ricostruisce memorie e at-
mosfere dell’Italia a partire dal Primo Novecento. La voce di Ester Viviani propone un 
viaggio dalle canzoni dei café chantant ai canti patriottici e di trincea, alternando anche 
episodi, aneddoti, racconti e suggestioni. 
Al pianoforte Filippo Albertin, mentre la voce narrante è di Paolo Giaretta, che con la 
presentazione di immagini d’epoca rievoca le condizioni di vita del territorio padovano, 
di Padova capitale al fronte.
Ingresso libero
Accesso dal Museo, parcheggio presso il Museo

—
Giovedì 9 agosto 2018 ore 20:30
CASTeLLo Di SAN PeLAGio - MuSeo DeL VoLo Via S. Pelagio, 34 – Due Carrare (PD)
evento speciale

CeNTeNARio DeL VoLo Su VieNNA… iL SoGNo DeL VATe
a cura delle associazioni Teatrortaet, fly Story e Balbino del Nunzio

In occasione del Centenario del Volo su Vienna il Castello di San Pelagio organizza una 
serata-evento con un ricco programma per celebrare questa storica ricorrenza:

Premiazioni dell’equipaggio del volo Pescara-Vienna in collaborazione con Fly Story 
e Balbino del Nunzio
Fuochi dalla Torre
Degustazioni dannunziane 
Intermezzi teatrali a cura di TeatrOrtaet con le voci narranti di Alessandra Broc-
cadello e Carlo Bertinelli:
Il volo su Vienna alla penisola dell’OltreLimite in vista del campo d’aviazione
Il Notturno dal letto dannunziano della Casetta Rossa in esposizione temporanea a 
San Pelagio
Accompagnamento musicale con Massimo Raccanelli Zaborra (violoncello)
Riedizione del libro San Pelagio: Gabriele D’Annunzio e il Volo su Vienna di Gior-
gio Evangelisti

Ingresso a pagamento su prenotazione
Accesso dal Museo, parcheggio presso il Museo
Per informazioni 049 9125008 - info@castellodisanpelagio.it

Comune di due CArrAre www.centenariograndeguerra.com

Comune di due CArrAre
!  049 9115686
"  biblioteca@comune.duecarrare.pd.it
#  www.comune.duecarrare.pd.it
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—
Mercoledì 15 agosto 2018 ore 21:15
ViLLA PAPAfAVA - fRASSANeLLe Via frassanelle, 14 – Rovolon (PD)
ester Viviani ensemble
Se NoN PARTiSSi ANCH’io: VoCi e MeMoRie PeR LA 
GRANDe GueRRA
Ester Viviani (voce)
Filippo Albertin (pianoforte)
Paolo Giaretta (voce narrante)

Questo recital, attraverso un programma di canzoni d’epoca, ricostruisce memorie e at-
mosfere dell’Italia a partire dal Primo Novecento. La voce di Ester Viviani propone un 
viaggio dalle canzoni dei café chantant ai canti patriottici e di trincea, alternando anche 
episodi, aneddoti, racconti e suggestioni. 
Al pianoforte Filippo Albertin, mentre la voce narrante è di Paolo Giaretta, che con la 
presentazione di immagini d’epoca rievoca le condizioni di vita del territorio padovano, 
di Padova capitale al fronte.
Ingresso libero

—
Domenica 19 agosto 2018 ore 21:30
ViLLA PAPAfAVA - fRASSANeLLe Via frassanelle, 14 – Rovolon (PD)
euganea Movie Movement
LA GRANDe iLLuSioNe
(Francia, 1937, 113 min.)
Regia Jean Renoir
Con Jean Gabin, Erich Von Stroheim, Pierre Fresnay

Nel 1916 due aviatori francesi, il tenente Maréchal e il capitano de Boïeldieu vengono ab-
battuti dall’asso tedesco Barone von Rauffenstein il quale prova un’immediata simpatia 
per De Boïeldieu. Trasferiti in un campo di concentramento militare i due sono sul punto 
di fuggire quando vengono nuovamente trasferiti in un’antica fortezza comandata pro-
prio da Von Rauffenstein. Uno dei grandi capolavori della storia del cinema. 
“Se dovessi scegliere un film per i posteri, sceglierei La grande illusione” (Orson Welles)
Ingresso libero

Comune di PAdovA  |  www.centenariograndeguerra.com Comune di rovolon  |  www.centenariograndeguerra.com

Comune di PAdovA
Assessorato alla Cultura

!  342 1486878
"  info@padovainestate.it
#  www.padovanet.it

—
Giovedì 9 agosto 2018 ore 21:15
CASTeLLo CARRAReSe Piazza Castello – PADoVA
Massimo Bubola
DA CAPoReTTo AL PiAVe
uN GRANDe CoNCeRTo SuLLe CANZoNi DeLLA PRiMA GueRRA MoNDiALe
Massimo Bubola (voce)
Enrico Mantovani (chitarra acustica e mandolino)
Alessandro Formenti (basso e contrabbasso)
Lucia Miller (voce)

Nel suo lavoro di ricostruzione storico-realistica delle canzoni della prima guerra mon-
diale, Massimo Bubola riprende e riarrangia - col suo inconfondibile stile di scrittura, di 
canto e di produzione - grandi canzoni tradizionali come Era una notte che pioveva, Mon-
te Canino, Ta pum, Il Testamento del Capitano, Bombardano Cortina, La tradotta, Ponte 
de Priula e propone anche suoi nuovi brani, che riprendono le tematiche della Grande 
Guerra come Da Caporetto al Piave, Neve su Neve, Andremo via. 
Questo concerto di musica d’autore copre una tappa significativa nel percorso della storia 
e delle radici musicali e letterarie del folk del nostro paese, rivisitato con la sensibilità e 
l’esperienza di un grande autore.
Nello spettacolo ci sarà spazio anche per i suoi grandi classici legati alle tematiche della 
Guerra come Fiume Sand Creek, Andrea, Rosso su verde. 
Bubola introdurrà le canzoni e coglierà l’occasione per leggere qualche brano del suo 
recente e apprezzato libro sull’argomento Ballata senza nome (Frassinelli, 2017)
Ingresso libero

Comune di rovolon
!  049 9910017 (int.8)
"  biblioteca.carmignato@comune.rovolon.pd.it
#  www.comune.rovolon.pd.it



28 29

—
Giovedì 30 agosto 2018 ore 21:30
ViLLA BRuNeLLi BoNeTTi Via Pozzacale, 2 – Teolo (PD)
euganea Movie Movement
GLi ANNi SPeZZATi
(Australia, 1981, 110 min.)
Regia di Peter Weir 
Con Mel Gibson, Mark Lee

Un contingente australiano viene inviato a Gallipoli dal comando inglese per distrarre il 
nemico da uno sbarco che le truppe inglesi avrebbero fatto un poco più in là. Un massacro 
che non risparmia il protagonista, un giovane atleta la cui corsa, cominciata nei prati vi-
cino a casa, si spezzerà di fronte all’ultima pallottola nell’estremo, assolutamente inutile, 
assalto. Un film che affronta una pagina della storia nazionale australiana mischiando 
la tragedia al romanzo di formazione. Primo successo internazionale per Weir (L’attimo 
fuggente, The Truman Show) e per l’allora astro nascente Mel Gibson.
Ingresso libero

—
Venerdì 31 agosto 2018 ore 21:15
ViLLA BeMBiANA Via Circuito Monterosso – Teolo (PD)
Andrea Pennacchi - Giorgio Gobbo
TRiNCee: RiSVeGLio Di PRiMAVeRA
di e con Andrea Pennacchi (voce recitante)
Giorgio Gobbo (voce, chitarra)
produzione Teatro Boxer

Lo spettacolo racconta le gesta di un soldato qualsiasi durante la Prima Guerra Mondiale, 
il suo arruolamento volontario, l’esperienza nel conflitto, la disillusione, il legame coi 
compagni, la fragilità della condizione umana. 
Lo storytelling di Pennacchi - accompagnato dai suoni di Giorgio Gobbo - è epico, spesso 
comico, a tratti commovente. Una voce e un corpo che senza trucchi di scena riescono 
con la forza delle parole e dell’immaginazione a dar vita a personaggi e vicende che sfila-
no come immagini vive nella mente di chi ascolta.
Ingresso libero

Comune di CervArese sAnTA CroCe  |  www.centenariograndeguerra.com Comune di Teolo  |  www.centenariograndeguerra.com

—
Venerdì 17 agosto 2018 ore 21:30
AReNA Di MoNTeMeRLo 
Via Roma, 311 – Montemerlo di Cervarese S.Croce PD
euganea Movie Movement
uoMiNi CoNTRo
(Italia, 1970, 100 min.)
Regia di Francesco Rosi 
Con Gian Maria Volonté, Pier Paolo Capponi, Alan Cuny

Durante la Prima guerra mondiale, sull’altopiano di Asiago, il sottotenente Sassu com-
batte nella divisione comandata dal generale Leone, un veterano che dà continuamente 
prova della sua disumanità. L’inadeguatezza degli armamenti e i tentativi di ribellione 
dei soldati si susseguono di giorno in giorno nella totale sordità di un alto comando che 
continua a portare avanti una guerra in cui la vita non ha più alcuna importanza. 
Ingresso libero

—
Sabato 18 agosto 2018 ore 21:15
AReNA Di MoNTeMeRLo 
Via Roma, 311 – Montemerlo di Cervarese S.Croce PD
Veneto Contemporaneo
i BLueS DeLLe ALPi
Irene Barrichello (voce narrante), Ricky Bizzarro (voce, chitar-
ra, armonica), Erica Boschiero (voce, chitarra), Marco Iacampo (voce, chitarra), Sergio 
Marchesini (fisarmonica, glockenspiel), Leo Miglioranza (voce, chitarra), Gerardo Poz-
zi (voce, pianoforte), Ulisse Schiavo (voce, chitarra)

Lo spettacolo intitolato I Blues delle Alpi, frutto di una residenza artistica di tre giorni sul 
monte Grappa, coinvolge cantautori, musicisti ed interpreti veneti di nuova generazione 
in un repertorio composto da canti degli alpini e di montagna. La scaletta comprende 
letture musicate, storie di guerra e brani celebri della tradizione corale come La Tradotta, 
Tapum, Sul Cappello, Sui monti Scarpazi, Stelutis Alpinis. Le composizioni tradizionali 
vengono reinterpretate con nuove sonorità tipiche dei cantastorie e del folk, mentre le 
letture narrano la vita degli alpini in trincea. 
Ingresso libero
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Sabato 1 settembre 2018 ore 21:15
PARCo Di ViLLA CeSARoTTi Via Melchiorre Cesarotti, 17/19 – Selvazzano Dentro (PD)
Theama Teatro
Sui CAMPi Di fiANDRA SBoCCiANo i PAPAVeRi
di Saverio Mirijello, Aristide Genovese e Piergiorgio Piccoli
con Anna Zago e Anna Farinello
regia di Piergiorgio Piccoli

Lo spettacolo è ispirato alla storia di Vera Brittain, sorella di Edward Brittain capita-
no dell’undicesimo battaglione dei Sherwood Foresters, caduto in battaglia nei boschi 
di Asiago il 15 giugno 1918 e di cui Vera non ha mai cancellato, nei decenni, il ricordo 
nel cuore.
A Granezza una lapide evoca questa romantica storia di altri tempi, di amore e di guer-
ra, incentrata sulla figura di Edward Brittain, arruolatosi come volontario nel 1915, che 
sarebbe rimasta sconosciuta senza i racconti della sorella, volontaria della Croce Rossa 
sul fronte francese.
In questa suggestiva rappresentazione Vera, in un dialogo onirico fra lei e la sua amica 
scrittrice Winifred Holtby, descrive non solo l’esperienza diretta della guerra ma analizza 
lucidamente la fine di un’epoca e la tragica disillusione di un’intera generazione.
Ingresso libero

—
Domenica 2 settembre 2018 ore 17:30
PARCo Di ViLLA CeSARoTTi Via Melchiorre Cesarotti, 17/19 – Selvazzano Dentro (PD)
Yo Yo Mundi - Maurizio Camardi
PieRiNo VA ALLA GueRRA
Paolo Enrico Archetti Maestri (voce, chitarre, bouzouki, charango, armonica a bocca, kazoo)
Eugenio Merico (batteria)
Andrea Cavalieri (basso, contrabbasso, clarinetto, voce)
e Maurizio Camardi (sassofoni, duduk, flauti etnici)

In occasione dei 30 anni di carriera, il gruppo musicale piemontese Yo Yo Mundi incon-
tra il sassofonista padovano Maurizio Camardi per una produzione inedita che mescola 
canzoni e musiche originali a brani già editi ispirati alla Grande Guerra.
Sul palco quattro musicisti che vantano collaborazioni di assoluto prestigio con Ivano 
Fossati, Antonella Ruggiero, Eugenio Finardi, Lella Costa, Gian Antonio Stella, Franco 
Battiato, Moni Ovadia, Giorgio Gaber e molti altri.
Ingresso libero

—
Lunedì 3 settembre 2018 ore 21:30
AuDiToRiuM S. MiCHeLe ARCANGeLo Via Roma, 68 – Selvazzano Dentro (PD)
euganea Movie Movement
PeR iL Re e PeR LA PATRiA
(GB, 1964, 86 min.) 
Regia di Joseph Losey
Con Tom Courtenay, Dick Bogarde, Leo McKern

Il soldato Arthur Hamp abbandona il fronte sotto choc e viene processato per diserzione. 
Lo difende - non senza riluttanza - il capitano Hargreaves, al quale Hamp spiega i motivi 
del suo gesto. Poco a poco, il disprezzo dell’ufficiale si tramuta in simpatia, ma la necessità 
di una sentenza “esemplare” prende il sopravvento. Un film teso e claustrofobico rivolto 
più alla ragione che al sentimento, del grande regista inglese Joseph Losey.
Ingresso libero
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Venerdì 7 settembre 2018 ore 21:30
SALA CiViCA PeRTiNi Via Roma, 43 – Saonara (PD)
euganea Movie Movement
ALL’oVeST NieNTe Di NuoVo
(USA, 1930, 116 min.)
Regia di Lewis Millestone 
Con Louis Wolheim, Lew Ayres 

Durante la prima guerra mondiale, Paul, studente tedesco, è spinto dal proprio insegnan-
te ad arruolarsi con altri suoi compagni di scuola. Ma la realtà che troveranno al fronte è 
ben diversa. Dopo che in trincea ferisce a morte un nemico che gli muore poi fra le brac-
cia, durante una licenza torna a scuola e grida al professore e agli studenti l’orrore per la 
guerra. Un classico del cinema pacifista, di grande realismo e forza espressiva. Tratto dal 
romanzo di Erich Maria Remarque.
Ingresso libero

—
Sabato 8 settembre 2018 ore 21:15
AuDiToRiuM Di ViLLAToRA 
Via Don Milani, 2 – Villatora di Saonara (PD)
Titino Carrara - Giorgia Antonelli - Calicanto
iL fuoCo NeL CuoRe: iL TeNeNTe, LA GiSeTA e iL MuLo
di e con Titino Carrara (voce recitante), Giorgia Antonelli 
(voce recitante), Roberto Tombesi (organetto), Francesco Ga-
nassin (clarinetti)
regia di Titino Carrara

Il fuoco nel cuore racconta, tra teatro e musica, storie di uomini e di guerra, storie di 
confine alla ricerca di un senso comune di appartenenza.
Un tenente del genio telegrafisti, due giovani soldati e una ragazza sfollata vivono l’espe-
rienza della guerra come apprendistato di umanità.
Traggono forza, rifugio e consapevolezza di sé nel rapporto con l’altro, sia esso un com-
pagno, una prostituta o un mulo.
Storie affamate di vita, lontane da sfide eroiche e conquiste di trincee.
Ingresso libero
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Mercoledì 5 settembre 2018 ore 21:30
PARCo DeLLe RiMeMBRANZe Via XX Aprile – Lusia (Ro)
euganea Movie Movement
oRiZZoNTi Di GLoRiA
(USA, 1957, 86 min.) 
Regia Stanley Kubrick
Con Kirk Douglas, Ralph Meeker, Adolphe Menjou

Due generali francesi della prima guerra mondiale ordinano, per ambizione e stupidità, 
un inutile attacco suicida. Il colonnello Dax tenta invano di dissuaderli, prevedendo una 
carneficina. Quando l’attacco fallisce, i due accusano di codardia i soldati e stabiliscono 
che ne vengano fucilati tre a caso come esempio per la truppa. Uno dei grandi film di 
Stanley Kubrick, un teorema impietoso sul potere, realista e disincarnato.
Ingresso libero

—
Giovedì 6 settembre 2018 ore 21:15
PARCo DeLLe RiMeMBRANZe Via XX Aprile – Lusia (Ro)
Coro del C.A.i di Padova diretto dal M° Alberto Bolzonella 
SoN MoRTi PeR LA PATRiA
Lo spettacolo consiste nella esecuzione di canti aventi per tema 
la Grande Guerra.
Il programma si divide in due parti:
– la prima parte affronta il tema della Guerra in Montagna e si 
compone di brani come Su in montagna, Monte Canino, Monte Nero, Bombardano Cor-
tina, Monte Cauriol, Ta Pum
– la seconda parte comprende canti da Trincea, sulla Resistenza e di Commemorazione 
e include pezzi storici come Il testamento del capitano, Dove sei stato, La tradotta, Sul 
ponte di Bassano, Son morti per la Patria, La leggenda del Piave, La canzone del Grappa.
Ingresso libero
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—
Giovedì 13 settembre 2018 ore 21:30
SALA CiViCA “uNioNe euRoPeA” 
Viale del Lavoro, 1 – Ponte San Nicolò (PD)
euganea Movie Movement
ToRNeRANNo i PRATi
(Italia, 2014, 80 min.)
Regia Ermanno Olmi 
Con Claudio Santamaria, Alessandro Sperduti, Francesco Formichetti

Siamo sul fronte Nord-Est, dopo gli ultimi sanguinosi scontri del 1917 sugli Altipiani. In 
un avamposto d’alta quota un gruppo di militari combatte a pochi metri di distanza dalla 
trincea austriaca. Intorno, solo neve e silenzio. Dentro, il freddo, la paura, la stanchezza, 
la rassegnazione. E gli ordini insensati che arrivano da lontano, e che mandano i soldati a 
morire inutilmente. Tutto ciò che si narra in questo film è realmente accaduto.
Ingresso libero

—
Venerdì 14 settembre 2018 ore 21:15
SALA CiViCA “uNioNe euRoPeA” 
Viale del Lavoro, 1 – Ponte San Nicolò (PD)
edoardo Pittalis - Gualtiero Bertelli
LA GueRRA Di GioVANNi
di e con Edoardo Pittalis (voce narrante)
Gualtiero Bertelli (voce, chitarra, fisarmonica)

Il grande massacro del 1914-1918 fu un evento di dimensioni im-
mense che sterminò quasi un’intera generazione, ma fu anche la prima tragica esperienza 
collettiva dei cittadini della “nuova Italia”. Al fronte per la prima volta si trovarono fianco 
a fianco giovani provenienti dalle regioni italiane che venivano da povertà diverse e par-
lavano dialetti differenti, “stranieri” tra loro. Uno di questi ragazzi fu Giovanni, raccon-
tato in questo testo di Edoardo Pittalis, giornalista ed ex vicedirettore del Gazzettino che 
sarà affiancato sul palco dal cantautore popolare veneto Gualtiero Bertelli.
Ingresso libero
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—
Venerdì 14 settembre 2018 ore 21:30
AuDiToRiuM CoMuNALe Di TReBASeLeGHe
Via Don orione, 4 – Trebaseleghe (PD)
euganea Movie Movement
LA GRANDe GueRRA
(Italia, 1959, 135 min.) 
Regia Mario Monicelli
Con Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Silvana Mangano

1916. Il lombardo Giovanni Busacca e il romano Oreste Jacovacci sono chiamati alle 
armi. Dopo aver cercato invano di imboscarsi si trovano arruolati e al fronte. In una cosa 
i due sono sempre in prima fila: nell’evitare le grane, piccole o grandi che siano. Riescono 
a farla franca tutte le volte, ma la notte prima di un importante attacco vengono fatti 
prigionieri. Sapranno morire da eroi. Un film indimenticabile per il felice connubio tra 
tragedia e comicità, e per la magistrale interpretazione di Gassman e Sordi. 
Ingresso libero

—
Sabato 15 settembre 2018 ore 17:00
PARCo DRAGANZioLo Via Aldo Moro, 13 – Trebaseleghe (PD)
Veneto Contemporaneo
i BLueS DeLLe ALPi
Irene Barrichello (voce narrante), Ricky Bizzarro (voce, chitar-
ra, armonica), Erica Boschiero (voce, chitarra), Marco Iacampo 
(voce, chitarra), Sergio Marchesini (fisarmonica, glockenspiel), Leo Miglioranza (voce, 
chitarra), Gerardo Pozzi (voce, pianoforte), Ulisse Schiavo (voce, chitarra)

Lo spettacolo intitolato I Blues delle Alpi, frutto di una residenza artistica di tre giorni sul 
monte Grappa, coinvolge cantautori, musicisti ed interpreti veneti di nuova generazione 
in un repertorio composto da canti degli alpini e di montagna. La scaletta comprende 
letture musicate, storie di guerra e brani celebri della tradizione corale come La Tradotta, 
Tapum, Sul Cappello, Sui monti Scarpazi, Stelutis Alpinis. Le composizioni tradizionali 
vengono reinterpretate con nuove sonorità tipiche dei cantastorie e del folk, mentre le 
letture narrano la vita degli alpini in trincea. 
Ingresso libero
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