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7-8-9 e 14-15-16 settembre 2018 a Villa Savioli di Abano Terme 
 la 16^ Edizione della Sagra in Corte 

 
 
Sagra in Corte ad Abano Terme è un evento che viene proposto alla cittadinanza e 
agli ospiti della città termale con l’obiettivo di promuovere occasioni di scambio e di 
integrazione, e come opportunità di raccolta fondi a scopo sociale.  
La manifestazione è promossa dalla Cooperativa Sociale Nuova Idea di Abano 
Terme, in collaborazione con i volontari e le associazioni del territorio di Padova, a 
sostegno della realizzazione degli obiettivi dalla campagna 'Sosteniamo il sociale'. 
La Sagra in Corte è infatti un’occasione di raccolta fondi per rilanciare una 
progettualità educativa e sociale volta ad offrire nuove occasioni di autonomia alle 
persone svantaggiate del territorio: nel lavoro, nella dimensione dell'abitare, e nelle 
relazioni con gli altri.  
 
Sagra in Corte ad Abano Terme si svolge nella scenografica Corte di Villa Savioli, 
sede del centro diurno per la disabilità, ed è diventata negli anni un appuntamento 
molto partecipato e atteso per i contenuti animativi, culturali e sociali proposti.  
Una festa dove più di cento volontari insieme agli utenti della cooperativa, alle loro 
famiglie, e ai soci della cooperativa, contribuiscono attivamente alla realizzazione 
della manifestazione.  
Tutti i giorni nei fine settimana aperitivo musicale, animazione per bambini, concerti 
e spettacoli dal vivo, mercatini dell’artigianato, lotteria, stand delle associazioni del 



territorio, angolo del bookcrossing, e stand gastronomico con specialità bigoli al 
torcio di Monterosso e cucina tipica veneta. 
 
All’interno della Sagra in Corte ad Abano Terme è dedicata un’area con 
tensostruttura e palco in cui si svolge, nel primo fine settimana, “Tanti modi per 
dire”, la rassegna di musica e spettacoli di dance ability : un progetto nato per 
sostenere la possibilità di un protagonismo diverso in cui le persone non siano solo 
portatrici di disabilità, ma anche di risorse e di competenze. 
Nel corso della rassegna “Tanti modi per dire” si alterneranno gruppi di artisti (oltre 
150 persone tra persone normodotate e persone con disabilità), provenienti da realtà 
associative e cooperative sociali del territorio regionale e nazionale che si 
esibiscono in spettacoli di danceability, una tecnica che vede l’incontro tra persone 
normodotate e persone con disabilità grazie alla danza. 
 
Dal 7 al 09 settembre, si esibiranno sei gruppi di teatro danza integrati:  
l’Associazione Diversamente in Danza di Verona, il gruppo Spettacoliamo della 
cooperativa sociale Gruppo Polis, Gruppo Corpi Solaris della Cooperativa Solaris, la 
cooperativa sociale Altrinoi di Rovigo, la cooperativa sociale Vite Vere Down Dadi, 
e il gruppo Idee in movimento di Nuova Idea 
 
Per promuovere la danceability come una opportunità di benessere a cui tutti possono 
accedere, Nuova Idea propone la seconda edizione del workshop di danceability, ad 
ingresso gratuito: sabato 8 settembre alle ore 15.00 a Villa Savioli. 
 

“Questa sedicesima edizione della Sagra in Corte ci è particolarmente cara – 
sottolinea la Presidente Belpiano -  perché sarà l'importante occasione per salutare 
insieme questi primi 25 anni di vita di Cooperativa! Festeggiare in Sagra in Corte ha 
per noi il valore ed il significato di stare assieme a tutti gli amici che hanno condiviso 
un pezzo di vita di Cooperativa e ci hanno sostenuto nell'arrivare a questo importante 
traguardo. Vi aspettiamo in Corte per festeggiare con noi!” 
 
L'iniziativa è patrocinata dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Padova, dalla 
Città di Abano Terme, da Confcooperative Federsolidarietà Veneto, da 
Confcooperative Padova, dal Consorzio Veneto Insieme e dal Consorzio Terme 
Euganee.  
 
Info 
Villa Savioli, Via Savioli 6/A, Abano Terme (PD) 
Tel +39 049 8601377 
Fax +39 049 8610345 
segreteria@cooperativanuovaidea.it 
www.cooperativanuovaidea.it  facebook.com/SagraInCorte 


