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Inform@ssociazioni del 27/02/2013
Newsletter curata dall�Ufficio Associazioni e dedicata alla promozione delle iniziative delle associazioni iscritte al Registro comunale. 
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Notizie dal Comune

Mostra "Globulandia - Un'avventura in rosso"

Il Centro nazionale sangue e l'ufficio Citt� Sane presentano una mostra itinerante che consente di approfondire, in
maniera simpatica e comprensibile a tutti, l'importanza del sangue come elemento fondamentale per la vita e di
valorizzare la cultura della donazione. Mostra ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria.
quando: dall'11 al 22 marzo
dove: Centro culturale Altinate/San Gaetano - via Altinate 71 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205014 o scrivere all'indirizzo e-mail
cittasane@comune.padova.it

Notizie dalle associazioni

Conferenze e incontri dell�associazione Istituto di Cultura Italo � Tedesco
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L'associazione Istituto di Cultura Italo-Tedesco propone una serie di conferenze ed incontri.
quando:
- mercoled� 27 febbraio, ore 15.30 �La certificazione esterna per le scuole� 
- marted� 5 marzo, ore 17.00 �2013, anno� del� bicentenario� della� nascita di Giuseppe Verdi e Richard�
Wagner, due identit� a� confronto� 
- da mercoled� 6 marzo, ore 17.00 Musicologia �La musica romantica�
- marted� 12 marzo, ore 17.00 Storia dell�arte� �Gli artisti del Bauhaus�
dove: via dei Borromeo, 16 � Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.icit.it, telefonare al numero 049 663424 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@icit.it

Mostre ed esposizioni dell'associazione Xearte

L'associazione Xearte organizza una mostra e un'esposizione. 
- Progetto porta aperta 2013: porta San Giovanni, luogo che in passato rappresentava uno degli accessi alla citt�, oggi
viene "rivissuto" attraverso l'allestimento di mostre, installazioni e proiezioni.
quando e dove: dall'1 marzo al 3 maggio - Porta San Giovanni � Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.xearte.net o scrivere all�indirizzo e-mail info@xearte.net
- Mostra "ARTgenesi" e laboratori "Arte Cura e Creativit�": mostra di pittura di Michele Nicol� ed eventi collegati ad
ingresso libero.
quando e dove: dal 2 al 24 marzo, dalle 16.00 alle 19.30 - piazzetta Gasparotto � Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.xearte.net, telefonare al numero 338 6103027 o scrivere
all�indirizzo e-mail info@xearte.net

Convegno e laboratorio "Non c'� rotta che non abbia una stella - Fare inchiesta per cambiare la
Citt�"

L�associazione di promozione sociale Laboratorio dell�inchiesta economica e sociale - Lies organizza un convegno ed
un laboratorio per conoscere ed imparare le tecniche del "fare inchiesta".
quando e dove:
- convegno: sabato 2 marzo, dalle 10.00 alle 13.00 - Aula Magna del dipartimento di Sociologia, via Cesarotti, 12 �
Padova � ingresso libero
- laboratorio: dal 5 aprile al 10 maggio � iscrizioni fino a domenica 17 marzo
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Convegno �Salvaguardia del lavoro e formazione, il compito della psicanalisi nella
globalizzazione�

L�associazione Giardino Freudiano presenta un convegno che propone occasioni di incontro e discussione su una
tematica importante e attuale. Ingresso libero.
quando: sabato 2 marzo - ore 9.30
dove: Sala degli anziani di Palazzo Moroni, via del Municipio 1 � Padova 
Per ulteriori informazioni scrivere all�indirizzo e-mail giardinofreudiano@libero.it

Visite guidate storico-devozionali alla Scoletta del Santo

L�associazione Arciconfraternita di sant�Antonio di Padova organizza alcune visite guidate dal Priore alla scoperta
delle opere d'arte della Scoletta del Santo, tra le quali gli affreschi di Tiziano Vecellio e di altri autori di inizio �500. 
quando: domenica 3 marzo, 7 aprile, 2 giugno, 16 giugno alle 11:00, domenica 19 maggio alle 16.00
dove: Scoletta del Santo in Piazza del Santo, 11 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.arciconfraternitasantantonio.org, telefonare al numero 049 8755235 o
scrivere all'indirizzo e-mail segreteria@arciconfraternitasantantonio.org

Corso di pittura con Yumiko Takata

L�associazione Artemisia Arte propone un corso di pittura a pagamento.
quando: dal 4 marzo al 20 maggio
dove: via Barbarigo, 32 � Padova
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Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 347 0781081 o scrivere all�indirizzo e-mail
artemisiassociazione@gmail.com

Spettacolo �Buona educazione, manuale di sopravvivenza per ragazze male-educate�

L�Associazione Centro Veneto Progetti Donna e il Centro Documentazione Donna �Lidia Crepet� propongono uno
spettacolo di letture e musica per affrontare il tema dell'educazione e della formazione delle donne di ieri e di oggi.
quando: mercoled� 6 marzo � ore 20.45
dove: Centro Culturale Altinate/S. Gaetano � via Altinate 71 � Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.centrodonnapadova.it/

Proiezione del film-documentario "Goudougoudou"

Rete Radi� Resch e Associazione per la pace organizzano la proiezione di un film-documentario su Haiti a tre anni dal
terremoto. Ingresso libero.
quando: mercoled� 6 marzo ore 21.00
dove: sala cinema Fronte del Porto, via S. Maria Assunta - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 618997

Cena multietnica "Racconti e sapori: le donne si raccontano"

Una serata di festa tra cibi, racconti e immagini dal mondo femminile organizzata da Fratelli dell'Uomo Onlus, per
incontrare, assaporare ed ascoltare le culture del mondo. Il ricavato andr� a sostegno della campagna nazionale di
Fratelli dell'Uomo. Iscrizione obbligatoria.
quando: venerd� 8 marzo, ore 20.00
dove: Centro Parrocchiale Circolo Acli Don Bosco - p.zza Guglielmo Marconi 20 � Bastia di Rovolon (PD)
Per ulteriori informazioni scrivere all�indirizzo e-mail veneto@fratellidelluomo.org oppure telefonare al numero 380
7985080

Ciclo di conferenze "Parliamo di donne con le donne (e non solo...)"

L'associazione culturale Chandra Itinerari Yoga organizza un ciclo di conferenze per promuovere il benessere globale
della donna, essere a proprio agio nel corpo, nella mente e nell'ambiente circostante e valorizzare il sapere e le
esperienze delle donne. Ingresso libero.
quando: venerd� 8 e 22 marzo, 12 aprile 2013 alle 20.45
dove: Fornace Carotta, via Siracusa, 61 � Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito sito www.chandraitinerariyoga.it, telefonare al numero 049
656057 o scrivere all�indirizzo e-mail chandraitineriyoga@hotmail.com

Concerti "Ellis Island andata e ritorno"

Le associazioni Terepia, il Teatro di figura e I Cinque Elementi Wind Ensemble presentano una rassegna di concerti con
la partecipazione della New Chicago Chamber Orchestra per ricordare quando la musica viaggiava con i nostri emigranti
sulle navi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti
quando: 8 marzo alle 21.00, 9 marzo alle 17.30, 10 marzo alle 10.30
dove: Casa Carmeli, via G. Galilei 36 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui oppure scrivere all�indirizzo e-mail info@i5elementi.info

Laboratorio teatrale "La scuola dei buffoni"

L'associazione MetaArte organizza un laboratorio teatrale a pagamento per far avvicinare i giovani al teatro, attraverso un
percorso strutturato che, partendo da un'opera del drammaturgo Ghelderode, culmina con la realizzazione di uno
spettacolo.
quando: ogni venerd� da febbraio a maggio 2013, dalle 20.00 alle 22.00.
dove: sala "La Pira", via G. Tonzig, 9/A � Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.metaarte.it, telefonare al numero 320 4930259 o scrivere
all�indirizzo e-mail info@metaarte.it
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Concerto di primavera de "I Solisti veneti"

I Solisti veneti eseguono, in occasione della Festa della donna, musiche di donne compositrici, diretti da Claudio
Scimone.
quando: venerd� 8 marzo alle 20.30
dove: Auditorium Pollini, via C. Cassan (laterale via Altinate) - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Mostre ed iniziative "Padova fotografia festival"

L'iniziativa. organizzata dall'associazione culturale Sabspace, coinvolge la citt� di Padova attraverso una serie di mostre
e di eventi: conferenze, incontri con fotografi, workshop, maratone fotografiche e concorsi. 
quando: dal 9 marzo al 6 aprile
dove: sedi varie
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.padovafotografia.it, telefonare al numero 348 0656716 o
scrivere all�indirizzo email info@padovafotografia.it

Incontro� �Christopher Marlowe: il poeta del teatro elisabettiano�

L�Universit� popolare di Padova presenta un incontro con il prof. Francesco Giacobelli, docente di letteratura inglese
nell�Universit� degli Studi di Padova. Ingresso libero.
quando: gioved� 14 marzo, ore 16.30
dove: Aula Magna dell'I.T.C.S. �P.F. Calvi�, via S. Chiara 10 - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8755474

Convegno "Culture diverse in Ospedale: donne migranti e maternit�"

L'AVO - Associazione Volontari Ospedalieri organizza un convegno con l'obiettivo di accrescere le competenze dei
volontari e sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche sanitarie che le donne migranti incontrano nel nostro paese.
Parteciperanno Giovanni Battista Nardelli, Franca Bimbi, Francesco Spagna, Donatella Drago, Giuseppina Scapin,
Chaibia El Afti.
quando: gioved� 14 marzo dalle 15.00 alle 19.00
dove: sala della Scuola della Carit�, via S. Francesco 61/63 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.avopadova.org, telefonare al numero 049 8215669 o scrivere
all'indirizzo e-mail avo@sanita.padova.it

Festa di Primavera

L�associazione �Il Sodalizio Abruzzese Molisano� organizza la consueta festa di primavera con cena. Prenotazioni
entro il 14 marzo.
quando: sabato 16 marzo 
dove: Circolo Ufficiali dell�Esercito, Prato della Valle 82 - Padova
Per ulteriori informazioni e prenotazioni telefonare al numero 049 611428 o scrivere all�indirizzo e-mail
armando.traini@tin.it

Rassegna teatrale "Irreparabili"

L�associazione Teatrocontinuo presenta la rassegna di teatro di ricerca, musica, danza e arti tradizionali.
quando: fino al 23 marzo 2013
dove: Teatro San Clemente - ex Chiesa delle Granze, via Messico, 304 (laterale corso Stati Uniti) � Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Notizie da altri Enti

Iniziative del CSV - Centro Servizio per il Volontariato di Padova
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2013: Una bussola per le associazioni - Incontri di pronto intervento 
Il CSV di Padova, in collaborazione con l'Assessorato alla Partecipazione del Comune di Padova, propone il primo di due
incontri pensati per le associazioni costituite o in costituzione che hanno necessit� di un aiuto per la gestione
amministrativo-fiscale. 
quando: venerd� 15 marzo � ore 17.30
dove: via Gradenigo 10 � Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui 

Ricerca volontari 
Le associazioni di Padova alla ricerca di volontari da inserire nelle attivit� che si svolgono nei weekend possono
compilare l'apposito modulo. 
Per ulteriori informazioni chiamare il numero 049 8686849, consultare il sito www.csvpadova.org o scrivere all'indirizzo
e-mail progetti@csvpadova.org

Bando assegnazione spazi - Scadenza 28 febbraio 2013
Il CSV, in collaborazione con l'Assessorato alla partecipazione del Comune di Padova, propone un bando per fornire alle
associazioni uno spazio dove svolgere le loro attivit� e/o una cassetta di posta.
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8686849 o scrivere all�indirizzo e-mail
info@csvpadova.org

Se volete far conoscere le vostre iniziative potete segnalarle all'Ufficio associazioni, compilando e inviando questo modulo, almeno 15 giorni prima
dell'evento all'indirizzo e-mail associazioni@comune.padova.it. L'inserimento delle notizie è a discrezione dell'Ufficio associazioni. Ogni

associazione è responsabile per eventuali errori o modifiche del programma.

URP - Registro Associazioni - Settore Gabinetto del Sindaco - Comune di Padova
Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 - Padova

telefono 049 8205229 - fax 049 8205390
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