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Festival della Sostenibilità

e con la collaborazione di:
Adescoop - Agenzia dell’Economia Sociale s.c. | Associazione “Il Giardino Segreto” 

Associazione Le Mille e una Arcella | Associazione lottodiognimese 
Associazione Veneta per lo Sviluppo Sostenibile, ASVESS 

Garden Cavinato | Gelateria La Romana | Libreria La Forma del Libro

Festival Ambiente e Cultura

Assessorato all’Ambiente 
Settore Ambiente e Territorio 

Settore Verde, Parchi e Agricoltura urbana
Ufficio Progetto Giovani 

COMUNE di PADOVA
ASSESSORATO all’AMBIENTE

in collaborazione con:
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PREMESSAFestival della Sostenibilità
Il Festival della sostenibilità, 
alla sua prima edizione, propone 
un ricco calendario di eventi sul 
tema della sostenibilità a 360° 
(cambiamenti climatici, acquisti 
verdi, economia circolare, educazione 
ambientale, ...) e sui 17 Obiettivi di 
sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.
Il Festival della sostenibilità è frutto di 
due percorsi che in questi anni hanno 
visto impegnati il Comune di Padova 
con il Festival Ambiente e Cultura 
e l’Università di Padova con  
la partecipazione al Festival dello 
Sviluppo Sostenibile.

Festival Ambiente 
e Cultura 
dal 20 al 26 maggio
Il Festival Ambiente e Cultura - nato 
nel 2006 come rassegna di un 
giorno per promuovere la cultura 
dell’ambiente attraverso il linguaggio 
della musica e del teatro - giunge alla 
sua quarta edizione con lo stesso 
spirito: proporre diversi eventi in più 
giornate per riflettere sugli stili di vita 
sostenibili attraverso diversi linguaggi 
(conferenze, spettacoli teatrali e 
musicali, progetti educativi nelle 
scuole, presentazioni di libri, ...). 
Gli eventi di questa edizione si 
inseriscono nell’ambito del Festival 
dello Sviluppo sostenibile promosso 
dall’Alleanza italiana per lo Sviluppo 
sostenibile. Inoltre, l’Amministrazione 
Comunale sperimenterà una 
valutazione dell’impatto degli eventi 
promossi nell’ambito del Festival 
Ambiente e Cultura, sia quelli dal 20 
al 26 maggio, sia quelli che si terranno 
prima e dopo nel “Fuori Festival”.

Festival dello 
Sviluppo Sostenibile 
dal 21 maggio al 6 giugno
L’Università di Padova, nell’ambito di 
UniPadova Sostenibile, partecipa al 
Festival dello Sviluppo Sostenibile, 
promosso dall’Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile (ASviS) con un ricco 
cartellone di eventi e iniziative promosse 
e organizzate da tutte le componenti 
della comunità universitaria (docenti, 
associazioni studentesche, dipendenti 
e strutture dell’Ateneo), con l’obiettivo 
di dialogare con la cittadinanza sui temi 
dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile. 
Il programma completo degli eventi 
organizzati dall’Università di Padova 
è online alla pagina “www.unipd.it/
sostenibile/festival-sviluppo-sostenibile”.

Nel settembre 2015 

i governi di 193 Paesi 

membri delle Nazioni Unite 

hanno sottoscritto l’Agenda 2030 

per lo Sviluppo Sostenibile 

che fissa gli impegni per lo 

sviluppo sostenibile da realizzare 

entro il 2030, in coerenza 

con l’Accordo sul Clima di Parigi. 

I 17 Obiettivi (SDGs - Sustainable 

Development Goals) e 

169 sotto-obiettivi (target) 

sono stati recepiti dall’Italia 

e declinati al proprio contesto 

attraverso la Strategia Nazionale 

per lo Sviluppo Sostenibile 

approvata nel 2017.
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DOMENICA 12 MAGGIO
10:30 | Palazzo della Ragione, 
piazza delle Erbe

Padova e le sue eccellenze
Il progetto “Orto a scuola” - promosso da 
Informambiente che vede 30 orti scolastici 
realizzati e il coinvolgimento di oltre 2700 
studenti - sarà una delle eccellenze del 
territorio tra cultura, enogastronomia, 
musica, ambiente, sport e volontariato a 
cui verrà consegnato un riconoscimento 
dalle cariche istituzionali. Ad arricchire la 
cerimonia anche le performance musicali 
dell’OPV Brass Quintet e dell’Orchestra 
Giovanile “I Polli(ci)ni” che renderà omaggio 
alla memoria del Maestro Claudio Scimone. 
Ingresso gratuito, prenotazione 
obbligatoria fino a esaurimento posti 
su www.salonesapori.it
Nell’ambito di “Il Salone dei Sapori”.

LUNEDÌ 13 MAGGIO
21:00 | Teatro Ruzante, 
riviera Tito Livio 45

Riscaldamento globale: 
cent’anni di ricerca scientifica 
ed è ancora un allarme 
sottovalutato!
Incontro pubblico dedicato ai cambiamenti 
climatici e ambientali con Luca Mercalli, 
presidente Società Meteorologica Italiana  
e giornalista scientifico La Stampa e RAI.
Moderano Vicesindaco del Comune di 
Padova e Antonella Viola.
Ingresso libero previa prenotazione sul sito 
www.cittadellasperanza.org.
Evento realizzato nell’ambito della seconda 
edizione di “Viaggio al centro della scienza”, 
promosso dall’Istituto di Ricerca Pediatrica 
Città della Speranza, con il patrocinio 
del Comune di Padova e dell’Università 
di Padova. 
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LUNEDÌ 20 MAGGIO
9:00-14:00 | Sala Anziani di Palazzo 
Moroni, via VIII Febbraio 8

Pianificare e gestire il verde 
urbano quale strumento 
di resilienza urbana
La gestione del verde urbano è strategica per 
ridurre l’impatto dei cambiamenti climatici. 
Gli alberi sono la principale soluzione nel 
breve-medio periodo, ma devono far parte 
di una strategia più ampia per promuovere 
un modello di città “verde” che riduce gli 
impatti attraverso politiche di sostenibilità 
e provvedendo alla pianificazione climatica 
che deve essere trasversale alle politiche 
energetiche, di mobilità utilizzando la 
pianificazione strategica della città e la 
messa in rete di tutte le politiche cittadine. 
Il Comune di Padova attraverso le attività 
del progetto europeo UGB, Cinture Verdi 
Urbane, si è confrontato con altre città 
europee e si è posto l’obiettivo di migliorare 
la pianificazione, la gestione e la capacità 
decisionale del settore pubblico in relazione 
agli spazi verdi urbani.
Evento promosso dal Comune di 
Padova - Settore Ambiente e Territorio. 

   

MARTEDÌ 14 MAGGIO
9:00-12:00 | Multisala MPX 
(sala Petrarca), via Bonporti 22

Seminario “Clima, 
ambiente, energia: 
le sfide del vostro futuro”
Gli effetti del cambiamento climatico 
sono già visibili a tutti ma le generazioni 
più giovani subiranno i problemi maggiori 
e irreversibili legati all’aumento della 
temperatura terrestre. Il recente “Global 
Climate Strike” ha visto la partecipazione 
di tanti studenti in tutto il mondo ma 
l’attenzione deve rimanere alta e si deve 
concretizzare in un reale cambiamento delle 
abitudini e degli stili di vita. 
Il meteorologo e divulgatore scientifico 
Luca Mercalli affronterà questi temi con gli 
studenti di alcune scuole di Padova che nel 
corso dell’anno scolastico hanno realizzato il 
progetto “I cambiamenti climatici nelle città” 
e altri progetti didattici promossi 
da Informambiente.
Evento riservato alle scuole 
secondarie di 2° grado.
Evento realizzato dal Comune di 
Padova - Settore Ambiente e Territorio 
in collaborazione con l’Istituto di Ricerca 
Pediatrica Città della Speranza e con il 
patrocinio dell’Università di Padova.

  



Festival Ambiente e Cultura

6 | Eventi promossi dal Comune di Padova nell’ambito del Festival  dello Sviluppo Sostenibile

MARTEDÌ 21 MAGGIO
12:00-15:00 | Polo Multifunzionale 
di Psicologia, via Venezia 12 
Università di Padova

Progetto MAPS - PERSONE
Installazione interattiva, realizzata 
con il coinvolgimento degli studenti 
dell’Università di Padova
“MAPS - Itinerari artistici per comprendere 
il futuro” ha lo scopo di diffondere la 
conoscenza degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile delle Nazioni Unite attraverso 
un percorso focalizzato sulle 5P - Pianeta, 
Persone, Prosperità, Partnership, Pace - che 
ne sintetizzano le finalità.
Evento promosso da Associazione Diritti 
Umani - Sviluppo Umano, Comune di Padova, 
Università di Padova, Museo Diocesano e 
Banca Etica. Il progetto MAPS è sostenuto 
dalla Fondazione Cariparo nell’ambito del 
Bando “Culturalmente”.

   

18:00-19:30 | Sala Paladin di 
Palazzo Moroni, via VIII Febbraio 8

Land art e 
cambiamenti climatici
Ragioni, sviluppi ed effetti di un 
Progetto Internazionale di Land Art 
Marisa Merlin ne parla attraverso le 
immagini della sua esperienza artistica.
Evento promosso dall’Associazione 
lottodiognimese, in collaborazione 
con il Comune di Padova-Settore 
Ambiente e Territorio.

20:00 | piazzetta Buonarotti 115

Tovaglia mediterranea 
Pizze da grani antichi, colori e 
suoni delle genti del Mediterraneo.
Una serata dedicata ai colori e ai profumi 
del Mediterraneo, attraverso un viaggio 
alla scoperta dei cereali antichi, fonte di 
nutrimento per tutte le genti nella storia 
dell’umanità. Una degustazione di pizze da 
grani antichi, da Napoli a Gerusalemme, 
accompagnata dalle ambientazioni sonore 
del progetto Ethnoloops (Yuri Argentino-
sax, Stolfo Fent-percussioni etniche, live 
electronics) e dalle danze etniche di Ingrid 
Nefer Zorini.
Informazioni e prenotazioni al 328 3668446.
Evento promosso dal Comune di 
Padova - Settore Ambiente e Territorio, 
in collaborazione con Le Mille e una 
Arcella e Associazione Meraki.
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21:15 | Sala Carmeli, via Galilei 36

Cantico di terra… e acqua
con Laura Curino (voce narrante), 
Maurizio Camardi (sassofoni, duduk, 
flauti etnici), Ilaria Fantin (arciliuto) 
e Paolo Mazzo (immagini)
Due musicisti e un’attrice avvolti da suoni 
e parole che procedono in parallelo con gli 
impulsi, le suggestioni e le emozioni delle 
immagini. Il cantico, la terra e l’acqua sono 
gli elementi necessari per questo viaggio 
dove l’orizzonte tra “l’alto” e “il basso” si 
confonde continuamente, dove spiritualità 
e dimensione terrena sono figlie della 
stessa genesi, dove natura e uomo risultano 
strettamente compenetrati. Lo spettacolo 
è la sintesi di una lunga collaborazione 
artistica tra il sassofonista Maurizio 
Camardi e l’attrice Laura Curino. Le letture 
sono frutto di un’attenta selezione dello 
scrittore Massimo Carlotto e della stessa 
Laura Curino, uno dei nomi più interessanti 
del panorama teatrale italiano.
Evento promosso dal Comune di 
Padova - Settore Ambiente e Territorio, in 
collaborazione con Gershwin Spettacoli.
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti, 
prenotazione obbligatoria al 3421486878 o 
via mail eventi@spaziogershwin.org 

 

›› MARTEDÌ 21 MAGGIO

17:00 | Sala Rossini, 
via VIII Febbraio 15

Presentazione ufficiale 
Anime Verdi 
Presentazione del programma della seconda 
edizione di “Anime verdi - Festival dei 
giardini aperti” che per un weekend apre 
gli spazi verdi più belli, curiosi e inattesi del 
centro storico, consentendo al pubblico di 
conoscerne la bellezza, la storia e le storie di 
chi se ne prende cura.

21:00 | Gelateria La Romana, 
corso Milano 83

Il pianista fuori posto
La Gelateria La Romana - che nel rispetto 
dell’ambiente utilizza materiali FSC e 
compostabili - apre le porte della sua sede 
di Corso Milano ospitando Paolo Zanarella, 
meglio conosciuto come “Il Pianista Fuori 
Posto” che ormai da molti anni porta 
ovunque la magia di un pianoforte a coda 
creando stupore e incanto in tutte le persone 
che si fermano ad ascoltare.
Ingresso libero.
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21:00 | Gelateria La Romana, 
via Manzoni 86

Slowly
Vernissage della mostra fotografica 
di Massimo Di Vinci con musica 
jazz dal vivo
La Gelateria La Romana - che nel rispetto 
dell’ambiente utilizza materiali FSC e 
compostabili - apre le porte della sede di Via 
Manzoni per ospitare la mostra fotografica 
di Massimo Di Vinci intitolata “Slowly”, una 
serie di scatti ispirati a itinerari “slow” tra 
Italia, Spagna, Marocco e Giordania. Il 2019 
in Italia sarà infatti l’anno del turismo lento e 
questa esposizione raccoglie immagini, volti, 
colori e suggestioni tra Venezia, Valencia 
e i deserti dell’Africa e del Medio Oriente. Il 
vernissage sarà accompagnato dalle note live 
del trio jazz composto da Ilaria Mandruzzato 
(voce), Giulia Facco (pianoforte) e Riccardo 
Di Vinci (contrabbasso).
Ingresso libero.

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO
9:00 -18:00 | Sala Paladin di 
Palazzo Moroni, via VIII Febbraio 8

Forum sulle politiche, progetti 
e servizi di Green Procurement 
pubblico e privato a Padova
Sessione territoriale del Forum Compraverde 
Buygreen realizzata dal Comune di Padova, 
Coordinamento Agende 21 Locali Italiane e 
la Fondazione Ecosistemi, per la promozione 
degli acquisti verdi nel territorio nazionale 
presso gli enti locali associati.
Dalle 10:00 alle 13:00 | Convegno “Padova 
e acquisti verdi: i nuovi strumenti strategici 
per un territorio sempre più sostenibile” 
in cui verrà sottoscritto un protocollo per 
la promozione degli Acquisti Verdi tra i 
principali soggetti istituzionali di Padova.
Dalle 14:30 alle 16:30 | Workshop GPP 
Academy “Appalti Pubblici Verdi in edilizia. 
L’applicazione dei CAM”. 
In collaborazione con Università di Padova 
e Camera di Commercio di Padova. 
Ingresso gratuito fino a esaurimento 
posti, prenotazione obbligatoria via mail 
segreteria@adescoop.it o 049 872 6599.  



Festival Ambiente e Cultura EDIZIONE 2019

Eventi promossi dal Comune di Padova nell’ambito del Festival  dello Sviluppo Sostenibile  | 9

18:30 | Libreria La Forma del Libro, 
via XX Settembre 63

Galles. Castelli e  
scogliere lungo la costa più 
incontaminata d’Inghilterra
Migliaia di chilometri di coste protette 
come parco nazionale lungo le quali 
passeggiare, godendosi l’oceano da una 
parte e sconfinate praterie dall’altra. Il Galles 
è stata la prima regione ad aprire un sentiero 
panoramico che oggi corre ininterrotto 
lungo la costa nazionale, il Coastal Path, fra 
cavalli selvatici, pecore e vari tipi di uccelli 
che popolano la zona indisturbati. Castelli 
in rovina scenograficamente a picco sul 
mare, siti naturalistici incantevoli, la cittadina 
fortificata per eccellenza, Caernarfon, e 
inaspettate sorprese letterarie…
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

21:00 | Libreria La Forma del Libro, 
via XX Settembre 63

George Perkins Marsch, 
l’ambasciatore delle foreste 
L’autore Paolo Ciampi presenta il suo nuovo 
lavoro: “L’ambasciatore delle foreste”. Un 
viaggio nella vita di George Perkins Marsch, 
diplomatico e ambasciatore delle foreste 
nel mondo, dal New England all’Appennino. 
Appassionante come un romanzo, un libro 
che regala un nuovo sguardo sugli alberi, 
sulle montagne e ci allerta sui cambiamenti 
climatici e sulla precarietà del pianeta.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.

GIOVEDÌ 23 MAGGIO
12:00 | Palazzo Moroni, 
via VIII Febbraio 8

Conferenza stampa
L’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della 
Speranza dona alla città di Padova 25 alberi 
in occasione dei 25 anni del suo promotore: 
la Fondazione Città della Speranza.

 

14:00-20:00 | Fornace Carotta, 
Via Siracusa 61

Prove di Economia 
Circolare a Padova 
Attività e risultati del 
progetto Opportunità
Un seminario dedicato all’Economia 
Circolare per parlare di innovazione, 
accrescere la consapevolezza verso 
i cambiamenti che vivranno le nostre 
comunità, conoscere le tante opportunità 
lavorative generate dai nuovi modelli 
economici che l’Unione Europea sta 
promuovendo. Al temine dell’incontro 
aperitivo di network e a seguire

RI-Storie di 
economia circolare
Spettacolo teatrale-didattico 
A cura della compagnia Woodstock teatro. 
Evento promosso da Comune di 
Padova - Settore Ambiente e Territorio, 
Università IUAV di Venezia.
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11:00 | Scuola Reggia dei Carraresi, 
via Arco Valaresso 7 

Firma convenzione 
avvio piedibus
Grazie al progetto Vado a scuola con 
gli amici, l’Amministrazione Comunale 
promuove da anni l’autonomia, la 
conoscenza del quartiere e la mobilità 
sostenibile (piedibus, bicibus, millepiedi) 
delle bambine e dei bambini delle scuole 
cittadine primarie e secondarie di 1° grado.
L’assessora all’Ambiente e l’assessora alle 
politiche educative e scolastiche firmeranno 
la Convenzione che istituisce nella scuola 
primaria Reggia dei Carreresi tre nuove 
linee di Piedibus, tre nuovi percorsi sicuri 
casa-scuola, utilizzati da 38 bambini già da 
gennaio 2019 e fortemente voluti da genitori 
e insegnanti.

 

VENERDÌ 24 MAGGIO
9:30-12:00 | Multisala MPX 
(sala Petrarca), via Bonporti 22

Energie per cambiare 
il mondo
Il giornalista e conduttore radiotelevisivo 
Federico Taddia, a partire dal suo libro 
“Il manuale delle 50 (piccole) rivoluzioni 
per cambiare il mondo”, scritto con 
Pierdomenico Baccalario, spiegherà come 
si possa proteggere il pianeta adottando 
comportamenti semplici, ecologici e 
sostenibili. A seguire Spettacolo scientifico-
didattico “Energia: trasformazioni 
dell’ambiente” Science show, a cura del 
Gruppo Pleiadi, in cui l’energia, sarà la 
protagonista. Grazie all’astuzia e a “trucchi” 
da scienziato, il pubblico capirà come 
l’energia possa essere trasformata, riciclata e 
riutilizzata, con uno sguardo attento al futuro 
e alla sostenibilità per il nostro ambiente.
Riservato alle scuole primarie.
Evento realizzato nell’ambito della seconda 
edizione di “Viaggio al centro della scienza”, 
promosso dall’Istituto di Ricerca Pediatrica Città 
della Speranza, in collaborazione con Comune 
di Padova - Settore Ambiente e Territorio. Con il 
patrocinio dell’Università di Padova.
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18:00 | Libreria La Forma del Libro, 
via XX Settembre 63

Piero Pelizzaro presenta 
“La città resiliente”
Il cambiamento climatico oggi 
mette alla prova le città con eventi 
estremi - uragani, inondazioni, isole 
di calore - e più in generale con le 
conseguenze della crisi economica e 
sociale. La resilienza è l’arte di adattarsi 
al cambiamento, trasformando incertezze 
in occasioni e rischi in innovazione. 
Alcune città nel mondo (Barcellona, 
Rotterdam, Copenhagen, Malmö,  
New York, Boston, New Orleans, Norfolk) 
e in Italia (Milano, Roma, Bologna, 
Venezia) hanno affrontato questa sfida. 
Piero Pelizzaro ne parlerà con l’Assessora 
all’Ambiente e il prof. Diego Campagnolo 
dell’Università di Padova. 
Evento promosso da Comune 
di Padova - Settore Ambiente  
e Territorio
Ingresso libero fino a 
esaurimento posti.

›› VENERDÌ 24 MAGGIO

17:30-19:00 | Libreria San Paolo, 
via Vandelli 6

Presentazione libro  
“L’etica nella società plurale, 
tra culture e religioni” 
Il testo, a cura di S. Morandini, offre un 
insieme di riflessioni per ripensare l’etica 
civile nel tempo di una pluralità culturale e 
religiosa che attraversa ormai gli spazi della 
quotidianità. Un testo per cercare le vie di 
un rinnovato consenso etico, valorizzando 
nel dialogo anche gli elementi di tensione. 
Intervengono: Stefano Allievi Università di 
Padova, Antonio Autiero Fondazione Lanza, 
Giuliano Zatti Diocesi di Padova. Modera 
Sabina Fadel Messaggero di S. Antonio.
Evento promosso da Fondazione Lanza.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.
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16:00 | Garden Cavinato, 
via Piovego 119 - Arsego 
di San Giorgio delle Pertiche (PD) 

Corso rose da giardino
In occasione del Festival Ambiente e Cultura, 
il Garden Cavinato di Arsego ospita il 
corso “rose da giardino”, un appuntamento 
per scoprire i segreti per avere le rose da 
giardino più belle del quartiere. Un esperto 
sarà a disposizione per consigliarvi sulla 
scelta, la corretta messa a dimora, la 
potatura e le cure per avere una fioritura 
sorprendente.
Posti limitati, iscrizioni allo 049 5741109 o 
scrivendo a info@gardencavinato.it 

16:30 | Roseto Santa Giustina, 
via Sanmicheli 65 

Visite guidate al Roseto 
Santa Giustina
Percorso storico-botanico alla scoperta delle 
oltre 100 varietà di rose presenti nel Roseto 
comunale che si sviluppa lungo il bastione di 
Santa Giustina.
A cura del Comune di Padova - Settore 
Verde, Parchi e Agricoltura urbana, 
in collaborazione con l’associazione 
culturale “Il Giardino Segreto”.
Per informazioni e prenotazioni: Associazione 
“Il Giardino Segreto”
Tel 3474954777 dalle 14:00 alle 17:00 
tutti i giorni eccetto i festivi.

 

SABATO 25 MAGGIO
10:00-18:00 | Liston di Palazzo Moroni

Piazza della sostenibilità 
Stand informativi del Settore Ambiente e 
Territorio, Settore Verde, Parchi e Agricoltura 
Urbana, Ufficio Progetto Giovani in cui 
verranno presentati i propri progetti sulla 
sostenibilità. 
Progetto europeo UGB
Progetto europeo LIFE Veneto ADAPT
Progetto CamminFacendo
Sportello Aria pulita
PadovaO2 - Progetto di forestazione urbana
Anime Verdi.
Evento promosso da Comune di 
Padova - Settore Ambiente e Territorio, 
Università di Padova.
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DOMENICA 26 MAGGIO
10:15 | Roseto Santa Giustina, 
via Sanmicheli 65 

Visite guidate al Roseto 
Santa Giustina
Percorso storico-botanico alla scoperta delle 
oltre 100 varietà di rose presenti nel Roseto 
comunale che si sviluppa lungo il bastione di 
Santa Giustina.
A cura del Comune di Padova - Settore 
Verde, Parchi e Agricoltura urbana.
In collaborazione con l’associazione 
culturale “Il Giardino Segreto”.
Per informazioni e prenotazioni: Associazione 
“Il Giardino Segreto”.
Tel 3474954777 dalle 14:00 alle 17:00 
tutti i giorni eccetto i festivi.

 

20:00 | Barco Teatro, 
via Orto Botanico 12

94 passi in giardino
Spettacolo teatrale di e 
con Lorenza Zambon
Nella suggestiva cornice del Barco 
Teatro va in scena lo spettacolo “94 passi 
in giardino” dell’attrice, scrittrice e giardiniera 
Lorenza Zambon. Uno spettacolo che parla 
di un giardino molto amato e delle mille cose 
che vi accadono. Da una montagnola di terra 
nasce il giardino, strappato al gerbido e alla 
boscaglia. Venti anni dopo gli umani sono 
cresciuti, il giardino è maturo e rivela i suoi 
segreti più profondi. 
Le scoperte e le meraviglie non hanno 
fine. Un percorso intimo e anche visionario, 
un invito in un luogo segreto e accogliente. 
Evento abbinato a una degustazione 
offerta da Coldiretti.
Evento promosso dal Comune 
di Padova - Settore Ambiente 
e Territorio con Gershwin Spettacoli. 
Ore 20:00 buffet all’aperto 
Ore 21:30 spettacolo
Ingresso a pagamento, posti 
limitati. Prenotazione obbligatoria 
al 375 5764000 o scrivendo a 
info@onoffspazioaperto.com
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MERCOLEDÌ 29 MAGGIO
17:30-19:00 | Libreria San Paolo, 
via Vandelli 6

Presentazione libro “L’agire 
ecologico.Motivazioni, politiche 
e pratiche per la sostenibilità”
Il testo, a cura di M. Mascia, propone una 
lettura interdisciplinare dell’inedita crisi 
socio-ambientale di questo nostro tempo 
evidenziandone le criticità, ma anche le grandi 
opportunità di rigenerazione a livello civile, 
economico e sociale. Intervengono: Romana 
Bassi, Alberto Bertucco e Davide Pettenella 
Università di Padova, Alessandro Benassi 
Arpav, Matteo Mascia Fondazione Lanza. 
Evento promosso da Fondazione Lanza.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.

   

18:00 | Teatro Giardino 
di Palazzo Zuckermann, 
corso Garibaldi 33 
In caso di pioggia: 
Sala Carmeli, via Galilei 36

Terra madre
Spettacolo di e con Daniela Tusa 
e Yo Yo Mundi
Uno spettacolo che nasce dall’esigenza 
di trattare temi importanti come il cibo 
e la vita di tutti gli esseri e organismi 
viventi, l’acqua, la terra e, in generale, 
la tutela - e la conoscenza - della nostra 
madre terra in un modo fresco, nuovo, 
leggero e divulgativo. Lo spettacolo è un 
intreccio di canzoni e narrazioni a cura 
dell’attrice Daniela Tusa e del collettivo 
musicale piemontese Yo Yo Mundi.
Evento promosso dal Comune di 
Padova - Settore Ambiente e Territorio, 
in collaborazione con Gershwin Spettacoli.
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti, 
prenotazione obbligatoria al 3421486878 o 
via mail eventi@spaziogershwin.org
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17:00-19:30 | Banca Etica, Sala 
Peppino Impastato, via Cairoli 11

Convegno “Economia 
circolare nel Veneto: 
situazione e prospettive”
La prospettiva dell’economia circolare è uno 
degli aspetti centrali per la realizzazione degli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile proposti 
dall’ONU nell’Agenda 2030 e rappresenta una 
grande opportunità di innovazione e sviluppo di 
un sistema manifatturiero come quello veneto. 
L’iniziativa intende fare il punto con l’aiuto di 
alcuni esperti di importanti filiere industriali 
della Regione Veneto sui punti critici della nuova 
frontiera, sulla distanza che ancora esiste tra 
l’obiettivo di lungo termine e i concreti problemi 
del presente. Intervengono Paolo Gurisatti 
economista industriale, Davide Pettenella, 
Università di Padova, esponenti delle filiere della 
pelle, della plastica, del legno e della meccanica.
Promosso da Associazione Veneta per lo 
Sviluppo Sostenibile, ASVESS.
Ingresso libero.

SABATO 1 E
DOMENICA 2 GIUGNO
10:00-13:00 e 15:00-19:00

Anime Verdi 
Seconda edizione del Festival 
di giardini aperti.
Dopo il successo della prima edizione, 
torna il festival padovano che apre i portoni 
dei giardini del centro storico di Padova: 
saranno trenta gli spazi verdi privati o 
abitualmente non accessibili nei quali sarà 
possibile entrare conoscendo prospettive 
inconsuete, proprietari ospitali e volontari 
disponibili ad accogliere appassionati di 
paesaggio o semplici curiosi. A questi si 
aggiungeranno alcuni tra i più importanti 
parchi e spazi verdi pubblici animati da 
performance artistiche, concerti, visite 
guidate e narrazioni per i più piccoli. Per 
accedere ai giardini è necessario dotarsi del 
braccialetto disponibile in prevendita o a 
presso l’infopoint nei giorni del festival.
A cura dell’Ufficio Progetto Giovani del 
Comune di Padova.
La manifestazione si terrà anche in caso di 
maltempo. Per tutte le informazioni su costi, 
orari prevendite e orari infopoint: 
www.animeverdi.it | info@animeverdi.it
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MARTEDÌ 4 GIUGNO
10:00-16:30 | Fondazione Lanza, 
Biblioteca del Centro “Filippo 
Franceschi”, via del Seminario 5/a

Convegno “La terra, tra 
le generazioni: per una 
rinnovata responsabilità”
Il convegno propone un confronto e un 
dialogo a più voci su come attivare una seria 
responsabilità civile e politica per la terra, 
bene comune e risorsa non rinnovabile. 
Attraverso contributi e riflessioni s’intende 
approfondire il rapporto tra uso della terra, 
sostenibilità e generazioni avendo come 
sfondo alcune questioni centrali per il futuro 
delle nostre società: come riconnettere 
persone e comunità sempre più “urbane” con 
il funzionamento dei sistemi agricoli e forestali 
e i grandi cicli della terra e del cielo? Come 
coinvolgere le diverse generazioni nella cura 
della terra orientando ad un diverso modello 
di sviluppo? Come farlo, specie negli ambienti 
cittadini prevalenti e dominanti?
Promosso da Fondazione Lanza, Università 
di Padova, Associazione Italiana Società 
Scientifiche Agrarie (Aissa), Mo.Vi Veneto
Info e programma: www.fondazionelanza.it
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