
 Piccolo Teatro Tom Benetollo  Spazio Gershwin via Tonzig, 9 - Padova

Marzo - Maggio 2015 
rassegna di spettacoli eco-sostenibili

in collaborazione condirezione artistica e organizzazione

Comune di Padova
Assessorato all’Ambiente
Settore Ambiente e Territorio

Iniziativa promossa da

evento abbinato al tema
Esperienze di mobilità sostenibile

Stazione delle Biciclette, Coop. Refuture
La Stazione delle biciclette è un’officina del 
riuso che vuole dare un contributo alla sosteni-
bilità ambientale attraverso il riutilizzo di 
componenti e rottami recuperati nel territorio 
comunale e alla sostenibilità sociale inserendo 
nelle attività di lavoro e stage persone in 
difficoltà socio-economiche. È un servizio del 
Comune di Padova, con la collaborazione della 
Cooperativa ReFuture e dell’associazione La 
Mente Comune. Si trova in Via Fra’ Giovanni 
Eremitano, a pochi passi dalla stazione FS.

“Raccogliamo miglia verdi”
Un progetto per favorire la mobilità sosteni-
bile nei percorsi sicuri casa-scuola e non solo...
Ogni anno migliaia di alunni delle scuole prima-
rie e secondarie di primo grado di Padova 
partecipano al concorso “Raccogliamo miglia 
verdi” che li vede impegnati per un mese nel 
percorrere il tragitto casa-scuola e ritorno 
utilizzando un mezzo di trasporto ecocompati-
bile: a piedi, in bici, con i mezzi pubblici o anche 
con il car-pooling. L’intento di Informambiente 
è che questa gara di mobilità sostenibile diventi 
una sana abitudine adottata tutto l’anno.
 

TITINO CARRARA voce narrante
GIORGIA ANTONELLI voce narrante
INGRID NEFER danze arabe, cimbali, tamburi
STOLFO FENT percussioni arabe, flauti naj e 
ance arabe
GIULIO “JUL” GAVARDI saz, zurna e percus-
sioni
con la partecipazione di MAURIZIO CAMARDI 
sax, duduk, flauti etnici

Il progetto “Le mille e una notte” ripropone 
attraverso racconti, musiche e danze le atmo-
sfere di grande suggestione delle corti medio-
rientali. 
Sul palco Titino Carrara e Giorgia Antonelli 
racconteranno le gesta di personaggi leggenda-
ri accompagnati dall’ensemble Tarab guidato 
da Fent Stolfo, musicista svizzero tra gli 
esponenti più riconosciuti e apprezzati nel 
campo della musica etnica. Con lui sul palco le 
percussioni di Giulio “Jul” Gavardi e i fiati etnici 
di Maurizio Camardi. Musiche sacre del Medio 
Oriente e improvvisazioni di jazz arabo accom-
pagneranno l’esibizione della danzatrice Ingrid 
Nefer che, indossando gli abiti tradizionali del 
mondo arabo, introdurrà il pubblico nelle 
misteriose atmosfere medio orientali. 
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