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Ambiente e Cultura Padova è un format nato nel 2006 per promuovere la cultura 

dell’ambiente e degli stili di vita sostenibili, anche attraverso il linguaggio della mu-

sica e del teatro.
Il progetto ha visto negli anni la realizzazione di varie iniziative (conferenze, mostre fotogra-

fiche, campagne di sensibilizzazione, ...) che culminano in uno spettacolo che si svolge in un 

teatro cittadino e che vede la partecipazione di importanti artisti del mondo della musica, 

della letteratura e del teatro.
Lo scorso anno il progetto si è arricchito di contenuti ed eventi dando vita al Festival Am-

biente e Cultura: diversi eventi in più giornate per proporre una riflessione su tematiche di 

particolare rilevanza sociale e ambientale. 

Nel 2017, il Festival Ambiente e Cultura propone eventi, incontri e spettacoli che si svolgeran-

no nel corso di un’intera settimana e coinvolgeranno personalità di fama nazionale e artisti 

del territorio.
Questa edizione è incentrata in particolare sul tema del turismo sostenibile inteso sia come 

approccio del viaggio verso un “altrove” attento all’ambiente, alle popolazioni che lo vivono 

e alle economie locali, sia come promozione di una visione diversa e alternativa dei luoghi di 

Padova che fanno parte del nostro vissuto quotidiano.

Lo scopo di queste iniziative, promosse dall’Amministrazione Comunale con la collaborazio-

ne della Scuola di Musica Gershwin, è di portare all’attenzione del pubblico diverse temati-

che ambientali affrontate con leggerezza ma con l’auspicio che da piccoli gesti quotidiani si 

inneschi un grande cambiamento all’insegna della sostenibilità di cui siamo tutti direttamen-

te responsabili.



sabato 13 maggio 
Dalle 16.00 | Piazza Duomo – Piazza Castello - via XX Settembre

SFILATA DI CANI CON I PROPRI PADRONI 
E PASSEGGIATA CANINA 
Il distretto Kulturgreen del progetto Downtown Exhibition, in collaborazione con 

l’associazione cinofila “Gli Amici dell’Uomo”, promuove una giornata dedicata ai cani 

insieme ai loro padroni. 
Partenza alle 16 da Piazza Duomo per una passeggiata nel centro storico che si snoderà 

in Ghetto fino a Piazza Castello dove, alle 17.30, una giuria voterà la migliore coppia 

cane-padrone. Al termine della sfilata, in via XX Settembre, si terrà un cocktail green a 

chiusura dell’evento con raccolta di offerte libere a favore del Canile di Rubano.

Alle 16.30 | Roseto di Santa Giustina | Via Sanmicheli, 65

PERCORSI GUIDATI 
AL ROSETO DI SANTA GIUSTINA 
Percorsi guidati storico-botanici arricchiti da citazioni letterarie ed artistiche a cura di 

Enza Torrenti, dell’associazione culturale «Il giardino segreto».
Costo 7 euro, partecipanti: min 10, max 25. Solo su prenotazione, entro venerdì 12 maggio

Info: Enza 348 2842503  giardinosegretopd@gmail.com  
www.facebook.com/giardinosegretopd/

Alle 18.30 | Libreria La Forma del Libro | via XX settembre, 63

L’ISLANDA E IL SUO TERRITORIO
RISORSA NATURALE, POTENZA GEOLOGICA 
E MERAVIGLIA PAESAGGISTICA
Una delle terre più estreme del mondo – stretta tra ghiaccio e fuoco come nessun altro 

luogo – raccontata dalla guida e storica dell’arte Pamela Rech in un percorso che ci 

porterà a scoprire le tante anime di quel concentrato di emozioni che l’isola porta con 

sé, tra scenari naturalistici mozzafiato e una fauna unica al mondo. Ingresso libero.

domenica 14 maggio
Dalle 9.30 alle 12.30 | Ingresso dei giardini dell’Arena | via Porciglia

DAL TORRIONE DELL’ARENA 
AL TORRIONE DELLA GATTA
Tappa del Tour delle mura padovane con passeggiate lungo le mura e l’ingresso agli 

ambienti interni attualmente visitabili.
A cura dell’associazione Comitato Mura di Padova
Le visite sono riservate ai soci dell’associazione Comitato Mura di Padova. È possibile 

iscriversi, il giorno stesso della visita, pagando la quota associativa annuale di 15 euro.

Ulteriori info: www.muradipadova.it – 3476145908 - 3286942689

Alle 11.00 | Ritrovo: Davanti Chiesa degli Eremitani | Piazza Eremitani, 9

VISITA GUIDATA AL CIELO STELLATO IN CITTÀ
Un’occasione per riscoprire Padova sotto il profilo culturale e anche celeste! A cura di 

Bas Bleu Illustration in collaborazione con Informambiente.
Alla scoperta di una Padova stellata, dove splendono cieli e si scovano pianeti tra i 

palazzi, nelle chiese, dietro i portici. Dagli Eremitani al Caffè Pedrocchi, dall’Orologio 

di Piazza dei Signori al Palazzo della Ragione, dall’Oratorio San Rocco alla Specola, la 

visita guidata seguirà l’itinerario della guida “Seconda Stella a destra” realizzata da Bas 

Bleu con l’Osservatorio astronomico di Padova.
Massimo 25 partecipanti | Prenotazioni: info@basbleu.it | 347 6940297

Dalle 18.00 alle 21.00 | Cortile di Palazzo Moroni | Via del Municipio, 1

MILONGA A PALAZZO
A cura di Cochabamba444 e Padova Tango Festival
Una milonga al tramonto nel Cortile di Palazzo Moroni per far avvicinare tutti al mondo 

del tango e per confermare Padova quale città all’avanguardia nella promozione e 

nello sviluppo del tango argentino. Per l’occasione verrà presentato ufficialmente il 

programma della 18^ edizione del Padova Tango Festival (11-30 giugno). Ingresso libero.



lunedì 15 maggio
Alle 12.30 | Cortile pensile di Palazzo Moroni | Via VIII Febbraio, 8

INAUGURAZIONE MOSTRA PROGETTO 

L’ORTO A SCUOLA 
Ai bambini che vivono nelle città manca il contatto con la natura, con i suoi tempi e la 

conoscenza di base su da dove arriva e chi produce il cibo che mangiamo. 

Il progetto “L’orto a scuola”, promosso per il terzo anno dal Settore Ambiente 

e Territorio alle scuole di Padova, propone alle classi aderenti di affrontare un 

percorso di apprendimento esperienziale che permette agli alunni di acquisire quella 

consapevolezza, spesso perduta, sulle piante e le loro stagioni, sull’alimentazione, 

sul rispetto della natura attraverso la creazione e gestione di un orto nel giardino 

scolastico.
Nel corso di quest’anno scolastico sono 1800 gli alunni coinvolti nel progetto che hanno 

potuto partecipare attivamente alla realizzazione di 82 orti scolastici. La loro esperienza 

viene raccontata grazie a questa mostra. 
La mostra sarà visitabile fino al 4 giugno tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 18.00

martedì 16 maggio
Alle 18.30 | Libreria La Forma del Libro | via XX settembre, 63

VIAGGIO NEL MONDO DEL NATIONAL TRUST
LA TUTELA DELLA CAMPAGNA INGLESE E 
IRLANDESE COME VALORIZZAZIONE CULTURALE 
DEL TERRITORIO ANGLOSASSONE
Il National Trust è la Fondazione inglese che ha l’obiettivo di salvaguardare il patrimonio 

artistico e culturale del Paese e che oggi può contare su 4 milioni di membri-donatori, 

oltre 300 Beni artistici e naturalistici tutelati e 19 milioni di visitatori. Ad essa si ispira il FAI 

Italiano. L’incontro, a cura della docente d’inglese Lucia Stellato e del Capo Delegazione 

FAI di Padova Giulio Muratori, sarà accompagnato dal tradizionale rito britannico del 

Cream Tea, con una degustazione offerta dall’esperta di tè Nicoletta Tul. Ingresso libero.

 
Alle 21.00 | Sala Fronte del Porto | Cinema Porto Astra | Via S. M. Assunta, 18

SERATA-EVENTO INSIEME AL REGISTA PADOVANO 

ANDREA SEGRE 
Presentazione del libro “Fuori Rotta. Diari di viaggio”
Raccolta di alcuni dei diari scritti a mano da Andrea Segre durante dieci anni di viaggi 

fuori rotta: da Valona a Dakar, da Pristina ad Accra, da Sarajevo a Ouagadougou, da 

Tataouine a Baghdad.
Proiezione del film “I sogni del lago salato”
Viaggiando tra Aktau e Astana, tra le steppe petrolifere a ridosso del Mar Caspio e 

l’iper-modernità della neo capitale, il film si ferma ad ascoltare le vite e i sogni di vecchi 

contadini o pastori e di giovani donne le cui vite sono rivoluzionate dall’impatto delle 

multinazionali del petrolio nell’economia kazaka. I loro racconti dialogano a distanza 

con quella di uomini e donne italiane che cinquant’anni fa vissero simili emozioni e 

speranze. Ingresso libero.



mercoledì 17 maggio
Dalle 9.30 alle 11.30 | via Tartaglia 6 | Località Cave

LABORATORIO DI LETTURA DELLE ETICHETTE
nell’ambito Mercato dei produttori agricoli “PUNTO DI CAMPAGNA AMICA” gestito da 

Coldiretti Padova sarà possibile avere informazioni su come riconoscere la stagionalità 

dei cibi, capire da dove arrivano i prodotti (in generale, non solo quelli del mercato degli 

agricoltori) e cosa possiamo fare per migliorare l’ambiente.

Dalle 15.00 alle 18.30 | via Romana Aponense, 120 | zona Mandria

LABORATORIO DI LETTURA DELLE ETICHETTE
nell’ambito Mercato dei produttori agricoli “MERCATO DI CAMPAGNA AMICA” gestito da 

Coldiretti Padova sarà possibile avere informazioni su come riconoscere la stagionalità 

dei cibi, capire da dove arrivano i prodotti (in generale, non solo quelli del mercato degli 

agricoltori) e cosa possiamo fare per migliorare l’ambiente.

Alle 19.00 | Sala Rossini del Caffè Pedrocchi | Piazzetta Pedrocchi

EMILIO RIGATTI E GUIDO RIGATTI presentano 

“Ichnusa. Guarire di sardegna nell’isola di pietra”

Emilio Rigatti sbarca con la sua fida bicicletta in Sardegna, una terra misteriosa che si 

rivela inaspettatamente affettuosa. Una regione dalla pelle di pietra arsa dal sole, dove 

si ha il privilegio di sentirsi stranieri in un mondo globalizzato che ha annientato ogni 

differenza. Un’esperienza rigenerante, che cura il suo mal d’amore.

Insegnante e scrittore, ma soprattutto cicloviaggiatore, Emilio Rigatti ha pubblicato 

diversi libri dedicati all’andamento lento in bicicletta, tra cui “La strada per Istanbul” 

premio “Albatros” per la letteratura di viaggio nel 2002. 
In occasione del Festival “Ambiente e Cultura” Emilio Rigatti presenta il suo ultimo libro 

accompagnato dal fratello musicista Guido Rigatti. Ingresso libero.

giovedì 18 maggio
Alle 10.00 | Sala Fronte del Porto | Cinema Porto Astra | Via S. M. Assunta, 18

PREMIAZIONE CONCORSO 
RACCOGLIAMO MIGLIA VERDI
Evento di premiazione delle classi che si sono maggiormente contraddistinte nel 

concorso “Raccogliamo Miglia Verdi”, promosso dal Comune di Padova - Settore 

Ambiente e Territorio.

Alle 19.30 | Gabbia dischi | via Dante, 8

JAM SESSION UNPLUGGED A RITMO DI JAZZ 

con LE CINQUE LINEE DI J - Natali Rossato (voce), 

Claudio Conforto (pianoforte), Luca Ardini (sax)
J è il nome di un viaggiatore che nei suoi viaggi porta sempre con sé cinque quaderni 

dai fogli un po’ ingialliti. Ogni giorno ne prende uno, indossa un gilet della stessa tinta 

della copertina e comincia a raccontare con la sua musica storie di luoghi, di uomini, di 

donne e di terre romantiche. J racconta e si racconta attraverso un’unica voce, la sua: 

quella del Jazz.
Evento abbinato a una degustazione di vini offerta da Veneto Suoni e Sapori e Consorzio 

Vini Colli Euganei. Ingresso libero.



venerdì 19 maggio
Foyer del Teatro Verdi | Via dei Livello, 32
Inaugurazione mostra fotografica 

NORTH SOUTH EAST WEST
UNA VISIONE A 360° DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Attraverso gli scatti di alcuni dei più grandi fotoreporter dell’agenzia Magnum, la mostra 

ha lo scopo di contribuire a una maggiore comprensione del fenomeno dei cambiamenti 

climatici globali. La mostra sarà visitabile fino a sabato 20 maggio. 

Alle 21.00 | Teatro Verdi | Via dei Livello, 32

PAOLO FRESU & ORCHESTRA JAZZ DEL VENETO 

in concerto
Paolo Fresu, uno degli ambasciatori del jazz italiano a livello mondiale, incontra sul 

palco l’Orchestra Jazz del Veneto, composta da alcuni tra i più importanti musicisti 

del panorama jazzistico nazionale, per un progetto live che spazia da brani originali 

ad arrangiamenti scritti appositamente per questo concerto e che rendono omaggio a 

grandi compositori come Miles Davis, Wayne Shorter e Jaco Pastorius.

Biglietti: da 10 euro a 20 euro | Info e prevendite: 049 87770213 – 342 1486878

Acquisto online: www.teatrostabileveneto.it/padova/biglietteria/

sabato 20 maggio
Alle 16.30 | Roseto di Santa Giustina | Via Sanmicheli, 65

PERCORSI GUIDATI 
AL ROSETO DI SANTA GIUSTINA 
Percorsi guidati storico-botanici arricchiti da citazioni letterarie ed artistiche a cura di 

Enza Torrenti, dell’associazione culturale «Il giardino segreto».
Costo 7 euro, partecipanti: min 10, max 25. Solo su prenotazione, entro venerdì 19 maggio

Info: Enza 348 2842503  giardinosegretopd@gmail.com  
www.facebook.com/giardinosegretopd/

sabato 20 maggio
Alle 18.00 | Bottega Ottica Pour Moi |  via Manin, 26

DA POUR MOI “VEDI” LA MUSICA
con Saya Duo: Sara Fattoretto (voce), Andrea Vedovato (chitarra)

Un pomeriggio all’insegna della musica nell’accogliente bottega ottica Pour Moi, con 

il duo Saya che rende omaggio alla canzone italiana d’autore degli anni ’30 e ‘60. Dal 

Quartetto Cetra al Trio Lescano, da Domenico Modugno a Lelio Luttazzi, da Luigi Tenco a 

Giorgio Gaber, un viaggio tra i maggiori compositori, cantanti e performer musicali del 

Novecento con arrangiamenti originali in salsa jazz e latin. Ingresso libero.

Alle 20.45 | Motonave Burchiello | Pontile del Portello

Minicrociera notturna Padova-Stra-Padova con musica dal vivo 

DA PADOVA A NEW ORLEANS 
SULLE ROTTE DEL MISSISSIPPI
con Barbara Foglia & Mestrino Dixieland Jass Band
Ambiente e Cultura ospita l’apertura del Burchiello Music Festival approdando 

idealmente sulle rive del Mississippi con un evento speciale che vedrà protagonista 

la Mestrino Dixieland Jass Band, ensemble di 7 elementi che si esibirà a bordo del 

Burchiello a ritmo di jazz, dixie, ragtime e blues in perfetto stile New Orleans! 

Posti limitati. Info e prenotazioni su www.padovanavigli.it

Alle 21.00 | Teatro Verdi | Via dei Livello, 32

GRAN CONCERTO MOVIECHORUS 
Serata-evento con oltre 200 artisti sul palco tra musica ed ecosostenibilità

Il Festival si chiude con il concerto a scopo benefico di Moviechorus, associazione 

che raggruppa 9 cori di bambini, teenagers e adulti nella Provincia di Padova per un 

totale di circa 150 coristi. I cori Moviechorus sono specializzati in un unico coinvolgente 

repertorio: le Colonne Sonore del Cinema, dei Film di animazione e delle Opere Musical. 

Inoltre l’attività dell’associazione è particolarmente legata all’ecosostenibilità e al 

rispetto della Natura. La Direzione artistica è a cura di Erika De Lorenzi.

Info e prevendite: 049 87770213 



Per informazioni:

Settore Ambiente e Territorio | Informambiente e Ufficio Agenda 21

Tel. 049 8205021 | e-mail padova21@comune.padova.it

Per maggiori informazioni: www.ambienteculturapadova.it


