Villa Pisani Bolognesi Scalabrin
Vescovana (Padova)

LA MAGIA DEL NATALE
di ARABESQUE
CONTINUA
Domenica 1 Dicembre 2019
Dalle 10:00 alle 18:00 (Orario continuato)

Il “Giardino d’Inverno” dedicato al tema del Natale, durante Giardinity autunno 2019, ha avuto
molto successo.
Un incredibile favola per bambini ed adulti per immaginare come decorare il Natale.
Una serra di alberi addobbati con decorazioni uniche, di una bellezza straordinaria e
raffinata creata da Egidio Veronese, di Arabesque, mitico riferimento padovano per la
creazione di eventi in Italia e all’Estero.
Perciò abbiamo pensato che dovesse continuare la magia, per accogliere e festeggiare insieme
per un’altra intera giornata l’inizio del periodo più atteso dell’anno!!!
Vi aspettiamo!!!
Potrete acquistare splendidi oggetti e particolari decorazioni per un Natale speciale da ricordare.

Per tutti coloro a cui le favole non bastano mai ….
…. gli alberi si raccontano!

Il fascino di un giardino romantico immerso nei caldi colori dell’autunno svelato dalle piante che vi
dimorano:

storie mitologiche e leggendarie
insegnamenti inimmaginabili
inviti curiosi e inaspettati Lasciatevi condurre dal Mago dei giardini oltre gli inganni del
tempo dove arte, storia e bellezza intrecciano il loro impareggiabile fascino.
Il teatro in giardino andrà in scena alle ore 11:00 e 14:00
E non mancherà qualche attività per i più piccoli.
Dove: Villa Pisani - Bolognesi Scalabrin, via Roma 25, 35040 Vescovana (Padova).
Come arrivare: Dalla A13 BO-PD: uscita Boara - Rovigo nord, dal casello proseguire a sinistra, girare dopo circa 500 mt nuovamente a sinistra
seguendo le frecce direzionali verso Vescovana. Passare due rotonde continuando dritti, alla terza girare a destra, al secondo semaforo girare a
sinistra sulla piazza alberata, l’ingresso della villa è sulla sinistra.
Parcheggio gratuito nelle vicinanze della Villa.
Giorni e orari: Domenica 1 Dicembre dalle 10:00 alle 18:00
In caso di pioggia l’evento si terrà ugualmente.
I cani sono graditi ma solo al guinzaglio e con accompagnatori educati muniti degli appositi sacchettini.

Villa Pisani Bolognesi Scalabrin - Nel luogo di una rocca estense medioevale, sorge la villa palladiana commissionata
dal cardinale Francesco Pisani, patrizio veneziano e vescovo di Padova. Il palazzo rinascimentale, con affreschi del
Veronese, dello Zelotti, del Varotari e del fiammingo Toeput, nasce come sede amministrativa delle proprietà
fondiarie acquisite nel 1478 nella Bassa Padovana. Evelina van Millingen, l’ultima contessa Pisani, nata nel 1830 a
Costantinopoli e cresciuta a Londra da una famiglia inglese e fiamminga, in pieno Ottocento crea il giardino e il parco
nello stile gardenesque del tempo, con influssi islamici, riferimenti olandesi
e un’ironia tutta sua. Evelina, rimasta vedova nel 1880 dell’ultimo Pisani, prese in mano le redini della proprietà
fondiaria di 1200 ettari e, con lungimiranza, acume e la sapienza della sua cultura cosmopolita, apportò
innovazioni agricole e realizzò attorno alla villa un parco paesaggistico e un giardino formale fiorito per la gioia
propria e degli ospiti internazionali. Così come li ha voluti Evelina, ammiriamo oggi villa e giardino, restaurati e
amorevolmente curati dall’attuale proprietaria, Mariella Bolognesi Scalabrin.
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