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Ci siamo lasciati la sera di Pasquetta nella diretta facebook “Diamo Luce alla Speranza” con una promessa: ci 
rivedremo in piazza con voi e i nostri eventi. Quella sera ringraziai le oltre 7000 persone che con noi avevano 
trascorso un momento di spensieratezza e condiviso emozioni. Era da un bel po’ che se ne sentiva la mancanza! 
E’ stato davvero strano organizzare un evento dove nessuno poteva applaudire o farti capire se ti era grato per 
quello che stavi offrendo. 

Dopo mesi siamo arrivati a questa estate, un’estate che sarà particolare. Ma noi non molliamo e assieme 
all’Amministrazione comunale, che ringrazio, abbiamo organizzato, con non poche problematiche, un evento 
molto atteso sia dai carmignanesi che dai cittadini dei paesi limitrofi .

Eccoci dunque qui, a mantenere la nostra promessa con l’ESTATE CARMIGNANESE 2021!

Abbiamo sempre in mente i tanti brutti momenti di una pandemia che ancora ci perseguita, ci ha tolto gli affetti 
più cari, ci ha abituato a vederci da uno schermo del telefono e a volte ci ha resi soli. Penso che non servano altre 
parole, i commenti sono superfl ui. Noi Associazione Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale 
guardiamo sempre avanti e abbiamo lavorato per garantire anche quest’anno la qualità e la quantità di eventi che 
in tutte le edizioni precedenti siamo stati orgogliosi di offrire.

Questa estate la dedichiamo a tutti voi e vogliamo augurarvi di trascorrerla con i vostri cari e le persone che vi 
vogliono bene, tutti insieme a ritrovare i momenti persi che abbiamo vissuto soli dentro alle nostre case.
Faccio un ringraziamento a tutti coloro che in queste settimane e in questa estate hanno collaborato e collaborano 
con noi per la riuscita di Estate Carmignanese: i volontari, le attività commerciali e gli sponsor che quest’anno 
hanno creduto in noi e in un progetto di crescita di un evento che quest’anno compie i suoi primi 30 anni. Nato nel 
1991 con il nome di Giugno Carmignanese e poi è diventato Estate Carmignanese soprattutto grazie alla voglia 
di fare sempre meglio e di lavorare per un obiettivo comune.

Associazione Pro Loco Carmignano 
il Presidente

Matteo Sperotto
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COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA

Il Vicesindaco Reggente
Eric Pasqualon

Care concittadine, cari concittadini,
non c’è modo più bello di ripartire e tornare alla normalità che trascorrere un’estate assieme, all’aperto sotto le stelle, 
tra spettacoli, musica, cinema e divertimento!
Carmignano di Brenta ritorna dunque a vivere le piazze e la socialità con l’Estate Carmignanese, una proposta che si 
dispiegherà dal 3 luglio al 29 agosto pensata per rispondere a tutti i gusti e per tutte le età. Concerti e orchestre live, 
spettacoli, cinema, sport in piazza, teatro e molto altro, in serate che per la qualità e varietà rappresentano da anni un 
appuntamento fi sso per la nostra estate e attirano persone da tutto il territorio.

Il tutto in assoluta sicurezza, con l’attenzione per ogni norma che permetta di divertirsi in serenità.  Abbiamo approntato 
un Piano sicurezza meticoloso e dettagliato, che ha previsto interventi per tutta l’area pedonale di via Marconi e della 
zona dove si tengono gli spettacoli, ma anche per i luoghi dove si somministrano cibo e bevande. I controlli saranno a 
cura dei nostri Agenti di Polizia Locale e dei Carabinieri in Congedo, che nei weekend saranno coadiuvati anche dagli 
uomini di Sicuritalia.

Gli eventi si svolgeranno in piazza Marconi e, dopo il grande successo di pubblico delle scorse edizioni, anche in altre 
aree del nostro territorio, che saranno interessate dalla rassegna teatrale itinerante “Quartieri e frazione in scena”.
Sette postazioni offerte gratuitamente dall’Amministrazione comunale ospiteranno nell’area della rassegna due 
associazioni di volontariato (Pro loco di Carmignano e Associazione Alpini) e esercizi locali di somministrazione di cibo 
e bevande che hanno partecipato al bando di selezione emesso dal Comune. Sarà possibile fare uno spuntino, bere 
qualcosa o mangiare un gelato, ma anche aiutare i nostri esercenti a mettersi alle spalle un anno davvero diffi cile.  
Appuntamenti da non perdere, l’apertura della rassegna con il concerto della Banda Orchestra G.Bovo il 3 luglio e 
Sport in Piazza con le associazioni Carmenta Calcio e Polisportiva fi no al 16 luglio. E’ prevista una breve pausa dal 
30 luglio al primo agosto per ospitare la tradizionale Festa di Sant’Anna che quest’anno sarà organizzata nel Centro 
Parrocchiale, mentre Piazza Marconi ospiterà la Sagra dell’Assunta dal 13 al 16 agosto.

Un ringraziamento doveroso al Presidente della Pro Loco di Carmignano Matteo Sperotto e a tutto il suo staff, alle 
Associazioni carmignanesi che hanno collaborato per lo svolgimento di questa manifestazione, a tutte le attività 
commerciali che hanno partecipato al bando e a tutti gli sponsor, senza i quali tutto questo non sarebbe possibile. 
All’interno di questo opuscolo troverete il ricco calendario degli eventi culturali e degli spettacoli e tutte le informazioni 
necessarie.

Vi auguriamo una bella estate e ci vediamo in Piazza!
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LA MAPPA DELLA MANIFESTAZIONE

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. 
La prenotazione in prevendita che garantisce il posto è di 3€. 

Info presso casetta della Pro Loco Piazza Marconi



- GRANTORTO - GRANTORTO 348 4777872348 4777872



SCEGLI L’AUTO
DEI TUOI 
SOGNI

VIENI A TROVARCI 
SIAMO A CARMIGNANO DI BRENTA IN VIALE EUROPA 10/B
o chiamaci al +39 049 5957166 

Noleggia a lungo termine,
avrai lo stile che desideri,
con tutta la comodità
dei nostri servizi.

A
PERTU

RA

INGRESSO LIBERO

SABATO 3 LUGLIO
nelle piazze
APERTURA
“La buona tavola sotto le stelle”
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Nelle piazze del paese saranno allestiti gazebo con specialità 
gastronomiche, pizzerie e pub in collaborazione con:
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INGRESSO LIBERO

3 - 4 LUGLIO
Piazza Marconi
BandOrchestra “Giuseppe Bovo” 
& Majorettes Show presenta il tradizionale:

CONCERTO D’ESTATE

Musiche di Van der Roost, Morricone,
Santana, Reineke, Powell e altri.
Dirige il maestro FABRIZIO PALLARO
Coreografie di SONIA LARGONI E EMMA VIOTTO
Presenta la serata LOREDANA MARIGA

"Pandemia e Lockdown tra musica e dintorni"
Concerto della Banda Giovanile "Leonardo Mariga"
con esordio della Banda Giovanissima
Programma a tema ispirato a questo particolare periodo storico,
rivisto in chiave musicale
Dirige il maestro LUCA FORNASA
Presenta la serata ELENA MISSAGIA

SABATO 3 LUGLIO, ORE 20.45

DOMENICA 4 LUGLIO, ORE 20.30

In caso di maltempo il concerto si terrà presso l’auditorium comunale.
 Trovaci anche su FACEBOOK: BandOrchestra “Giuseppe Bovo” & Majorettes Show

 majo_show    bandorchestra.gbovo
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6 - 7 - 8 - 9 - 10 LUGLIO, ore 21
Piazza Marconi
Settore giovanile

CALCIO GIOVANILE
In collaborazione con ACD CARMENTA

Sport in piazza con
tornei di calcio giovanile
Piccoli Amici e Primi Calci

INGRESSO LIBERO
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è un fi lm del 2020 diretto da Robert Zemeckis

Rimasto orfano dopo un incidente, un bambino di otto anni va a 
vivere a Demopolis, in Alabama, con la nonna. È il 1968, per gli 
afroamericani la vita non è semplice, ma per nonna e nipote il 
pericolo viene soprattutto dalla scoperta che le streghe - creature 
malvagie e orribili che odiano i bambini sopra ogni cosa - sono 
tornate. Convinti di sfuggire alla persecuzione, si rifugiano in un 
hotel di lusso, dove lavora un loro cugino, senza sapere, però, 
che proprio in quel luogo sfarzoso si terrà l'annuale raduno delle 
streghe. E che la tremenda Strega suprema ha intenzione di 
trasformare tutti i bambini del mondo in topi.

INGRESSO LIBERO

Domenica 11 LUGLIO, ore 21.00
Piazza Marconi
CINEMA SOTTO LE STELLE

Streghe

Finale del Campionato su 
MAXISCHEMO
Europeo di Calcio 2020
Nel caso di qualifi cazioni della Nazionale Italiana
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Munari Group s.r.l.
Via Martiri della Liberazione, 20 – 35010 Carmignano di Brenta (PD)
Tel.0498594988 – info@munaririnnovabili.it

munarigroup.it

RIVOLGITI
A NOI PER

SUPERBONUS 110%: IMPIANTI AD ENERGIA RINNOVABILE 
“CHIAVI IN MANO” CON POSSIBILITÀ DI SCONTO IN FATTURA

IMPIANTI FOTOVOLTAICI INDUSTRIALI E RESIDENZIALI

PERIZIE GIURATE PER L’INDUSTRIA 4.0

�

�

�

Due realtà, un’unica grande anima, 
nel cuore di Carmignano di Brenta.
D a l l e  d i v i s i o n i  Rinn ovabi l i  e d  En gin eer in g ,  n a s ce  Munar i  Group :
u n a  s o c i e t à  a l l ’ ava n g u a rd i a  n e l  c a m p o  d e l l a  g e s t i o n e  d e l l ’e n e rg i a
e  n e l l a  rea l i z z a z i o n e  d i  i m p i a n t i  s p e c i a l i z z a t i .



INGRESSO LIBERO

Dal 12 al 25 LUGLIO
Sala Mostre - Ala Ovest Palazzo Municipale
Mostra Fotografica
di Oriada Llubani e Andrea Lunardi
Volti
Le fotografie che abbattono i confini

LE FOTOGRAFIE CHE ABBATTONO I CONFINI
di Andrea Lunardi
Molti uomini confondono i limiti del loro campo visivo con i confini del Mondo. 
Nel corso delle sue esperienze di vita, di volontariato e di lavoro in diversi Continenti tra i 
popoli e le diversità in uno spirito di integrazione e condivisione, cerca di catturare l’essenza 
del luogo dove si trova. In Africa ha collezionato una serie di documenti e testimonianze 
che ha voluto raccogliere in questa mostra fotografica. È sempre stato convinto che fossero 
anche i soggetti più deboli dell’umanità a poter raccontare grandi storie su quanto accade 
nel mondo. Non pensa che i suoi scatti possano rappresentare un reale cambiamento per 
queste persone, ma possono essere un modo per aiutarle in modo concreto, per portare a 
conoscenza le loro storie. È sempre alla ricerca di quell’attimo di autenticità e spontaneità 
capace di raccontare una persona o, in senso più ampio, di mettere in relazione la vita di 
una persona con la nostra esperienza umana. Quotidianità di un Continente, l’Africa, che 
trasuda vita. Vita quotidiana, semplice, intensa, ma anche di estremo disagio.

VOLTI
di Oriada llubani
Fotografa per passione, Oriada pensa che la fotografia debba trasmettere, debba distur-
bare, ma che soprattutto debba avere qualcosa da dire. Si definisce un’eterna vagabonda 
che ama viaggiare e scoprire culture e visi diversi. Sogna, un giorno, di fotografare tutte 
le etnie del mondo. Ama trattare temi sensibili e attuali come quello relativo alla violenza 
sulle donne e all’omofobia. Ha maturato esperienza in campo fotografico tramite labora-
tori con i più grandi nomi della fotografia (Oliviero Toscani. Franco Fontana, Carlo Mari).

Chi lo desidera potrà farsi fare un ritratto, la foto verrà stampata ed incorniciata per 
poi essere appesa e dar vita alla mostra fotografica.
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LOG2
Soluzioni per la logistica e lo stoccaggio

Via Provinciale 37 - Carmignano di Brenta - PD
Cell. 338 7968582

INGRESSO LIBERO

Dal 13 al 16 LUGLIO
Piazza Marconi
POLISPORTIVA CARMIGNANO
STAGIONE SPORTIVA

Martedì 13 Luglio
FITNESS SOTTO LE STELLE
dimostrazione dei vari corsi di fitness.
Aperta a tutti! (portate il vostro tappetino)

Mercoledì 14 Luglio
PALLAVOLO E GINNASTICA RITMICA
Esibizioni dei nostri gruppi giovanili

Giovedì 15 Luglio
BASKET
Esibizioni del nostro settore giovanile

Venerdì 16 Luglio
FESTA FINALE DELLA ASD POLISPORTIVA CARMIGNANO
CON ESIBIZIONI DI ZUMBA
Festa conclusiva con premiazione dei nostri tesserati!
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GIOVERDÌ 15 LUGLIO, ore 21.15
Camazzole
QUARTIERI E FRAZIONE IN SCENA III Edizione 

Compagnia “Il Gruppo del Lelio” presenta:

LA CAROVANA DELLE MASCHERE

Regia di Angelo Lelio

Uno spettacolo dedicato alle origini della famiglia 
Lelio: il periodo della commedia dell’arte, iniziato 

in Italia nel XVI secolo e rimasta popolare fi no al 
XVII secolo. Attori girovaghi (comici) allestivano 

all’aperto, con una scenografi a fatta di pochi oggetti, 
rappresentazioni basate non su testi scritti (copioni) 

bensì su canovacci con il solo ausilio della loro capacità 
di improvvisazione (da qui commedia all’improvviso) e 

della loro arte estemporanea.
La compagnia più famosa, fra quelle antiche, fu la 

Compagnia dei Gelosi dove si distinse il capocomico 
Francesco Andreini, in arte “Capitan Spaventa” il cui fi glio, 

Giambattista, diventerà la maschera “Lelio”, carattere 
dell’amante corrisposto. 
Con gli anni Giambattista Andreini lascerà da parte il suo 
cognome e comincerà a fi rmarsi come Lelio. 
Di qui l’origine di una delle famiglie d’arte più importanti 
d’Italia: i Lelio. 
Nell’allestimento dello spettacolo in programma è stata data una forte impronta storica basata 
su un fatto realmente accaduto: la terribile pestilenza a Venezia che decimò la città.    Una 
compagnia di comici dell’arte farà il suo ingresso in scena, creando un gioco di teatro nel 
teatro e rappresentando spontaneamente, senza forzature, la vita dei “fi gli d’arte” con testi e 
canovacci originali del tempo.

Lelio: il periodo della commedia dell’arte, iniziato 
in Italia nel XVI secolo e rimasta popolare fi no al 

XVII secolo. Attori girovaghi (comici) allestivano 
all’aperto, con una scenografi a fatta di pochi oggetti, 

rappresentazioni basate non su testi scritti (copioni) 
bensì su canovacci con il solo ausilio della loro capacità 

di improvvisazione (da qui commedia all’improvviso) e 
della loro arte estemporanea.

La compagnia più famosa, fra quelle antiche, fu la 
Compagnia dei Gelosi dove si distinse il capocomico 

Francesco Andreini, in arte “Capitan Spaventa” il cui fi glio, 
Giambattista, diventerà la maschera “Lelio”, carattere 

dell’amante corrisposto. 
Con gli anni Giambattista Andreini lascerà da parte il suo 
cognome e comincerà a fi rmarsi come Lelio. 
Di qui l’origine di una delle famiglie d’arte più importanti 
d’Italia: i Lelio. 
Nell’allestimento dello spettacolo in programma è stata data una forte impronta storica basata 
su un fatto realmente accaduto: la terribile pestilenza a Venezia che decimò la città.    Una 
compagnia di comici dell’arte farà il suo ingresso in scena, creando un gioco di teatro nel 
teatro e rappresentando spontaneamente, senza forzature, la vita dei “fi gli d’arte” con testi e 
canovacci originali del tempo.

QUARTIERI E 
FRAZIONE 
IN SCENA

CAMAZZOLE

INGRESSO LIBERO
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GIOVERDÌ 15 LUGLIO, ore 21.15
Camazzole
QUARTIERI E FRAZIONE IN SCENA III Edizione 

Compagnia “Il Gruppo del Lelio” presenta:

LA CAROVANA DELLE MASCHERE

Testi e regia di Giovanna Digito
Torna per l’ennesima volta, a grande 

richiesta, il “Teatro della Arance” di 
Giovanna Digito & C. a Carmignano!
Questa volta con una nuova avventura 

per famiglie, che ci condurrà in luoghi 
incantati con musiche, coreografi e e 

costumi senza tempo… 
Con la verve, la classe e la simpatia delle 

“Arance”.
In un paese molto lontano, un giovane 

Principe rimane vittima di un terribile 
malefi cio. Solo l’aiuto di Truffaldino,  simpatico 

buffone di corte, lo aiuterà a spezzare questo 
incantesimo. Ma proprio quando le cose 

sembrano andare per il verso giusto, la strega 
Morgana scaglia un altro sortilegio, ancor 
peggiore, mettendo a rischio la felicità del 
regno… ma non tutto è perduto!
Accompagna anche tu il Principe Ludovico in questo fantastico viaggio alla conquista 
della felicità!

PRENOTAZIONI
presso "ANTICA CARTOLERIA BENETELLO" viale Martiri della Liberazione
da Mercoledì 7 Luglio, in orario d'apertura.
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DOMENICA 18 LUGLIO, ore 21.15
Piazza Marconi
TEATRO DELLE ARANCE presenta: 

L'INCANTESIMO DELLE ARANCE
Favola comica per tutte le età INGRESSO LIBEROINGRESSO LIBERO

TEATRO

Giovanna Digito & C. a Carmignano!
Questa volta con una nuova avventura 

per famiglie, che ci condurrà in luoghi 
incantati con musiche, coreografi e e 

costumi senza tempo… 
Con la verve, la classe e la simpatia delle 

“Arance”.
In un paese molto lontano, un giovane 

Principe rimane vittima di un terribile 
malefi cio. Solo l’aiuto di Truffaldino,  simpatico 

buffone di corte, lo aiuterà a spezzare questo 
incantesimo. Ma proprio quando le cose 

sembrano andare per il verso giusto, la strega 
Morgana scaglia un altro sortilegio, ancor 
peggiore, mettendo a rischio la felicità del 
regno… ma non tutto è perduto!
Accompagna anche tu il Principe Ludovico in questo fantastico viaggio alla conquista 
della felicità!

PRENOTAZIONI
presso "ANTICA CARTOLERIA BENETELLO"
da Mercoledì 7 Luglio, in orario d'apertura.

QUARTIERI E 
FRAZIONE 
IN SCENA

CENTRO



21-28 LUGLIO, ore 21.15
Piazza Marconi
Animazione per bambini
Mini Show
MONIK, MASCOTTE CARTOON & RICHARD

JU
N

IO
R

Animazione per bambini - Mini Show MONIK & MASCOTTE CARTOON
Canzoni sigle dei cartoni animati e pupazzi giganti

Animazione per bambini - Mini Show RICHARD
Giocoliere Fantasista Equilibrista

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO, ORE 21.15

INGRESSO LIBERO

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO, ORE 21.15
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GIOVEDÌ 22 LUGLIO, ore 21.15
Ex Scuole Ospitale
QUARTIERI E FRAZIONE IN SCENA III Edizione

Compagnia “Gruppo Teatro d’Arte Rinascita” presenta:

IL BUGIARDO Commedia di Carlo Goldoni INGRESSO LIBEROINGRESSO LIBERO

TEATRO

Regia di Renzo Santolin

Figlio di Pantalone, onesto mercante 
veneziano, Lelio Bisognosi, il bugiardo, è 

un giovane brillante e di mondo.
Vissuto per vent’anni presso uno zio a 
Napoli, Lelio fa ritorno nella città natale 

insieme ad Arlecchino suo servo; qui ha 
subito occasione di conoscere le fi glie del 

Dottor Balanzoni, Rosaura e Beatrice, mentre, 
in assenza del padre, si godono sul terrazzino 
di casa la serenata di un incognito ammiratore.

Ne è autore Florindo, allievo e coinquilino del 
Dottore, amante timido di Rosaura, cui non osa 

svelare i propri sentimenti.
Lelio non si fa sfuggire l’occasione offertagli: 
si presenta alle fanciulle sotto le spoglie di un ricco marchese e rivendica la 

paternità della serenata, senza rivelare a quale delle due è diretta per conquistarle 
entrambe.

Ma l’arte delle “Spiritose Invenzioni”, come Lelio ama defi nire le proprie menzogne, 
non è priva di incresciose conseguenze: al ritorno del padre Rosaura e Beatrice 
vengono falsamente accusate di avere introdotto in casa nottetempo un forestiero, 
disonorando così il buon nome della famiglia; Ottavio pretendente di Beatrice 
non vuole più saperne di lei; l’accordo tra Pantalone e Balanzoni di dare Rosaura 
in sposa a Lelio sembra essere compromesso ...

Figlio di Pantalone, onesto mercante 
veneziano, Lelio Bisognosi, il bugiardo, è 

un giovane brillante e di mondo.
Vissuto per vent’anni presso uno zio a 
Napoli, Lelio fa ritorno nella città natale 

insieme ad Arlecchino suo servo; qui ha 
subito occasione di conoscere le fi glie del 

Dottor Balanzoni, Rosaura e Beatrice, mentre, 
in assenza del padre, si godono sul terrazzino 
di casa la serenata di un incognito ammiratore.

Ne è autore Florindo, allievo e coinquilino del 
Dottore, amante timido di Rosaura, cui non osa 

svelare i propri sentimenti.
Lelio non si fa sfuggire l’occasione offertagli: 
si presenta alle fanciulle sotto le spoglie di un ricco marchese e rivendica la 

paternità della serenata, senza rivelare a quale delle due è diretta per conquistarle 
entrambe.

Ma l’arte delle “Spiritose Invenzioni”, come Lelio ama defi nire le proprie menzogne, 
non è priva di incresciose conseguenze: al ritorno del padre Rosaura e Beatrice 
vengono falsamente accusate di avere introdotto in casa nottetempo un forestiero, 
disonorando così il buon nome della famiglia; Ottavio pretendente di Beatrice 
non vuole più saperne di lei; l’accordo tra Pantalone e Balanzoni di dare Rosaura 
in sposa a Lelio sembra essere compromesso ...

QUARTIERI E 
FRAZIONE
IN SCENA

OSPITALE
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VENERDÌ 23 LUGLIO, ore 21.30
Piazza Marconi
CONCERTI D'ESTATE
ORCHESTRA
I RODIGINIINGRESSO LIBERO

Una delle orchestre più importanti del nord Italia, I Rodigini, festeggeranno 
oltre 40 anni di carriera, un traguardo fatto di grandi successi portati in giro tra 
feste in piazza, sagre e discoteche.
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SABATO 24 LUGLIO, ore 21.30
Piazza Marconi
CONCERTI D'ESTATE

Timodà by Rifl esso
Tributo Modà

Notte Rosa
Serata dedicata alla Notte Rosa con musica e negozi aperti fi no a tardi

INGRESSO LIBERO

I TIMODÀ nascono dall'idea dei componenti dei Rifl es-
so, una delle coverband piu famose e longeve del pano-
rama cover italiano. Sfruttando la grande versatilità mu-
sicale del gruppo e la somiglianza vocale del cantante 
Phil Grando con il leader dei Modà, nasce e vive questo 
progetto che ha come obiettivo di portare live in giro 
per l Italia le emozioni musicali della band numero uno del nostro paese. Servirà soltanto 
chiudere gli occhi e tirar fuori la voce del vostro cuore!
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Le Anime in plexiglass nascono, come idea, nel settembre del 2002. Nick, futuro cantante 
della band, sta terminando il servizio militare e vuole mantenere fede ad una promessa 
fatta a Matteo e Fabio (rispettivamente batterista e bassista) prima di partire: formare una 
Ligabue tribute band. Nel frattempo Matteo si è già messo alla ricerca di un chitarrista che 
voglia collaborare a questo progetto e conosce Massimiliano, un chitarrista che vanta di 
una lunga esperienza in campo musicale. Il quartetto inizia subito a macinare rock’n roll e 
il 4 ottobre dello stesso anno suonano insieme per la prima volta sopra un palco. L’energia 
che sanno trasmettere fa pensare che quella sarà la prima di tante serate da condividere 
con il sano e genuino rock di Luciano Ligabue! Nascono le ANIME IN PLEXIGLASS!!!

DOMENICA 25 LUGLIO, ore 21.30
Piazza Marconi
CONCERTI D'ESTATE
TRIBUTE BAND LIGABUE
ANIME IN PLEXIGLASSINGRESSO LIBERO

Carmignano di Brenta (PD), Via del popolo n. 28 - Tel. 049 94 30 630
carmignano@retecasa.it  - www.retecasacarmignanodibrenta.it

COMPRAVENDITE – LOCAZIONI – STIME – CONSULENZA in TRATTATIVE PRIVATE – HOME STAGING – STESURA CONTRATTI – MUTUI

Rif: TOMA81

GRANTORTO: immagina una casa 
con sole due abitazioni: al primo 
(e ultimo) piano c’è un’abitazione 
luminosa con la cucina separata, tre 
camere, due bagni, terrazzo abitabile 
in zona giorno, ingresso indipendente 
e naturalmente il garage. Vuoi saperne 
di più? Ti aspettiamo per una visita!
€ 138.000 - C.E. in def.

Rif: ZIG2B

GAZZO: una luce bellissima 
inonda questo ultimo piano in 
vendita. La palazzina è di sole tre 
unità, l’immobile è stato da poco 
ristrutturato e ha una superficie 
da sogno: 174mq divisi tra la 
zona giorno che supera i 50mq e 
tre camere matrimoniali, oltre al 
ripostiglio e al bagno. Con garage,
€ 125.000 - C.E. In def.

Rif: SER07

CARMIGNANO (PD): in una 
palazzina recente e comodissima 
al centro, abbiamo selezionato 
per te questo spazioso tricamere: 
l’abitazione si compone di soggiorno-
cucina, 2 bagni, 2 terrazze dove 
poter pranzare e godere dello spazio 
esterno oltre ad un garage. Non 
servono altre parole: vieni a vederlo. 
€ 155.000 - C.E. in def.

Rif: MAV118

PIAZZOLA S.B.: cerchi una 
soluzione indipendente col 
giardino? Leggi qui: una casa bella 
da vivere dentro, con la sua luce 
e le finiture eleganti, e bella da 
vivere fuori, col giardino e la grande 
terrazza. E poi avrai finalmente 
anche la taverna che tanto sognavi. 
Chiama ora per visitarla!
€ 278.000 - C.E. in def.

Rif: BIL115

SAN PIETRO IN GU: Località 
Barche, immersa nella campagna 
veneta tra i fiumi Astico e Brenta, 
una dimora imponente e bellissima: 
Villa Biasia. Ricca di storia che nel 
suo glorioso passato ha ospitato 
numerose generazioni, oggi è 
in attesa di essere nuovamente 
riempita delle voci dei suoi abitanti.
€ 650.000 - C:E. G
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Mercato prodotti agricoli coltivati 
direttamente nelle aziende locali 
del nostro territorio.

22 - 29 LUGLIO - 5 AGOSTO
Piazza Marconi dalle ore 19,30
Prodotti Agricoli
  MERCATO A KM 0
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27 LUGLIO e 4-11-18-25 AGOSTO, ore 21
Piazza Marconi
BALLI
DI GRUPPO
e scuola di ballo gratuita

Dj Lucky - Maestro di Ballo
Discoliscio - Balli di Gruppo - Animazione
Per info.: 049 633377 h.p. - 328 3382793
mazzuccato.fortunato@inwind.it

Alligalli, Mambo, Chachacha e Tarantella
con il maestro DJ LUCKY

PARTECIPAZIONE GRATUITA
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QUARTIERI E 
FRAZIONE 
IN SCENA

SPESSA

25Estate Carmignanese 2021Carmignano di Brenta - PD

GIOVEDÌ 29 LUGLIO, ore 21.15
SPESSA (area festeggiamenti S. Anna) 
QUARTIERI E FRAZIONE IN SCENA III Edizione

Compagnia “Il Satiro Teatro” con Gigi Mardegan in

TU CHIAMALE, SE VUOI…INFLUENZE INGRESSO LIBEROINGRESSO LIBERO

TEATRO

di Fulvio Evras 
Regia di Nora Fuser

Lo spettacolo è stato ideato 
e composto durante il primo 

lockdown della primavera 2020.

Ricorda l’autore: «Mio nonno ha 
vissuto due guerre mondiali e due 

epidemie infl uenzali. Mio padre 
una guerra mondiale e tre epidemie 

infl uenzali. Io solo tre epidemie 
infl uenzali: l’asiatica del 1957; la 

Hong Kong del 1969 e il Covid del 
2020. Dovrei concluderne che alla mia 

generazione è andata meglio che a 
quelle precedenti, che forse, sia pure su 
tempi lunghi, il mondo cammina e non sono tutte, o dappertutto, cose tremende. 
Ma sono, comunque, eventi a cui prestare attenzione. Per questo ho scritto una 
commedia sul nostro rapporto con le epidemie infl uenzali. Perché sono uno specchio 
in cui rifl etterci e perché rifl ettere permette, sempre, di agire meglio. E di gestire 
le paure, di capire i rischi effettivi. Naturalmente ho usato l’ironia. Ho cercato di 
promuovere il sorriso, se non come vaccino, almeno come vitamina per la mente e 
l’anima».



GLI  INSTALLATORI  SCELTI DA  IMPRESE  INNOVATIVE
E  PRIVATI  ALL’AVANGUARDIA

A.I.E. SRL
Carmignano di Brenta (PD)
Viale dell’Industria e 
dell’Artigianato 22A
049.5958199

info@aieautomazioni.it
www.aieautomazioni.it

AIE Automazioni
Impianti Elettrici

DOMOTICA &
SMART BUILDINGS

FOTOVOLTAICO &
ENERGIE RINNOVABILI

VIDEOSORVEGLIANZA 
& SICUREZZA

ILLUMINOTECNICA 
& TECNOLOGIA LED

AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE



Dal 2 al 22 AGOSTO
Sala Mostre - Ala Ovest Palazzo Municipale
Mostra d’arte

COLLETTIVA DI PITTURA
ESPONGONO

Orario di apertura: 20.30 - 22.30

INGRESSO LIBERO
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Commedia comica 
di Georges Feydeau 
Regia di Enzo Rapisarda

Esilarante commedia, scritta dal gran-
de commediografo francese George 
Feydeau nel 1897, che mette in scena 

una storia antica come il teatro, la storia 
di un servo furbo che vuole farsi beffa 

del padrone stolto.
La tradizione antichissima incontra dun-

que il più moderno vaudeville e voilà: 
la storia di un servo di una ricca famiglia 

che, fra invidia e pigrizia, gelosia ed attac-
camento, si diverte a manipolare la mente 
del proprio padrone, e di tutti quelli che gli 
capitano a tiro, alla sue volontà, attraverso le 
scienze occulte.
Ma non la passa liscia a lungo poichè, con la notizia dell'imminente matrimonio 
del padrone, il servo esagererà con i suoi trucchetti provocando equivoci ed 
uno spassosissimo caos.

Esilarante commedia, scritta dal gran-
de commediografo francese George 
Feydeau nel 1897, che mette in scena 

una storia antica come il teatro, la storia 
di un servo furbo che vuole farsi beffa 

del padrone stolto.
La tradizione antichissima incontra dun-

que il più moderno vaudeville e voilà: 
la storia di un servo di una ricca famiglia 

che, fra invidia e pigrizia, gelosia ed attac-
camento, si diverte a manipolare la mente 
del proprio padrone, e di tutti quelli che gli 
capitano a tiro, alla sue volontà, attraverso le 
scienze occulte.
Ma non la passa liscia a lungo poichè, con la notizia dell'imminente matrimonio 
del padrone, il servo esagererà con i suoi trucchetti provocando equivoci ed 
uno spassosissimo caos.

QUARTIERI 
E FRAZIONE 
INSCENA

BOSCHI

INGRESSO LIBERO

GIOVEDÌ 5 AGOSTO, ore 21.15
Boschi (Parcheggio Pala Boschi) 
QUARTIERI E FRAZIONE IN SCENA III Edizione 

“Nuova Compagnia Teatrale” di Enzo Rapisarda presenta:

A ME GLI OCCHI
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6-8-12-19 AGOSTO
Piazza Marconi, ore 21.00
Serata in famiglia con il migliore

CINEMA

6 AGOSTO, ore 21.00
Tom & Jerry

8 AGOSTO, ore 21.00
Mia e il Leone 
Bianco

12 AGOSTO, ore 21.00
Come un gatto
in tangenziale

19 AGOSTO, ore 21.00
Il Campione

PER BAMBINI* PER BAMBINI PER TUTTA
LA FAMIGLIA

PER TUTTA
LA FAMIGLIAin collaborazione con Castoro asd

Mia e il leone bianco
(Mia et le lion blanc) è un 
film del 2018 diretto da

Gilles de Maistre.

Come un gatto in
tangenziale è un film del 
2017 di Riccardo Milani.

l campione è un film del 
2019 diretto da Leonardo 

D'Agostini.

Tom & Jerry 
è un film in 
tecnica mista 
del 2021 
diretto da 
Tim Story.

INGRESSO LIBERO

(Solo per il 6 agosto) *Tutti i bimbi, con una piccola donazione, potranno vedere il film comodamente seduti su delle auto in 
cartone, realizzate e personalizzate dai ragazzi del centro estivo Castoro Summer.
I fondi raccolti verranno utilizzati per aiutare l’associazione Scuola Triveneta Cani Guida.
L’associazione addestra e consegna gratuitamente cani guida per persone non vedenti in tutta Italia.
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Dal 6 al 16 AGOSTO
Piazza Marconi

LUNAPARK
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La band rappresenta una delle più conosciute, attive ed amate tribute band dei Dire Straits in Italia. Nata 
come trio Jazz nel 1999 sotto il nome di “Jurgen And The Blue Dogs” con chitarra solista – voce, basso e 
batteria iniziano a farsi conoscere nel nord est come una apprezzata band d’improvvisazione. Nel 2002 con 
l’aggiunta di una ulteriore chitarra la band evolve verso il progetto Londoncafe. La scelta di un tributo ai 
Dire Straits prende forma dalla passione comune dei quattro musicisti per la famosissima band britannica 
oltre che alla forte somiglianza vocale e strumentale di Luca Friso al frontman Mark Knopfler.

Oggi, forti di oltre 350 concerti in Italia e all’estero e con un nuovo nome “Dire straits over gold”questi 
musicisti portano nei migliori palchi un repertorio affiatato, intenso e maturo, contraddistinto da forti affinità 
timbriche ed esecutive con le migliori performaces live dei Dire Straits senza mai però rinnegare una forte 
personalità nel riproporre arrangiamenti e rivisitazioni squisitamente personali.

SABATO 7 AGOSTO, ore 21.30
Piazza Marconi
CONCERTI D'ESTATE
TRIBUTE BAND
DIRE STRAITS OVER GOLDINGRESSO LIBERO
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Dal 13 al 16 AGOSTO
Piazza Marconi
123a edizione della tradizionale
FESTA DELL’ASSUNTA
a cura della Pro Loco Carmignano

Intrattenimento con

Venerdì 13 Agosto
Orchestra Tagliani
Sabato 14 Agosto
Marco e il Clan
Domenica 15 Agosto
Orchestra Incanto
Lunedì 16 Agosto
Marco e i Niagara

I migliori  COMPLESSI DI LISCIO “La buona tavola sotto le stelle”
LUNA PARK e la PESCA DI BENEFICENZA

TRA
D

IZIO
N

E

INGRESSO LIBERO
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La tranquillità della famiglia Maistraco è turbata dalla visita di Bepi Combina, mediatore di matrimoni che allettato 
dalla presenza di Rosina ,giovane in età da marito cerca di combinare un matrimonio con il sempliciotto Pio Gar-
dellin ,facoltoso possidente della zona. Lusingando il padre di famiglia Bondio sulla possibilità di metter mano ai 
beni dei Gardellin, il Combina cerca di sistemare i due giovani per il proprio tornaconto.
Purtroppo i due uomini non tengono in considerazione il potere delle donne nella famiglia. Sia l’energica moglie 
Tadea, la datata sorella nubile Angela ,la pettegola amica di famiglia Maria Tabaca e la stessa Rosina, girando 
le carte a loro favore,scongiurano un matrimonio basato sul denaro piuttosto che sull’amore, non ascoltando 
nemmeno la “buona parola”del parroco di paese, Don Purificato,anche lui più rivolto al bene materiale che al 
sentimento. Supervisore della disputa pseudo amorosa il vecchio e saggio nonno Bieto,che dimostra di aver ben 
compreso negli anni che alla fine in una famiglia “chi fa el beo e el cativo tempo” son sempre le donne!

INGRESSO LIBERO

VENERDÌ 20 AGOSTO, ore 21.15
Piazza Marconi
La compagnia Teatrale Tacabon presenta:

L'OMO NON POE... SE LA DONA NON VOE!
Commedia brillante in due atti in dialetto veneto di Nicola 
Pegoraro con Regia di Vania Bazzan

CARMIGNANO - Ultimi due App.ti  di oltre 125 mq commerciali con 2 o 3 
camere, su complesso di soli 5 App.ti in classe “A4”, riscaldamento a pavimento, 

fotovoltaico ed altri accorgimenti di prestigio. Versione al piano terra con 
giardino o al primo piano con terrazza. € 215.000. APE “F”

CARMIGNANO - Prestigioso App.to al primo piano con grande terrazzo 
al secondo piano su sole 4 unità in zona impareggiabile. Cucina separata, 
soggiorno, 2 terrazze, bagno, ripostiglio/lavanderia, corridoio, 2 camere, 
ulteriore vano, garage doppio con lavanderia finestrata. Grande giardino 

condominiale. No spese condominiali. Info in agenzia. € 150.000. APE “in corso”
CARMIGNANO - Porzione di bifamiliare di oltre 220 mq su 2 livelli fuori terra, 

in classe A4. Grande quantità costruttiva. Giardino su 3 lati. Info in agenzia.

FONTANIVA - Villetta singola su circa 980 mq di terreno, 2 abitazioni distinte 
all’interno ma di facile fusione. Superficie di 225 mq. Buone condizioni. APE “F”

CARMIGNANO - Abitazione signorile al piano terra di oltre 140 mq, più 
garage, cantina, giardino privato di 300 mq. Grande soggiorno, cucina grande, 
2 camere di 18 mq ciascuna, 2 bagni. Impeccabile. € 150.000 APE “in corso”.

CARMIGNANO - Impeccabile villetta singola con bel giardino di ampie 
dimensioni. Zona giorno e notte al piano terra oltre a grande garage/
magazzino al piano interrato. 3 cam, 2 bagni e altro. APE “in corso”
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SABATO 21 AGOSTO, ore 21.30
Piazza Marconi
CONCERTI D'ESTATE
TRIBUTE BAND COLDPLAY
LIVEPLAY INGRESSO LIBERO

I Liveplay sono la band di riferimento in Italia ed Europa nel tributo ai Coldplay (la band numero 1 al mon-
do dal 2000 ad oggi). Nati a fi ne 2013, dopo un intero anno dedicato alla strutturazione dei vari aspetti del-
le esibizioni dal vivo, iniziano i live nell'estate 2014, con un grande successo in termini di critica e pubblico 
fi n dagli esordi. L'idea di fondo è superare il concetto di "semplice tribute band", offrendo al pubblico uno 
spettacolo non solo musicale ma anche visivo ed emotivo, che possa coinvolgere lo spettatore a 360 gra-
di. Le stupende sonorità, l'energia travolgente, lo spettacolo mozzafi ato e il continuo rinnovamento della 
band di Chris Martin & Co., sono la grande fonte di ispirazione per i Liveplay, impegnati in concerti curati 
nel minimo dettaglio e il più possibile simili alle grandi esibizioni live dei Coldplay.
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SSTUDIOTUDIO A ASSOCIATOSSOCIATO N NAVARINAVARIN
Consulenti del lavoro dal 1965 Consulenti del lavoro dal 1965 
STUDIO ASSOCIATO NAVARIN
Consulenti del lavoro dal 1965 

Via Giuseppe Verdi 10/5, 35013 Cittadella (PD)
Tel: 049.9402168 - fax 049.5972322 
info@studioassociatonavarin.com
www.studioassociatonavarin.com

Istruzioni per l'uso:

Prendete un gruppo di amici sassofonisti, ag-
giungete un abile Maestro e mescolate il grup-
po con anni e anni di esperienza (quanto ba-
sta). Integrate con degli ottoni pregiati ed una 
sezione ritmica effervescente, combinati con 
un cantante fenomenale. Mantecate l’orchestra 
cosi ottenuta con mesi e mesi di dure prove, 
versate una buona dose di divertimento e spol-
verate il tutto con abbondanti quantità di jazz 
e funky. Servite accompagnando con grandi 
nomi, come Michael Bublé, Frank Sinatra, Her-
bie Hancock e molto altro.

Ideale per concerti, spettacoli ed eventi, la 
Backswing Orchestra, con il suo repertorio raf-
fi nato,coinvolgente e ricco di sorprese, è il piat-
to forte di cui non riuscirete più a fare a meno. 
Servire cool.

DOMENICA 22 AGOSTO, ore 21.30
Piazza Marconi
CONCERTI D'ESTATE
ORCHESTRA
THE BACKSWINGINGRESSO LIBERO
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INGRESSO LIBERO

Una Serata sempre più magica
dedicata a bambini e ragazzi

Martedì 24 Agosto, ore 21,15
Piazza Marconi
Animazione per bambini - Mini Show

MAGIC LADY BLU
La Signora dell’illusionismo e della magia
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Organizzazione con Sistema di Gestione certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Ente Certificatore TÜV Rheinland Group SINCERT



GIOVEDÌ 26 AGOSTO , ore 20.45
Piazza Marconi
Serata in famiglia

FESTA CENTRO ESTIVO
in collaborazione con Castoro Asd
Festa finale del centro estivo Castoro Summer 2021, dedicata ai ragazzi e 
alle famiglie che hanno partecipato al centro estivo. Durante la serata ver-
ranno fatte vedere foto e video delle attività svolte e interverranno le asso-
ciazioni e gli esperti che hanno collaborato con noi questa estate.

Organizzazione con Sistema di Gestione certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Ente Certificatore TÜV Rheinland Group SINCERT

INGRESSO LIBERO
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Nel Gennaio 2000, 4 ragazzi si riuniscono per la prima volta in una fredda sala prove..."proviamoci". Sacrifi -
cio, desiderio, volontà: nascono i Velvet Dress. Chiamiamola passione o malattia..gli U2 ancora oggi con il 
loro  spirito epico riescono a darci forza ed emozione "Se siamo qui è perchè, come per voi, il suono degli 
U2 ci da ancora brividi e le poesie di Bono ci toccano il cuore. Vogliamo travolgervi con l’energia della 
musica e la potenza dei testi che ci ispirano. Come dice spesso il nostro front man se stasera vi abbiamo 
dato anche solo un'emozione, abbiamo vinto". L' attuale line up è composta da Leonardo -voce/chitarra, 
Beppe- chitarra, Marco - basso/cori, Stefano - batteria.

I Velvet Dress U2 tribute band, con il 2015, coronano un anno speciale con l'emozionante duetto Leo - 
Bono Vox , unico in Europa, durante  la data italiana dell'INNOCENCE AND EXPERIENCE tour a Torino .
Il Tour 2016 propone un'allestimento unico nel suo genere : doppio palco, due set up per rievocare al 
100% le emozioni di un live della band irlandese.

VENERDÌ 27 AGOSTO, ore 21.30
Piazza Marconi
CONCERTI D'ESTATE
TRIBUTE BAND U2
VELVET DRESSINGRESSO LIBERO
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Omaggio a due straordinari artisti
Un viaggio con musica, immagini, filmati per ricordare e celebrare i più grandi 
successi di Ezio Bosso e Ennio Morricone!

CONSUMI ED EMISSIONI: Golf 8; Benzina; Consumo 4,7l/100km ed Emissioni: 108g/km. T-Roc; Benzina; Consumo 5,6l/100km ed Emissioni: 127g/km. Passat; 
Diesel; Consumo 4l/100km ed Emissioni: 104g/km. 

COMINGSOON!

Concessionaria Ufficiale Volkswagen per Padova e Provincia

229€ /mese
Volkswagen Golf 8 1.5 TGI Life DSG

ANTICIPO 3.300 €
45.000 km - 36 mesi

259€ /mese
Volkswagen T-Roc 1.5 TSI Business DSG

ANTICIPO 3.100 €
45.000 km - 36 mesi

319€ /mese
Volkswagen Passat 2.0 TDI Business DSG

ANTICIPO 3.900 €
45.000 km - 36 mesi

Scegli il Noleggio a Lungo Termine
per il tuo Business...

PADOVA
Via C. Goldoni, 12
Tel. 049.656500

PADOVA CITY STORE
Via N. Tommaseo,80
Tel. 049.650077

MESTRINO
Via M. Polo, 2
Tel. 049.9048211

CARMIGNANO DI BRENTA
Via Postumia, 6
Tel. 049.5958844

superautospa.it | 331.6999486 | bdc@superautospa.it

Promozioni riservate ad Aziende e Liberi Professionisti. Canoni completamente personalizzabili.
Prezzi da intendersi IVA Esclusa

SABATO 28 AGOSTO, ore 20.45
Piazza Marconi
CONCERTI D'ESTATE
BandOrchestra “Giuseppe Bovo” & Majorettesn presenta:

Ezio & Ennio INGRESSO LIBERO
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La sua passione per il canto inizia ad essere coltivata con il "karaoke", ma ben presto "l'indole canora" viene 
assecondata da una piccola orchestra che gli consente di esibirsi dal vivo, interpretando canzoni dei suoi 
miti artistici: Claudio Villa e Franco Bastelli.
Così, in pochissimo tempo, conquista con la sua voce, la sua umiltà e la sua semplicità gran parte d'Italia, 
interpretando canzoni scritte appositamente per lui e che divengono subito successi, tra cui: "Calice 
amaro", "Romantico sognatore", "Il pagliaccio", "Luna innamorata", "Mille ricordi", "Madre mia" e molte 
altre che hanno contribuito al grande successo dell'orchestra di cui Omar è diventato leader.

Serata conclusiva
Estate Carmignanese 2021

DOMENICA 29 AGOSTO, ore 21.30
Piazza Marconi
CONCERTI D'ESTATE

OMAR CODAZZI
INGRESSO LIBERO
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Esseoquattro SpA è un’azienda italiana che da oltre 40 anni produce imballaggi ad uso alimentare.
I packaging Ideabrill sono ideali per conservare gli alimenti più a lungo grazie alla formula brevettata salvafreschezza.

La linea Oléane è perfetta per gli alimenti fritti e ricchi di condimento, può essere utilizzata per riscaldare le preparazioni in forno,
sia tradizionale che microonde, e per la piastratura diretta di toast e panini.

Entrambe le linee sono adatte al contatto diretto con gli alimenti e sono riciclabili nella carta.

Li
ne

a 
Al

ta
 M

od
a

Linea Contiene con Stile

Trattiene i liquidiTrattiene i liquidiTrattiene i liquidiTrattiene i liquidiTrattiene i liquidi
per un trasportoper un trasportoper un trasportoper un trasporto
in sicurezzain sicurezzain sicurezza
per un trasporto
in sicurezza
per un trasportoper un trasporto
in sicurezza
per un trasporto

Facilita il
confezionamento
con la zip apri e chiudicon la zip apri e chiudi

Antigrasso:Antigrasso:Antigrasso:
l’olio non trapassal’olio non trapassal’olio non trapassa

Antigrasso:
l’olio non trapassa

Antigrasso:Antigrasso:
l’olio non trapassa

Antigrasso:Antigrasso:
l’olio non trapassa

Antigrasso:

e non lascia alonie non lascia alonie non lascia aloni
l’olio non trapassa
e non lascia aloni

l’olio non trapassal’olio non trapassa
e non lascia aloni

l’olio non trapassal’olio non trapassa
e non lascia aloni

l’olio non trapassa

Mantiene i tuoiMantiene i tuoi
fritti croccantifritti croccanti

Scopri tutta
la linea

www.esseoquattro.it


