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AL VIA IL FESTIVAL AMBIENTE E CULTURA 2018

Da domenica 13 a domenica 20 maggio
 
Il Festival Ambiente e Cultura - promosso dall’Assessorato all'Ambiente e dal Settore Ambiente e Territorio del Comune di Padova – nasce
per portare all’attenzione del pubblico diverse tematiche ambientali.
La terza edizione del Festival Ambiente e Cultura si preannuncia ancora più ricca rispetto alla precedente, non più focalizzata su un singolo
tema, ma ogni giorno su un argomento diverso: adattamento ai cambiamenti climatici, educazione ambientale, acquisti verdi, economia
circolare, energia. Ogni tematica sarà approfondita attraverso declinazioni culturali ed artistiche differenti, ma sempre pensate e realizzate
con la stessa leggerezza e con l’auspicio che da piccoli gesti quotidiani si inneschi un grande cambiamento all’insegna della sostenibilità di
cui siamo tutti responsabili.
Un programma pensato e realizzato nel nostro territorio e per il nostro territorio, mantenendo uno stretto e significativo dialogo con le realtà
artistiche, culturali, istituzionali ed imprenditoriali che lo caratterizzano e che contribuiscono a dare ulteriore valore e identità al Festival.
Pagina web Programma Festival  | Programma in pdf  | Locandina in pdf
 

Domenica 13 maggio "LE TANTE STRADE DELLA SOSTENIBILITÀ"

Dalle 10.00 alle 18.00 | Quartiere Arcella
DOMENICA SOSTENIBILE “VIVIAMO L’ARCELLA”
Una domenica di festa in cui le associazioni di quartiere saranno protagoniste ed animatrici di eventi all’insegna della sostenibilità e
dell’aria pulita: caccia al tesoro in bicicletta, pranzi di rione, attività sportive, feste nei parchi, intrattenimento musicale per tutti.
Grazie alla chiusura al traffico nell’area dell’Arcella sarà possibile vivere il quartiere in modo diverso: a piedi, in bicicletta e con i mezzi
pubblici.
Programma degli eventi
 
Dalle 19.00 | Parco Fenice, Lungargine Rovetta
APERITIVO SOSTENIBILE e proiezione documentario "ON THE GREEN ROAD"
Due giovani cugini, viaggiando per 18.000 chilometri attraverso 26 paesi dell'Europa orientale, l’Oriente, l’Asia, e l’America Latina,
hanno perseguito un solo e unico obiettivo: capire e condividere un'altra visione dell'ecologia.
Il regista sarà presente per incontrare il pubblico e condividere la sua esperienza.
Costo aperitivo 10 euro (il 10% del ricavato andrà alla troupe di “On the Green Road”); proiezione documentario a offerta libera.
 

Lunedì 14 maggio "GLI STUDENTI DI OGGI, I CITTADINI DI DOMANI"

Dalle 10.00 alle 12.00 | Scuole Briosco, Mirò, Leopardi

http://www.padovanet.it/informazione/ambiente-e-cultura-festival-2018
http://www.padovanet.it/sites/default/files/attachment/Festival Ambiente e Cultura Programma 2018_WEB-1.pdf
http://www.padovanet.it/sites/default/files/attachment/Festival Ambiente e Cultura Locandina 2018_WEB.pdf
http://www.padovanet.it/evento/domeniche-sostenibili-vivi-la-citt%C3%A0-senza-auto-13-maggio-2018
http://www.padovanet.it/sites/default/files/attachment/Programma domenica sostenibile 13 maggio_def_0.pdf
http://www.padovanet.it/evento/aperitivo-sostenibile-e-proiezione-documentario-green-road


A SCUOLA DI SOSTENIBILITÀ
l’Assessora all'Ambiente Chiara Gallani incontra i protagonisti del progetto "L’orto a scuola" uno dei percorsi educativi promossi da
Informambiente.
 
Dalle 18.00 alle 19.30 | Sala Carmeli, via Galileo Galilei 36 (ingresso da Istituto duca d'Aosta)
TRASH. Tutto quello che dovreste sapere sui rifiuti
Presentazione del libro a cura degli autori Alessandra Viola e Piero Martin con Chiara Gallani - Assessora all’Ambiente
Un viaggio, divertente e scientificamente rigoroso, alla scoperta dei rifiuti fuori e dentro di noi. Curiosità e tanti dati, tecnologie di punta
e antiche tradizioni, arte e persino ricette gourmet per ricostruire la storia di un’idea – quella del rifiuto – che nei secoli si è trasformata
moltissime volte.
 
Dalle 20.00 | Piazzetta Buonarroti
Le Mille e una Arcella presenta "TOVAGLIA MEDITERRANEA"
Un viaggio alla scoperta dei cereali antichi, fonte di biodiversità. Musica a cura di "Joe Stray" gipsy swing quartet.
Assaggi di 3 pizze mediterranee + birra al bergamotto di Calabria: 10 euro.
 

Martedì 15 maggio "LA SFIDA DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI"

Alle 10.00 | Sala Fronte del Porto, cinema Porto Astra, via Santa Maria Assunta, 20
LO SALVO IO IL PIANETA!
di e con Francesco Giorda dell’Associazione Teatro della Caduta di Torino
Con il motto “se il mondo è un palcoscenico, ognuno deve recitare la sua parte!” i più piccoli saranno coinvolti nello spettacolo che
Informambiente ha promosso per alcune scuole primarie di Padova.
 
Alle 18.30 | Sala Carmeli, via Galileo Galilei 36 (ingresso da Istituto duca d'Aosta)
PER ESSER PRONTI. Ripensare la gestione dell’emergenza in città
Presentazione del libro a cura dell’autore Mattia Bertin, con Gianni Belloni
“Per esser pronti” ripercorre il rapporto tra la città, intesa innanzitutto come spazio di relazione e di complessità, e l’insorgere della
catastrofe, interrogandosi sul ruolo della comunità nella gestione dell’evento, riconsegnando alla cittadinanza responsabilità e
competenza di fronte al rischio.
 

Mercoledì 16 maggio "DAL VERDE DEGLI ACQUISTI, AL VERDE DEL PAESAGGIO"

Dalle 10.00 alle 17.00 | Sala Fornace Carotta (1° piano), via Siracusa, 61
FORUM COMPRAVERDE - Politiche, progetti e servizi di Green Procurement pubblico e privato a Padova
Amministrazioni locali, aziende eco-sostenibili, esperienze della società civile ed esperti presenteranno lo stato dell’arte del
territorio padovano con approfondimenti, progettualità, eccellenze e buone pratiche. Un evento rivolto sia a cittadini, studenti e
operatori sociali che agli attori pubblici e alle imprese del territorio chiamati a “comprare beni e servizi verdi” tenendo conto del loro
impatto ambientale e sociale.
10.00-13.00 Convegno Istituzionale "Padova e acquisti verdi: esperienze e prospettive future“ 
14.30-16.30 Workshop GPP Academy “Gli Appalti Pubblici Verdi nel settore della ristorazione collettiva, tra aggiornamenti e
opportunità”
Programma completo e iscrizioni
 
Alle 21.15 | Multisala Pio X – MPX, via Bonporti 22
PATRIA, PATRIE E PATRIMONIO Identità di popolo e identità culturale
Spettacolo teatrale di e con Gian Antonio Stella (voce narrante) e con Nando Citarella (voce, percussioni), Maurizio Camardi
(sassofoni, duduk), Mauro Palmas (liuto cantabile)
Gian Antonio Stella torna a teatro con una nuova conferenza-spettacolo in cui affronta il rapporto, coerente o incoerente, con le nostre
ricchezze culturali, artistiche, paesaggistiche.
Ad accompagnarlo in questo viaggio tra parole, immagini e musica, un trio di straordinari musicisti che propongono un repertorio di
brani della tradizione popolare mediterranea arrangiati
appositamente per questo spettacolo.
Biglietto unico: 5 euro fino ad esaurimento dei posti disponibili. Prevendite: biglietteria MPX Multisala Pio X (orario biglietteria, no
online)
Evento abbinato ad una degustazione offerta al pubblico da Gelateria La Romana.
 

Giovedì 17 maggio "ECONOMIA CIRCOLARE: RICICLO, RIUSO, RIGENERO"

Dalle 9.30 alle 13.30 | Sala Fornace Carotta (1° piano), via Siracusa, 61
RECUPERARE E RICICLARE PER RIPARTIRE. Esperienze di Economia Circolare
Un'occasione per conoscere il progetto OPPORTUNITÀ finanziato dalla Regione Veneto e coordinato dall’Università IUAV di Venezia e
tante altre iniziative ed esperienze su economia circolare, il metabolismo urbano, la prevenzione e gestione dei rifiuti. Sono previsti
anche dei tavoli di discussione tematici coordinati da esperti sui temi dell’economia circolare nei settori dell’edilizia, dell’agroalimentare
e della gestione dei rifiuti.

http://www.padovanet.it/evento/incontro-scuola-di-sostenibilit?
http://www.padovanet.it/evento/presentazione-del-libro-trash-tutto-quello-che-dovreste-sapere-sui-rifiuti
http://www.padovanet.it/evento/iniziativa-le-mille-e-una-arcella-presenta-tovaglia-mediterranea
http://www.padovanet.it/evento/spettacolo-lo-salvo-io-il-pianeta
http://www.padovanet.it/evento/presentazione-libro-%E2%80%9C-esser-pronti
http://www.padovanet.it/evento/forum-compraverde
https://www.adescoop.it/forumcompraverdepadova/
http://www.padovanet.it/evento/spettacolo-teatrale-di-e-con-gian-antonio-stella-%E2%80%9Cpatria-patrie-e-patrimonio-identit%C3%A0-di
http://www.padovanet.it/evento/incontro-recuperare-e-riciclare-ripartire


Programma  
 
Alle 21.00 | Sala Carmeli, via Galileo Galilei 36 (ingresso da Istituto duca d'Aosta)
BLUE REVOLUTION L’economia ai tempi dell’usa e getta
Lo spettacolo con Alberto Pagliarino racconta come il nostro mondo sia ormai molto vicino al collasso e ci sia bisogno di una nuova
alleanza tra l’uomo e l’ambiente per salvarlo.
Ingresso libero
 

Venerdì 18 maggio "ENERGIE URBANE"

Alle 10.30 | Informambiente, via dei salici 35
RIGENERAZIONE URBANA La nuova frontiera della sostenibilità energetica
Convegno sulle nuove metodologie e tecnologie per il recupero del tessuto edilizio urbano
Nei prossimi giorni sarà scaricabile il programma del convegno.
 
Alle 21.15 | Piccolo Teatro Tom Benetollo, via Tonzig 9
GIRA IL MONDO GIRA
Spettacolo con Massimo Carlotto (voce narrante), Giancarlo “Gica” Previati (voce recitante), Maurizio
Camardi (sassofoni, duduk), Erica Boschiero (voce, chitarra), Sergio Marchesini (fisarmonica,
tastiere)
Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti al 342.148.68.78
 

Sabato 19 maggio "ENERGIE POSITIVE"

Dalle 10.00 alle 18.00 | via Oberdan
ENERGY DAYS WEEK-END
Week-end “in piazza” dedicati alla divulgazione dell’utilizzo dell’energia sostenibile
A cura dell’Associazione NordEstSudOvest
Evento collaterale della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile
 
Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 | Parco Venturini Natale (ex Fistomba) zona Stanga
COME UNA FOGLIA
La storia degli alberi raccontata da esperti arboricoltori e possibilità di fare un'esperienza di tree-climbing per bambini e ragazzi (4-18
anni).
A cura del Settore Verde, Parchi e Agricoltura urbana e della Società Italiana di Arboricoltura Onlus - Delegazione Veneta.
 
Dalle 16.00 | Pour Moi Bottega Ottica, via Manin 26
MADE IN JAPAN
un pomeriggio tra moda, occhiali, bonsai, musica e degustazioni di tè pregiati
Ingresso libero
 
Alle 20.30 | Piccolo Teatro Tom Benetollo, via Tonzig 9
SO REAL (Tribute Band Peter Gabriel)
Concerto di raccolta fondi per le colonie feline di Altichiero a cura dell’Associazione Pro Gattile Sanitario Padovano ODV in
collaborazione con Associazione Meraki Padova
Biglietto unico 10 euro per raccolta fondi - Under 12 ingresso gratuito. 
È consigliata la prenotazione: 393.054.96.65 - progattilesanitariopd.odv@gmail.com
 

Domenica 20 maggio "ENERGIA IN MOVIMENTO"

Dalle 10.00 alle 18.00 | via Oberdan
ENERGY DAYS WEEK-END
Week-end “in piazza” dedicati alla divulgazione dell’utilizzo dell’energia sostenibile
A cura dell’Associazione NordEstSudOvest
Evento collaterale della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile
 
Dalle 19.00 alle 23.00 | Cortile di Palazzo Moroni
MILONGA A PALAZZO
Evento speciale del 19° Padova Tango Festival organizzato dall’associazione Cochabamba444.
Ingresso libero con degustazione offerta dalla Gelateria La Romana
 

 
 
Per richiedere l'inserimento di notizie, inviare una mail entro il giorno 25 del mese antecedente a quello di invio della Newsletter, contenente

http://www.padovanet.it/programma-convegno-2
http://www.padovanet.it/evento/spettacolo-blue-revolution-leconomia-ai-tempi-dellusa-e-getta
http://www.padovanet.it/evento/convegno-rigenerazione-urbana
http://www.padovanet.it/evento/spettacolo-gira-il-mondo-gira
http://www.padovanet.it/evento/incontro-energy-days-week-end
http://www.padovanet.it/evento/iniziativa-come-una-foglia
http://www.padovanet.it/evento/musica-ed-intrattenimento-made-japan
http://www.padovanet.it/evento/concerto-so-real-tribute-band-peter-gabriel
http://www.padovanet.it/evento/incontro-energy-days-week-end
http://www.padovanet.it/evento/milonga-palazzo-il-padova-tango-festival


il testo descrittivo dell'evento, l'allegato e/o il link della pagina web a padova21@comune.padova.it
Per richiedere l'inserimento di notizie nella sezione del Verde pubblico, inviare una mail a munaria@comune.padova.it
 

Comune di Padova - Informambiente - Ufficio Agenda 21
Via dei Salici n. 35 (ingresso da Via dell'Orna) - 35124 Padova
Tel. 049 8205021 Fax. 049 8022492 
e-mail padova21@comune.padova.it
Informati su come proteggiamo la tua privacy
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