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SETTORE AMBIENTE
e TERRITORIO

I 6 GRADI 
SECONDO GIOBBE

con
Giobbe Covatta

voce narrante
Garmir Quartet

Maurizio Camardi

Mauro Palmas 
liuto cantabile

Federico Sanesi
percussioni

Alessandro Foresti 
organo portativo

Testi di Giobbe Covatta
Musiche di Maurizio Camardi 

e Mauro Palmas

GIOVEDÌ 7 MAGGIO 2015 • ore 21.15
MPX Multisala Pio X • Via Bonporti 22 , Padova 

BIGLIETTO UNICO 10 EURO 

Promosso da 
Assessorato all’Ambiente

Settore Ambiente e Territorio

in collaborazione con:

PREVENDITA E VENDITA BIGLIETTI
Gabbia Dischi, 

via Dante 8 tel. 049.8751166
MPX Multisala Pio X 
dalle 19.00 alle 20.30 

e vendita la sera dello spettacolo
Per info e acquisto online

342.148.68.78
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Comune di Padova
Settore Ambiente e Territorio

Informambiente 
Via dei Salici n. 35 - 35124 Padova

telefono 049.820.50.21  
mail padova21@comune.padova.it



Compie 10 anni la Rassegna Ambiente e Cultura, 
promossa dall’Amministrazione Comunale 
in collaborazione con la Scuola di Musica 
“Gershwin”, che invita i cittadini padovani ad 
un momento di riflessione su temi ambientali 
di grande attualità in un inconsueto contesto 
come quello dello spettacolo teatrale.

Il riscaldamento globale del pianeta sarà al 
centro di questo spettacolo che vede Giobbe 
Covatta rispondere a queste “scottanti” 
domande: come sarà il mondo con una 
temperatura media più alta di un grado rispetto 
al 2014? E quando i gradi saranno 2? E quando 
saranno addirittura 6? 

Il comico napoletano accompagnerà gli spettatori 
in un viaggio immaginario alla scoperta delle 
stravaganti invenzioni scientifiche, sociali e 
politiche dei nostri discendenti per (soprav)vivere
in un pianeta divenuto assai meno ospitale, se non 
cercheremo di risolvere i problemi dell’ambiente e 
dell’energia sin da oggi.
Accanto ai personaggi di grande verve comica 
interpretati da Giobbe, le musiche del Garmir 
Quartet uno straordinario ensemble composto 
da alcuni tra i più importanti musicisti italiani del 
panorama jazz-world : Maurizio Camardi ai fiati, 
Mauro Palmas al liuto cantabile, Alessandro 
Foresti all'organo portativo e Federico Sanesi 
alle percussioni. 
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