Novità 2020
Segui gli appuntamenti anche in diretta streaming
FB @SolidariaPadova
YouTube VideoCSVPadova

Dal 21 al 27 settembre Padova sarà il luogo in cui il mondo della solidarietà
e del volontariato si confronteranno con i linguaggi delle arti e della cultura.
Solidaria, promossa dal Centro Servizio Volontariato e dal Comune di
Padova, vuole essere uno spazio ideale aperto alle contaminazioni artistiche e culturali, ma anche a quelle tra realtà profit e no profit; siamo
fermamente convinti che l’interazione tra saperi diversi, tra professionalità altre, tra chi da sempre svolge un’azione di volontariato e chi magari
non ci ha mai pensato, possa essere un punto di partenza importante per
immaginare una città sempre più solidale, in grado di guardare al futuro
con fiducia ed ottimismo.
Questa terza edizione si carica di un particolare significato simbolico,
da un lato il 2020 è l’anno in cui Padova si presenta all’Europa quale Capitale europea del volontariato, dall’altro tutti noi usciamo da un periodo
complesso in cui ci siamo trovati costretti ad isolarci l’uno dall’altro sperimentando il senso di una profonda, ed inquietante, solitudine sociale.
Solidaria, in questo senso, vuole riannodare i fili di quel dialogo tra
corpi sociali diversi, ma anche tra semplici cittadini dando un piccolo,
ma prezioso, contributo alla crescita consapevole della nostra Comunità.
Più di un Festival e più di un evento; potremmo definire così la settimana di Solidaria, sette giorni in cui ci proponiamo di mettere al centro
della riflessione il nostro rapporto con ciò che ci circonda interrogandoci
sul senso profondo delle nostre relazioni, sul significato di Cittadinanza
Attiva, sull’idea che “insieme, e solo insieme, si può”.
Assieme possiamo e dobbiamo guardare con uno sguardo nuovo ciò
che ci circonda, attraverso scelte ed azioni che con lungimaranza sappiano scrutare con fiducia un nuovo domani.
Le sfide che ci attendono sono molteplici, dalle più urgenti questioni sociali all’emergenza ambientale, tuttavia se Padova è stata insignita,
prima città italiana, del titolo di Capitale Europea del Volontariato significa che non solo ha le “carte in regola” per pensare in grande, ma che
può costituire un modello di sostenibilità da esportare in tutta Europa.

Sergio Giordani
Emanuele Alecci				
Presidente Centro Servizio Volontariato di Padova

Sindaco della Città di Padova

¹ AMBIENTE E TERRITORIO

¹ CITTADINANZA ATTIVA

¹ FOTOGRAFIA

¹ EDUCAZIONE

¹ MUSICA E SPETTACOLO

SABATO 19 SETTEMBRE
¹ ore 12:00 | spazio adiacente alla chiesa della pace (park pace)
INAUGURAZIONE DEL PROGETTO “UNITI ATTRAVERSO LA BELLEZZA:
NOI SIAMO PADOVA - INSIDEOUT”
in collaborazione con Associazione Domna

ore 20:45 | piazzetta caduti della resistenza (ex piazza toselli)

MIO PADRE: APPUNTI SULLA GUERRA
Spettacolo teatrale di e con Andrea Pennacchi,
musiche di Giorgio Gobbo.
In collaborazione con Associazione Legambiente Padova e Tavolo
di coordinamento Palestro nell’ambito del Festival Intrecci.

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE
ore 17:30 | salone di palazzo della ragione
INAUGURAZIONE
Saluti delle Istituzioni e della Autorità con la partecipazione di
Lejla Sehic Relic, presidente CEV e Stefano Tabò, presidente CSVnet.
In tale occasione verrà presentato il francobollo celebrativo di Padova
Capitale Europea del Volontariato e la medaglia commemorativa
promossa dal Circolo Numismatico Patavino.
¹ ore 15:30—19:00 | aula magna del bo, università di padova
INSIEME PER L’ONU. UNA CONVENZIONE UNIVERSALE
PER IL POTENZIAMENTO E LA DEMOCRATIZZAZIONE
DELLE NAZIONI UNITE
Intervengono:
Ugo Villani, professore Emerito di Diritto internazionale, Università di Bari
“Aldo Moro”;
Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Emanuele Alecci, presidente di Padova “Capitale Europea del Volontariato”;
Assessora alla Pace, ai diritti umani e alla cooperazione internazionale,
Comune di Padova;
Andreas Bummel, coordinatore Globale della Campagna per una
Assemblea Parlamentare delle Nazioni Unite;
Fernando Iglesias, presidente del Movimento Federalista Mondiale,
Membro della Camera dei Deputati dell’Argentina;
Lucio Levi, membro del Comitato esecutivo del Movimento Federalista
Mondiale, già professore di Scienza politica all’Università di Torino;
Flavio Lotti, direttore del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la
pace e i Diritti umani;
Marco Mascia, Cattedra UNESCO Diritti Umani, Democrazia e Pace,
Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”, Università di Padova.
Interventi dei rappresentanti degli Enti locali e delle Organizzazioni
della società civile che stanno sostenendo la campagna per il
potenziamento e la democratizzazione delle Nazioni Unite.
Il Seminario internazionale si svolge nel 75° anniversario delle Nazioni
Unite e nella Giornata Internazionale della Pace ed è promosso da: Centro
di Ateneo per I Diritti Umani “Antonio Papisca” e Cattedra UNESCO
“Diritti Umani, Democrazia e Pace” dell’Università di Padova;
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I PERCORSI DEL FESTIVAL SOLIDARIA

ore 21:00 | odeo cornaro (in caso di pioggia: auditorium san gaetano)

CARLO MAGNO, IL POTERE IN UNA CORONA
È la mattina di Natale dell’anno 800: Carlo Magno avanza in San
Pietro e china la testa davanti al Pontefice per ricevere dalle sue mani
la corona imperiale. Un evento senza precedenti: l’atto di nascita di
uno spazio geopolitico completamente diverso da quello dei Romani.
Un’Europa che ha perduto il Mediterraneo e che si è aperta verso il
Nord. Una riflessione sul potere e sulla nascita di quello spazio politico
in cui ancora oggi viviamo.
Alessandro Vanoli, storico e scrittore
In collaborazione con Editori Laterza

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE
¹ ore 15:00 | auditorium san gaetano
PAESAGGIO DALLA COSTITUZIONE ALLA CONVENZIONE EUROPEA
Intervengono:
Patrizia Marzaro, Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e
Comunitario - Università di Padova;
Benedetta Castiglioni, Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e
dell’Antichità - Università di Padova;
Clemente Pio Santacroce, Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale
e Comunitario - Università di Padova.
Modera: Edoardo Furlan, consigliere Ordine degli Avvocati di Padova.
2 Crediti Formativi Ordine degli Avvocati.

¹ ore 21:00 | sala zairo, piazza salvemini, 20
IN QUALE PAESAGGIO URBANO VIVERE
Intervengono:
Alessandro Melis, curatore del Padiglione Italia alla 17° Biennale di
Architettura di Venezia;
Elena Granata, Dipartimento di Architettura e Studi Urbanistici - Politecnico
di Milano;
Andrea Bartoli, ideatore di Farm Cultural Park (Favara, AG).
Modera: Giovanna Osti, presidente Ordine degli Architetti di Padova.
2 Crediti Formativi Professionali Ordine degli Architetti.

ore 21:00 | auditorium san gaetano

IL VIAGGIO DI BELZONI IN EGITTO MOSTRATO
CON LA LANTERNA MAGICA
LETTURE E PROIEZIONE CON LANTERNA MAGICA

La lanternista Laura Minici Zotti propone una speciale e suggestiva
conferenza-spettacolo con proiezione di Lanterna Magica dedicata
alle imprese del nostro celebre concittadino Giovanni Battista Belzoni,
illustrando i luoghi dei suoi viaggi con gli originali vetrini dell’Ottocento,
commentati con le sue stesse parole, come mai è stato fatto.
Un curioso spettacolo per un evento che saprà regalare grandi
emozioni a tutti i presenti.
In collaborrazione con il Museo del Precinema Collezione Minici Zotti

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE
¹ ore 16:00
WEBINAR : VICINI AI BISOGNI, PRIMI NELLE RISPOSTE. IL RUOLO DEL
VOLONTARIATO NELLA RETE A SOSTEGNO DELLE COMUNITÀ LOCALI
In collaborazione con Umana SpA - Agenzia per il Lavoro.
Intervengono:
Emanuele Alecci, presidente Centro Servizio Volontariato di Padova;
Giuseppe Venier, amministratore Delegato Umana SpA;
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Comune di Padova; Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la
Pace e i Diritti Umani; Comitato promotore della Marcia PerugiAssisi
della pace e della fraternità; Tavola della Pace; Archivio Regionale
“Pace Diritti Umani” della Regione del Veneto.

¹ ore 17:30 | sala paladin di palazzo moroni, comune di padova
STORIA E MEMORIA NELLA COSTRUZIONE DELLA COMUNITÀ
EUROPEA
Interviene:
Géraldine Schwarz, giornalista e autrice di “I Senza Memoria” (Einaudi,
2017).
In collaborazione con l’Istituto di Cultura Italo Tedesco di Padova

ore 21:15 | teatro verdi

MARIO BRUNELLO IN CONCERTO
Suite 3 BWV 1009 per violoncello;
Partita BWV 1013 per violoncello piccolo (originale per flauto);
Partita BWV 1004 per violoncello piccolo (originale per violino);
In collaborazione con antiruggine.
biglietti: da 10 a 15 euro acquistabili alla biglietteria
del teatro verdi o nel sito www.teatrostabileveneto.it/padova/

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE
¹ ore 15:30 | istituto di cultura italo tedesco
SEMINARIO IN LINGUA TEDESCA CON LA SCRITTRICE GÉRALDINE
SCHWARZ
Géraldine Schwarz presenterà “Die Gedächtnislosen. Erinerrungen
einer Europäerin” in cui un sottaciuto episodio familiare offre alla
scrittrice l’occasione per un’indagine coraggiosa e inquietante sulle
responsabilità individuali e sulle pretese amnesie collettive della
seconda metà del secolo scorso. Solo un instancabile lavoro sulla
memoria e sulla rielaborazione del passato potranno evitare il ripetersi
di questa immane tragedia.
è necessaria la prenotazione con mail a info@icit.it
In collaborazione con l’Istituto di Cultura Italo Tedesco di Padova
¹ ore 17:30 | sala paladin di palazzo moroni, comune di padova
PARLARE DI DIRITTI UMANI IN ITALIA.
PRESENTAZIONE DELL’ANNUARIO ITALIANO DEI DIRITTI UMANI 2020
Intervengono:
Gabriella Salviulo, direttrice Centro di Ateneo per i Diritti Umani
“Antonio Papisca”;
Giuseppe Giulietti, presidente della Federazione Nazionale della
Stampa Italiana;
Paolo De Stefani, Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”;
Pietro de Perini, Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”;
Ino Kehrer, Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”.

ore 18:00 | piazza eremitani (in caso di pioggia: teatro ai colli)

PIANETA NATURA: L’ELOGIO DELLA DIFFERENZA
Dialogano:
Serena Dandini, conduttrice, autrice televisiva e giornalista;
Stefano Mancuso, botanico, accademico e saggista.
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Vice Sindaco Comune di Padova;
Tiziano Barone, direttore Veneto Lavoro;
Paolo Gubitta, docente Università di Padova;
Tiziana Pettenuzzo, segretario generale UPA Confartigianato Padova;
Simonetta Crovato, direttore Politiche Attive al Lavoro EnGIM Veneto;
Monica Verzola, direttore Sviluppo e dell’Area internazionale Enaip Veneto;
Francesca Pizzo, segreteria CISL Padova;
Stefania Botton, segreteria CISL Padova;
Luca Romano, direttore Local Area Network, Padova.
Modera:
Mario Barbieri, relazioni istituzionali - Area Relazioni Esterne Umana SpA.

VENERDÌ 25 SETTEMBRE
¹ ore 10:30 | sala paladin di palazzo moroni, comune di padova
IL VOLONTARIATO TRA IDENTITÀ, AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ
Intervengono:
Domenico De Simone, Associazione Luciano Tavazza;
Emanuele Alecci, Centro Servizio Volontariato di Padova;
Patrizio Petrucci, ANPAS;
Gianluca Cantisani, Mo.V.I.;
Giacomo Panizza, Progetto Sud;
Tiziano Vecchiato, Fondazione Zancan.
Modera: Riccardo Guido, comunicatore pubblico.
In collaborazione con Associazione Luciano Tavazza
¹ ore 15:00 | sala dei giganti, liviano, piazza capitaniato
IL PAESAGGIO DI CUI MI PRENDO CURA È…
Interviene:
Mauro Pascolini, Dipartimento di Scienze umane – Università di Udine
Esperienze e buone prassi:
Giardino della Kolymbethra – Giuseppe Lo Pilato, Property manager FAI
della Kolymbethra;
Istituto Alcide Cervi – Rossano Pazzagli, Università del Molise, direttore
della Scuola di Paesaggio “Emilio Sereni”;
Crespi Cultura – Anna Pedroncelli, vice presidente di Crespi Cultura;
Associazione Adotta un terrazzamento – Cinzia Zonta, presidente
associazione Adotta un terrazzamento in Canale di Brenta APS.
Conclusioni: Assessora alla Pace, ai Diritti Umani

e alla Cooperazione Internazionale Comune di Padova.
Modera: Benedetta Castiglioni, Dipartimento di Scienze Storiche,
Geografiche e dell’Antichità - Università di Padova.
In collaborazione con il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche
e dell’Antichità e il Museo di Geografia - Università di Padova
¹ ore 17:00 | sala biblioteca centro studi filippo franceschi
IN CAMMINO CON LA LAUDATO SI’:
PENSIERI E PRATICHE DI ECOLOGIA INTEGRALE
Intervengono:
Bruno Bigniami, direttore Ufficio Nazionale pastorale sociale della CEI;
Daniela Padoan, presidente associazione Laudato Si’- Un’alleanza per il
clima, la Terra e la giustizia sociale;
Simone Morandini, Fondazione Lanza.
Esperienze e buone prassi:
“La guida per comunità e parrocchie sull’ecologia integrale” - Matteo
Mascia, Fondazione Lanza;
Il Gruppo di Acquisto di Energia Rinnovabile della Diocesi di Padova –
Vanna Ceretta e Gabriele Pipinato, Diocesi di Padova;
Progetto Frà Sole del Sacro Convento di Assisi – Giuseppe Lanzi, Sisifo.
In collaborazione con Fondazione Lanza, FOCSIV, Tempo del Creato, Festival
dello Sviluppo Sostenibile
¹ ore 20:30 | cinema esperia
INTRECCI DI RELAZIONI. SUONI, PAROLE E IMMAGINI
DA #PADOVAMONDO
Presentazione in anteprima del cortometraggio
“Paesaggi di cooperazione” di Marco Zuin.
Musiche con New Landscapes e Arte Migrante, Animazione teatrale
con Bel Teatro.
Intervengono:
Sara Bin, Coordinamento Tavolo “Pace, cooperazione internazionale e diritti
Umani” di Padova Capitale Volontariato 2020;
Assessora alla Pace, ai Diritti Umani e alla Cooperazione Internazionale
Comune di Padova;
Paolo De Stefani, Master Human Rights and Multi-level Governance;
Massimo De Marchi, Responsabile della Laurea Magistrale Internazionale
in Sustainable Territorial Development - Climate Change Diversity
Cooperation (STeDe - CCD) Dipartimento ICEA, Università di Padova;
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¹ ore 21:15 | sala dei giganti, liviano
TARTINI GLITCH
Tommaso Luison, violino e loopstation;
Francesco Ganassin, clarinetto, clarinetto basso ed elettronica.
Progetto di riscrittura e reinterpretazione della musica di Giuseppe
Tartini attraverso i linguaggi della contemporaneità. “Tartini Glitch”
rappresenta un’altra via, oltre a quella storicamente informata, per
valorizzare con lo sguardo dell’oggi il repertorio del celebre violinista
istriano, che trascorse la maggior parte della sua vita a Padova.
Spettacolo in Prima Nazionale.

¹ ore 20:30 | sala petrarca, multisala mpx
TROPICO DEL CAOS E CAMBIAMENTI CLIMATICI
Un grande lago che si svuota, campi profughi che si riempiono.
Quello che succede nel bacino del lago Chad è emblematico del
rapporto tra cambiamenti climatici, conflitti e crisi economiche
ed umanitarie. “Tropico del caos”, un documentario con voci
geograficamente lontane che ci impongono di riflettere su quello
che avviene anche accanto a noi.
Alla proiezione del film seguirà dibattito.
L’appuntamento si svolge nell’ambito della manifestazione “Tuttaunaltracosa
2020” organizzata da Associazione Botteghe del Mondo Italia

SABATO 26 SETTEMBRE
¹ ore 11:00 | sotto salone
FLASHMOB SOTTO IL SALONE
Un elisir da godere, assaporare e ascoltare in compagnia di grandi
artisti. Una sorpresa tutta musicale...
¹ ore 14:30 | auditorium san gaetano
ARBORETO DI CITTÀ: PASSEGGIATA STORICO-BOTANICA NEL
CENTRO DI PADOVA, TRA ALBERI E MONUMENTI
L’itinerario, condotto da Simone Petrin, botanico e fitopatologo, e
Vittoria Nalin, giornalista e co-fondatrice dell’Associazione il Giardino
Segreto, parte da Piazza Capitaniato e arriva a Piazza Castello, toccando
alcuni significativi punti di Padova. Vicoli, stradine, piazze e angoli
consueti della città saranno osservati con uno sguardo insolito grazie
a spiegazioni ricche di curiosità storiche e artistiche, completate da
importanti osservazioni botaniche su piante e alberi che s’incontrano
lungo il percorso.
Prenotazioni: Vittoria Nalin cell. 3474296109 – giardinosegretopd@gmail.com
biglietto: 10 euro
In collaborazione con Associazione culturale il Giardino Segreto

¹ ore 16:30 | sala polivalente, parrocchia san carlo
CITTADINANZA IN COSTRUZIONE – CONDIVISIONI E
APPRENDIMENTI ALL’INTERNO DI UNA COMUNITÀ DI PRATICHE
Alessio Surian, Dipartimento degli Studi Linguistici e Letterali – Università
di Padova;
Video delle attività del progetto realizzate dai partner;
Spettacolo teatrale “Il re dei bambini” a cura dell’Associazione
Genitorialità.
Organizzato dalle associazioni: Amici dei Popoli, Selvazzano For Children,
Progetto Chernobyl, il Portico, Sant’Andrea, Tumaini, Vides Veneto,
Genitorialità
¹ ore 17:30 | cortile di palazzo moroni
CHE PAZZIA È L’AMOR COSTANTE
Brillante concerto di apertura della XXXVII stagione del Circolo della
Lirica di Padova con la nuova direzione artistica del Maestro Nicola
Simoni. Il genio musicale di Donizetti e i protagonisti delle sue opere
comiche faranno da filo conduttore all’originale spettacolo su idea
scenica del regista americano Brad Carton Sisk.
Sara Fanin, soprano;
Carlos Natale, tenore;
Masashi Tomosugi, basso-baritono;
Gabriele Sagona, basso;
Pietro Semenzato, pianoforte.
Prenotazione obbligatoria dal 10 al 25 settembre:
cell. 3498026146 – 3356303408
¹ ore 20:45 | auditorium san gaetano
STORIE HOLTRE LA BARRIERA
Spettacolo teatrale scritto e diretto da Denis Varotto
con Denis Varotto (attore) ed Enrica Frasca (violoncellista).
L’intero incasso della serata sarà devoluto alla realizzazione
del Parco Comunale Inclusivo “Albero del tesoro” che sta sorgendo
in un’area di oltre 5 mila metri quadrati in via Siena al Basso Isonzo.
www.parcoinclusivopadova.it
¹ ore 21:00 | teatro de linutile
SEI PERSONAGGI PIÙ UNO, IN CERCA D’AMORE
Spettacolo teatrale a cura di Associazione Ottavo Giorno.
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Alessio Surian, Dipartimento degli Studi Linguistici e Letterali – Università
di Padova;
Aurora d’Agostino, Avvocata della Rete In Difesa Di.

¹ ore 10:00-20:00 | prato della valle
FESTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO E DELLA SOLIDARIETÀ
Stand informativi delle associazioni di volontariato e di promozione
sociale della provincia di Padova con Festa del Recupero, Festa dei
Popoli, area sport e Festival delle bande e majorettes.
¹ ore 15:00 | auditorium san gaetano
IL VIAGGIO DI GIGIO E BAGIGIO
Spettacolo teatrale per bambini e adulti
a cura di e con: Salvador Puche Estevan.
L’evento è realizzato nell’ambito di PH + progetto sostenuto
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Bando
Culturalmente 2017.
¹ ore 17:30 | teatro de linutile
IL BAMBINO DI GESSO
FIABE E FILASTROCCHE DI GIANNI RODARI
Spettacolo teatrale per famiglie.
Produzione: Teatro de LiNUTILE;
Regia: Stefano Eros Macchi e Marta Bettuolo;
Compagnia: Teatro de LiNUTILE.
Spettacolo in Prima Nazionale.
¹ ore 19:00 | auditorium san gaetano
STORIE IN ARIA
Spettacolo di improvvisazione teatrale a cura Associazione Progetti
Eiteam in collaborazione con CambiScena Improvvisazione teatrale
Viaggiano sopra le nostre teste, partono da una parola, da un gesto,
da un oggetto, da un’idea. E noi possiamo solo afferrarle, guardarcele
un po’, e poi... raccontarle. Sono le nostre “Storie in aria”.

DURANTE LA SETTIMANA
20 settembre ore 16:00
IL PORTELLO LUOGO DI INCONTRI E DI ACCOGLIENZA
A cura dell’Associazione Fantalica
Gita in battello sul Piovego a cura di Associazione culturale Comitato
Mura, Villeggiare in collaborazione con Delta Tour.
Numero minimo 30 pax-massimo 50 partecipanti nel rispetto del
protocollo contro la diffusione del COVID-19 .
15 euro soci (fantalica, villeggiare, acli teatro)
18 euro non soci
bambini fino ai 6 anni gratuiti / dai 6 ai 15 anni 10 euro.
22 settembre | parcheggio centralpark via annibale da bassano, 1
COLORARCELLA - REALIZZIAMO INSIEME UN MURALES DI 21 METRI
A cura di: Le mille e un’Arcella, Arcellatown, NaturaSì
Nel sognare un mare colorato come la barriera corallina ci siamo imbattuti
in un muro che non era un muro, come uno scoglio che non era uno
scoglio o un parcheggio che purtroppo è solo un parcheggio.
Buffo pensare che in fondo al mare l’orizzonte sia in alto, un po’ come
all’Arcella.
Ma se sei un pesce che sogna “mille e un’Arcella” ovvero un arcellatown
arcobaleno sai che basterà alzare le braccia per raccogliere abbastanza
gocce per riempire il mare.
E così il muro diventerà barriera corallina, il parcheggio non sarà solo un
parcheggio, ma un mare ed ogni pesce sarà fiero di aver contribuito prima
di finire mangiato da gatto Romeo.
Perché raccogliere abbastanza gocce per poi doverle colorare?
Perché la Natura si merita rispetto anche se la distanza tra la terra e la luna
è più sopportabile se la guardi da un parcheggio multipiano.
Cosa ci insegna questa storia?
Che non importa tu sia pesce o gallo, comincia a colorare!
26 e 27 settembre
ANIME VERDI — 3a EDIZIONE
Per un intero weekend sarà possibile percorrere le vie di Padova senza
accontentarsi di scorgere la bellezza dei suoi più segreti angoli verdi
dalle cime degli alberi, ma oltrepassandone i portoni…alla scoperta di
una Padova sconosciuta!
www.animeverdi.it
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DOMENICA 27 SETTEMBRE

venerdì 25 dalle ore 15:00 | multisala mpx
sabato 26 settembre dalle ore 9:45 | multisala mpx
VIAGGI E MIGRAZIONI TRA ORIENTE E OCCIDENTE
A cura di Associazione Deva
In occasione del decennale delle proprie attività, l’Associazione Deva
organizza un convegno di studio aperto a tutta la cittadinanza.
Sarà questa l’occasione per approfondire il tema del viaggio come metafora
di trasformazione e crescita interiore.
sabato 26 settembre ore 14:00
OPEN DAY
A cura dell’Associazione Fantalica
Giornata OPEN DAY con laboratori artistici ed espressivi e spettacoli
liberi e gratuiti presso la sede dell’Associazione culturale Fantalica, via
Giovanni Gradenigo 10. Alle ore 19 è prevista la performance artistica
“Intrecci creativi”.

L’ARTE A SOLIDARIA
Il tavolo “Cultura e istruzione” di Padova capitale europea del volontariato
ha promosso due bandi per sostenere e valorizzare l’arte e il rapporto con
il territorio.
Il bando LA CITTÀ CHE VERRÀ ha permesso di selezionare 4 progetti di
arte contemporanea che sarà possibile vivere nella settimana di Solidaria:
- Elisabetta Consonni nella fase finale di “Ti voglio un bene pubblico”
guiderà una esplorazione del quartiere Arcella, una sorta di caccia al
tesoro tra muri, reti e confini che dividono proprietà pubblica e privata.
- Claudio Beorchia terrà un laboratorio di scoperta del quartiere Guizza, a
partire dalle scritte che appaiono sui veicoli in transito per il quartiere, che
verranno poi trasformate in semplici poesie
- Sara Celeghin presenterà il suo trittico di sculture “Vita”, create a partire
dagli spunti e dalle idee degli abitanti del quartiere Nazareth/Forcellini,
accompagnata da uno spettacolo a cura di Teatro Invisibile.
- Agnese Amico e Anna Scorretti trasmetteranno “Camminare
sull’acqua”, una produzione musicale che darà voce al naviglio Interno,
interrato cinquant’anni fa.
Il 26 e 27 settembre sono previste due giornate intensive di formazione
per artisti e operatori sull’Arte Pubblica e Relazionale, condotto da Silvia
Petronici.

Un secondo bando dal titolo CU(LTU)RA - INTERVENTI SUL SOCIALE
ha consentito di selezionare 11 progetti incentrati sulla messa in opera di
un intervento artistico o laboratoriale capaci di intervenire sui luoghi della
città tramite azioni di arte performativa.
La partecipazione agli eventi e installazioni è gratuita, con iscrizione.
Scopri di più su solidaria.eu e padovacapitale.it.

SOLIDARIA: COME VIVERE IL FESTIVAL?
Alla luce della normativa di sicurezza Covid19 è necessario prenotarsi per
tutti gli eventi in calendario. Non è possibile accedere alle varie location
senza la prenotazione.
COME PRENOTARSI?
1. Entra nel sito www.solidaria.eu;
2. Clicca sul singolo evento cui ti interessa assistere e consultane la
modalità di prenotazione;
3. Le prenotazioni sono ad personam (2 persone partecipanti, 2
prenotazioni distinte anche se appartenenti allo stesso nucleo
familiare).
Nella risposta di conferma alla prenotazione troverai indicato con quanto
anticipo si richiede di raggiungere la location dell’evento.
Le prenotazioni sono possibili fino ad esaurimento posti.
E’ prevista una lista d’attesa che si sblocca in caso di disdette.
20 minuti prima dell’inizio dell’appuntamento sarà consentito l’accesso a chi
non si è prenotato, con registrazione sul posto, salvo disponiblità di posti.
ULTERIORI INFORMAZIONI
• Gli appuntamenti che prevedono location all’aperto hanno un “piano
B” in caso di maltempo:
• consulta il programma per verificare l’indirizzo della “sede al chiuso”.
• Gli eventi sono a partecipazione gratuita tranne quelli in cui è
espressamente indicato.
Ricordati di portare con te la mascherina e segui i nostri canali informativi
per ogni comunicazione ed informazione.
Gli appuntamenti saranno disponibili anche in diretta streaming su FB @
SolidariaPadova e YouTube “VideoCSVPadova”.
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Associazione Antiruggine, Associazione Frequenze Visive, Associazione
il Giardino Segreto, Associazione Amici dei Popoli Padova, Associazione
Selvazzano for Children, Associazione Progetto Chernobyl, Associazione Il Portico,
Associazione Sant’Andrea, Associazione Tumaini, Associazione Vides Veneto,
Associazione Genitorialità, Associazione Ottavo Giorno, Accademia Lirica
Padova, Associazione Fantalica, Associazione Deva, Associazione Domna, Museo
del Precinema - Collezione Minici Zotti, Istituto di Cultura Italo Tedesco di Padova,
Associazione Luciano Tavazza, Associazione Xena, Cooperativa Il Raggio Verde,
Progetto Giovani, Museo di Geografia Università di Padova, Fairtrade, Festival
dello Sviluppo Sostenibile, FOCSIV, Tempo per il Creato, Parco Inclusivo di Padova,
Fondazione Robert Hollman, Libreria Pangea.

i luoghi del festival
Associazione culturale Fantalica
via Giovanni Gradenigo, 10

Odeo Cornaro
via M. Cesarotti, 37

Palazzo Bo
via VIII Febbraio, 2

Piazza Eremitani

Centro Studi Filippo Franceschi
via Seminario, 5/A
Auditorium San Gaetano
via Altinate, 71
Cinema Esperia
via Chiesanuova, 90
Fornace Carotta
via Siracusa, 61
Istituto di Cultura Italo Tedesco
via dei Borromeo, 16
Sala dei Giganti - Liviano
piazza Capitaniato
Multisala MPX
via A. F. Bonporti, 22

Palazzo della Ragione
piazza delle Erbe
Palazzo Moroni
via VIII Febbraio, 8
Parrocchia San Carlo
via Guarnieri, 22
Sala Zairo
piazza Salvemini, 20
Teatro ai Colli
via Monte Lozzo, 16
Teatro de LiNUTILE
via Agordat, 5
Teatro Verdi
via dei Livello, 32

segreteria organizzativa
Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova
tel. 049 86 86 849
cell. 391 1290509
e-mail solidaria@csvpadova.org
www.solidaria.eu

