mar. 31 ottobre
ore 18.30
Mira, Villa Widmann Rezzonico Foscari

1764 - Tra realtà e
fantasia… il seguito

Tra il misterioso parco della Villa e il Salone delle
Feste, continuano i fantastici e oscuri racconti
della visita del Bey di Tripoli e delle dame che
incontrò. Ingresso: 6,00€

A seguire

Halloween night

A cura di MioCatering con Ciliege Animazione
15,00€ menu cena bimbi, 28,00€ menu cena adulti
Info e prenotazioni: 041 5600690

mar. 31 ottobre e mer. 01 novembre
09.30 > 19.00
Stra, Piazza Marconi

Rassegna organizzata
e promossa da
San Servolo s.r.l.
Comune di Campolongo Maggiore
Assessorato alla Cultura
Comune di Dolo
Assessorato alla Cultura
Comune di Stra
Assessorato alla Cultura

Riviera
a lume
di candela

Riviera
a lume
di candela

6a edizione

28 ottobre
03 novembre
2017

Piazza G. Marconi, 58 - 30039 Stra

6a edizione

28 ottobre
03 novembre
2017

Legumi che passione

ven. 03 novembre
ore 20.00
Oriago di Mira, Villa Allegri von Ghega

Storie e suoni di Villa Allegri
von Ghega

Visita “acustica” della villa tra racconti dei personaggi
che l’hanno frequentata come l’affascinante mistero
della visita della principessa Sissi e intermezzi musicali
interpretati dagli studenti del Liceo Musicale Marco
Polo di Venezia. Piccolo brindisi finale con i
proprietari.
Ingresso 7,00€, ridotto 4,00€. Posti limitati
Visitabile la mostra pittorica
“Enrosadira” di Pierina Rizzardi.
Info e prenotazioni: 347 8243 292
mail: irene.de.lorenzi@gmail.com

Nelle Ville del circuito VilleCard,
ai partecipanti sarà consegnata
la card 2018.

Con il patrocinio di
Comune di Campagna Lupia
Comune di Campolongo Maggiore
Comune di Dolo
Comune di Stra
Comune di Mira
Unione dei Comuni
Città della Riviera del Brenta

Ringraziamenti
Associazione Culturale
Nelle Ville del Brenta
Proloco di Stra
Gruppo Imprenditori Turistici della Riviera
del Brenta - Confindustria Venezia
Scuola di musica Thelonious Monk

Info
Ufficio IAT di Villa Widmann Rezzonico Foscari
T. 041 5600690
villawidmann@servizimetropolitani.ve.it
http://villawidmann.servizimetropolitani.ve.it/

Seguici su Facebook
RIVIERA A LUME DI CANDELA
In caso di condizioni atmosferiche avverse
gli eventi in esterno saranno annullati

smart mix

Mostra mercato e rassegna gastronomica
dedicata ai legumi e alle tradizioni contadine nelle
Festività dei Defunti a cura di Veneto a Tavola in
collaborazione con la Condotta Slow Food Riviera
del Brenta. Nelle tradizioni legate alle Festività
di Ognissanti e Commemorazione dei Defunti
trovano ampio spazio i legumi, che nella credenza
popolare rappresentavano l’unione tra il mondo
dei vivi e quello dei morti. Fave in primis, ma anche
lupini, ceci, fagioli e lenticchie assumevano un
valore simbolico ancora oggi presente in molte
nostre tradizioni.
Info e prenotazione degustazioni: 335 6033639

riviera a lume di candela

/ visite guidate
delle ville
/ laboratori
e feste per
bambini
/ degustazioni
e prodotti tipici
/ musica

___

Stra, Pasticceria Zaggia

Ciocco_teschio
e Teschio_the

La Riviera
si accende,
ma a lume
di candela
Un percorso tra le ville
e le piazze della Riviera
del Brenta, che culminerà
nella notte di Ognissanti,
con visite guidate,
spettacoli per grandi e
piccini, racconti e leggende,
musica e degustazioni.
Alcune delle principali ville che si
affacciano sul Naviglio, da Stra a Dolo,
Mira e Oriago, saranno eccezionalmente
aperte e visitabili, per accogliere
i propri ospiti e permettere loro di
immergersi nella storia. Un’occasione
per visitare, in un’atmosfera misteriosa
ed affascinante, alcune tra le più belle
architetture palladiane della Riviera del
Brenta, vivere emozioni e suggestioni del
passato, partecipare a spettacoli insoliti e
coinvolgenti, gustare i prodotti locali e di
stagione, rivivere le tradizioni di un tempo.
Non solo: piazze, giardini, e biblioteche
si trasformeranno per accogliere in
quest’atmosfera i visitatori, offrendo
momenti di sicuro divertimento.

(cioccolata e the caldi con biscotti a tema)

Fantasm_a_peritivo

sab. 28 ottobre e dom. 29 ottobre
14.00 > 20.00
mer. 01 novembre
10.30 > 12.00 - 14.00 > 18.30
Stra, Villa Foscarini Rossi

da sab. 28 ottobre
a mar. 01 novembre
ore 20.00
Dolo, Villa Ducale

Profumo di zucca
al lume di candela

Due menù declinati al sapore di mare e
di terra in abbinamento con la zucca…
da gustare alla luce soffusa delle candele
che illumineranno il nostro ristorante.
Menù a base di carne 30,00€, menù a base di
pesce 40€. Info e prenotazioni: 041 5608020
mail: info@villaducale.it

da 28 ottobre
a mar. 01 novembre
ore 20.00
Stra, Osteria del Baccalà

Al calar della sera…

Linda ricreerà un’atmosfera suggestiva
al lume di candela dentro e fuori la sua
Osteria. Il 31 ottobre e il 1° novembre si
potranno degustare piatti prelibati
esclusivamente alla luce naturale delle
candele.
Info e prenotazione 049 9801844
___

Stra, Piazza Marconi

Note in piazza

Punti audio irroreranno la piazza con
delicate musiche di sottofondo.

Peter Pan, alla ricerca
della polvere di fata

Spettacolo interattivo itinerante
Chi ha rapito il guardiano della polvere di fata?
E soprattutto perché? Pare che sia, ancora
una volta, opera del terribile Capitan Uncino.
Così Carambola e Pera, due dei bimbi sperduti,
decideranno di darsi da fare per salvarlo.
Insieme a voi bambini, attueranno un piano
geniale: vestirsi da pirati e intrufolarsi a casa di
Uncino. Grazie a Trilly, Peter Pan e a un po’ di
allenamento, vi trasformerete in pirati provetti,
tanto che nemmeno Spugna vi riconoscerà!
Cosa aspettate, il guardiano della polvere di fata
ha bisogno di voi... Testo e regia di Febo Teatro.
Intero 10,00€ (sopra i 12 anni), ridotto 7,00€
(da 4 a 11 anni), omaggio sotto i 3 anni
Ingresso ogni 30 min, si consiglia di arrivare
almeno 15 min. prima per il ritiro del biglietto
Info e prenotazioni: 345 2991264
prenotazione@jarcreativegroup.com

sab. 28 ottobre
ore 15.00
Dolo, Villa Badoer Fattoretto

Mistero in Villa

Caccia al tesoro aperta ai bambini che saranno
coinvolti nella risoluzione di un mistero, legato
alla storia della villa. Al termine piccolo buffet
con dolci e caramelle.
Ingresso 3,50€ adatto dai 6 anni in su.
I genitori potranno nel frattempo fare la visita
guidata alla villa. Posti limitati.
Ingresso 7,00€ visita guidata + caccia al tesoro
Info e prenotazioni: martina.benato@libero.it

sab. 28 ottobre
ore 15.30
Bosco di Sacco di Campolongo M.re,
Punto turistico “Brenta”

Mostri e fantasmi in festa

Momento di festa per tutti i bambini con giochi,
laboratori creativi, gonfiabili, dj, concorso di
maschere. Dolcetti e zucchero filato per i più
piccoli, degustazione di risotto alla zucca e
rabosello per i grandi.
Ingresso libero / Info: 348 4088430

sab. 28 ottobre
ore 16.30
Campagna Lupia, ATN Laguna Sud S.
S. Romea, 17

Traversata col brivido

“Sibili, rumori, voci, urla, sussurri: durante la
notte dei morti le acque della laguna si animano
di insolite presenze, ombre misteriose e strane
processioni di lumini” (cit. Alberto Toso Fei).
Noi, nel rispetto delle tradizioni, non usciamo in
barca la notte di Ognissanti o quella dei Morti!
Unitevi a noi, sabato 28 ottobre, prima del calar
del sole... imbarcatevi, non abbiate timore!
Info e prenotazioni: 041 467147

sab. 28 ottobre
ore 18.00 > 23.00
Campolongo M.re, Museo
Archeologico “Mino Meduaco”

La storia a lume
di candela

Visite guidate all’esposizione archeologica
che raccoglie centinaia di reperti ritrovati
nel territorio. Apertura della nuova sezione
dedicata ai Veneti antichi, proiezioni di filmati,
ricostruzioni 3D e molto altro...
Ingresso libero / Info: 328 4793941

sab. 28 ottobre
ore 21.00
Mira, Villa Widmann Rezzonico Foscari

Jazz a Mira

Dimitri Grechi Espinoza
Il musicista italiano presenta il suo ultimo cd,
seconda tappa del progetto OREB per sax
solo dove ogni brano narra di un aspetto della

Natura e della sua creazione. Le composizioni
sono definite utilizzando i principi della modalità
e dell’armonia tonale per condurre l’ascoltatore
attraverso il suono e far riscoprire quel
reverbero interiore dal quale trae origine ogni
possibile musica…
Ingresso libero.
Info e prenotazioni: 041 5600690

dom. 29 ottobre
ore 16.30
Mira, Villa Widmann Rezzonico Foscari

Zucche piene e
zucche vuote

Laboratorio creativo genitore bambino di
intaglio della zucca per realizzare la propria
terribile e originale zucca di Halloween!!
Al termine dolcetti di zucca per tutti…
Materiale didattico a cura del partecipante:
1 zucca di Halloween, un cucchiaio,
un pennarello nero tratto grosso, un coltello
da intaglio.
Ingresso libero.
Info e prenotazioni: 041 5600690

dom. 29 ottobre
ore 18.00
Dolo, Villa Tito

Notte in Villa: storie
al chiaro di luna

lun. 30 ottobre
ore 18.30
Mira, Barchessa Valmarana

1764 - Tra realtà e
fantasia… l’inizio

Tra luci tremanti si racconterà della favolosa
visita del Bey di Tripoli ed i misteriosi ritratti del
salone della Barchessa Valmarana.
Riusciranno i partecipanti ad individuare negli
affreschi i personaggi del racconto?
Dolcetti e aperitivo serviti nel salone delle feste
concluderanno la serata.
Ingresso 8,00€
Info e prenotazioni: 041 4266387

mar. 31 ottobre
ore 16.00
Bojon di Campolongo M.re,
Sala Teatro Centro Civico

Halloween party

Festa per tutti i bambini con giochi, magie,
truccabimbi… e passeggiata per il paese alla
domanda “Dolcetto o scherzetto?”
Ingresso libero / Info: info@matervitae.it

mar. 31 ottobre
ore 17.00
Dolo, Villa Concina Biblioteca Comunale

Sento un brivido nel parco...

Villa Tito vi racconterà una storia al lume di
candela: una visita romanzata come mai prima
d’ora! Sarete immersi nella cornice di questa
antica dimora e in un racconto dalle trame
enigmatiche e coinvolgenti, un mistero ad ogni
tappa... siete pronti?
Ingresso 7,00€ bambini sotto i 12 anni 3,50€.
Posti limitati.
Info e prenotazioni:
claudia.andreozzi03@gmail.com

lettura animata, a lume di candela, per bambini
dai 3 ai 10 anni nelle sale della biblioteca e nel
parco di Villa Concina.
Ingresso gratuito, su prenotazione
Info e prenotazioni: 041 411090 (max 20 persone)

lun. 30 ottobre
ore 18.00
Bojon di Campolongo M.re, Biblioteca

Spettacolo su prenotazione.
Testo e regia di Febo Teatro.
Intero 8,00€ (sopra i 12 anni), ridotto 5,00€
(da 4 a 11 anni), omaggio sotto i 3 anni.
Primo spettacolo ore 18.30, secondo
spettacolo ore 21.00.
Info e prenotazioni: 345 2991264 o su
www.jarcreativegroup.com
Per partecipare agli spettacoli è necessaria la
prenotazione entro e non oltre il 28 ottobre.

Letture da brividi!

Divertente incontro gratuito di letture “paurose”
animate per bambini. A seguire, originale
laboratorio creativo.
Ingresso libero.
Info e iscrizioni: 346 3579141

mar. 31 ottobre
ore 18.30 e 21.30
Stra, Villa Foscarini Rossi

Le follie di Dracula

date&orari
ingressi ogni 30 minuti
gruppi da 80 spettatori
si consiglia di arrivare almeno 15 minuti
prima per il ritiro del biglietto

28, 29 Ottobre
14:00-18:30

1 Novembre
10:30-12:00 e 14:00-18:30

