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Nasce quest’anno Euganea Festival, una casa comune per alcune
delle più interessanti iniziative culturali che si svolgono d’estate
sui Colli Euganei. Non si tratta di un semplice contenitore, ma
di un vero e proprio festival che ospita al suo interno eventi già
riconosciuti e consolidati, come Euganea Film Festival, giunto alla
dodicesima edizione, e realtà nuove, come il festival Paesaggi con
vista, quest’anno al suo esordio.
Un’iniziativa nata dall’associazione Euganea Movie Movement, per
dare forma concreta alle tante sinergie artistiche e organizzative
che si sono raccolte intorno all’Euganea Film Festival in questi
dieci anni. Ma anche una risposta alla necessità per associazioni e
amministrazioni di comunicare e promuovere il territorio e i suoi
eventi in modo organico e economicamente sostenibile.
Si cresce e si cambia, ci si arricchisce di nuovi compagni viaggio,
di nuove proposte, di nuovi panorami e nuovi stimoli, per non
fermarsi, per rimanere in movimento, attenti a tutto ciò che di
nuovo e originale si muove, itineranti com’è nello spirito del festival
e del suo Cinemambulante.
Un calendario fitto e organico quello di Euganea Festival 2013
che accoglie oltre al cinema, eventi di musica, teatro, escursioni,
degustazioni e tanto altro ancora. Moltissimi gli ospiti: oltre agli
artisti che si esibiranno durante gli spettacoli ci saranno i tanti
registi italiani e stranieri che quasi ogni sera verranno a presentare
i loro film.
Un’iniziativa realizzata grazie al sostegno dei tanti comuni del
territorio, della Regione del Veneto, della Provincia di Padova, di
Fondazione Antoveneta, di nuovi e importanti partner come il
GAL Patavino, Banca Etica e dei tanti viticultori e produttori che
mettono a disposizione i loro prodotti e i loro spazi.
Un festival in equilibrio armonico con i luoghi meravigliosi che lo
ospitano, che cerca di spegnere i riflettori invece che accenderli,
per lasciare le stelle a illuminare la notte e rendere ogni serata
un’esperienza unica e irripetibile.

VENERDÌ 28 GIUGNO

VENERDÌ 28 GIUGNO
Galzignano

Anfiteatro del Venda • ore 21.00

Lorenzo Monguzzi in concerto

Il cantautore Lorenzo Monguzzi, voce e chitarra dei Mercanti di Liquore,
accompagnato dalla piccola orchestra variabile presenterà in anteprima
assoluta al pubblico alcuni brani del suo primo album da solista “Portavèrta”, in uscita il prossimo autunno.
Tra i tanti amici del Festival sarà con noi per questa anteprima anche
Marco Paolini, che con Lorenzo ha condiviso tanti palcoscenici, e di cui
Euganea Film Festival ha ospitato memorabili spettacoli.
Un’occasione davvero unica per ascoltare musica e parole nello splendido
scenario dell’Anfiteatro del Venda.
Degustazione di vini e concerto: 10 euro

Galzignano

Anfiteatro del Venda
ore 16.00\19.00
Euganea Festival aderisce al progetto “Fén” di Marco Paolini, presentato
quest’anno alla Biennale Arte di Venezia. Siete tutti invitati fin dal primo
pomeriggio all’anfiteatro del Venda per costruire insieme un grande covone di fieno.

L’accesso all’Anfiteatro del Venda è da via Sottovenda (Galzignano), ma
non la troverete sui navigatori. Per arrivarci prendere, dalla rotonda in centro a Galzignano, la Via Cengolina in direzione Cinto Euganeao. Arrivati al
passo seguire le indicazioni per “Casa Marina”, 500 mt più avanti si trova
l’anfiteatro. Portatevi una coperta!
In caso di pioggia il concerto sarà spostato all’Auditorium Comunale, via F.
Finzi a Galzignano

Dalle 18.00 intorno a questo segno importante che tracceremo sul
territorio dei colli Euganei si racconterà del festival, del progetto Fén e si
aspetterà insieme il concerto in compagnia di un bicchiere di vino.
Per info: progettofen.wordpress.com
Per la serata sarà allestita una cucina
per chi desidera cenare

euganea festival
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DOMENICA 30 GIUGNO

MARTEDÌ 2 LUGLIO

Memorie Euganee

Progetto per un archivio del territorio

Este

Biblioteca civica
ore 16.30

Proiezioni di filmati in Super8 da archivi privati. Chiunque è invitato a
portare i filmini in Super8 della propria famiglia che, grazie a ai proiettori
originali di alcuni collezionisti, verranno proiettati e raccontati.

ore 18.30

Presentazione del libro “Re-cycled cinema” con l’autore Marco Bertozzi,
regista e docente all’Università IUAV di Venezia.

ore 21.30
IUAV Found Footage Film

Cinque film brevi realizzati nel 2013 a partire da materiali d’archivio dagli
studenti del laboratorio di video documentario dell’Università IUAV di
Venezia tenuto da Marco Bertozzi.

Formato Ridotto

di Antonio Bigini, Claudio Giapponesi, Paolo Simoni
Doc., Italia 2012, 52 min.
Un film collettivo che segna l’incontro tra Home Movies, Archivio Nazionale del Film di Famiglia, e un gruppo di scrittori: Enrico Brizzi, Ermanno
Cavazzoni, Emidio Clementi, Ugo Cornia e Wu Ming 2. Gli autori hanno
elaborato dei testi originali trovando nelle immagini dell’Archivio Nazionale
del Film di Famiglia l’occasione di sperimentare nuove tecniche narrative.
La Biblioteca Civica è in Via Antonio Zanchi, 17 a Este (PD)

Baone

Vignale di Cecilia
ore 21.30

God save the green

di Michele Mellara e Alessandro Rossi
Doc., Italia 2012, 72 min.
Il documentario racconta le storie di gruppi persone che, attraverso il verde urbano, hanno dato un nuovo senso alla parola comunità ed allo stesso
tempo hanno cambiato in meglio il tessuto sociale e urbano in cui vivono.
La narrazione sviluppa un mosaico di storie: l’ultimo giardino in uno dei più
popolati quartieri di Casablaca (Marocco); coltivazioni idroponiche gestite
da un gruppo di donne a Teresina (Brasile); orti comunitari a Berlino (Germania); coltivazioni all’interno di sacchi nella bidonville di Nairobi (Kenya);
giardini pensili a Torino e Bologna (Italia). L’affresco di un mondo che
attraverso il verde urbano ha ridefinito la propria esistenza.
Ingresso libero con degustazione di vini
L’Azienda Agricola Vignale di Cecilia e in Via Croci, 14 a Baone (PD)
Per info: tel. 0429 51420,
www.vignaledicecilia.it – vignaledicecilia@vignaledicecilia.it

euganea festival
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VENERDÌ 5 LUGLIO

SABATO 6 LUGLIO

Este

Este

Aperitivo d’inaugurazione di Euganea Film Festival

Laboratorio di disegno animato

Giardini del Castello
ore 20.30

Chiostro S. Francesco
ore 15.30\19.00

Centro Sperimentale di Cinematografia, Corso di Animazione

La direttrice del CSC di Torino, Chiara Magri, presenterà una selezione di
corti d’animazione realizzati dagli studenti negli ultimi anni.

Il laboratorio è tenuto dalla regista Paola Luciani ed è rivolto a persone di
ogni età. Per conoscere la magia di questo lavoro è utile iniziare dal principio. Non occorrono abilità di disegnatore, ma una grande immaginazione
da trasferire poi su semplici fogli di carta. Faremo ad ogni partecipante
una foto e ci divertiremo ad interagire con i disegni.

a seguire
Cortometraggi d’animazione in concorso

Giardini del Castello
ore 21.30

ore 21.30

Cloud 8 di Jeremy Diamond | Animaz., Canada 2011, 5 min.
The little Bird and the Leaf di Lena Von Dohren | Animaz., Germania 2012, 4 min.
Zweibettzimmer di Fabian Giessler | Animaz., Germania 2012, 9 min.
Petit papiers - De riz ou d’Arménie di Céline Seille, Romain
Blondelle, Samy Barras, Hélène Marchal | Animaz., Francia 2011, 11 min.

Snow di Ivana Sebastova | Animaz., Slovacchia 2013, 18 min.
The Nether Regions di Maria Lee | Animaz., UK 2012, 3 min.
Super di Johan Klungel | Animaz., Olanda 2012, 10 min.
Heldenkanzler di Benjamin Swiczinsky | Animaz., Germania 2011, 13 min.

Cortometraggi d’animazione in concorso

Amen! di Moritz Mayerhofer | Animaz, Germania 2012, 5 min.
Valentine di Mattia Francesco Laviosa | Animaz., Italia 2013, 5 min.
Le Petit Blond di Eloi Henriod | Animaz, Francia 2013, 8 min.
Das, was bleibt di Liv Scharbatke | Animaz., Germania 2012, 5 min.
Anomalies di Ben Cady | Animaz., UK 2012, 10 min.
The other side di Jing Lee | Animaz., UK 2012, 7 min.
Aperture di Amir Merhan | Animaz., Iran 2012, 7 min.
Krake di Regina Barbara Welker | Animaz., Germania 2012, 9 min.
His war di Bruno Collet | Animaz, Fracia 2012, 10 min.
Yellow Sticky Notes – Canadian Anijam di Jeff Chiba Stearns
Animaz., Canada 2013, 7 min.

The animation Tag attack di aa.vv. | Animaz., Danimarca\Germania, 2012, 10 min.
Cedric and Hope di Pierce Davisan | Animaz., Australia 2012, 13 min.
Once there was a king di Tytus Majerski | Animaz., Plonia 2011, 5 min.
Like Rabbits di Osman Cerfon | Animaz., Francia 2012, 8 min.
a seguire

Da Ray Harryhausen a Tim Burton

Selezione di cortometraggi d’animazione dei due grandi registi americani.
euganea film festival
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DOMENICA 7 LUGLIO

DOMENICA 7 LUGLIO

Este

Chiostro S. Francesco • ore 10.30\12.30
Laboratorio di precinema

Il laboratorio è tenuto da Chiara Veronesi ed è rivolto ai bambini dai 4 ai
10 anni.
Tutti sanno che alla base di un cartone animato c’è una serie di disegni,
ma quello che non sempre si conosce è come facciano questi ad animarsi,
attraverso quale trucco. Con questa esperienza bambini i potranno rivivere l‘emozione dei pionieri che inventarono e sperimentarono i mezzi e i
linguaggi delle prime forme di spettacolo audiovisivo, comprendendo così
la suggestione e la magia alla base del cinema e costruendo loro stessi dei
giocattoli ottici.

Chiostro S. Francesco • ore 17.00\19.00
Laboratorio spassoso di animazione a passo-uno, dove esseri

umani diventeranno bambole e oggetti inanimati prenderanno vita.
Il laboratorio è tenuto dalla regista Francesca Ferrario ed è aperto a tutte
le età.
Tutti i laboratori e le proiezioni sono a ingresso gratuito.
IIl Chiostro S. Francesco è in Via Garibaldi 23 a Este (PD)
Per info: info@euganeafilmfestival.it
In caso di pioggia le proiezioni saranno spostate in Aula Magna del Chiostro S. Francesco.

Este

Piazza Maggiore • ore 21.30

Frankenweenie

di Tim Burton
Animazione, USA 2012, 87 min.
Dopo aver inaspettatamente perso il suo adorato cucciolo Sparky, il giovane Victor sfrutta il potere della scienza per riportare in vita il suo amico,
ma con qualche lieve variazione. Il ragazzo prova a nascondere la sua
creazione cucita in casa, ma quando Sparky esce i compagni di scuola di
Victor, gli insegnanti e l’intera città scoprono che “tenere al guinzaglio una
nuova vita” può essere mostruoso.
Un nuovo capolavoro in stop-motion del regista di Edward mani di forbice,
Night before Christmas e La sposa cadavere.
Il film sarà presentato da Angela Poschet, che ha lavorato al film come
“Head of Scheduling”.
In caso di pioggia le proiezioni saranno spostate in Aula Magna del Chiostro S. Francesco.
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MARTEDÌ 9 LUGLIO

GIOVEDÌ 11 LUGLIO

Torreglia

Antica Trattoria Ballotta
ore 21.30

Premio Ruggero Gamba
Consegna del Premio “Ruggero Gamba –
Creatività e Territorio” allo sceneggiatore
Marco Pettenello
a seguire

Non è mai colpa di nessuno

di Andrea Prandstraller
Fiction, Italia 2013, 105 min.
Con Giacomo Potì, Giancarlo Previati, Nicoletta Maragno
Piero Saggion ha 18 anni, vive a Marghera,
la zona industriale di Venezia nota per il
suo “Petrolchimico”, gioca a rugby e passa
molto tempo con il suo sconclusionato amico
Sergio. Quando Nestor, un operaio argentino
della piccola ditta di lavori in subappalto di
suo padre Antonio, resta gravemente ustionato al termine di una giornata di lavoro con
troppi straordinari la vita di Piero prende una
piega inaspettata. L’arrivo di Maria, la figlia
argentina di Nestor, gli farà scoprire l’amore e
gli darà la forza per ribellarsi al mondo degli
“adulti” fatto di bugie e compromessi.
L’Antica Trattoria Ballotta è in via Carromatto
2 a Torreglia (PD)
Per info: Tel. 049 52.12.970, www.ballotta.it;
info@ballotta.it

Baone

Parco delle Ginestre • ore 21.30
Film in concorso

Drawn from Memory

di Marcin Bortkiewicz | Fiction, Polonia 2011, 24 min.

S’oublier

di Anh Minh Truong | Fiction, Canada 2012, 6 min.

Cargo

di Carlo Sironi | Fiction, Italia 2012, 16 min.

Il limite

di Rossella Schillaci | Doc., Italia 2013, 55 min.
La vita quotidiana dell’equipaggio di un peschereccio d’altura siciliano
diventa specchio del presente e della crisi, che produce effetti sull’intera
esistenza dei pescatori, confinati per lunghi mesi tra la stiva ed il ponte. Un
racconto intimo e partecipe sulla lontananza: dopo pochi giorni a terra, gli
uomini lasciano le loro famiglie e ripartono per un altro mese.
Il Parco delle Ginestre è in Via delle Ginestre in località Rivadolmo, Baone (PD)
www.comune.baone.pd.it/parco-delle-ginestre
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VENERDÌ 12 LUGLIO

VENERDÌ 12 LUGLIO

Teolo

Passo delle Fiorine (Monte della Madonna)
ore 20.30
Presentazione del festival e degustazione di vini a cura
della Pro Loco di Teolo

ore 21.30

film in concorso

Venezia

di Sara Bonaventura | Animaz., Italia 2012, 4 min.

Frozen Stories

di Grzegorz Jaroszuk | Fiction, Polonia 2011, 26 min.

Cusutu N’ Coddu

di Giovanni La Pàrola | Fiction, Italia 2012, 17 min.

Destrás del Espejo

di Julio O. Ramos | Fiction, Perù 2012, 12 min.

Preti

Teolo

di Astutillo Smeriglia | Animaz., Italia 2012, 21 min.

Passo delle Fiorine (Monte della Madonna) • ore 23.30

Tram

Omaggio a Piero Tortolina

di Micaela Pavlatova | Animaz., Francia 2012, 7 min.

Una pallottola per Roy

di Raoul Walsh
Con Humphrey Bogart, Alan Curtis, Ida Lupino.
USA 1941, 100 min.
Scarcerato per amnistia, “Mad Dog” Roy Earle, famoso rapinatore di
banche, svaligia la cassaforte di un albergo di lusso in alta montagna
con l’aiuto di due giovani inesperti e di Mary che s’innamora di lui, ma sul
campo restano quattro cadaveri. Deluso dalla vita e braccato dalla polizia,
Roy non ha scampo. Dal romanzo High Sierra (1940) di W.R. Burnett, da
lui sceneggiato con J. Huston, fu una svolta nella carriera di H. Bogart, promosso a protagonista, che rivela la tenerezza nascosta del suo personaggio e permette a un Walsh di realizzare uno straordinario e malinconico
noir.
La proiezione è sul prato, portatevi una coperta.
Il Parco delle Fiorine è in Via Monte della Madonna a Teolo.
euganea film festival
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SABATO 13 LUGLIO

DOMENICA 14 LUGLIO

Due giorni dedicati al cinema documentario e ai temi della legalità in
collaborazione con Banca Etica nell’azienda agricola La Costigliola, centro
sullo sviluppo sostenibile di Banca Etica.

Rovolon

Rovolon

Un testimone scomodo - Il cinema documentario che racconta l’Italia
Incontro con gli autori presenti al festival

Az. Ag. La Costigliola • ore 17.00
The trip

di Bartosz Kruhlik | Doc., Polonia 2011, 15 min.

Another day on terrace

di Lin Sternal | Doc., Germania 2013, 46 min.

Esercizi di sopravvivenza

di Enrico Casagrande | Doc., Italia 2013, 13 min.

Alimentum

di Davide Colferai | Doc., Italia 2011, 30 min.

Az. Ag. La Costigliola
ore 11.00

ore 17.00
I giorni scontati

di Germano Maccioni | Doc., Italia 2012, 54 min.

The turtle’s rage

di Pary El-Qalquili | Doc., Germania 2012, 70 min.

As she left

di Alexandra Kandy Longuet | Doc., Belgio 2012, 38 min.

La terra dei lupi

ore 21.30

ore 21.30

a seguire proiezioni, vedi pag. seguente

di Fabio Longo | Doc., Italia 2011, 52 min.

Nel mio giardino

Nel corso della serata un ospite a sorpresa consegnerà il Premio “Legalità
al Cinema”. Il premio nasce dalla collaborazione tra festival e Banca Etica.

di Santo Bruno, Cristian Cesaro, Davide Donola, Fabio Lessio
Doc., Italia 2013, 38 min.
Ci sono luoghi che si trasformano rapidamente senza che gli abitanti se ne
rendano conto. Ci sono persone che cambiano in funzione dell’ambiente
in cui vivono. Ci sono domande che legano le persone ai luoghi. La bassa
padovana è un luogo fatto di persone e domande.

Materia Oscura

di Massimo D’Anolfi e Martina Parente
Doc., Italia 2013, 80 min.
Un luogo di guerra in tempo di pace. Lo spazio del film è il Poligono
Sperimentale del Salto di Quirra in Sardegna dove per oltre cinquanta anni
i governi di tutto il mondo hanno testato “armi nuove” e dove il governo
italiano ha fatto brillare i vecchi arsenali militari compromettendo inesorabilmente il territorio. “Materia Oscura” racconta questo luogo silenziosamente avvelenato. E tra montagne e mare, passato e presente viene
costantemente messa in scena una “guerra immaginaria” che sembra non
aver fine.
euganea film festival
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DOMENICA 14 LUGLIO

DOMENICA 14 LUGLIO

ore 21.30
3 days of freedom

di Lukas Borowski | Doc., Polonia 2011, 27 min.

Spring summer fall

di Piotr Zlotorowicz | Doc., Polonia 2012, 15 min.

Under one sky

di Christopher Stoeckle | Doc., Germania 2012, 11 min.

Lucciole per lanterne

di Stefano Martone e Mario Martone
Doc., Italia 2013, 40 min.
Nel 1981 Pinochet privatizza la quasi totalità delle risorse idriche in Cile. Nei
trent’anni successivi i diritti per lo sfruttamento dell’acqua vengono ceduti
a imprese e multinazionali interessate. Il film ripercorre questi avvenimenti
attraverso la storia di tre donne che, a centinaia di chilometri di distanza,
provano a resistere al gigante idroelettrico che sta per calpestare la loro
terra, imponendo un’idea di progresso che a loro non appartiene
L’ingresso alle proiezioni è gratuito
Durante le due serate sarà possibile cenare con l’ottima cucina biologica,
anche vegetariana, allestita all’aperto con i prodotti e i vini dell’azienda.
La Costigliola è in Via Rialto, 62 a Rovolon (PD).
Venendo dalla strada provinciale dei Colli imboccare Via Costigliola Monticello.
Per info: Tel. 049.9903221. www.lacostigliola.org; info@lacostigliola.org

Galzignano

Anfiteatro del Venda
ore 20.30

Zephyros in concerto

Zephyros è un ensemble acustico nato dall’incontro di quattro giovani
musicisti padovani, Alessandro Tombesi all’arpa, clarinetto, melodica,
flauto dolce, Francesco Rocco alla chitarra classica, Annamaria Moro al
violoncello e Alessandro Arcolin alle percussioni. Linguaggi colti e popolari legati alle tradizioni mediterranee si fondono e tracciano un originale
percorso sonoro.
Degustazione e concerto 8 euro
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GIOVEDÌ 18 LUGLIO

VENERDÌ 19 LUGLIO

Battaglia Terme

Monselice

film in concorso

Il comandante e la cicogna

Castello del Catajo • ore 21.30
Mi ojo derecho

di Josecho De Linares | Fiction, Spagna 2012, 13 min.

Genesi

di Donatella Altieri | Fiction, Italia 2012, 18 min.

A cake story

di Milko Yovchev | Fiction, Bulgaria 2012, 12 min.

Nadea e Sveta

di Maura Del Pero | Doc., Italia 2012, 62 min.
Due amiche moldave, un lavoro in Italia, gli affetti lontani. “Nadea e Sveta”
è una storia tutta al femminile. Un film sulla maternità, la fuga dalla solitudine, la ricerca della propria “casa”.
Il Castello del Catajo è in Via Catajo 1 a Battaglia Terme (PD)
Per info: www.castellodelcatajo.it

Giardini del Castello • ore 21.30

di Silvio Soldini
con Valerio Mastrandrea, Alba Rohrwacher, Giuseppe Battiston,
Italia 2012, 108 min.
Sparse nelle piazze e nei giardini, le statue osservano ogni mattina la città
che si risveglia. Se ci si avvicina abbastanza, arrampicandosi fino a loro, si
può sentirle pensare o addirittura parlare. Giuseppe Garibaldi ad esempio,
seduto sul suo destriero al centro di una grande piazza, non si dà pace
alla vista della sua Italia, sempre più degradata e volgare, mentre in mezzo
al traffico e alla gente sotto di lui, passano Leo, un idraulico con due figli
da crescere, e Diana, una giovane artista piena di idee e senza una lira. Si
incontreranno nello studio dell’avvocato Malaffano, potente e truffaldino,
dove lei per pochi soldi affresca una parete della sala d’aspetto e lui è venuto in cerca di aiuto per la figlia, che senza saperlo è diventata protagonista di un filmato erotico su internet.
Il film sarà presentato dallo sceneggiatore Marco Pettenello
Biglietto d’ingresso: 5 euro
Il Castello di Monselice è in Via del Santuario 11.
Il Complesso Monumentale S. Paolo è in via XXVIII Aprile a Monselice (PD)
www.castellodimonselice.it
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SABATO 20 LUGLIO

DOMENICA 21 LUGLIO

Monselice

Monselice

Os vivos tambem choram

Escaping Gravity

Kinoki

Ambitious

The mass of men

Misterio

Dinosaurios en 3d

Don’t hit the ground

Endless day

Ancestral Delicatessen

L’ora blu

La strada di Denis

Giardini del Castello
ore 16.30

Giardini del Castello
ore 21.30

Matilde

Premiazioni e proiezione film premiati

Complesso Monumentale S. Paolo
ore 16.30
di Basil Da Cunha | Fiction, Portogallo 2012, 30 min.
di Léo Favier e Schroeter Und Berger | Fiction, Francia 2012, 15 min.
di Gabriel Gauchet | Fiction, Inghilterra 2012, 17 min.
di Juan Beiro | Doc., Spagna 2012, 19 min.
di Anna Frances Ewert | Doc., Germania 2012, 10 min.
di Stefano Cattini | Doc., Italia 2012, 67 min.

di Vito Palmieri | Fiction, Italia 2013, 10 min.

Complesso Monumentale S. Paolo
ore 16.30
di Benjamin Taske | Fiction, Germania 2012, 23 min.
di Ainur Askarov | Fiction, Russia 2011, 22 min.
di Chema Garcia Ibarra | Fiction, Spagna 2013, 12 min.
di Mia Spengler | Fiction, Germania 2013, 30 min.
di Gabriel Folgado | Doc., Spagna 2012, 15 min.
di Andrea Gualtieri | Doc., Italia 2013, 52 min.

Stufe Drei

di Nathan Nill | Fiction, Germania 2012, 25 min.

Anna

di Luca Scano e Diego Zambolin | Fiction, Italia 2013, 15 min.

More than two hours

di Ali Asgari | Fiction, Iran 2013, 15 min.

The fugue

Di Xavier Bonnin | Fiction, Francia 2012, 20 min.

Il gatto del Maine

di Antonello Schioppa |Fiction, Italia 2013, 18 min.
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MARTEDÌ 23 LUGLIO

SABATO 27 LUGLIO

Selvazzano

Galzignano

Slow food story

Venetian Women in Blues

Az Ag. La Montecchia
ore 21.30
di Stefano Sardo
Doc., Italia 2013, 73 min.
Questa è la storia di una rivoluzione. Una rivoluzione lenta. Slow. Come
una lumaca.
Una rivoluzione che va avanti da 25 anni e ancora non dà cenno di volersi
fermare. E che ha un suo leader maximo, che si chiama Carlo Petrini, detto
Carlìn. L’inventore di Slow Food e di Terra Madre.
Slow Food Story è la storia di un gruppo di amici di provincia: una storia
di bischerate, di passioni politiche, di ristoranti, di riti contadini riesumati,
di vino e di viaggi, di scommesse vinte o perse ma vissute sempre con la
stessa inaffondabile, burbera, ironia.

Anfiteatro del Venda
ore 20.30

Concerto di blues, rock, latin e jazz con le due band Aidía e Rumori di
Fondo, accomunate dall’elemento femminile delle lead vocalist Sara
Capobianco e Maria Ghelfi, e dalla tastierista Marilena Desiderio. Queste
“Venetian Women in Blues” saranno le vere protagoniste di una serata
dedicata alla scena veneziana di musicisti rock-blues-jazz.
Degustazione e concerto 8 euro

Ingresso libero con degustazione di vini
Il castello della Montecchia è in Via Montecchia 16 a Selvazzano Dentro (PD)
Per info: Tel. 049 637294, www.lamontecchia.it

euganea festival
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MARTEDÌ 30 LUGLIO

VENERDÌ 2 AGOSTO

Cinto Euganeo

Fattoria Monte Fasolo
ore 21.30

Senza Trucco

Le donne del vino biologico

di Giulia Graglia
Doc., Italia 2011, 78 min.
Dal riposo vegetativo invernale ai colori della vendemmia, dalla Sicilia al
Trentino, quattro ritratti di donne intense e coraggiose, diverse tra loro ma
accomunate da una passione senza compromessi. Il filo rosso che le lega
è il vino, inteso come frutto della terra e nient’altro: niente concimi chimici
né diserbanti, niente interventi in cantina, lieviti selezionati o additivi. Dora,
Nicoletta, Elisabetta e Arianna con i loro racconti, la passione per il loro
lavoro e la forte presenza fisica, disegnano un universo femminile ben diverso da quello della cronaca e dei palinsesti televisivi. Queste sono donne
che - rubiamo la definizione alla scrittrice sarda Michela Murgia – “sanno,
sanno fare e fanno”, depositarie di un antico vincolo con la terra e i cicli
naturali che non è pura filosofia, ma dedizione costante, scelta di vita e
pratica quotidiana.
Ingresso libero con degustazione di vini
La fattoria Monte Fasolo è in via Monte Fasolo 2, a Cinto Euganeo (PD)
Per info: Tel. 0429 634030, www.montefasolo.com, info@montefasolo.com

Marendole (Monselice)
Villa Buzzaccarini
ore 21.30

Ora si ferma il vento

di Marco Segato
Doc., Italia\Islanda 2011, 52 min.
Nell’estate del 2010 la Libera Cantoria Pisani, un coro amatoriale di Lonigo
(Vicenza), è invitato a partecipare allo Skàlholt Summer Festival, storico
festival di musica che si svolge nel sud ovest dell’Islanda. Il film è il diario di
questo viaggio dove la musica è la vera protagonista di questa straordinaria esperienza.
a seguire

Concerto Libera Cantoria Pisani

È una confraternita di idealisti navigatori della voce.
Timoniere: Filippo Furlan. Latitudine: dal canto gregoriano alla musica corale contemporanea. Longitudine: dall’attività concertistica all’organizzazione di eventi culturali, spesso con creazione di sinergie tra canto corale
e teatro, danza, arti figurative.
Luogo di lavoro: tra la sede principale di Lonigo e corti ombrose della
campagna vicentina.
Villa Buzzaccarini è in via Marendole appena fuori Monselice
www.villabuzzaccarini.it
euganea festival
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DAL 12 AL 14 AGOSTO

LUNEDÌ 12 AGOSTO

Galzignano

Anfiteatro del Venda

PAESAGGI CON VISTA festival
teatro | musica | danza | letteratura | camminamenti
prima edizione – 12, 13, 14, 15 Agosto 2013

direzione artistica a cura di Vasco Mirandola e Roberto Tombesi
Un’impresa insolita! Un viticoltore dei colli Euganei , Franco Zanovello,
proprietario dell’azienda Agricola Cà Lustra, approfitta di un franamento di un suo appezzamento di terra in una radura del monte Venda per
disegnare un’arena naturale, fa posare un bel piano di assi stagionate, per
fondale la valle, chiama intorno a sé alcuni amici di camminamenti e artisti,
che convince facilmente con il suo ottimo vino, e insieme nasce l’idea di
iniziare un festival. Sembrano cose d’altri tempi! A noi piace pensare che
sia un bel segno di questi tempi. Il posto è particolarmente suggestivo, ha
l’odore di un sogno. E’ un paesaggio da abitare, da guardare, è una terrazza sul mondo, un posto in cui cercare domande, in cui coniugare passato
presente e futuro, un posto che fa bene alla salute del corpo e del cuore.
L’Anfiteatro del Venda è in via Sottovenda (Cinto Euganeo), ma non la
troverete sui navigatori. Per arrivarci prendere, dalla rotonda in centro a
Galzignano, la Via Cengolina in direzione Cinto Euganeao. Arrivati al passo
seguire le indicazioni per “Casa Marina”, 500 mt più avanti si trova l’anfiteatro. Portatevi una coperta!
I percorsi delle passeggiate e i luoghi di degustazione saranno pubblicate
in dettaglio sul sito www.calustra.it
In caso di pioggia gli eventi saranno spostato all’Auditorium Comunale, via
F. Finzi a Galzignano

Galzignano

Anfiteatro del Venda
ore 9.00

Monte Venda, storie e leggende di uomini e alberi, passeggiata naturalistica guidata da Diego Gallo

ore 17.00

Pomeriggio dedicato ai sensi e alle emozioni a cura di Cà Lustra-Zanovello. Degustazioni guidate di vini di spiccato carattere e letture.

ore 21.00

Orchestra popolare delle dolomiti
in concerto

L’Orchestra riunisce venticinque musicisti popolari provenienti da varie
zone di Veneto, Trentino e Alto Adige. Si tratta di un’ esperienza di notevole valore culturale e musicale che si sviluppa sulla condivisione e la valorizzazione di un patrimonio eccezionale di musiche e danze tradizionali
recentemente ritrovate in manoscritti della zona dolomitica e pubblicate
dal gruppo musicale Calicanto.
Degustazione di vini e concerto: 10 euro

paesaggi con vista
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MARTEDÌ 13 AGOSTO

MERCOLEDÌ 14 • GIOVEDÌ 15 AGOSTO

Galzignano

Anfiteatro del Venda
ore 9.00

Monte Rua sentieri di carbonari e di eremiti, passeggiata naturalistica
guidata da Diego Gallo

ore 17.00

Pomeriggio dedicato ai sensi e alle emozioni, degustazioni a cura di Cà
Lustra-Zanovello.

ore 20.00

Le stelle sono illuminate site specific performance

Le site specific performance sono azioni di teatro-danza create in funzione dell’ambiente che le accoglie, coreografie che si plasmano con gli spazi
naturali o architettonici per dar vita allo spirito del luogo. La performance
verrà creata in loco con un laboratorio condotto dalla danzatrice-coreografa Alessia Garbo della compagnia Via. La partecipazione è aperta a
tutti, danzatori, attori, curiosi del bello e dell’aria aperta.
Per iscrizioni e info: 3384264230

ore 21.00

Bricola e Regina, quattro ciacole in panchina
Travolgente spettacolo di Commedia dell’Arte “moderna” creato e interpretato da due attori veneziani di provata esperienza: Giorgio Bertan ed
Eleonora Fuser. Una panchina, due personaggi-maschere e siamo trascinati in un mondo comico-grottesco condito da un linguaggio popolare
ormai quasi perduto. Divertimento assicurato.
Degustazione di vini e spettacoli: 10 euro

Galzignano

Anfiteatro del Venda
dalle 21.30 del 14 alle 6 del 15 agosto

Paesaggi con vista
Notte bianca

Racconti | Musiche | Immagini | Storie | Poesie | Camminamenti

Un ‘occasione unica in cui i direttori artistici invitano amici, pensatori,
camminanti, naturalisti, artisti, musicisti, attori di varie generazioni per raccontare insieme le bellezze e le contraddizioni di questo territorio. Notte
ricca di contributi: racconti, leggende, musiche, documenti video, visioni,
ricordi, riflessioni, esplorazioni notturne. La “nottata” vedrà alternarsi:
Calicanto, la Piccola Bottega Baltazar, Giuliano Scabia, Vasco Mirandola,
Giulio Mozzi ,Toni Mazzetti, Loris Contarini, Stefano Pettenella, Alessandro
Tombesi, Alberto Campagnaro, Bruno Donà, Alessandra Viola, Franco
Zanovello, Piero e Piera Brombin. Si consiglia di attrezzarsi con coperte,
sacchi a pelo, pile... per una notte piena di sorprese !!!
Degustazione, colazione ed eventi: 12 euro

paesaggi con vista
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Organizzazione e direzione artistica a cura di

Euganea Movie Movement
Info:
www.euganeafilmfestival.it
info@euganeafilmfestival.it
Marco Trevisan: 347.2935535

www.euganeafilmfestival.it

