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Esiste un grande e pur quotidiano mistero ….
Tutte le persone ne partecipano,

ma pochissime si fermano a riflettere …
quasi tutti si limitano a prenderlo come viene

e non se ne meravigliano affatto …
questo mistero è il Tempo …

esistono calendari e orologi per misurarlo,
misure di ben poco significato,

perché tutti sappiamo che talvolta
un'unica ora

ci può sembrare un eternità
e un’altra invece passa in un attimo …

dipende da quel che viviamo in quest’ora!!!
Perché il Tempo è vita

E la vita dimora nel cuore

 
Credo che queste parole racchiudono l’essenza di estate Carmignanese 2022, che raggiunge quest’anno la sua 17 
esima edizione: un occasione per passare del tempo con i nostri cari e trascorrere dei momenti di socialità, che tanto 
ci sono mancati.

Un ringraziamento speciale al Sindaco Eric Pasqualon e a tutta l’Amministrazione Comunale che ci da ogni anno 
pieno sostegno.

Un grande grazie alle aziende, ai commercianti  e agli sponsor che in un periodo complicato come quello che stiamo 
vivendo credono in noi.

La manifestazione, con tutto il suo ricco programma di eventi, può essere realizzata solo grazie al grande lavoro che 
molte persone dedicano al proprio paese e alla propria comunità.

E il mio ringraziamento più grande va proprio a loro, a tutti i volontari che prestano il loro prezioso servizio per la 
buona riuscita della manifestazione.

Auguro a tutti voi di trascorrere una serena estate, con la speranza dì incontrarvi numerosi.

Associazione Pro Loco Carmignano
Il Presidente

Matteo Sperotto
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Care concittadine e cari concittadini,

l’aumento delle temperature e il progressivo avvicinarsi dell’estate non fanno che accrescere la voglia di trascorrere 
le serate estive sotto le stelle, divertendosi in compagnia di amici e conoscenti. 
Anche quest’anno ritorna a Carmignano di Brenta l’Estate Carmignanese: l’evento capace di celebrare la socialità e 
di riunire le persone grazie a spettacoli, musica ed iniziative culturali. 
Dal 25 giugno al 28 agosto le aree comunali ospiteranno una lunga serie di variegati eventi capaci di soddisfare 
esigenze e gusti di tutte le età. Feste in piazza, spettacoli, incontri culturali, musica e tanto cibo attireranno 
partecipanti da tutto il territorio. L’Estate Carmignanese, ormai diventata un appuntamento fi sso nelle serate estive 
del nostro comune, quest’anno presenta un allestimento innovativo. La piazza sarà decorata con numerose piante e 
luci, creando così un’atmosfera rilassante e ricca di eleganza. Nonostante l’importanza riservata all’aspetto estetico, 
non sono state trascurate numerose attenzioni alle norme di sicurezza. I partecipanti potranno divertirsi in serenità, 
tutelati dal nostro piano sicurezza che prevede controlli nelle aree degli spettacoli e nelle zone di somministrazione 
di cibi e bevande. L’operato dei membri della Polizia Locale sarà supportato dagli addetti di Sicuritalia.  Tra gli 
appuntamenti da non perdere vi è indubbiamente la serata d’apertura dell’evento. Sabato 25 giugno, infatti, le strade 
di Carmignano saranno attraversate da una sfi lata di carri allegorici, seguiti da “Freak!”, la festa in piazza dedicata ai 
giovani. Suggestivo anche lo spettacolo pirotecnico a ritmo di musica di domenica 28 agosto, evento che segnerà 
la chiusura dell’Estate Carmignanese.  Quest’anno più che mai, obiettivo centrale è stato la creazione di un ricco 
programma di eventi capace di soddisfare un pubblico di tutte le età. Serate dedicate ai giovani, intrattenimento 
per i più piccoli, spettacoli, gruppi live e mostre mercato sono solo alcune delle numerose attività che, per due 
mesi, caratterizzeranno le sere d’estate a Carmignano. Novità di questa edizione sarà la notte green del 19 agosto: 
un’iniziativa dedicata alla promozione della tutela ambientale e alla bellezza della natura. Il primo luglio, in occasione 
della notte rosa, vi saranno numerosi espositori di tradizioni popolari, antiquariato, creazioni artigiane con i negozi 
del centro che resteranno aperti per l'inizio della stagione dei saldi. 

Questa edizione dell’Estate Carmignanese, inoltre, vuole dare maggiore risalto alla promozione culturale. Il martedì 
sera, infatti, sarà dedicato al “Salotto Cultura”: i partecipanti potranno assistere ad interessanti presentazioni di libri, 
tra gli ospiti attesi vi è anche il giornalista Mario Giordano. 
Protagonista centrale dell’Estate Carmignanese rimane comunque il buon cibo. Quest’anno, sono nove gli esercizi 
locali che hanno partecipato al bando per la somministrazione di alimenti. Queste attività opereranno accanto alla 
Pro Loco di Carmignano e l’Associazione Alpini. 

È prevista una breve pausa dal 22 al 26 luglio in occasione dell’annuale festa di Sant’Anna che quest’anno torna ad 
essere celebrata nell’area comunale attorno alla chiesetta di Spessa. 

Un ringraziamento speciale a Matteo Sperotto, presidente della Pro Loco di Carmignano, all’Associazione Alpini
e a tutti i volontari il cui operato rende possibile questa manifestazione. Grazie anche alle attività commerciali che 
hanno scelto di partecipare e a tutti gli sponsor che supportano la realizzazione dell’evento. 
L’organizzazione dell’Estate Carmignanese non sarebbe possibile senza l’impegno e la collaborazione dell’Assessore 
alla Sicurezza e al Commercio Iside Cervato, l’Assessore alle Pro Loco e allo Sport Alberto Lucietto e la Consigliera 
delegata alla cultura Lorena Bisi.

Auguriamo a tutti un’estate serena nella speranza di incontrarci tutti in Piazza!

Il sindaco
Eric Pasqualon

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA
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GIUGNO
SABATO 25 Nelle piazze APERTURA “La buona tavola sotto le stelle”

SABATO 25 Nelle Piazze CARNEVALE / FREAK

Dal 28 al 1 Luglio 19.30 Piazza Marconi TORNEO DI CALCETTO

LUGLIO
VENERDÌ 1 20.30 Via Marconi NOTTE ROSA - mercatino by night

SABATO 2 19.00 Piazza Marconi PINK IS BETTER - passeggiata non competitiva - Live CELENTAMINA

DOMENICA 3 20.45 Fronte Chiesa CONCERTO D’ESTATE CORI:  GAM E CODE DI BOSCO

MARTEDÌ 5 20.30 Piazza Marconi DIMOSTRAZIONE MINIVOLLEY

MERCOLEDÌ 6 Piazza Marconi DIMOSTRAZIONE GRUPPO MINIBASKET

GIOVEDÌ 7 Piazza Marconi ESIBIZIONE DI GINNASTICA RITMICA

VENERDÌ 8 Piazza Marconi ESIBIZIONE GRUPPO ZUMBA

SABATO 9 21.15 Piazza Marconi WIT MATRIX - Pink Floyd Tribute

DOMENICA 10 21.00 Fronte Municipio Spettacoli per bambini L’ARTE DEL GIOCO - ludoteca giochi di legno

MARTEDÌ 12 21.15 Fronte Municipio DIAMANTE NERO - MADOU YANKA - incontri con l’autore

MERCOLEDÌ 13 21.15 Piazza Marconi SIOR TITA PARON - teatro

GIOVEDÌ 14 21.00 Piazza Marconi DEGUSTAZIONE VINI  - cantina Manera Luigi (Castelfranco Veneto) - Piano Bar

VENERDÌ 15 21.00 Piazza Marconi YOUNG FESTIVAL 2022

Dal 16 al 24 Luglio Sala Mostre INTENSAMENTE - Enrica Zanatto

VENERDÌ 15 21.15 Piazza Marconi VESPE E LAMBRETTE IN PIAZZA

SABATO 16 20.30 Piazza Marconi MOTO E MOTORI

DOMENICA 17 21.00 Piazza Marconi Spettacoli per bambini MAGA GAIA - spettacolo di magia

MARTEDÌ 19 21.15 Fronte Municipio LO CHIAMAVANO ALPE MADRE - LORIS GIURIATTI - incontri con l’autore

MERCOLEDÌ 20 21.15 Piazza Marconi TALE E UGUALE SHOW - Compagnia Treatrale “Va Pensiero”

GIOVEDÌ 21 21.00 Piazza Marconi DEGUSTAZIONE VINI  - cantina Beato Bartolomeo (Breganze) - Piano Bar

Dal 22 al 26 Luglio Quartiere Spessa FESTA DI SANT’ANNA

MERCOLEDÌ 27 21.15 Piazza Marconi QUATTRO DONNE E UN BASTARDO - Compagnia Treatrale “Nautilus Cantiere”

27/07 - 16/08 20.30 Sala Mostre ARTISTI LOCALI ESPONGONO - ARTIS
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LA NUOVA FRONTIERA
DELLA MAGNETOTERAPIA
contro i dolori quotidiani che colpiscono
il sistema osteo-articolare-tendineo

LUGLIO
GIOVEDÌ 28 21.00 Piazza Marconi DEGUSTAZIONE VINI  - cantina Manera Luigi (Castelfranco Veneto) - Piano Bar

VENERDÌ 29 21.15 Piazza Marconi I MERCANTI DOGANALI - gruppo folkloristico

SABATO 30 21.15 Piazza Marconi ASCOLTA POOH Pooh Tribute Band Live

DOMENICA 31 21.00 Fronte Municipio Spettacoli per bambini FRATELLI SOLFRINI - spettacolo clown

AGOSTO
MARTEDÌ 2 21.15 Fronte Municipio UNIVERSI DI-VERSI - Guido Marangoni - incontri con l’autore

MERCOLEDÌ 3 21.15 Piazza Marconi OMAGGIO A SANDRA E RAIMONDO - teatro

GIOVEDÌ 4 21.00 Piazza Marconi DEGUSTAZIONE VINI  - cantina Beato Bartolomeo (Breganze) - Piano Bar

VENERDÌ 5 20.30 Piazza Marconi MOSTRA RALLY - CONCERTO LIVE FRENATA BRUSKA

SABATO 6 21.15 Piazza Marconi VIPERS Queen Tribute Band - Concerto live

DOMENICA 7 20.00 Piazza Marconi MOTO IN PIAZZA

MARTEDÌ 9 21.15 Piazza Marconi UN ALTRO GIORNO VERRÀ - IVA ZANICCHI - incontri con l’autore

MERCOLEDÌ 10 21.15 Piazza Marconi IL MATRIMONIO PERFETTO - teatro

GIOVEDÌ 28 21.00 Piazza Marconi DEGUSTAZIONE VINI  - cantina Manera Luigi (Castelfranco Veneto) - Piano Bar

Dal 12 al 15 Agosto Piazza Marconi LUNAPARK

Dal 12 al 15 Agosto 21.15 Piazza Marconi FESTA DELL’ASSUNTA

MERCOLEDÌ 17 21.15 Fronte Municipio TROMBONI - MARIO GIORDANO - incontri con l’autore

VENERDÌ 19 21.15 Piazza Marconi NOTTE VERDE

SABATO 20 21.15 Piazza Marconi JACKSON ONE Michael Jackson Tribute Live

DOMENICA 21 21.00 Fronte Municipio Spettacoli per bambini CHI HA INCASTRATO CENERENTOLA

GIOVEDÌ 25 20.00 Piazza Marconi FESTA DELLO SPORT

VENERDÌ 26 21.15 Piazza Marconi 90 WONDERLAND - party anni 90

SABATO 27 21.15 Piazza Marconi ASBRONZATISSIMI

DOMENICA 28 22.30 Davanti alle Scuole EMOZIONI DI LUCE - spettacolo piromusicale
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Eventi Estivi
Estate Carmignanese 2022

La mappa della manifestazione
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Eventi Speciali
Eventi Estivi
Estate Carmignanese 2022

INGRESSO GRATUITO

La buona tavola
sotto le stelle
Tutte le sere nelle piazze del paese saranno allestiti
gazebo con specialità gastronomiche, pizzerie e pub.
In collaborazione con:

DAL 25 GIUGNO AL 28 AGOSTO
nelle piazze di Carmignano di Brenta

CARMIGNANO DI BRENTA (PD) Via Provinciale 12
Tel. 049 5900079   WHATSAPP 327 3288480

CHIUSO IL LUNEDÌ
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Eventi Speciali
Eventi Estivi
Estate Carmignanese 2022

INGRESSO GRATUITO

Carnevale
Estivo 2022

SABATO 25 GIUGNO
Piazza Marconi - Ore 21.00

Inaugurazione
Estate Carmignanese 2022
Alle ore 22.30 Freak
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Sport
Eventi Estivi
Estate Carmignanese 2022

Torre Amica Camazzole
presenta:

Torneo Calcetto 3vs3

Carmenta in Piazza
L’ACD Carmenta Calcio scende in piazza con le piccole e 
giovani promesse del calcio carmignanese dalle ore 19:30 
alle 21:00 con il seguente programma:

MARTEDI 28 GIUGNO – Piccoli Amici annate 2015/2016
MERCOLEDI 29 GUGNO – Pulcini anno 2011
GIOVEDI 30 GIUGNO – Pulcini anno 2012
VENERDI 1 LUGLIO – Primi calci annate 2013/2014

Per info e iscrizioni:
Jacopo Vanzetto 347 0360560
Filippo Piccoli 345 5831263
Marco Pasqualon 327 5699791

Quota 10€ a persona PREMI IN DENARO

DAL 28 GIUGNO AL 1 LUGLIO
Piazza Marconi

Via del Popolo, 22
CARMIGNANO DI BRENTA

Tel. 049 9430238
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Eventi Speciali
Eventi Estivi
Estate Carmignanese 2022

INGRESSO GRATUITO

Notte rosa
Mercatino by night e musica dal vivo

VENERDÌ 1 LUGLIO
Via Marconi - Ore 20.30

Un‘intera serata dedicata allo shopping in orario 
serale, nel corso della quale ci saranno i negozi aperti 
e il mercatino di oggettistica e artigianato, con la 
partecipazione di più di 40 espositori, promosso dalla 
Pro Loco di Camignano.
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Sport
Eventi Estivi
Estate Carmignanese 2022

Carmignano di Brenta (PD), Viale Europa n. 16 – Tel. 049 94 30 630
carmignano@retecasa.it  - www.retecasacarmignanodibrenta.it

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

Rif. MAF27

GRANTORTO:  ti piacerebbe avere 
l’appartamento con travi a vista più grande 
di tutto il paese? Pensa a quel tavolo che 
hai sempre voluto per ospitare i tuoi tanti 
amici. Pensa all’ammirazione di tutti, a come 
ti faranno sentire. E poi avrai 3 stanze grandi 
al piano superiore. Acquistare questa casa 
significa realizzarti. Non aspettare ancora, 
chiamaci adesso. € 160.000 - C.E. in def

Rif. DAN114

BOLZANO VICENTINO: hai presente 
il profumo di nuovo? L’odore fresco 
e inebriante di una cosa tua, tutta da 
vivere e da godere. Questo è quello 
che respirerai quando rincaserai. 
Perché, anche se questa casa non 
è nuova, sa di nuovo. Perché di 
questa casa non ci si può stancare. 
Perché non troverai un’altra casa così. 
Chiamaci adesso. € 240.000 - C.E B

Rif. CAB-D

CARMIGNANO (PD): stanco di case 
piccole, care e realizzate con sistemi 
superati? Ecco una porzione di bifamiliare di 
dimensioni importanti, progettata col miglior 
sistema costruttivo che oggi conosciamo. 
La tua casa, la tua conquista, la scelta più 
intelligente per chi come te ama il meglio. 
€ 190.000 al grezzo avanzato. Non c’è 
sul mercato un prezzo migliore di questo. 
Chiama ora. - C.E. non dovuta

Rif. BIL115

SAN PIETRO IN GU: ecco qualcosa 
che cambierà la tua vita per sempre: 
una villa del XV secolo, imponente, 
esclusiva, in vendita. Acquistare 
questa casa ti farà sentire realizzato, 
perché ti rappresenta e chi ti sta 
vicino non potrà che riconoscerti la 
grande capacità di saper scegliere le 
cose più preziose. Regalati una vita 
nuova, adesso. € 560.000 - C.E. G

Rif. SOL126

CITTADELLA: cerchi una casa 
singola a Cittadella? Ecco l’unica 
con meno di vent’anni in vendita 
sotto i trecentocinquantamila euro: 
una zona giorno ariosa e raffinata, 
3 camere, 2 bagni, la lavanderia e 
poi la taverna... La tua casa, il luogo 
in cui vivere le tue passioni, in cui 
dedicarti a te e a chi ami. Chiama 
ora. € 325.000 - C.E. in def.

Sognate in grande
e assieme faremo cose grandi.

PINK
IS BETTER

SABATO 2 LUGLIO
Piazza Marconi - Ore 19.00

Programma:

• ore 19:00 apertura iscrizioni e distribuzione maglie
• ore 20:00 partenza da Piazza Marconi
• ore 21:00 fi ne corsa
• ore 21:30 inizio concerto LIVE con i CELENTAMINA

Costo partecipazione: 6€

“Pink Is Better” è un’iniziativa rivolta principalmente alle donne ed ha come scopo principale la 
valorizzazione del loro ruolo e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica su temi importanti che 
riguardano principalmente il genere femminile, come le pari opportunità, la prevenzione, il ruolo 
fondamentale della donna nella società, la violenza  e tanti altri.

Ritorna dopo due anni di assenza, una passeggiata non competitiva di 5 chilometri e poco più.
Sarà una camminata da fare in compagnia a cui potranno partecipare tutti: donne, uomini e bimbi. 
Ognuno con il suo passo ognuno con il suo ritmo.

Tutti assieme con un unico obiettivo, raccogliere fondi per l'associazione Altre Parole ONLUS.
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Eventi Estivi
Estate Carmignanese 2022

INGRESSO GRATUITOMusica di voci
Coro G.A.M e Coro Code di Bosco di Orsago
presentano:

Concerto d'Estate all'aperto
Il ritorno al canto: repertorio di canti popolari di montagna.

DOMENICA 3 LUGLIO
Fronte Chiesa - Ore 20.45
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Il Coro G.A.M è un gruppo di persone diverse per aspetto fi sico, età, cultura, 
diverse pure nel tono di voce. Eppure la passione per il canto ci rende 
uguali, fonde i nostri animi, il nostro carattere, annulla le diversità.
Il Coro Code di Bosco viene fondato nell’ottobre del 1988 ad Orsago da un gruppo di una decina di appassionati di canto 
popolare e di montagna. Fin da subito la sua ricerca canora, verso il canto tradizionale e il canto d'autore di ispirazione popolare, 
sperimentandosi nell'esecuzione di brani della tradizione trevigiana, e scoutistica, anche attraverso armonizzazioni originali.

In caso di mal tempo il concerto verrà proposto all’interno della Chiesa S. Maria Assunta

� PANIZZOLO
AUTOTRASPORTI

Trasporto materiali sfusi in polvere e
granulari, materie prime e sfarinati per

alimentazione animale

Tel. 049-9490315 - Fax 049-9439406 - www.panizzoloautotrasporti.it 
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Sport
Eventi Estivi
Estate Carmignanese 2022

INGRESSO GRATUITO

ASD POLISPORTIVA CARMIGNANO presenta:

"Sport sotto le stelle"

MARTEDÌ 5 LUGLIO
Dimostrazione del gruppo Minivolley, con giochi tra palleggi, bagher,
battute e tanto divertimento.

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO
Dimostrazione del gruppo Minibasket a partire dall'avviamento al minibasket passando per scoiattoli, aquilotti e 
Under 12. Super partite...chi vincerà?

GIOVEDÌ 7 LUGLIO
Esibizione di Ginnastica Ritmica dei nostri tre gruppi: cucciole, esordienti e allieve, che ci accompagneranno con 
esercizi ai nastri, alle palle, ai cerchi e alle clavette.

VENERDÌ 8 LUGLIO
Un perfetto connubio tra danza e ginnastica aerobica a ritmo di salsa, merengue e reggaeton con il gruppo di 
Zumba! Divertimento assicurato!

5-6-7-8 LUGLIO
Piazza Marconi - Ore 20.30

CARMIGNANO (periferia) - Villetta indipendente con 480 mq di giardino. Tutta 
zona giorno al piano terra, garage, lavanderia e ripostiglio al piano terra, 2 cam., 

2 bagni, cucina separata, salotto. Vera occasione. € 135.000 APE “E”. Locata, 
disponibile libera da fine 2023. Vero Affare!

SAN PIETRO IN GU - Splendido app.to duplex su complesso di poche unità 
senza spese condominiali importanti. Sviluppo primo e secondo piano con 2 

cam., 2 bagni, ampia zona giorno con bel terrazzo di 23 mq. Garage doppio. 
Completamente arredato di lusso. € 150.000.

FONTANIVA (frazione) - Appartamento arredato al primo piano con una camera 
con bella zona giorno con cucina parzialmente separata, 

2 terrazze, ampio bagno, grande posto auto coperto. € 68.000. APE “C”

CARMIGNANO - Villetta bifamiliare anni 70, sviluppo su due livelli fuori terra. 
Superficie di circa 200 mq compreso garage. Grandi spazi, cucina separata, 3 

cam., studio, 2 bagni, grande taverna al piano terra finestrata, ripostigli vari, belle 
terrazze sul perimetro dell’abitazione. Cantina e grande giardino/orto di circa

300 mq. Info in agenzia. € 175.000. APE “E”.

CARMIGNANO - Villetta bifamiliare nuova su due livelli fuori terra di 195 mq più 
portico/garage di 20 mq e giardino personale di circa 150 mq. Zona giorno di

61 mq, 3 cam., 2 bagni, disimpegno. Fotovoltaico e altri accorgimenti tecnologici.
€ 190.000 al grezzo. Classe A3. Anche finita su richiesta.

CARMIGNANO - Splendido app.to ristrutturato al piano terra su poche unità 
113 mq, grande zona giorno, cucina separata, 2 cam. matrimoniali, 2 bagni 
molto belli, ampia stanza guardaroba, garage, posto auto e orto personale. 

Completo di tutti gli arredi e accessori. € 160.000.
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Musica dal Vivo
Eventi Estivi
Estate Carmignanese 2022

INGRESSO GRATUITO

Concerto Live

Wit Matrix
Pink Floyd Tribute Band

SABATO 9 LUGLIO
Piazza Marconi - Ore 21.15

La band dei Wit Matrix è formata da 10 elementi, che offrono uno spettacolo curato meticolosamente nei 
dettagli, musica, scenografi e, video, laser ed effetti speciali per ricreare le magiche atmosfere dei concerti dei 
Pink Floyd. Oggi propongono date di caratura internazionale suonando sia in Italia che all’estero in eventi 
con allestimenti audio/luci imponenti. Sono apprezzati dalla critica musicale e dai grandi artisti nazionali e 
internazionali con cui abbiamo collaborato numerose volte.

Un concerto dei Wit Matrix non e’ un concerto qualsiasi ma un vero viaggio onirico nel mondo dei Pink Floyd 
dove lo spettatore fi n dalle prime note si sentirà catapultato nel magico mondo Floydiano con le loro melodie 
senza tempo che hanno fatto da colonna sonora per intere generazioni.

√ pulizia pozzi neri

√ disotturazioni

√ svuotamento vasche

√ videoispezioni

√ noleggio wc chimici

√ interventi programmati

24 SU 24 - 7 GIORNI SU 7

tel. 0444 660660 CELL. 328 6684165
lameninserviz i@gmai l .com - www.lameninspurghi . i t
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Eventi Estivi
Estate Carmignanese 2022

INGRESSO GRATUITOSpettacoli per Bambini
DOMENICA 10 LUGLIO
Fronte Municipio - Ore 21.00

DOMENICA 17 LUGLIO
Fronte Municipio - Ore 21.00

DOMENICA 31 LUGLIO
Fronte Municipio - Ore 21.00

DOMENICA 21 AGOSTO
Fronte Municipio - Ore 21.00

L'Arte del Gioco
con Leonardo e Martino

Maga Gaia

I Fratelli Solfrini

Compagnia Teatrale "Scherzi di Fate" in: 

Chi ha incastrato Cenerentola

Una ludoteca di giochi in legno per un divertimento assicurato per bambini… e non solo!

È una delle pochissime prestigiatrici professioniste donne italiane, Il suo spettacolo è coinvolgente, 
simpatico e sempre originale. Che siate grandi o piccini  con lei il divertimento è assicurato!

Spettacolo divertentissimo per bambini dai 9 ai 99 anni. I clowns Achille e  Ipermetrope, usciti da un 
circo felliniano, fanno rivivere le gags classiche del circo.

Cenerentola è sotto processo accusata di aver trasformato il principe in un orsacchiotto di pezza. La 
notte del ballo a palazzo.



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

IMPIANTI FOTOVOLTAICI INDUSTRIALI E RESIDENZIALI

SISTEMI DI ACCUMULO

COLONNINE DI RICARICA PER AUTOVEICOLI ELETTRICI

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 .
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Salotto della Cultura
Eventi Estivi
Estate Carmignanese 2022

INGRESSO GRATUITO

MARTEDÌ 12 LUGLIO
Fronte Municipio - Ore 21.15

MARTEDÌ 19 LUGLIO
Fronte Municipio - Ore 21.15

MARTEDÌ 2 AGOSTO
Fronte Municipio - Ore 21.15

di Madou Yanka, con Anna e Paolo Tonelotto

Il Diamante Nero

di Loris Giuratti

Lo Chiamavano Alpe Madre

di Guido Marangoni

Universi Di-Versi

Quella di Madou è una storia vera di riscatto, la vita di una donna coraggiosa che 
non si arrende davanti a nulla. Madou ha tenuto in uno scrigno, come un tesoro, 
l'esperienza incredibile ma vera di una vita sbocciata in piena guerra dei diaman-
ti: «Ero molto piccola, ma ricordo bene di aver visto, verso sera, i ribelli entrare con 
dei grandi fucili nella nostra casa e sparare a tutta la mia famiglia.

Loris Giuriatti torna per farci camminare ancora una volta sui passi della storia. 
Nel suo amato monte Grappa. Quella montagna che l’ha accolto e dove la 
memoria si fonde alle emozioni in una storia fatta di coraggio, tenacia, amicizia 
e passione.

Per il giorno del suo cinquantesimo compleanno Guido ha deciso di regalarsi 
un weekend da solo tra le montagne, un'occasione preziosa per meditare su 
mezzo secolo di vita vissuta.
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Salotto della Cultura
Eventi Estivi
Estate Carmignanese 2022

INGRESSO GRATUITO

MARTEDÌ 9 AGOSTO
Fronte Municipio - Ore 21.15

MERCOLEDÌ 17 AGOSTO
Fronte Municipio - Ore 21.15

di Iva Zanicchi
Un altro giorno verrà

di Mario Giordano
Tromboni

Attilio è stato il capostipite della famiglia Vezzoli. Nel primo Novecento, 
ogni autunno con i suoi cari e con i lavoranti, undici persone più un 
gregge di cinquecento pecore, lasciava il paese sull’Appennino Tosco- 
Emiliano e si spostava in Maremma per la transumanza. 

Chi sono i tromboni? Quelli che vi spiegano come salvare il Paese 
mentre lo fanno andare a rotoli, quelli che parlano di rivoluzione verde 
e fanno affari sporchi con l’energia pulita; quelli che vi spiegano come 
salvare la democrazia mentre la stanno affossando; le virostar che, dopo 
aver sbagliato per due anni tutto quello che era possibile sbagliare, 
continuano con sicumera a spiegarvi che cosa fare per non sbagliare. 
Gli industriali che si prendono gioco dei loro dipendenti, i professionisti 
dei disastri, i giudici che infrangono la legge, i molestatori sorridenti, i 
paladini dell’informazione che nascondono le informazioni. 
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Noi a Teatro
Eventi Estivi
Estate Carmignanese 2022

INGRESSO GRATUITO

CARMIGNANO DI BRENTA (PD) Via Provinciale 12
Tel. 049 5900079   WHATSAPP 327 3288480

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO

MERCOLEDÌ 10 AGOSTO

Piazza Marconi - Ore 21.15

Piazza Marconi - Ore 21.15

Piazza Marconi - Ore 21.15

Piazza Marconi - Ore 21.15

Piazza Marconi - Ore 21.15

Compagnia Teatrale "Né Arte né Parte" in:

Sior Tita Paron

Compagnia Teatrale "Va Pensiero" in:

Tale e Uguale Show

Compagnia Teatrale "Nautilus Cantiere" in:

Quattro donne e un Bastardo

Compagnia Teatrale "Barabao" in:

Omaggio a Sandra e Raimondo

Compagnia Teatrale "Kyrkos" in:

Il Matrimonio Perfetto

Dramma abilmente nascosto tra le righe di una perfetta macchina comica, una commedia feroce, 
lucida e terribilmente divertente. 

In collaborazione con la consulta alla Cultura

Spettacolo coinvolgente e frizzante che riprende e riporta in scena canzoni e  costumi famosi dagli 
anni 60 ai nostri giorni.

Satira effervescente sulle debolezze maschili e femminile, ricca di allegria, eventi imprevisti, equivoci 
e battute fulminanti.

Omaggio a una delle coppie più celebri e amate della televisione italiana: Sandra Mondaini e Rai-
mondo Vianello! Uno spettacolo, leggero e divertente che rievoca la loro straordinaria comicità! 

Commedia brillante di Robin Hawdon che vede protagonista un promesso sposo confuso e dispera-
to e una promessa sposa isterica e persuasiva.
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Eventi Estivi
Estate Carmignanese 2022

INGRESSO GRATUITOMostre Pittoriche

Mostra d'arte - Orario di Apertura: 20.30 - 22.30
Colletiva di Pittura
Artisti locali espongono

Artis

Dal 25 LUGLIO al 15 AGOSTO
Sala Mostre - Ala Ovest Palazzo Municipale

Personale di Pittura di Enrica Zanatto

Intensamente
Orario di Apertura: 16.00 - 18.00 | 20.00 - 22.00

Dal 16 al 24 LUGLIO
Sala Mostre - Ala Ovest Palazzo Municipale

Bianca Alberton, Giovanni Canestraro, Altero Carlesso,
Sandra Cervato, Melania Damasco, Luciana Fabris,
Daniele Garbuio, Sara Manfi o, Sabrina Marini, Sara Pavan,
Adriano Rigo. Ospite: Brigida Pavin
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Musica dal Vivo
Eventi Estivi
Estate Carmignanese 2022

INGRESSO GRATUITO

Musica
e Divertimento
con esibizioni scuola di ballo DJ LUCKY

Musica
Sotto le Stelle
area somministrazione e area giovani

OGNI GIOVEDÌ
Piazza Marconi - Ore 21.00
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Eventi Speciali
Eventi Estivi
Estate Carmignanese 2022

INGRESSO GRATUITO

Via Aosta, 4 Carmignano di Brenta (PD)
Cell. 335 7047260 Email: isabella.gava73@gmail.com

Young Festival 2022 
Impegno, fatica, sacrifi ci. Storie di noi talenti giovani
Serata conclusiva del progetto "Ci sto? Affare fatica!" consegna
dei "buoni fatica" e presentazione di:
"NOI informa - GIOVANI"

con la partecipazione di:
Anna Bredo, Eleonora Dallan, Veronica Prando, BBoy Gabryblu
Riccardo Frison, Sean Antonio Daniels, Valeria Ortolani.

Special Guests:
ALICE DEL FRATE e GIO MONTANA
Direttamente da Amici di Maria de Filippi 2022

e MATTIA CATTAPAN

VENERDÌ 15 LUGLIO
Piazza Marconi - Ore 21.15

GIOVANI
informa

GIOVANI
informa

GIOVANI
CARMIGNANO

DI BRENTA
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Eventi Speciali
Eventi Estivi
Estate Carmignanese 2022

Pro Loco di Carmignano Presenta presenta:

Estate in Casetta
5 serate di degustazione vino con
sommelier delle cantine “ Manera Luigi”
e “Beato Bartolomeo”.

Novità 2022:
Il tagliere di salumi con formaggio
e il dolce.

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 
Degustazione di vini della cantina Manera Luigi alle ore 21.00

GIOVEDÌ 21 LUGLIO
Degustazione di vini della cantina Beato Bartolomeo di Breganze  alle ore 21.00

GIOVEDÌ 28 LUGLIO
Degustazione di vini della cantina Manera Luigi di Castelfranco Veneto  alle ore 21.00

GIOVEDÌ 4 AGOSTO
Degustazione di vini della cantina Beato Bartolomeo di Breganze  alle ore 21.00

GIOVEDÌ 11 AGOSTO
Degustazione di vini della cantina Manera Luigi di Castelfranco veneto  alle ore 21.00

14-21-28 LUGLIO e 4-11 AGOSTO
Piazza Marconi
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Motori
Eventi Estivi
Estate Carmignanese 2022

INGRESSO GRATUITO

SABATO 16 LUGLIO
Piazza Marconi - Ore 20.30

VENERDÌ 15 LUGLIO
Piazza Marconi - Ore 21.00

VENERDÌ 5 AGOSTO
Piazza Marconi - Ore 20.30

DOMENICA 7 AGOSTO
Piazza Marconi - Ore 20.00

In collaborazione con Bredo Bike

Moto e Motori

In collaborazione con 3Lambda Scooter Club

Vespe e Lambrette in piazza

In collaborazione con A.M.I. e WRC Auto
Macchine e motori

Mostra Rally

A cura dell'Associazione Culturale Grigio&Viola

Moto in Piazza
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l mondo della moto nelle sue più varie forme:
Motocross, moto da corsa e moto elettriche.

Raduno ed esposizione Vespe e Lambrette con dj set

Evento dedicato a tutti gli appassionati di motori a 4 ruote.
Esposizione di auto: storiche, Rally e da corsa.

15.30 Ritrovo di fronte alla Chiesa di Carmignano di Brenta
16.30 Partenza motogiro (70 km circa) con sosta aperitivo
20.00 Accesso alla piazza consentito soltanto alle moto
21.00 Intrattenimento ludico e musica dal vivo

CONCERTO LIVE
FRENATA BRUSKA
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Eventi Estivi
Estate Carmignanese 2022

Eventi Speciali
VENERDÌ 29 LUGLIO
Piazza Marconi - Ore 21.15

Gruppo Folkloristico di Montebelluna

I Mercanti Dogali

Via San Giovanni, 13 - 35010 Carmignano di Brenta - PD
 0495958487 - lineapacksrl.com

per un futuro plastic-free
prodotto realizzato in carta naturale di pura cellulosa certificata con 
trattamento termosaldante a base sintetica ad acqua, per utilizzo in ambito 
alimentare studiato per l’utilizzo nelle linee di confezionamento automatizzati

per informazioni
e contatti
scansiona il QR
oppure visita 
il sito terpap.it

interamente riciclabile

Il gruppo mette  scena con i suoi canti e balli gli usi e i costumi 
della metà dell’800, coinvolgendo il pubblico nei temi del 
lavoro, della festa, dell’emigrazione e dell’amore. I Mercanti 
Dogali' continuano a promuovere gli usi e le tradizioni popolari 
valorizzando lo scambio con culture diverse.

INGRESSO GRATUITO

In collaborazione con la consulta alla Cultura
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Musica dal Vivo
Eventi Estivi
Estate Carmignanese 2022

INGRESSO GRATUITO

SABATO 30 LUGLIO
Piazza Marconi - Ore 21.15

SABATO 6 AGOSTO
Piazza Marconi - Ore 21.15

Concerto Live
Ascolta Pooh
Pooh Tribute Band

Concerto Live
Vipers
Queen Tribute

Nati nel 2004, dopo oltre 17 anni di attività, gli Ascolta possono essere collocati 
tra i tributi ai Pooh più affermati d'Italia. Nel 2006, con il nome Boomerang, 
vengono riconosciuti e selezionati dai Pooh stessi per partecipare al Raduno 
Offi  cial Tribute Band, trasmesso da Videoitalia. Nel 2013 vengono selezionati da 
Red Canzian per il Pooh Tribute Band Project, progetto discografi co prodotto 
e distribuito dall'artista. Nel 2021 entrano a far parte anche della categoria di 
autori e compositori grazie alla pubblicazione di alcuni brani inediti.

Grandi fans dei Queen, ecco come si defi niscono Giuseppe Maggioni (voce), 
Giordano Bruno (chitarra), Stefano Armati (basso) e Roberto Previtali (batteria), 
componenti della Vipers Queen Tribute Band. Attivi Dal 2002 con più di 1000 
esibizioni Live, l'intento è quello di ripercorrere i brani leggendari della band 
britannica capitanata dalla mitica personalità di Freddie Mercury, utilizzando 
alcuni richiami scenografi ci e di costume, ponendo l'accento sulla spettacola-
rità e sulla forza musicale della band più popolare al mondo.



Organizzazione con Sistema di Gestione certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Ente Certificatore TÜV Rheinland Group SINCERT
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Eventi Speciali
Eventi Estivi
Estate Carmignanese 2022

INGRESSO GRATUITO

12-13-14-15 AGOSTO
Piazza Marconi - Ore 21.15

I migliori  complessi di liscio “la buona tavola sotto le stelle” 

124° Edizione della tradizionale

Festa dell'Assunta
a cura della Pro Loco Carmignano

Intrattenimento con:
Venerdì 12 Agosto
Serata country

Luka e Nike
Sabato 13 Agosto
Orchestra Luca Roncari
Domenica 14 Agosto
Marco e il Clan
Esibizione Two Dance Studio
Lunedì 15 Agosto
Mister Domenico

Organizzazione con Sistema di Gestione certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Ente Certificatore TÜV Rheinland Group SINCERT
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Eventi Speciali
Eventi Estivi
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INGRESSO GRATUITO

Notte Verde
VENERDÌ 19 AGOSTO
Piazza Marconi - Ore 21.15

Un’occasione per sensibilizzare verso il recupero e la salvaguardia del nostro territorio, attraverso un messaggio 
forte di solidarietà e amore per il proprio paese. Mercatino serale e laboratori creativi.

La dopamina è nota per le sue funzioni legate 
al piacere e alla ricerca della ricompensa

Nella nostra fabbrica non 
produciamo imballaggi, ma
ATTIVATORI DI DOPAMINA

Team della Rosa
”

“

Scopri di più
sulla dopamina
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Musica dal Vivo
Eventi Estivi
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INGRESSO GRATUITO

Concerto Live

Jackson One
Michael Jackson Tribute Show

SABATO 20 AGOSTO
Piazza Marconi - Ore 21.15

Più che un tributo vuole essere un omaggio all'icona per 
eccellenza della storia della musica moderna.
Musiche coreografi e ed effetti speciali sono curati con attenzione 
maniacale di tutti i particolari per ricreare l'emozione di un 
vero concerto del RE DEL POP.

Roy Paladini show man a livello ITALIANO ha partecipato a 
tantissimi programmi televisivi sia sulla RAI che su CANALE 
5 come impersonator del grande MICHAEL. I musicisti di 
altissimo livello capitanati dal grandissimo Ricky Roma (lo 
storico batterista di Umberto Tozzi) e un corpo di ballo pazzesco
ti faranno rivivere lo show del piu' grande artista pop di tutti i 
tempi!!!
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Sport
Eventi Estivi
Estate Carmignanese 2022

INGRESSO GRATUITO

Con la partecipazione delle associazioni 
sportive carmignanesi

Festa dello Sport
L'obiettivo principale è il coinvolgimento di tutte le Associazioni sportive che operano nel 
nostro territorio, affi  nché insieme si possa formare una rete che aiuti in primis le associazio-
ni stesse a mostrare la loro attività ed inoltre aiuti i cittadini di Carmignano nel scegliere lo 
sport più adatto a loro.

GIOVEDÌ 25 AGOSTO
Piazza Marconi - Ore 20.00
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INGRESSO GRATUITO

VENERDÌ 26 AGOSTO
Piazza Marconi - Ore 21.15

SABATO 27 AGOSTO
Piazza Marconi - Ore 21.15

90 Wonderland
Il party di riferimento per gli amanti degli anni 90.

Tutte le hit pop, rock e dance mixate a raffi  ca.
Preparatevi a ballare la musica che ha fatto la storia!

Un ciclone musicale che spazierà tantissimi generi musicali, 
dai pezzi che tanto ci facevano cantare qualche anno fa, 
fi no alle hit dei giorni nostri!
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DAL 29 SETTEMBRE
AL 2 OTTOBRE 

Per info e iscrizioni: 
Francesco 348 9955313 - Silvia 3294207575

L'associazione SiamoCarmignano organizza 
un fantastico viaggio nella città di:

Budapest e dintorni
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INGRESSO GRATUITO

Cerimonia di Chiusura

Emozioni di Luce
Offerto della Pro Loco Carmignano

DOMENICA 28 AGOSTO
Davanti alle Scuole Elementari - Ore 22.30

SPETTACOLO PIROMUSICALE

... senti, ascolta, un ritmo che batte, il fuoco, le note, la 
luce, tutto è al momento giusto, tutto perfettamente 
sincronizzato, gli spettatori seguono il tempo, rapiti.

Il susseguirsi... la corsa che non si ferma, non c’è 
silenzio, né pausa... solo lo spazio per un’ emozione 
che cresce e che aumenta con la musica.

L'intera serata di chiusura dell'Estate Carmignanese 2022
è offerta dall'azienda:




