
Torlonghiamo 
mamma Ti porTo all’odeo!

loggia e odeo Cornaro | ore 16.30 
11 e 18 giugno | 03 e 10 seTTembre

Torlonghiamo. Mamma, ti porto all’Odeo!” è 
stato pensato dall’Associazione La Torlonga per 
far conoscere anche ai più piccoli i segreti del 
meraviglioso giardino di Alvise Cornaro . 
Un laboratorio creativo volto ad approfondire la 
conoscenza dei più importanti monumenti cittadini 
si svolgerà sotto l’antica loggia rinascimentale 
all’insegna della produzione di Vanvere edizioni. 
Per concludere il pomeriggio in allegria verrà 
proposta una golosa merenda sia per i bimbi che 
per gli accompagnatori!

Due serate imperdibili per scoprire i mille modi di 
trasformare una semplice vaschetta di gelato in 
scenografiche creazioni di dessert a regola d’arte. 

Dopo la visita all’Odeo Cornaro, dedicata anche alle 
abitudini enogastronomiche rinascimentali, i maestri  
gelatieri Andrea Chiarentin e Antonio Mezzalira si 
esibiranno nella preparazione di creativi dessert con 
il gelato insegnando al pubblico i segreti e le tecniche 
per preparare glaciali e raffinati dopocena.

loggia e odeo Cornaro Via Cesarotti 37, Padova 

solo su prenotazione (max 30 persone) 

ingresso € 22,00 a persona 
Include: il biglietto di ingresso, la visita guidata, la lezione 
dimostrativa e la degustazione al termine della serata. 

info e prenotazioni: infolatorlonga@gmail.com 
cell.: 349 68.555.84  www.latorlonga.it 

desserT a regola d’arTe
a cura di associazione la Torlonga

loggia e odeo Cornaro | VisiTa guidaTa e showCooking
16 e 30 giugno |  ore 20.30  

a Casa di alVise
a cura di associazione la Torlonga

loggia e odeo Cornaro | ore 21.00 
23 giugno | 07 luglio

Torna anche per il 2015 la rassegna “A casa di 
Alvise”, quest’anno giunta alla nona edizione. Il ciclo 
di visite guidate tematiche e animate rappresenta 
un’occasione particolare per approfondire gli aspetti 
legati alla decorazione e alle vicende storiche e 
culturali della Loggia e dell’Odeo Cornaro. Il mondo 
avventuroso di divinità ed eroi classici che tanto 
affascinavano la fantasia di Alvise e dei suoi colti 
amici sarà raccontato intervallato da brani recitati 
dal’attore Nicola Perin. Al termine della serata è 
previsto un simpatico momento conviviale.

La Specola, già torre maggiore del 
Castello Carrarese, trasformata 
in Osservatorio Astronomico nel 
XVIII secolo, racchiude in un unico 
monumento il fascino di quasi 
mille anni di storia padovana e di 
250 anni di astronomia. Nell’estate 
2015 l’Osservatorio Astronomico 
di Padova, in collaborazione con l’Associazione 
La Torlonga, ripropone al pubblico l’eccezionale 
apertura serale del Museo La Specola.

ingresso € 7,00 a persona

la prenotazione o la prevendita non sono consentite
Acquisto biglietti dalle ore 20.30 alle 21.00 della sera stessa 
all’ingresso del museo La Specola, dove è fissato l’incontro 
con le guide. La visita avrà la durata di un’ora circa.

sono ammessi massimo 50 VisiTaTori per serata.
si potranno acquistare max 9 biglietti a persona.

Per ulteriori informazioni scrivere a: museo.laspecola@oapd.inaf.it

e... sTaTe in speCola
museo la speCola | ore 21.00 

24 giugno | 01, 08, 15 e 22 luglio
02, 09 e 16 seTTembre

loggia e odeo Cornaro Via Cesarotti 37, Padova 

solo su prenotazione (max 30 persone).

ingresso € 13,00 a persona
Include: il biglietto di ingresso, la visita guidata, gli 
intermezzi teatrali e la degustazione al termine della 
serata. 

info e prenotazioni: infolatorlonga@gmail.com 
cell.: 349 68.555.84  www.latorlonga.it

aVanTi di disnar a CorTe
a cura di associazione la Torlonga

loggia e odeo Cornaro | ore 18.30
25 giugno | 02 e 09 luglio

L’iniziativa intende offrire l’opportunità di (ri) 
scoprire la Loggia e l’Odeo Cornaro alla luce del 
crepuscolo estivo attraverso una visita guidata, 
che si concluderà con intermezzi teatrali sotto la 
suggestiva Loggia dove recitò Ruzante. Il complesso 
architettonico è uno dei monumenti più significativi 
del Rinascimento veneto che si affaccia sull’antica 
corte dove, nel XVI secolo, illustri personaggi 
ospiti di Alvise Cornaro si intrattenevano in dotte 
conversazioni. Dopo la visita gli ospiti saranno 
accompagnati da un sommelier nella degustazione 
di una scelta di vini offerti per l’aperitivo nella quiete 
dell’esclusiva cornice della corte Cornaro con la 
partecipazione di Simone Toffanin, che interpreterà 
brani di Ruzante, Shakespeare e altri autori.

loggia e odeo Cornaro Via Cesarotti 37, Padova 

solo su prenotazione (max 50 persone). 

ingresso € 15,00 a persona 
Include: il biglietto di ingresso, la visita guidata e 
l’aperitivo con stuzzichini al termine della visita. 

info e prenotazioni: infolatorlonga@gmail.com 
cell.: 349 68.555.84  www.latorlonga.it

loggia e odeo Cornaro Via Cesarotti 37, Padova

ingresso € 10,00  
Include il biglietto di ingresso il laboratorio, il coloring 
book e la merenda. A cura dell’Associazione La Torlonga 
con la partecipazione della libreria Pel di Carota e della 
Gelateria Friso di Padova. 

prenotazione obbligatoria. 
sono ammessi massimo 30 VisiTaTori

info e prenotazioni: infolatorlonga@gmail.com 
cell.: 349 68.555.84  www.latorlonga.it

Trekking urbano

a spasso per padoVa Con il gioVane palladio 
Luoghi, personaggi, vicende e aneddoti che legano 
il più grande genio dell’architettura rinascimentale 
a Padova, sua città natale
A spasso per Padova con il giovane Palladio, è un per-
corso guidato volto a riscoprire i luoghi e rivivere le 
vicende che caratterizzarono l’infanzia e l’adolescenza 
di Andrea nella città del Santo prima del suo definitivo 
trasferimento a Vicenza nel 1524. è rivolto ai padovani 
e a tutti coloro, turisti, curiosi e appassionati che de-
siderino approfondire il periodo giovanile dell’artista 
scoprendo e apprezzando alcune suggestive contrade 
della città abitate da barcaioli e mugnai come il borgo 
Rogati e il borgo della Paglia, scrigni di antichi palazzi 
e dimore patrizie. L’itinerario punta inoltre l’attenzione 
sulla sua prima educazione, sui rapporti che la  fami-
glia d’origine instaura in città e i maestri che lo ini-
ziarono all’arte come Vincenzo grandi e bartolomeo 
Cavazza da sossano. I luoghi del giovane palladio 
che si snodano tra le vie della città sono: l’oratorio di 
san michele, il borgo della paglia, il Castelvecchio e 
la Casa gabrielli in Riviera Tiso da Camposampiero, 
palazzo Candi, palazzo genova e palazzo oddi in via 
Rogati, il Collegio pratense e la loggia e l’odeo Cor-
naro in via Cesarotti.

oraTorio san miChele Piazzetta S. Michele, 1 

solo su prenotazione 

durata: 1 ora e 30 minuti circa

Quota di partecipazione: 
€ 10,00 adulti, € 5,00 bambini fino a 12 anni.
La quota di partecipazione include i biglietti di ingresso 
all’Oratorio di San Michele e alla Loggia e Odeo Cornaro

info e prenotazioni: infolatorlonga@gmail.com 
cell.: 349 68.555.84  www.latorlonga.it

oraTorio s. miChele | ore 18.00 
10 e 17 giugno

a passi d’arTe
loggia e odeo Cornaro | ore 21.00

06 e 15 luglio

Una visita guidata tematica dedicata alla scoperta 
del cenacolo di artisti e letterati della corte di Alvise 
Cornaro arricchita dalle splendide coreografie 
dei ballerini della Compagnia di danza Via della 
danzatrice Alessia Garbo. Al termine della serata 
è previsto un simpatico momento conviviale .

loggia e odeo Cornaro Via Cesarotti 37, Padova 
solo su prenotazione (max 30 persone).

ingresso € 13,00 a persona

buon Compleanno 
all’odeo!

Festeggiare in maniera alternativa il proprio 
compleanno, o quello dei bambini, in compagnia 
di amici e parenti in uno degli scenari più belli 
della Padova rinascimentale. è quanto propone 
l’associazione culturale La Torlonga con “Buon 
compleanno all’Odeo!”, iniziativa che unisce alla 
visita guidata del complesso, costruito nella prima 
metà del XVI secolo per volere del colto mecenate 
Alvise Cornaro, un gradito momento di convivialità 
con la degustazione del tradizionale dolce e brindisi 
augurale. E tutto ciò proprio nella dimora di colui che 
suggeriva, nella sua opera letteraria più nota, la Vita 
Sobria, il poco mangiare e bere…! Si potrà godere 
di questa speciale opportunità tutto l’anno previa 
prenotazione.

loggia e odeo Cornaro Via Cesarotti 37, Padova

info e prenotazioni: infolatorlonga@gmail.com 
cell.: 349 68.555.84  www.latorlonga.it



Loggia e Odeo Cornaro

giugno 
10 giugno | h. 18.00 Trekking urbano palladio
11 giugno | h. 16.30  Torlonghiamo
16 giugno | h. 20.30  desserT a regola d’arTe
17 giugno | h. 18.00 Trekking urbano palladio
18 giugno | h. 16.30  Torlonghiamo
23 giugno | h. 21.00  a Casa di alvise 
24 giugno | h. 21.00  e…sTaTe in speCola
25 giugno | h. 18.30  avanTi di disnar a CorTe
30 giugno | h. 20.30  desserT a regola d’arTe

luglio
01 luglio | h. 21.00  e…sTaTe in speCola
02 luglio | h. 18.30  avanTi di disnar a CorTe
06 luglio | h. 21.00  a passi d’arTe
07 luglio | h. 21.00  a Casa di alvise 
08 luglio | h. 21.00  e…sTaTe in speCola
09 luglio | h. 18.30  avanTi di disnar a CorTe
15 luglio | h. 21.00  e…sTaTe in speCola
 | h. 21.00  a passi d’arTe
22 luglio | h. 21.00  e…sTaTe in speCola

seTTembre
02 settembre | h. 21.00  e…sTaTe in speCola
03 settembre | h. 16.30 Torlonghiamo
09 settembre | h. 21.00  e…sTaTe in speCola
10 settembre | h. 16.30 Torlonghiamo
16 settembre | h. 21.00  e…sTaTe in speCola

Sugg stivaE
riepilogo date | info

AppuntAmenti esclusivi 
con lA pAdovA dell’ Arte e del gusto

Sugg stivaE
onlus

assoCiazione la Torlonga
www.latorlonga.it

infolatorlonga@gmail.com

onlus

profilo assoCiazione 
la Torlonga

assoCiazione la Torlonga
www.latorlonga.it
infolatorlonga@gmail.com

onlus

Alvise Cornaro Compendio della vita sobria, 1561

“...queste mie belle, & comode stantie, 

fabricate da me con tanti apparati, giardini,

che à redurli alla loro perfettione, vi ha bisognato gran tempo...”

onlus

con il contributo di:

con la collaborazione di:

I.n.a.f. Osservatorio Astronomico di Padova

Cambia il modo  
di fare la spesa!  
solidale, genuina, bio
Coltiviamo prodotti biologici freschi di 
stagione, dai sapori veri, a due passi 
da casa tua coinvolgendo nelle attività 
a contatto con la natura persone con 
disabilità, disagio psichico ed emargi-
nazione sociale adulta.

tel. 049 8900506 - 348 7216914
fuoridicampo@gruppopolis.it - www.fuoridicampo.it

VENDITA DIRETTA
Via Due Palazzi, 14 (PD)

Martedì 9.00/12.30 - 14.00/19.00
Mercoledì 9.00/12.30 - 14.00/19.00
Giovedì  9.00/12.30 - 14.00/19.00
Venerdì  9.00/19.00 (orario continuato)

Sabato 9.00/12.30

Cambia il modo  
di fare la spesa!  
solidale, genuina, bio
Coltiviamo prodotti biologici freschi di 
stagione, dai sapori veri, a due passi 
da casa tua coinvolgendo nelle attività 
a contatto con la natura persone con 
disabilità, disagio psichico ed emargi-
nazione sociale adulta.

tel. 049 8900506 - 348 7216914
fuoridicampo@gruppopolis.it - www.fuoridicampo.it

VENDITA DIRETTA
Via Due Palazzi, 14 (PD)

Martedì 9.00/12.30 - 14.00/19.00
Mercoledì 9.00/12.30 - 14.00/19.00
Giovedì  9.00/12.30 - 14.00/19.00
Venerdì  9.00/19.00 (orario continuato)

Sabato 9.00/12.30

Comune di Padova
Assessorato Cultura e Turismo

Settore Cultura, Turismo,
Musei e Biblioteche

con il contributo speciale di:

con la partecipazione di:

2015
II edIzIone

gli eVenTi aVranno luogo anChe in Caso di malTempo

Via Due Palazzi, 14 - PADOVA

Costituitasi nel maggio 2000, l’Associazione 
La Torlonga nasce con lo scopo di recupe-
rare e valorizzare luoghi e memorie del pa-
trimonio storico-artistico padovano. Questo 
obiettivo si è concretizzato nella riapertura di 
monumenti cittadini, come l’Oratorio di San 
Michele, la Loggia e l’Odeo Cornaro e Palazzo 
Mussato. Numerosi e diversi sono stati i pro-
getti e le iniziative che in questi anni l’Asso-
ciazione ha promosso e sostenuto attraverso 
l’impegno, la formazione e l’esperienza dei 
suoi soci, esperti in gestione e valorizzazione 
dei beni culturali. Ha organizzato e promosso 
mostre, visite guidate, itinerari, eventi cul-
turali e rassegne volte alla valorizzazione di 
prestigiosi monumenti, tra cui l’antica torre 
maggiore del Castello Carrarese, sede del 
Museo La Specola di Padova. L’associazione 
nel corso della sua attività ha incrementato 
le presenze turistiche nei siti che gestisce, 
sviluppando un nuovo modo di fruizione dei 
monumenti incentrato sulla qualità dell’ac-
coglienza.
Nel 2014 l’Associazione La Torlonga diven-
ta o.n.l.u.s. e con il progetto Punto e Virgo-
la, Festival dell’arte e della letteratura per 
ragazzi risulta tra i vincitori, nella sezione 
valorizzazione e tutela dell’ambiente e del 
patrimonio artistico, del bando Cultural-
Mente 2014 promosso dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Con                l’Associazione La Torlonga 
conferma il suo ruolo da protagonista nel-
la politica di gestione originale e innovativa 
dei beni culturali a Padova e nel Veneto

Suggstiva E


