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Asiago, 22/08/2016 

                                           Notte Nera ad Asiago 

Il fascino di una notte a lume di candela tra stelle, musica ed altro ancora 

    

   Sabato 27 agosto Asiago si prepara a vivere l'affascinante Notte Nera, appuntamento che 

attrae ogni anno migliaia di turisti giunto alla dodicesima edizione. 
 

   Musica, spettacoli, laboratori divertenti ed istruttivi per bambini nella notte segnata dallo 

spegnimento dell'illuminazione pubblica delle vie e piazze del centro storico e dall'accensione di 

candele e lanterne che rendono magica l'atmosfera notturna ad Asiago, dove è ancora possibile 

vedere e ammirare lo straordinario spettacolo del cielo stellato. 
 

   Già nel pomeriggio alle 17.30 - dopo la premiazione del 34° Concorso internazionale sculture in 

legno Città di Asiago - avranno inizio due laboratori giocosi e istruttivi, imperdibili 

appuntamenti per bambini e ragazzi a cura di Consuelo Morello e del Dipartimento di Fisica ed 

Astronomia dell'Università di Padova.   

 

   Alle 21.00 al Teatro Millepini, spettacolo teatrale “Starlight settemillimetridiuniverso” con l'attore 

Filippo Tognazzo e gli astronomi dell'Osservatorio Astronomico di Padova. 

 

   Dalle 21.00 in poi, nell'atmosfera magica di vie, piazze, locali e vetrine illuminate da candele e 

lanterne, il centro storico diventerà lo spazio scenico per quattro spettacoli di musica classico-

romantica, revival anni '70, '80 e '90 ed esibizioni con i giochi di fuoco. 
 

    Appuntamento all'aperto per gli appassionati delle stelle, alle ore 22.00, con gli astronomi del 

Dipartimento di Fisica ed Astronomia dell'Università di Padova.   

 

  Nella centrale Piazza Carli, dopo il successo dell'edizione 2015 dello spettacolo di luci 

videomapping, andrà in scena per tre volte alle ore 21.30, 22.30 e 23.30, un eccezionale spettacolo 

di “Sabbia magica” a cura del noto artista Paolo Carta. 
 

   Da segnalare anche due importanti opportunità culturali che si svolgono in concomitanza con la 

Notte Nera: Paolo Mieli, famoso giornalista e scrittore, presenterà il suo nuovo libro sul palco 

centrale alle ore 17.30, mentre resterà aperta per tutta la serata la mostra al Museo Le Carceri 

“Altipiano – escursioni nell'opera e nel paesaggio di Mario Rigoni Stern” con intrattenimento 

musicale per l'occasione. 

 

In allegato il programma dettagliato dell'evento. 

   

 


