
3-4 NOVEMBRE 2018
VILLA PARCO BOLASCO



I LABORATORI 
DELLA SCIENZA 
E DELLA NATURA
ZOOTROPIO BOTANICO
Come si crea un cartone animato? Scopriamolo 
insieme costruendone uno!
Attraverso la costruzione di uno strumento 
ottico che permette di visualizzare immagini in 
movimento i bambini potranno creare il pro-
prio cartone animato sul tema della natura: un 
fiore che sboccia… un uccello che sbatte le ali… 
Ogni bambino verrà guidato nella realizzazione 
del proprio zootropio che, finito il laboratorio, 
potrà portare con sé.

SABATO 3 nOvemBre  e DOmenICA 4 nOvemBre 
DAlle 10.30 Alle 12.30

NATURALISTA PER UN GIORNO
Un viaggio alla scoperta dell’affascinante uni-
verso delle piante!
Come fanno le piante a produrre ossigeno? 
Come mai sono così importanti per la vita sulla 
Terra? Un viaggio alla scoperta del mondo ve-
getale e dei principi che regolano la sopravvi-
venza delle piante: a cominciare dalla fotosinte-
si clorofilliana.

SABATO 3 nOvemBre  e DOmenICA 4 nOvemBre 
Ore 10 e 11.30

QUANTO PENSI BIO?
Cosa significa indossare i panni di un agricolto-
re e affrontare sfide e imprevisti del mestiere?
“Biologico” è un termine che sentiamo ovun-
que. Ma siamo sicuri di sapere cosa significa e 
a quali valori si ispira? Comprendere il signifi-
cato di “biologico” significa iniziare a ragionare 
in modo … biologico! Per farlo, ci caleremo nei 
panni di un agricoltore e affronteremo sfide e 
imprevisti, districandoci tra scelte e alternative, 
biologiche e non!

SABATO 3 nOvemBre  e DOmenICA 4 nOvemBre 
Ore 14 e 15.30

A CACCIA DI SCIENZA
Una sfida in cui competizione e scienza si fon-
dono insieme!
Una serie di gare in squadra, a tema scientifico, 
in cui tutti i partecipanti potranno cimentarsi, 
mettendo alla prova le proprie capacità e il pro-
prio ingegno. Dal lancio della catapulta alle sfi-
de di equilibrio, dalle gare di tabelline a quelle 
di velocità!

SABATO 3 nOvemBre  e DOmenICA 4 nOvemBre 
Ore 14.30 e 16.00

A cura di Pleiadi
ATTIvITà GRATUITE, SU PRENOTAZIONE 
ETà CONSIGLIATA: 5-11 ANNI
MAx 25 BAMBINI PER TURNO

Scopri il programma delle attività e prenota la 
tua partecipazione su
www.UNIPD.IT/vILLAPARCOBOLASCO



LA SALA DELLA MUSICA

SABATO 3 NOvEMBRE / DALLE 15
La Nelken Line di Pina Bausch
A cura del CSC Casa della Danza / Comune di 
Bassano del Grappa, in collaborazione con Ope-
ra estate Festival.

I danzatori di Dance Well eseguono la “cammi-
nata” ideata dalla coreografa tedesca e ispirata 
alle quattro stagioni. Sulle note del brano West 
end Blues di louis Armstrong & His Hot Five.

I recital
A cura del Conservatorio di musica 
“A. Steffani” di Castelfranco veneto

Beethoven: Sonata op. 10 n. 3 (1° e  2° mov)
Beethoven: 32 variazioni in do minore
Chopin: Scherzo n. 3 in do diesis minore op. 39
Shostakovich: Preludio e fuga op. 87 n. 2 e n. 21
Sofia Sacco, pianoforte

Mendelssohn: Fantasia op. 28
Chopin: Ballata n. 1 op. 23
liszt: valleè D’Obermann
ravel: Ondine da “Gaspard de la nuit”
Giacomo menegardi, pianoforte

A CURA DI 
CSC CASA DELLA DANZA / 
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
CONSERvATORIO DI MUSICA AGOSTINO STEFFANI
CASTELFRANCO vENETO

ATTIvITà GRATUITE, AD INGRESSO LIBERO
FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI IN SALA (99 POSTI) 

DOMENICA 4 NOvEMBRE / DALLE 10.30

I recital
A cura del Conservatorio di musica 
“A. Steffani” di Castelfranco veneto

Liszt: 3 Sonetti del Petrarca
Chinami matsushima, pianoforte

Schubert: Klavierstucke n. 1 D. 946
Bartok: All’aria aperta  SZ 81
Paolo Tirro, pianoforte

Debussy: Images I serie
rachmaninov Studio op. 39 n. 9
Chopin: Ballata n. 4 in fa minore op. 52
edoardo Daprile, pianoforte

Scarlatti: 2 Sonate K. 213 e K. 9
Schumann-liszt: Widmung (liebeslied)

liszt: Studio Trascendentale n. 11 
(Harmonies du soir)
Chopin: Ballata n. 1 in sol minore op. 23
massimiliano Grotto, pianofort

DOMENICA 4 NOvEMBRE / DALLE 15

ensemble di musica antica.
Brani dal repertorio inglese, 
francese e tedesco.
elena Borsato, elizabet Segura, 
flauti dolci e traversieri
Giorgio Cassetta, flauto dolce
Paolo Zuccheri e Adriano Bizzotto, violone
Irene Zuccheri, arpa

F. Chopin: 
Ballata n. 1 in sol minore op. 23
Ballata n. 2 in fa maggiore op. 38
Ballata n. 3 in la bemolle maggiore op. 47
Ballata n. 4 in fa minore op. 52
Bach-Busoni: Ciaccona
G. Gershwin: rapsodia in blu
nicolas Giacalone, pianoforte



IL PARCO SI RACCONTA
Visite guidate al Parco a cura delle guide 
naturalistiche dell’Orto botanico di Padova. 

PARTENZA ORE 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 /16
DURATA: 60 MINUTI
PRENOTAZIONE CONSIGLIATA

CENTRO PRENOTAZIONI
+39 049.8273939
PRENOTAZIONI@vILLAPARCOBOLASCO.IT

INFORMAZIONI  UTILI
Tutte le attività del cartellone sono gratuite e 
l’ingresso al Parco è libero, con possibilità di 
partecipare alle attività in programma fino ad 
esaurimento dei posti disponibili.

L’Università di Padova si riserva, in caso di mal-
tempo di sospendere o interrompere le attività 
di visita al Parco. I laboratori didattici e le attivi-
tà musicali in villa si svolgeranno regolarmente 
anche in caso di maltempo.

Si consiglia a bambini, famiglie e iscritti ai la-
boratori di presentarsi almeno 20 minuti prima 
dell’inizio previsto dell’attività.

CODICE DI 
COMPORTAMENTO
non sono ammessi animali, eccetto cani guida. 
non sono ammessi oggetti pericolosi o borse di 
grandi dimensioni. È vietato calpestare i prati, 
raccogliere fiori, frutti, semi e funghi; toccare, 
strappare o danneggiare le piante. È consentito 
camminare soltanto all’interno dei vialetti.

È vietato avvicinarsi e camminare sulle sponde 
del lago e dei canali d’immissione ed emissione; 
le acque sono profonde e non sorvegliate, per-
tanto non sono né balneabili né navigabili. 

È vietato fumare, abbandonare i rifiuti fuori da-
gli appositi contenitori, praticare attività rumo-
rose o che possono arrecare disturbo agli altri 
visitatori. I minori di quattordici anni devono 
essere accompagnati da un adulto. 

È consentito fotografare esclusivamente per 
uso personale.
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Torre Ovest
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Serra Moresca

Villa Bolasco

Ponte Ovest

Esplora il parco 
con la guida online
www.parcobolasco.it
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COME RAGGIUNGERCI
villa Bolasco si trova a Castelfranco veneto in Borgo 
Treviso 73.
L’ingresso alla manifestazione avviene dal Parco 
che si raggiunge percorrendo la vicina via Ospeda-
le fino all’area di parcheggio segnalata seguendo 
le indicazioni turistiche che conducono al punto di 
accoglienza. 

L’ingresso ovest del Parco (in prossimità di Casa Re-
bellato) dista circa 600 m dall’ingresso della villa. 


