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Musica e spettacolo

A Padova non mancano le occasioni per ascoltare buona musica, oppure per partecipare ad una delle
innumerevoli attività culturali: si possono trovare informazioni nelle pagine dedicate agli eventi del magazine
Il Bo Live. E grazie alla Studiare a Padova CARD è anche possibile ottenere promozioni e sconti.

Dentro l’Università è attivo il Concentus Musicus Patavinus, che comprende attualmente un’orchestra, una
jazz band, diversi cori e una compagnia di danza contemporanea, tutti aperti alla partecipazione di studenti e
dipendenti. L’Università collabora inoltre attivamente con diverse associazioni musicali, come gli Amici della
Musica, e il Centro d’Arte degli studenti, che porta ogni anno a Padova artisti internazionali. Oltre a essere
una delle sedi del Teatro Stabile del Veneto, Padova ospita numerose altre compagnie e istituzioni teatrali,
come il TAM teatromusica e il Centro universitario teatrale.  Dal 2012 è attiva la compagnia teatrale Beolco
Ruzzante (La Ruzzante), formata da studenti universitari accomunati dalla passione per il teatro.

Per il cinema, oltre alle numerose sale e associazioni presenti in città e nei dintorni, è presente Il Centro
Universitario Cinematografico (CUC), che in oltre 60 anni di attività ha organizzato innumerevoli rassegne,
festival e iniziative culturali.

Opportunità

  Rassegna teatrale Arti Inferiori, dall'8 ottobre al 5 dicembre 2020

Al Multisala MPX di Padova si recuperano gli appuntamenti sospesi della rassegna teatrale Arti Inferiori:
cinque spettacoli, di cui uno in 3 repliche, per tornare ad abitare il cinema teatro padovano e proseguire il
percorso iniziato. 
Riduzioni per studentesse e studenti con tessera Studiare a Padova. 
Programma e altre informazioni

L'8 ottobre, il 12 novembre (Centro Culturale Altinate San Gaetano) e il 5 dicembre (Libreria La Forma del
Libro,via XX settembre) alle ore 18.15 sono previsti incontri con gli artisti dal titolo Novità in arrivo. 
Gli incontri sono ad ingresso libero. Posti limitati su prenotazione: artinferiori.arteven@gmail.com

  Festival internazionale "Danza - Lasciateci sognare"
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Download

L'associazione La Sfera Danza organizza la XVII edizione del Festival internazionale di danza "Lasciateci
sognare", un appuntamento che prevede un ricco calendario di spettacoli dal vivo, dal 26 settembre al
22 novembre 2020. 
Iniziativa patrocinata dall'Università di Padova. 
Biglietti ridotti per studenti universitari. 
Informazioni su www.lasferadanza.it

 Programma e altre informazioni

  Zed! - Ridotto promo Unipd

  Studentesse e studenti a teatro con 3 euro - Convenzione Teatro stabile del Veneto

Leggi gli approfondimenti ne Il Bo Live


SCIENZA E RICERCA

Il CICAP Fest in
digital edition


SCIENZA E RICERCA

L'editoriale. Che cosa
unisce un orso, una
farfalla, uno storione,
una lucertola e un
ululone?


SCIENZA E RICERCA

L'editoriale. Basta
scienza. Le ragioni di
un cartello
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