
Torna all'indice della newsletter
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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 evento di arte contemporanea "Una barca di colore"

Una giornata dedicata all'arte, con laboratori per grandi e piccoli, installazioni e videoproiezioni delle opere realizzate dai
partecipanti ai corsi di arte contemporanea ArteQuartiere/QuartiereArte.
quando: sabato 8 giugno, dalle 10.00 alle 21.00
dove: piazza SS. Pietro e Paolo (Voltabarozzo) � Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare ai numeri 049 8808022�- 8205076

Casa di fuga per donne vittime di violenza

L'Amministrazione ha aperto una casa di fuga per le donne e i/le loro figli/e minori, dove trovare un rifugio e cominciare un
nuovo percorso di vita, con il sostegno di personale qualificato che possa accompagnarle in un cammino di reinserimento
sociale e lavorativo.
Per ulteriori informazioni cliccare qui
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Notizie dalle associazioni

Festival ambientAzioni - Concerto Bamboo

Ultimo appuntamento del festival proposto da Arci Padova in occasione della Giornata mondiale dell�ambiente. Un
concerto con cinque giovani musicisti romani che fanno della sperimentazione e della continua ricerca il loro punto di
forza; la band suona strumenti "alternativi", ricavati da oggetti comuni e quotidiani di legno, plastica, ferro�.
quando: mercoled� 5 giugno, alle 21.30
dove: ex Macello, via Cornaro 1/b - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8805533, scrivere all'indirizzo e-mail padova@arci.it o consultare il
sito www.arcipadova.org

Primaverarte IV edizione

L�associazione Citt� di Padova ha organizzato, in occasione della ricorrenza dei 35 anni dalla fondazione, una mostra
con oltre 45 artisti.� 
quando: fino all'8 giugno
dove: galleria Citt� di Padova, via S. Francesco / vicolo S. Margherita 2 - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.assartepadova.it o telefonare al numero 340 3230490

Biennale internazionale di arte e design "RicCAA" ed eventi collegati

Un contenitore artistico e culturale che promuove un dialogo fra l'uomo e l'ambiente attraverso l'arte contemporanea e il
design, organizzato dall'associazione culturale Arteria.
quando: fino al 23 giugno
dove: ex Macello, via Cornaro 1/b - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.riciclarti.it/it/, telefonare al numero 328 6671483 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@riciclarti.it

Concerti "Songs of the Soul-la Musica di Sri Chinmoy"

L'associazione The Golden Shore presenta due concerti con la musica di Sri Chinmoy, per la prima volta in tourne� in
Italia, eseguita ed arrangiata da gruppi di musicisti provenienti da tutta Europa e Stati Uniti. Ingresso gratuito previo ritiro
dei biglietti presso "Paradiso delle Sorprese", via Altinate 90 � Padova 
quando: gioved� 6 giugno, alle 18.00 e alle 20.30
dove: sala MPX, via Bonporti 22 - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 347 3059717 o scrivere all�indirizzo e-mail shadri@goldenboat.net

Mostra di pittura �Emozioni sotto cieli diversi�

L�associazione Artemisia presenta le opere degli artisti Maria Furlan, Tiziano Ghedina, Sofia Regini, Annalisa Stefani.
quando: dal 7 al 13 giugno 
dove: Porta S. Giovanni - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.artemisiassociazione.it

Spettacolo di Danceability

L�associazione Ottavo Giorno, in collaborazione con associazione Spaziodanza, invita alla dimostrazione-spettacolo di
fine anno dei partecipanti ai laboratori 2012-2013 accompagnati dalla musica live della Piccola Bottega Baltazar. Ingresso
libero.
quando: domenica 9 giugno, alle 18.30
dove: PalaGozzano, via Gozzano 60 (zona Guizza) - Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.ottavogiorno.com, telefonare ai numeri 049 2613040 - 340 8586479 o
scrivere all�indirizzo e-mail ottavogiorno@gmail.com
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Settimane musicali

Corsi collettivi intensivi di chitarra e flauto dolce per bambini e ragazzi da 8 a 13 anni, con lezioni in piccoli gruppi tutte le
mattine dal luned� al venerd�.
quando: iscrizioni dal 10 giugno� 
dove: presso la sede dell'associazione Natura musicale (zona Forcellini/Terranegra) - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 347 4910664 - 320 1634941, scrivere all�indirizzo e-mail
naturamusicale@gmail.com o consultare il sito www.facebook.com/NaturaMusicale

Raduno Triveneto Seniores del Cai

L�associazione Gruppo veterani della sezione Cai � Club Alpino Padova, organizza il terzo raduno gruppi del Triveneto
seniores con escursioni su quattro percorsi.
quando: mercoled� 12 giugno 
dove: Arqu� Petrarca � Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.caipadova.it/gruppi/veterani/3-raduno-seniores.html,
telefonare al numero 049 8750842 o scrivere all'indirizzo e-mail gruppoveteranicaipd@gmail.com

Spettacolo teatrale itinerante "Moenia"

Spettacolo realizzato da MetaArte in un luogo pieno di storia, uno spettacolo che parla della costruzione della cinta
bastionata di Padova. Partendo da suggestioni e documenti storici, si narrano le vicende della citt�, cercando il dialogo
con la contemporaneit�.
quando: dal 14 al 23 giugno, alle 21.00
dove: Bastione Alicorno, piazzale Santa Croce - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8712290 - 333 1001666, scrivere all'indirizzo e-mail
organizzazione@metaarte.it o consultare il sito www.metaarte.it

Visita guidata a Villa Breda

L�associazione Unione Parkinsoniani Vivere e Sorridere organizza una visita guidata del parco di Villa Breda con il prof.
Giulini. Posti limitati.
quando: sabato 15 giugno alle 16.00
dove: Villa Breda, zona Ponte di Brenta - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito http://vivi-amovillabreda.blogspot.it/p/villa-breda.html, telefonare
al numero 345 2106345 o scrivere all�indirizzo e-mail UpviveresorriderePD@gmail.com

Campi estivi del MIR

Il Movimento internazionale della riconciliazione e il Movimento nonviolento offrono la possibilit� di partecipare, per il
periodo di una settimana, a uno o pi� campi estivi
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://serenoregis.org/mir-mn/campi-estivi/

Settimana giovani in Romania

L�associazione Incontro fra i Popoli organizza per 15-25enni un'esperienza di confronto interetnico, interreligioso,
intergenerazionale e di arricchimento umano, con convivenza giovanile autogestita e supervisione adulta. 
quando: da sabato 20 a luned� 29 luglio. Iscrizioni entro il 10 giugno.
dove: Ioanis (Romania), viaggio in pulmino con partenza da Cittadella (PD)
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.incontrofraipopoli.it, telefonare al numero 049 5975338 o scrivere
all'indirizzo e-mail cultura@incontrofraipopoli.it

Drappi decorativi antoniani

In occasione del centenario l�Arciconfraternita di S. Antonio ha fatto realizzare dei drappi per decorare terrazze, balconi e
vetrine delle case e degli esercizi commerciali delle strade che saranno attraversate dalle due grandi processioni cittadine
in onore del Santo.
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dove e quando: il drappo pu� essere ritirato presso la Scoletta del Santo, sul sagrato della Basilica antoniana dal 4 al
13 giugno (offerta indicativa per drappo di � 5.00)
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.arciconfraternitasantantonio.org/site/ o telefonare ai numeri 349 0967857
- 339 8414625 - 328 8345603
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Notizie da altri Enti

Festa di primavera al Portello

La prima edizione nasce per offrire ai giovani e alla cittadinanza un�occasione per avvicinarsi al CSV - Centro servizi
volontariato e al mondo delle associazioni attraverso attivit� artistiche e musicali, per aprire le porte della sede di via
Gradenigo 10 alla citt� e al quartiere in particolare.
quando: dal 7 al 12 giugno 2013
dove: luoghi vari in zona Portello � Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.csvpadova.org/Manifestazioni/2013-festa-di-primavera.html, telefonare al
numero 049 8686849 o scrivere all�indirizzo e-mail info@csvpadova.org

Festa del volontariato: incontro organizzativo

Il CSV invita tutte le associazioni dell'area volontariato ad un primo incontro organizzativo per iniziare a lavorare alla
decima edizione della festa provinciale del volontariato di Padova, che si svolger� domenica 22 settembre tra le piazze e
le vie del centro storico di Padova.
quando: marted� 11 giugno alle 17.00
dove: sede CSV, via Gradenigo, 10 - Padova
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 049 8686849, scrivere all�indirizzo e-mail ufficiostampa@csvpadova.org
o consultare il sito www.csvpadova.org/Feste-del-volontariato/2013-festa-del-volontariato-di-padova.html

Bando �CulturalMente�

La seconda edizione dell�iniziativa avviata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ha l�obiettivo di
promuovere la creativit� e il talento di giovani artisti su tematiche di attualit�, quali pratiche di sostenibilit� e tutela
dell�ambiente e del patrimonio artistico, la riqualificazione degli spazi urbani e suburbani, la promozione della cultura e
la valorizzazione del territorio attraverso le nuove tecnologie. La partecipazione � riservata ad associazioni senza fini di
lucro attive in ambito artistico-culturale nelle province di Padova e Rovigo. 
quando: iscrizioni entro le 13.00 del 31 luglio��� 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.fondazionecariparo.net/blog/2013/05/02/aperte-le-iscrizioni-al-bando-
culturalmente/, telefonare al numero 049 8234835 o inviare una e-mail all�indirizzo culturalmente@fondazionecariparo.it
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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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