
VENETO: SPETTACOLI DI MISTERO
A PADOVA TRA GLI ARCANI ENIGMI DEL TERRITORIO

Regione del Veneto e UNPLI raccontano l’identità ancestrale del
territorio con tantissimi eventi coordinati dai volontari.

In Veneto, da sempre, la fantasia ha dato forma a leggende e racconti oscuri, di cui cavalieri e dame,
streghe e folletti, diavoli e santi sono i protagonisti. 

Storie  fantastiche,  enigmi  e  vicende  tenebrose,  tramandate  di  generazione  in  generazione  che
Regione del Veneto e  UNPLI Veneto valorizzano attraverso  “Veneto: Spettacoli di Mistero”, il
festival dedicato interamente ai luoghi leggendari e misteriosi della regione.

Un evento giunto oramai all’undicesima edizione che, grazie alla direzione artistica di Alberto Toso
Fei e al  supporto di migliaia di  volontari,  ogni anno mette in scena quasi 200 racconti della
tradizione ambientati tra piazze, ville, teatri, castelli, boschi e zone di mare per un totale di oltre 70
location. 

Un  festival  unico  nel  suo  genere  che  vivrà  anche  nella  provincia  di  Padova,
animata da numerosi eventi che celebreranno racconti fantastici e tradizioni oscure.

Si accenderanno dunque i riflettori su storie, leggende, tradizioni, celate nelle città capoluogo del
Veneto: con i  sette eventi provinciali, che si terranno tra  venerdì 25 e sabato 26 ottobre nel
tradizionale  “Weekend  del  Mistero”,  prenderà  ufficialmente  il  via  l'undicesima  edizione  di
“Veneto: Spettacoli di Mistero”, manifestazione che renderà protagonista anche il pubblico. 

Tutte le foto realizzate nelle varie tappe del programma potranno infatti partecipare al concorso
“Scatta l'ora del mistero”, giunto all’8^ edizione. 

Storie, racconti e location diverranno così ricordi indelebili della nuova edizione dell'evento che
vivrà anche sui canali social, grazie all'hashtag #spettacolimistero 

SPETTACOLI DI MISTERO NELLA PROVINCIA DI PADOVA
Il calendario potrebbe subire delle variazioni. Aggiornamenti sul  www.spettacolidimistero.it .

sabato 26 ottobre (EVENTO PROVINCIALE – WEEK END DEL MISTERO)
PADOVA – Centro storico: L'intrepido Belzoni - itinerari guidati

sabato 26 ottobre
ONARA DI TOMBOLO – Oratorio Ezzeliano e palude: Il presagio: il drago calpestato - itinerari guidati su
prenotazione

giovedì 31 ottobre
GRANTORTO – Sala Teatro G.M. Zecchinelli:  Festa dea Lumèra – Il  mostruoso varco tra incubo e
realtà - spettacolo teatrale, sfilata delle Lumère e concorso per la miglior zucca intagliata

giovedì 31 ottobre
DUE CARRARE – Castello di San Pelagio: Il segreto del giardiniere Edward - spettacolo per bambini

giovedì 31 ottobre
CASALE DI SCODOSIA – Villa Correr, loc. Altaura: Mistero in Villa Correr – cena a tema

http://www.spettacolidimistero.it/


venerdì 1 novembre
CASALE DI SCODOSIA – Villa Correr, loc. Altaura: In fuga dalla Villa infestata - Escape Room a tema

venerdì 1 novembre
DUE CARRARE – Castello di San Pelagio: Il segreto del giardiniere Edward - spettacolo per bambini

sabato 2 novembre
CASALE DI SCODOSIA – Villa Correr,  loc. Altaura:  Piccoli brividi /  In fuga dalla Villa infestata -
Escape Room a tema per adulti

domenica 3 novembre
CASALE DI SCODOSIA – Villa Correr, loc. Altaura: In fuga dalla Villa infestata - Escape Room a tema
per adulti
nel pomeriggio, Piccoli brividi - laboratori e letture animate per bambini

domenica 10 novembre
SELVAZZANO DENTRO – Auditorium San Michele:  Stria stria vatene via – Miti, riti e credenze del
Veneto - rappresentazione teatrale, degustazione

domenica 10 novembre
PADOVA – Vie del Centro: Padova noir: Storie di uomini e donne, misteri e casi risolti - itinerari guidati
su prenotazione

domenica 17 novembre
PADOVA – Parco Treves, Caffè Pedrocchi: A caccia di enigmi nascosti: Parco Treves e Caffè Pedrocchi -
Itinerari guidati su prenotazione

venerdì 22 novembre
PADOVA – Villa Molin: I segreti di Villa Molin - Itinerari guidati su prenotazione

sabato 30 novembre
VILLA  DEL  CONTE  –  Scuola  primaria  De  Amicis:  Strigonessi  e  misteriosi  incantamenti  -
rappresentazione teatrale

domenica 1 dicembre
PADOVA – Palazzo della  Ragione:  Medicina,  astrologia e  stregoneria /o  eresia? Pietro d’Abano si
racconta - Itinerari guidati su prenotazione

domenica 1 dicembre
MONSELICE – Chiesa di San Paolo, Sala della Buona Morte: Il ritorno del re - serata di racconto, itinerari
guidati

domenica 1 dicembre
MASSANZAGO – Villa Baglioni: Strigonessi e fantasiosi incantamenti - rappresentazione teatrale

Tutte le informazioni su www.spettacolidimistero.it 

http://www.spettacolidimistero.it/

