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Inizio spettacoli ore 21.15

Parco Comunale Vita
e

Sala Civica Unione Europea

Ingresso gratuito

TEATRO
SABATO 4 LUGLIO 2015

In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo nella sala civica Unione Europea In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo nella sala civica Unione Europea

MUSICA
VENERDÌ 10 LUGLIO 2015

Compagnie teatrali La Betonica e M&P
presentano

LA FUNE DELL’AMORE
Commedia storica di Serena Piccoli

- da un’idea di Sabina Spazzali -

Anno 1590. La nota attrice padovana Isabella 
Andreini è chiamata dal granduca di Toscana 
per uno spettacolo in onore dello sposalizio di 
un giudice. Isabella, purtroppo giunge sola, 
senza la compagnia, allora viene emesso 
un bando per reclutare attori e attrici. Si 
presentano un bandito, un fornaio e la sua 
amata. Ad aiutare questo gruppo strampalato 
c’è un romantico poeta. Gelosie, baruffe e mancanza di idee rallentano 
oltremodo il progetto, ma se non verrà realizzato lo spettacolo, la carriera 
dell’Andreini andrà a rotoli…

TEATRO
GIOVEDÌ 16 LUGLIO 2015

La compagnia TEATROIMMAGINE
presenta

IL MERCANTE DI VENEZIA
da William Shakespeare - Testo e regia di Pino Costalunga
Su di un palcoscenico dei Commedianti 
dell’Arte, di una compagnia di terz’ordine 
vogliono intrattenere il pubblico raccontando 
una storia lugubre e strana: quella dell’usuraio 
Shylock che pretende una libra della carne 
dell’odiato Antonio, come interesse per una 
somma prestata. È il “Mercante di Venezia” 
shakespeariano, che si avvale delle maschere 
della tradizione italiana per narrare, divertendo, l’imbroglio, la menzogna 
e la perversione dei rapporti basati solo sul valore del danaro... Una storia 
antica che riesce a parlare ancora e forse più fortemente a noi uomini di 
oggi. In questo nostro “Mercante” protagonista, come detto, è la Maschera 
- che rappresenta il doppio, la bugia - ed il Palcoscenico - che è lo spazio 
dell’azione, come la Vita è il Teatro dell’Umana Finzione -. E se il pubblico 
si divertirà a questo spettacolo e ridirà di quello che sulla scena sta 
succedendo, sappia che sta ridendo amaramente di se stesso…

Spettacolo proposto da

BOOK CROSSING
VENERDÌ 10 LUGLIO 2015

RINFRESCA LA MENTE:
LEGGI UN LIBRO FRESCO
Un simpatico frigobook al 

Parco Vita dove puoi trovare e  

lasciare un libro.

Alle ore 18.30 
Inaugurazione con 
assaggi di letture offerti 
dal Gruppo di Lettura.

Al termine un piccolo e stuzzicante buffet

dall’Irlanda la musica folk della band di Hughes Conor

presenta

THE WILLING 
FOOLS

L’associazione PRO LOCO
di Ponte San Nicolò

www.comune.pontesannicolo.pd.it
e-mail: biblioteca@comune.pontesannicolo.pd.it

SABATO 4 LUGLIO TEATRO al Parco Vita
La fune dell’amore
Compagnie La Betonica e M&P

VENERDÌ 10 LUGLIO MUSICA al Parco Vita
Ore 18.30 Inaugurazione “Libri freschi”
Ore 21.15 Concerto di musica irlandese con
 The Willing Fools

GIOVEDÌ 16 LUGLIO TEATRO al Parco Vita
Il mercante di Venezia
Compagnia Teatroimmagine

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO FILM in Sala Civica
La teoria del tutto

VENERDÌ 31 LUGLIO MUSICA al Parco Vita
Spettacolo folcloristico
Gruppo Quei del Pajaro

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO FILM in Sala Civica
I pinguini di Madagascar

VENERDÌ 7 AGOSTO TEATRO al Parco Vita
A piedi nudi nel Parco
Compagnia Teatro Fuori Rotta

MERCOLEDÌ 12 AGOSTO FILM in Sala Civica
Colpa delle stelle

VENERDÌ 21 AGOSTO FILM in Sala Civica
Mr. Peabody and Sherman

VENERDÌ 28 AGOSTO PARCO VITA
Planetario Itinerante, dalle ore 17.30

In caso di maltempo gli spettacoli al Parco Vita del 4-16-31 
luglio e 7 agosto, verranno effettuati presso la sala civica Unione 
Europea (max 232 posti) - Viale del Lavoro, 1 Ponte San Nicolò.

Informazioni: Biblioteca - tel. 049 8961532

I VOLONTARI DELLA DISPENSA ALIMENTATE CARITAS CON LE ASSOCIAZIONI 
DEL TERRITORIO RACCOLGONO ALIMENTI E CONTRIBUTI CHE VERRANNO 
ASSEGNATI ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ, IN COLLABORAZIONE CON IL 
COMUNE - ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI.

PROGRAMMA
L’ESTATE A PONTE



PLANETARIO
VENERDÌ 28 AGOSTO 2015

CINEMA
in Sala Civica Unione Europea

CINEMA
in Sala Civica Unione Europea

PLANETARIO DIGITALE 
ITINERANTE

AL PARCO VITA
a cura del Gruppo Pleiadi

Il planetario digitale itinerante GLOBE è una cupola 

gonfiabile, per la proiezione in full-dome della volta celeste 

con le sue costellazioni, pianeti, nebulose e galassie.

Globe porta il cielo stellato e il sapere astronomico al 

Parco Vita, permettendo di fare un vero e proprio viaggio 

nell’Universo alla scoperta del sistema solare, fenomeni 

come le eclissi, le fasi lunari, gli sciami meteoritici. 

UN VIAGGIO ADATTO A TUTTI,

BAMBINI E ADULTI,

ESPERTI O SEMPLICI CURIOSI. 

Aperto dalle 17.30 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 21.30

Ingresso gratuito, dalle 17.30, ogni mezz’ora un 

gruppo di max 30 persone. 

Regia di James Marsh

Per giovani e adulti

La Teoria del Tutto è la straordinaria ed edificante 

storia di una delle più grandi menti viventi del 

mondo, il rinomato astrofisico Stephen Hawking, 

l’uomo che arriva ad elaborare la formula 

matematica che dia un senso complessivo 

a tutte le forze dell’universo: quella “teoria 

del tutto” che dà il titolo al film. La teoria 

del tutto però non si concentra sull’aspetto 

accademico o intellettuale della vita di Hawking 

ma privilegia l’aspetto personale.

Regia di Josh Boone

Per giovani e adulti

La giovane Hazel Grace Lancaster sopravvissuta 

ad un tumore, dopo notevole insistenza da parte 

dei genitori, inizia a frequentare un gruppo di 

supporto dove incontra “Gus”, un ex giocatore di 

basket a cui è stata amputata una gamba. Gus 

e Hazel si innamorano, ma il destino ha in serbo 

per i due innamorati dure prove.

Regia di E. Darnell, S.J. Smith

Per bambini

Uno film della serie “Madagascar” incentrata 

sui pinguini preferiti dai fan che sono coinvolti 

in una missione di spionaggio globale. I pinguini 

Skipper, Kowalski, Rico e Soldato vengono 

reclutati da Classified e la squadra “Vento del 

Nord” per sventare i piani del malvagio dottor 

Octavius Brine e salvare il mondo.

Regia di Rob Minkoff

Per bambini

Mr. Peabody, il cane più intelligente del mondo, e  
suo figlio adottivo, un monello di nome Sherman, 
utilizzano la macchina del tempo, il Tornindietro, 
per lanciarsi in avventure  spericolate e vivere in 
prima persona alcuni eventi epocali.
Ma quando Sherman trasgredisce le regole 
dei viaggi nel tempo, i nostri due eroi devono 
correre ai ripari per ripristinare la storia e salvare 
il futuro, mentre Mr. Peabody deve affrontare la 
maggiore sfida della sua vita: diventare padre.

LA TEORIA DEL TUTTO COLPA DELLE STELLE

I PINGUINI
DI MADAGASCAR

MR. PEABODY
AND SHERMAN

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO MERCOLEDÌ 12 AGOSTO

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO VENERDÌ 21 AGOSTO

In caso di maltempo presso una palestra comunale.

MUSICA
VENERDÌ 31 LUGLIO 2015

Il gruppo folcloristico QUEI DEL PAJARO
presenta

Divertentissimo spettacolo di canti della tradizione popolare veneta e 
italiani, balli folcloristici, barzellette, gags, filastrocche, conte e poesie in 
dialetto padovano, accompagnati da fisarmonica, grancassa e chitarra.

In caso di maltempo gli spettacoli avranno luogo nella sala civica Unione Europea

TEATRO
VENERDÌ 7 AGOSTO 2015

La compagnia TEATRO FUORI ROTTA
presenta

A PIEDI NUDI NEL PARCO
Commedia brillante di Neil Simmon

Regia di Gioele Peccenini

Brioso e pieno di colpi di 
scena lo spettacolo coinvolge 
dall’inizio alla fine lo spettatore 
intrattenendolo con momenti di 
alto umorismo. Due sposini, un 
avvocato esordiente e la giovane 
moglie, spensierata e piena di 
iniziative, si trovano alle prese con 
i problemi causati dal mettere su casa al nono piano di un palazzo senza 
ascensore. L’armonia matrimoniale lascerà posto a spassosi battibecchi e 
a scontri e incontri di alta comicità che finiranno per coinvolgere la suocera 
e il pittoresco vicino di casa.

Associazione AMICI DEL MONDO
Tutti i martedì piano bar con Giò

Tutti i mercoledì piano bar con Francesco Romagna
Tutti i giovedì gioco Il cervellone

Tutte le domeniche karaoke con il 71 Team
12 settembre, ore 21: serata finale di karaoke


