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Info: Pro Loco di Monselice
www.prolocomonselice.it - proloco.monselice@libero.it
Tel. e Fax 0429 72380 (dalle ore 9.00 alle ore 13.00)

Cell. 349 4445984
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1 - Piazza San Marco ore 21.30-24.00 - “Musica d’ascolto”
2 - Via Roma ore 21.30 - Giocoleria e animazione per grandi e piccini
3 - Veneto Banca ore 21.30 - “Notte di note”

con il sax di Giuseppe Norti
4 - Piazza Mazzini - Scacchi sotto le stelle 
5 - Piazza Mazzini ore 21.30 - Sogno di una notte di mezza estate

Spettacolo di danza itinerante (Spazio Danza)
6 - Piazza Mazzini ore 21.30-22.30 - Luca Donini Jazz 

Trio in concerto 
6a - Piazza Mazzini - Spettacolo di giocoleria varia
7 - Piazza Mazzini ore 21.30-23.00 - Magia-illusionismo &

esoterismo-cartomanzia con Osvaldo e Alvaro
8 - Riviera Belzoni - Escursione in barca in notturna
9 - Riviera Belzoni - Villa Pisani ore 21.00 - 23.30 

(visita guidata gratuita per gruppi di 20 persone 
ogni 30 minuti) 

10 - Torre Civica ore 21.00 - 23.30 (visita guidata) 
10a - Kairos - “Musica d’ascolto”
11 - Gradinata di San Paolo ore 21.30 - “Il pifferaio e l’amico topo”

favola itinerante - Truccabimbi
12 - Gradinata di San Paolo ore 21.30 - Animazione con la contrada

S. Giacomo
13 - Loggia - ore 19.30 Convegno “Novità dal Sistema Solare”

relatore prof. Cesare Barbieri
14 - Giardinetti del castello - Aperitivo riservato

ai partecipanti al Convegno
15 - Villa Nani ore 21.30 - Salotto Astrologico con la dott.ssa Luigia Bressan
16 - Duomo Vecchio - Spettacoli e attrazioni 
17 - Duomo Vecchio (2 leoni)

Punto info e vendita set
degustazioni ‘Calici sotto le Stelle’

18 - Belvedere ore 21.00-22.15
Spettacoli di giocoleria
e animazione, osservazione
stelle al telescopio
riservata ai bambini
ore 22.15-23.30 
Jazz e non solo
Concerto della Banda Cittadina

19 - Via Sette Chiesette
Il Pianeta Vino
(degustazione di vini dedicati
ai pianeti e alle stelle
e degustazioni gastronomiche) 

20 - Parterre di Villa Duodo:
buffet spaziale 
dello chef Stefano Polato
ore 22.00 - Proiezioni e relazioni 
scientifiche
ore 23.00 - Buonanotte alla luna con
Luca Donini Jazz Trio in concerto 

21 - Esedra di San Francesco
ore 22.00-00.45 
Il cielo al telescopio 
(Associazione Astronomica Euganea)
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ore 19.30 - 21.00
Sala Nobile Palazzo della Loggia 
Conferenza con proiezioni su

“Novità dal Sistema Solare”
Relatore: Prof. Dr. Ing. Cesare Barbieri
“Stiamo vivendo un periodo di straordinarie sco  perte sul sis-
tema solare e proprio il 2015 sarà ricordato come un anno
in cui le scienze planetarie hanno fatto progressi gigan-
teschi. Nel corso della conferenza verranno illustrate alcune
di queste recentissime scoperte”.

PROF. DR. ING. CESARE BARBIERI
Astronomo di fama inter-
nazionale, già direttore del-
l’Osservatorio Astronomico
di Padova-Asiago, del tele-
scopio nazionale “Galileo”
alle Canarie e della Scuola
Galileiana di Studio Supe-
riore dell’Università di
Padova. Esperto in strumen-
tazione terrestre e spaziale, ha parte-
cipato attivamente a imprese di grande rilevanza
scientifica e tecnologica, quali le sonde interplane-
tarie Giotto e Rosetta e il telescopio spaziale Hubble.

ore 21.30-22.00
Parterre di Villa Duodo
Proiezioni e relazione

“Stelle doppie e schiuma cosmica”
Relatore: Dr. Roberto Regazzoni
Analogie semiserie tra il mondo celeste e quello terreno.

DR. ROBERTO REGAZZONI
Astronomo presso l’osservato-
rio Astronomico di Padova, si
occupa di strumentazione
ottica per l’osservazione
dell’Universo. Oltre ai con-
tributi spaziali in missioni
come Rosetta ed Herschel,
Cheops e Plato, ha inventato
e realizzato numerosi dispositivi
ottici per la correzione della turbolenza atmosferica,
per l’osservazione del cielo a grandissimo campo e
per l’identificazione di detriti spaziali, oggi utilizzati
nei maggiori Osservatori astronomici di tutto il
mondo ed applicati anche in campo biomedico. In-
signito del premio Wolfgang-Paul della fondazione
Humboldt da parte del governo tedesco, ha lavorato
oltre che a Padova, dove si é formato negli studi Uni-
versitari, a Firenze, Tucson ed Heidelberg.

ore 22.30-23.00
Parterre di Villa Duodo
Proiezioni e relazione

“L’alimentazione nello spazio”
La Stazione Spaziale Internazionale e i suoi abitanti
Relatore: Dr. Stefano Polato

DR. STEFANO POLATO
Chef ufficiale della Missione Fu-
tura di Samantha Cristoforet -
ti, ha supportato l’ideazione
e la produzione del cibo
della nostra astronauta, la-
vorando a stretto contatto
con medici, nutrizionisti e
tecnologi alimentari. Innova-
tore e sperimentatore, la sua
cucina è espressione di naturalità e
passione. Dal 2012 è responsabile dello Space Food
Lab Argotec di Torino, grazie al suo background nel
campo della sana alimentazione e della cucina pre-
ventiva. Collabora con Radio 24 ed è autore del libro
“Il potere rigenerante dei succhi” (2015). Dal 2006
Chef del ristorante Campiello di Monselice.

ore 22.00-22.30
Parterre di Villa Duodo
Proiezioni e relazione

“Verso la Luna”
Relatore: Andrea Fasson
Un fantastico percorso sull’esplorazione spaziale alla con-
quista del nostro satellite.

DR. ANDREA FASSON
Socio dell'Associazione As-
tronomica Euganea, si in-
teressa principalmente di
storia dell'esplorazione
spaziale, delle ricadute tec-
nologiche che ne derivano
sulla vita di tutti i giorni e di
tutti gli altri aspetti scientifici e
storici legati all'esplorazione dello spazio.

L’acquisto del set comprende 5 degustazioni
di vino e 3 degustazioni gastronomiche

compreso il buffet spaziale.
COSTO EURO 10,00
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CRISTOFORETTI

SPETTACOLARI PROIEZIONI
SU MAXI SCHERMO
DI MOMENTI DI VITA 

A BORDO
DEL LABORATORIO SPAZIALE
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• VILLA PISANI
Visite guidate gratuite - ore 21.30-23.30

• TORRE CIVICA
Visite guidate - ore 21.30-23.30

• SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE
Incursioni di danza urbana
a cura dell’Ass. Spaziodanza - Monselice
Danze itineranti ispirate al sogno
ore 21.30 - Piazza Mazzini

• IL PIFFERAIO E L’AMICO TOPO
Fiaba animata itinerante
che accompagnerà i bambini lungo Via del Santuario
dalle ore 21.30 - Fontana san Paolo

• LA TANA DEI SORCI SPECIALE BAMBINI
UNA SERATA INDIMENTICABILE
Animazioni, laboratorio ed escursioni con pernotta-
mento, cena e prima colazione riservato ai bambini
presso i locali della Scuola Sacro Cuore. A cura del-
l’associazione “La Fucina delle Scienze”.
dalle ore 21 dell’11 luglio alle ore 9 del 12 luglio

Costo 15,00 euro tutto compreso
Posti limitati - Prenotazione obbligatoria

tel. 348 4748375 - segreteria@lafucinadellescienze.it

• LUCA DONINI TRIO - Concerto di musica jazz
ore 21.30-22.30 Piazza Mazzini
ore 23.00-00.45 Parterre di Villa Duodo
Il Luca Donini Trio si distingue sulla scena europea del
jazz per uno stile autentico, di altissimo livello attraverso
un genere che esce da ogni possibile etichetta, il loro jazz
elettrico è una sinergia armonica di note che avvolge e
colpisce contemporaneamente, creando atmosfere cariche
di suoni ricercati, passando con maestria da momenti free
a melodie ancestrali e assoli di grande spessore artistico
che da sempre caratte rizzano i concerti del Trio.

• “JAZZ E NON SOLO”
Banda Città di Monselice in concerto
ore 22.15-23.30 - Belvedere
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Pianeta Vino

DEGUSTAZIONE
DEL MENU SPAZIALE

PREPARATO, PRESENTATO 
E COMMENTATO DA

STEFANO POLATO

Un ringraziamento particolare
all’Agenzia Spaziale Italiana
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