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Calendario incontri primavera  2 0 1 8 

 
sabato 3 marzo ore 20.45  

Sala Convegni v. Prov. Nord 2  Cazzago di Pianiga  
 

RIVIERA DEL BRENTA 
dagli antichi fasti agli attuali disastri  

 

Diego Mazzetto Antonio Draghi 

 
giovedì 15 marzo ore 17.00  

Dorelanbed v. Monte Verena 7  Cazzago di Pianiga  
 

PULIZIE DI PRIMAVERA  
come eliminare le tossine invernali e prepararsi 

a una nuova stagione  
 

Anna Paola De Lazzari 

 
sabato 21 aprile ore 20.45  

Sala Convegni v. Guasti 12 Padova 
 

GIA’ CHE SONO QUA 
commedia semiseria per  

divertirvi, avvertirvi, risanarvi e rinsavirvi* 
 

Ennio Caggiano  Luisa Pasuto 

 
Sabato 12 maggio ore 20.45  

Sala Convegni v. Prov. Nord 2  Cazzago di Pianiga  
 

PROFUMO DI SALUTE  
imparare a conoscere gli oli essenziali per sa-

perli utilizzare 
 

Anna Paola De Lazzari 

  
sabato 19 maggio ore 9.30  

 

IL MUSEO DEL PROFUMO DI VENEZIA: 
visita guidata a palazzo Mocenigo*  

 

Anna Paola De Lazzari 

 
 

I N G R E S S O    L I B E R O   E   GRATUITO 
 

*per la commedia e la visita al museo sarà chiesto un contributo per la copertura delle spese 

 

    Si ringrazia il Comune di Pianiga per il patrocinio concesso. 

 

 
 

 

RIVIERA DEL BRENTA 
dagli antichi fasti agli attuali disastri  

 

Un luogo dove finalmente l’animo stanco delle agitazioni della città 
prenderà molto ristauro e consolatione e quietamente potrà attendere 
agli studj delle lettere e alla contemplatione, scriveva Andrea Palladio 
nel 1581. Un posto dove gli abitanti vivono sommersi dal traffico, in-
tossicati dall’inquinamento, soffocati dall’abusivismo e rattristati 
dall’abbandono, afferma oggi il Duca di Brentaombrosa. Ma forse sia-
mo ancora in tempo per arrestare il degrado come ci ha ricordato il 
tornado dell’8 luglio 2015 : il nostro patrimonio artistico-paesaggistico 
è prezioso ma anche fragile e necessita di attenzione più che di specu-
lazione. 

 
PULIZIE DI PRIMAVERA  

come eliminare le tossine invernali e prepararsi 
a una nuova stagione  

 

In primavera si è soliti fare le pulizie in casa, ma è anche il momento 
per fare pulizia nel corpo, appesantito e intossicato da un’alimenta-
zione invernale ipercalorica e da un’attività fisica ridotta. La dottores-
sa De Lazzari ci illustrerà alcuni semplici consigli alimentari che asso-
ciati ad adeguata attività fisica e coadiuvati dal ricorso a rimedi fitote-
rapici ci consentiranno di recuperare una buona forma fisica. 

 
GIA’ CHE SONO QUA 

commedia semiseria per  
divertirvi, avvertirvi, risanarvi e rinsavirvi* 

 

Una esilarante parodia dell’attuale assistenza sanitaria  attraverso il 
dialogo di una paziente con il suo medico, entrambi disorientati dai 
protocolli, dalla mancanza di risorse e dall’abbondanza di ciarlatani. 

 
PROFUMO DI SALUTE  

imparare a conoscere gli oli essenziali per saperli 
utilizzare 

 

Siamo abituati a considerare gli oli essenziali profumi per l’ambiente. 
Ma le loro proprietà, soprattutto terapeutiche sono molto importanti. 
Conoscerli ci permetterà di saperli utilizzare in ambito sanitario e ali-
mentare con risultati davvero incredibili.  

 
PALAZZO MOCENIGO VENEZIA 

visita al museo del profumo 
 

Da qualche anno il museo della moda e del costume si è arricchito di 
una sezione dedicata al profumo, che illustra l’importante ruolo di Ve-
nezia alle origini di questa antica tradizione, in cui sono esposti profu-
mi, materie prime e strumenti, un’ideale ricostruzione di un laborato-
rio cinquecentesco che definisce un percorso “olfattivo” in un viaggio 
sensoriale e percettivo che trasmette emozioni, che identifica le fami-
glie olfattive, ossia la classificazione dei profumi sulla base degli ele-
menti che li compongono e dalle quali hanno origine i diversi profumi.  
Dopo esserci inebriati di profumo, daremo ascolto alla fame alla ricer-
ca di una classica, e oramai rara, trattoria veneziana.  
Per motivi organizzativi sono previsti massimo 25 partecipanti, quindi 
è necessaria la prenotazione. 
 

 


