
sabato
10 settembre 2022

Tour a Villa dei 
Vescovi e alla 
Fonte Regina 
a Torreglia

Sulle tracce del docufilm 
"Il vecchio e la bambina" 

con Maria Grazia Cucinotta

visita guidata gratuita

Il docu-film 
Diretto da Sebastiano Rizzo, vuole 
promuovere il territorio Veneto ed è 
ispirato a Ernest Hemingway, scrittore 
simbolo della letteratura del '900. 

Ambientato in Veneto, da Portogruaro 
a Caorle ad Arquà Petrarca, passando per 
il tempio del Canova a Possagno, il film 
è un viaggio che porterà lo spettatore alla 
scoperta dei luoghi e posti cari all'artista, 
a partire dalla Prima Guerra Mondiale 
in poi. 

Attraverso ricordi e incontri passati, il film 
è un racconto fatto dalla stessa figura del 
vecchio, accompagnato da sua nipote, 
come quando un nonno racconta una 
fiaba ad una bambina.

Il tour gratuito
L’opera realizzata nell’ambito del progetto 
di cooperazione interterritoriale “Veneto 
Rurale” ideato e promosso da un 
partenariato di GAL veneti. 

È stato finanziato dal Programma di 
sviluppo rurale, tramite il Gal Patavino 
e il Comune di Arquà Petrarca e 
sostenuta dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo per 
consentire ai visitatori di scoprire i luoghi 
#daiColliall’Adige che sono stati 
interessati dalle riprese del docu-film.

Tour

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020.
Organismo responsabile dell’informazione: Comune di Arquà Petrarca.

Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione.

in collaborazione 
con il Comune di Arquà Petrarca



Per informazioni 
e prenotazioni:

Jasmine Tramarin
Organizzazione tecnica 
tour Progetto #daiColliall'Adige 

M. +39 333 9945288 

visit@galpatavino.it

Programma
_10.00 
   partenza del minivan/bus

_10.30 
   arrivo a Villa dei Vescovi

_10.30 - 10.45 
   Visione di parte del docu-film 
  “il vecchio e la bambina” riguardante 
   il territorio dei Colli Euganei presso 
   il granaio della Villa 

_11.00 - 12.00 
   visita guidata di Villa dei Vescovi

_12.30 - 13.00
   visita alla Fonte Regina

_13.30
   fine tour

Normative 
anti Covid-19
Tutti i partecipanti dovranno indossare 
mascherina FFP2 ed al loro arrivo dovranno 
sottoporsi al rilevamento della temperatura.
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