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Notizie dal Comune

Auguri

L'Assessore alla Partecipazione Silvia Clai augura Buone Feste a tutte le associazioni.

Modifica agli orari di alcuni uffici comunali per le festività natalizie

In occasione delle feste natalizie, l'apertura pomeridiana di alcuni uffici del Comune viene anticipata ai pomeriggi di lunedì
23 e 30 dicembre, anzichè martedì 24 e 31 dicembre. Per gli uffici di alcuni Settori sono previste altre modifiche.
Per ulteriori informazioni cliccare qui oppure telefonare al numero 049 8205572
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Notizie dalle associazioni

Corsi di musica e movimento

L’associazione Natura musicale organizza corsi di musica e movimento per bambini, ragazzi e adulti:
- corsi collettivi di chitarra
quando e dove: lunedì pomeriggio e sera, presso la sede del Consiglio di Quartiere 3 Est, via Boccaccio, 80
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- musica e movimento, orchestra didattica di flauti dolci
quando e dove: martedì pomeriggio, presso OIC di via Nazareth 36
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare la pagina Facebook https://www.facebook.com/NaturaMusicale,
telefonare ai numeri 348 4119548 - 320 1634981 o scrivere all’indirizzo email naturamusicale@gmail.com

Spettacolo “Balletti di Natale”

Gli allievi del Centro Studi Danza Classica e i ballerini della compagnia Veneto Balletto presentano uno spettacolo con
balletti ispirati dalle musiche di Eric Satie, Frederic Chopin, Adolf Adam e coreografie di repertorio tratte dal balletto “Lo
Schiaccianoci “ di Pyotr Ilyich Tchaicovsky. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
quando: mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre alle 20.30
dove: Espace Ballet, via Tiziano Minio 1/a
Per ulteriori informazioni e prenotazioni consultare il sito www.centrodanzapadova.it o telefonare al numero 333
7330490

Concerto di pianoforte Pleyel

L’Istituto di Cultura Italo-Tedesco presenta il progetto “Perle Rare”, opera di valorizzazione del pianoforte Pleyel,
strumento realizzato nel 1894 e restaurato nel 2005 che rappresenta una nobile testimonianza della scuola costruttiva
parigina-francese e di una delle più importanti fabbriche di pianoforti dell’Ottocento.
quando: giovedì 19 dicembre alle 18.00
dove: sala del Guariento, via Accademia 7
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.icit.it, telefonare ai numeri 049 663424 - 049 663232 o
scrivere all'indirizzo e-mail info@icit.it

Visite animate e laboratori

- Famiglie al palazzo, la bottega dei bambini: visite e laboratori per bambini dai 7 agli 11 anni e famiglie
quando e dove: sabato 21 dicembre e 18 gennaio alle 16.30 nell’area archeologica del palazzo della Ragione e nel
Salone
- SottoPadova Natale 2013: visite animate durante le quali l’archeologa, in compagnia di un giudice del 1300, Giovanni da
Nono, farà conoscere ai visitatori la vita quotidiana del tempo
quando e dove: sabato 21 dicembre e 28 dicembre alle 16.30 a Palazzo della Ragione
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.arcadia-web.it, la pagina Facebook https://it-
it.facebook.com/AssociazioneArcadia, telefonare ai numeri 333 6799660 – 339 7866957 o scrivere all'indirizzo e-mail
arcadia@arcadia-web.it

Natale in Arte 2013 - mostra del piccolo quadro

L'associazione culturale artistica Città di Padova presenta una mostra del piccolo quadro che mette in esposizione le
opere di numerosi artisti.
quando: fino al 6 gennaio 2014
dove: galleria Città di Padova, via S. Francesco / vicolo S. Margherita 2
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.assartepadova.it, telefonare al numero 389 8949505 o scrivere
all'indirizzo e-mail assartepadova@libero.it

Concerto di musica sacra "Voci e luci"

L'associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma - Ail di Padova organizza un concerto di musiche sacre, con
celebrazione della Santa Messa dedicata ai malati, ai familiari e ai volontari, e una raccolta fondi contro le leucemie.
quando e dove:
- ore 18:00, Basilica di Sant'Antonio, piazza del Santo, celebrazione della Santa Messa
- ore 20:30, Basilica di Santa Giustina, Prato della Valle, concerto "Voci e luci"
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 666380

Christmas Festival
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Il gruppo di artisti “Note di Speranza” organizza una serata-spettacolo di beneficenza contro il femminicidio, con giovani
artisti che cantano, suonano e danzano sulle note del cuore a favore del Centro veneto progetti donna di Padova.
quando: domenica 22 dicembre alle 20.45
dove: teatro Comunale A. Rossi, viale Europa 10 - Borgoricco (PD)
Per ulteriori informazioni cliccare qui o consultare il sito www.centrodonnapadova.it

Proiezioni con la lanterna magica

Il Museo del Precinema collezione Minici Zotti presenta una proiezione delle più belle favole con la Lanterna Magica.
Entrata gratuita, è consigliata la prenotazione telefonica.
quando: domenica 22 dicembre alle 11.00 - 12.00 - 14.00 - 15.00
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.minicizotti.it; per prenotazioni telefonare al numero 049 8763838

Mercatini di Natale e concerto

L’associazione Perilmondo Onlus presenta due iniziative natalizie:
- banchetto con oggetti ecologici e riciclati per i regali di Natale i cui proventi sono a sostegno dei progetti per l'infanzia in
zone di conflitto.
quando e dove: fino al 23 dicembre in via Roma
- Concerto Beatles Memory, i cui proventi vengono devoluti al progetto Asilo Vittorio Arrigoni a favore dell'infanzia di Gaza.
quando e dove: 27 dicembre all'Auditorium del Centro Culturale Altinate San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.perilmondo.org, telefonare al numero 347 6684744 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@perilmondo.org

Teatro della Gran Guardia: nuove rassegne di teatro per ragazzi

In occasione del periodo natalizio la compagnia Teatro della Gran Guardia presenta una serie di appuntamenti, intitolati
"Giorni di festa", all'insegna dell'arte e del teatro per ragazzi.
quando e dove: dal 26 dicembre al 6 gennaio al circolo Carichi sospesi, vicolo del Portello, 12
Per ulteriori informazioni cliccare qui
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Notizie da altri Enti

Centro di servizio per il volontariato di Padova: chiusura festività natalizie

Gli uffici del CSV di Padova rimarranno chiusi per le festività natalizie da lunedì 23 dicembre 2013 a lunedì 6 gennaio
2014.
Per ulteriori informazioni cliccare qui
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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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