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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

Crediamo siano evidenti a tutti la validità, la vivacità e la vitalità dell’associazionismo
culturale a Padova. Basta guardare gli elenchi delle iniziative realizzate per cogliere
la varietà delle proposte culturali che le associazioni sono state in grado di mettere
in campo, oppure scorrere l’elenco delle associazioni che si mettono in rete per
realizzare progetti in collaborazione con l’Amministrazione comunale.
Le associazioni hanno da sempre un problema: la difficoltà di farsi conoscere, di
mettersi in relazione fra loro e di comunicare le iniziative, vista anche la frequente
carenza di risorse. La necessità di unire le forze, di “fare rete”, si fa quindi ancora
più pressante.
Questo vademecum, dedicato alle oltre 400 associazioni iscritte all’area Attività
Culturali del Registro comunale, serve appunto a far conoscere l’ambito d’attività
delle singole associazioni, dichiararne gli scopi e reperirne i recapiti. Diventa
quindi uno strumento indispensabile per avere il profilo di ogni associazione ed
eventualmente stabilire dei contatti in funzione di specifici progetti.
Per questo obiettivo ha lavorato negli ultimi anni l’Esecutivo di area, tramite
indispensabile tra le associazioni e il Comune, rivolgendosi alle associazioni che
desiderano aprirsi, confrontarsi, conoscersi, concordare progetti e collaborazioni.

L’Assessore alle Politiche Culturali
Andrea Colasio
Il Portavoce
Alessandro Cabianca
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31 APRILE

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1657
Finalità
danza, musica, teatro

via R. Bajardi 16
35129 Padova
telefono 049 751138
e-mail
nettuno02@libero.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Concerti, spettacoli teatrali e conferenze di varia tipologia, organizzati in
collaborazione con altre associazioni dal 2004 in poi, a Padova e in altre città,
tra cui:
• concerti dei Mahalia presso la Chiesa di S. Pio X (Padova), la Sala 		
Rossini del Caffè Pedrocchi (Padova), la Fornace Carotta per la serata 		
di beneficenza per l’orfanotrofio indiano “The House of Children” e per la
Festa della Repubblica;
• concerto per violoncello solo di Erika Tosato (Maserà, PD);
• “Allen Ginsberg: la voce degli Agnelli d’America”, spettacolo teatrale;
• concerto per arpa sola di Alessandra Angarano (Maserà, PD);
• Viaggi verso l’altrove, conferenze e concerti (Maserà, PD);
• Pomeriggi musicali per bambini, alla scoperta di note e ritmo (Maserà, PD);
• L’amore e il Labirinto del Tempo, Spettacolo visuale-Concerto dei Mirus in
Sala Paladin a Palazzo Moroni (Padova) e a Maserà (PD).
-- Organizzazione di serate con le associazioni Tara Cittamani e Asoc per la
presentazione di progetti di cooperazione per bambini In India e Africa
con raccolta fondi e organizzazione di un concerto per la raccolta fondi per
l’orfanotrofio The house of children di Trissur, Kerala.
-- Organizzazione di concerti di musiche su poesie di Montale, Ungaretti, Blake e
altripoeti, dal titolo Poesie In-Cantate.
-- Registrazione del cd musicale Prima del risveglio.
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Note generali dell’associazione
L’associazione nasce della passione e dall’amore nei confronti della cultura da parte
dei quattro soci fondatori. Ancora prima della sua fondazione, il 23 novembre
2004, i soci avevano portato avanti vari progetti culturali in ambiti diversi:
- Walter Crivellaro, studioso di astrologia, collabora con il “Gruppo Astrologico
Sirio” di Mestre e recentemente si è specializzato nelle biografie di personaggi
famosi. Dall’incontro con l’attore professionista Angelo Zampieri è nato un progetto
culturale, sotto forma di narrazione-lettura, molto apprezzato dal pubblico, e lo
spettacolo “Allen Ginsberg: la voce degli Agnelli d’America” che è stato replicato
più volte.
- Andrea Graziani e Alessandra Angarano sono due musicisti padovani che, dopo
precedenti esperienze nel campo del rock e del teatro, dal 1993 hanno fondato il
gruppo musicale “Mahalia” costruito attorno ad un nucleo di strumentisti provenienti
dal conservatorio C. Pollini; dal momento in cui si è costituita l’associazione 31
Aprile tutti i componenti del gruppo ne fanno parte aderendo alle sue finalità di
sviluppo della cultura e dell’arte. Il gruppo musicale ha partecipato a numerose
rassegne importanti suonando con musicisti riconosciuti a livello internazionale
e promuovendo uno stretto connubio tra musica classica, etnica e popolare, con
spettacoli musicali anche in luoghi suggestivi e prestigiosi. Da novembre 2006
hanno dato vita a ulteriori progetti musicali solisti e di gruppo, tra cui il progetto
Mirus con lo spettacolo video-musicale “L’amore e il labirinto del tempo” e la
collaborazione con l’associazione Le Farfalle di Maserà (Padova).
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7 NOTE

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1306
Finalità
danza, musica, teatro
discipline orientali

via Terraglione 84
35010 Vigodarzere (PD)
e-mail
tizianocorea@libero.it
sito web
www.7note.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Creazione di spazi per musicisti, dove poter suonare e registrare la propria
musica;
-- sviluppo di un progetto per realizzare un giardino estivo dove poter far suonare
i gruppi musicali.
Note generali dell’associazione
L’associazione nasce nel settembre del 2001; è cresciuta di anno in anno ed
è conosciuta in ambito regionale e non solo.
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A&T DESIGN
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1588
Finalità
attività creative/espressive
laboratori

Recapiti
riviera A. Mussato 4
35139 Padova
telefono 333 9099201
e-mail
alessandra_andreose
@libero.it
sito web
www.aetdesign.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Organizzazione di:
-- mostre di artisti che operano nel campo delle arti applicate e decorative;
-- mostre di giovani artisti;
-- incontri con autori;
-- corsi di affresco, decoro e applicazione foglia oro, mosaico, pittura ad olio,
scultura;
-- “Week-end d’artista”, corsi intensivi di 16 ore dedicati all’apprendimento
delle tecniche e alla creazione di manufatti.
Note generali dell’associazione
Fedele al percorso iniziato ormai da anni, l’associazione propone una serie di corsi
che, oltre a dare le nozioni di base ed i primi rudimenti di alcune tecniche pittoriche,
tendono a liberare e a sviluppare la creatività personale dei partecipanti.
L’associazione è inserita in un contesto culturale più ampio: nella sua sede, infatti,
sono organizzate mostre di artisti, con particolare attenzione verso i giovani e
verso il mondo delle arti applicate, ed eventi culturali che spaziano dalla musica
alla presentazione di libri e di poesie, aperti verso il sociale ed il multietnico.
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A.C.AM.AR.
Associazione
Culturale Amici
dell’Arcella

Recapiti
via L. Bressan 3
35132 Padova

Iscritta nel Registro Comunale al n° 32

telefono 049 8644984

Finalità
educazione all’arte
folclore e tradizioni
tutela e valorizzazione beni culturali

e-mail
amici.arcella@libero.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Pubblicazioni: “Conosci il tuo Quartiere e la sua Storia” e “Padova Nord - Storia
di un quartiere” di Leopoldo Saracini; Il Notiziario degli “Amici” – giornale con
pubblicazione trimestrale;
-- concorso per le Scuole - Conosci il tuo Quartiere con il coinvolgimento delle
Scuole Rosmini e Zanella;
-- incontri su vari temi, tra cui: “Educare oggi, educare come” presso il Liceo
Curiel, 5 incontri; Il nuovo centro delle Cooperative Sociali; Il Progetto Gregotti
e l’area di Piazza Azzurri d’Italia.
-- iniziative varie, tra cui: borsa di studio Ernestina Confort Arhim; Premio Masiero
– iniziativa sportiva a ricordo di uno studente del Liceo Curiel (6 edizioni);
restauro della tomba di Cesare Pollini;
-- lezioni di storia dell’arte, storia della musica, economia politica, cinema,
letteratura;
-- concerti d’organo;
-- visite guidate a Padova e Venezia.
Note generali dell’associazione
L’associazione, costituita il 9 dicembre 1991, promuove iniziative ed attività
culturali con lo scopo di diffondere la storia e la cultura della Città e del Quartiere
Arcella in particolare.
Si offre inoltre quale punto di riferimento aggregante per i cittadini dell’Arcella
e promuove l’incontro e lo scambio umano e sociale, basato sui valori etici che
tradizionalmente costituiscono la cultura della solidarietà.
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A.D.B.
Amici Della Bicicletta
Padova
Iscritta nel Registro Comunale al n° 165
Finalità
turismo
tutela e valorizzazione beni culturali

Recapiti
via G.Fabrici
D’Acquapendente 8
35020 Albignasego (PD)
e-mail
info@
amici-della-bicicletta-pd.it
sito web
www.
amici-della-bicicletta-pd.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione di cicloescursioni, gite, viaggi culturali in bicicletta;
-- impegno per la realizzazione di piste ciclabili;
-- collaborazione con il Comune di Padova per il servizio di marcatura delle
biciclette;
-- partecipazione a iniziative varie.
Note generali dell’associazione
L’associazione aderisce alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta e s’ispira ai
principi di solidarietà, difesa dell’ambiente e nonviolenza.
Sorta nel 1992, si impegna nel far conoscere e stimolare l’utilizzo della bicicletta
quale mezzo di locomozione ecologico e divertente. Valorizza, nel corso delle
escursioni, l’ambiente e i beni culturali.
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A.GI.MUS.
Associazione
Giovanile Musicale
Padova

Recapiti
via G. Stampa 34
35027 Noventa Pad. (PD)

Iscritta nel Registro Comunale al n° 636

e-mail
agimuspadova@libero.it

Finalità
danza, musica, teatro

sito web
www.padovanet.it/agimus

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Organizzazione di:
-- stagione concertistica a carattere annuale con i vincitori dei concorsi
internazionali;
-- concorso internazionale di esecuzione musicale “Premio Città di Padova”;
-- Capodanno a teatro, presso il Teatro comunale G. Verdi di Padova;
-- stagione concertistica internazionale presso palazzo Zacco-Armeni.
Note generali dell’associazione
L’associazione opera nel campo musicale ed artistico a livello nazionale attraverso
un centinaio di sezioni dislocate nelle principali città italiane. La sede nazionale è
a Roma. Fondata nel 1949 dall’Ispettorato Istruzione Artistica del Ministero della
Pubblica Istruzione, l’associazione svolge la sua attività sotto l’Alto Patronato del
Ministero della Pubblica Istruzione, del Consiglio dei Ministri e del Ministero dei
Beni Culturali.
La sezione di Padova è presente nel territorio dall’ottobre 1994, data di inaugurazione
della Prima Stagione Concertistica presso il Salone di Palazzo Zacco-Armeni, sede
del Circolo Ufficiali di Presidio (ora Circolo Unificato dell’Esercito Italiano) in Prato
della Valle.
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A.I.C.A.
Accademia
Internazionale della
Cultura e delle Arti

Recapiti
via G. Pascoli 11/B
35030 Selvazzano Dentro
(PD)

Iscritta nel Registro Comunale al n° 576

telefono 049 630786
fax 049 630786

Finalità
danza, musica, teatro

e-mail
aicasegreteria@libero.it
sito web
www.aicaweb.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Formazione musicale e orchestrale con il coinvolgimento di altre discipline
artistiche (danza, teatro, ecc.);
-- realizzazione di corsi di aggiornamento, convegni, master classes;
-- attività musicali e orchestrali, concerti, workshops;
-- corsi di formazione musicale e aggiornamento e corsi di musica d’insieme e
orchestrale in istituti scolastici;
-- convenzioni con le Istituzioni musicali pubbliche e private a livello nazionale e
internazionale per la diffusione della cultura musicale e orchestrale (sono stati
realizzati musicals ed eventi musicali di grande impatto per il pubblico) e per
attuare laboratori musicali e il progetto IMPPAC (Istruzione Musicale Primaria
Propedeutica al Conservatorio);
-- collaborazione con altre associazioni culturali.
Note generali dell’associazione
L’associazione è stata fondata nel 1995 ed è strutturata nei seguenti dipartimenti:
Musica, Didattica e Cultura degli Strumenti ad Arco, Didattica e Struttura degli
Strumenti a Fiato, Letteratura, Liuteria, Teatro, Danza, Scenografia, Arti Visive,
Arti Figurative, Scienze Sociali e Biblioteca.
L’Accademia ha come obiettivo primario la divulgazione della musica in tutti gli
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strati sociali e la formazione musicale e orchestrale rivolta ai giovani. Da vari anni
collabora con istituti scolastici.
Per i valori contemplati nel suo Statuto, l’Accademia ha ricevuto l’attestazione di
“Friends of the World Treasures” del WFUCA – UNESCO ed è una realtà conosciuta
e apprezzata da molti anni in Italia e all’estero.
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A.M.A.VE.
Associazione Maliana
e Amici nel Veneto
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1849
Finalità
danza, musica, teatro
educazione all’arte
laboratori
turismo

Recapiti

via R. Bajardi 4
35129 Padova
e-mail
papabelco@libero.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Promozione dell’interculturalità nelle scuole;
-- organizzazione di manifestazioni pubbliche, feste multiculturali, concerti, giochi
tradizionali, tornei di calcio, corsi di danza;
-- divulgazione del sapere gastronomico, corsi di cucina e serate di degustazione;
-- promozione del turismo sostenibile;
-- promozione di alcuni progetti (“Progetto Mali”, “Progetto colonia di vacanze”,
“Progetto asilo fai da te”).

Note generali dell’associazione
L’associazione è nata nel 1991 da studenti e lavoratori maliani a Padova.
É un’associazione culturale, aperta a chiunque ne condivida le sue finalità.
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A.M.B.
Associazione
Micologica Bresadola
gruppo di Padova

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1079
Finalità
attività scientifiche
cinema, fotografia

Recapiti

via Pinelli 4
35124 Padova
e-mail
ambpadova@alice.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione di serate presso il Quartiere 4 di Padova sul tema della micologia,
di proiezioni audiovisive e mostre;
-- studio dei funghi con uso di microscopi;
-- censimento dei funghi dei Colli Euganei.
Note generali dell’associazione
Costituita nel 1973 su iniziativa dei vigili sanitari del mercato ortofrutticolo, fa
parte dell’associazione micologica Bresadola operante in tutta Italia. Opera nella
città e provincia di Padova con corsi e mostre.
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A.N.D.A.
Associazione Natura
Danza Ambiente

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 195

via L. Configliachi 10
35123 Padova

Finalità
danza, musica, teatro

sito web
www.andaweb.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione di spettacoli di danza (anche a scopo benefico) legati ad eventi
culturali, ad esempio per raccogliere fondi per il restauro di Villa dei Vescovi,
in occasione delle mostre svoltesi a Padova (Campigli, Picasso, i Macchiaioli,
Boldini) e performances teatrali su temi di attualità;
-- organizzazione di stage.
Note generali dell’associazione
L’associazione nasce nel 1992 dal Presidente e dalla continua collaborazione
con il Maestro Wes Howard, Conseiller Tchnique et Pédagogique del Ministre
de la Jeunesse et du Sport de Toulouse.
In occasione di eventi culturali e artistici A.N.D.A. crea delle performances
ispirate alle opere dei maestri esposti. La coreografia viene creata,
organizzata e quindi inserita nell’ambiente architettonico contenente le
opere che forniscono lo stimolo per la costruzione coreografica. Lo spettacolo
è visto come un incontro con lo spettatore, partecipe dello spazio danzato e
responsabile del patrimonio artistico.
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A.N.L.A.
Associazione
Lavoratori Anziani
d’Azienda
Iscritta nel Registro Comunale al n° 340
Finalità
turismo

Recapiti
via Dante 41
35139 Padova
e-mail
anlapd@libero.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Pubblicazione della guida “Strutture residenziali in Italia”;
-- organizzazione di iniziative culturali ricreative, viaggi culturali, visite a mostre;
-- studio per l’allestimento di una mostra fotografica storica sull’origine del Leone
Marciano.
Note generali dell’associazione
L’associazione di carattere nazionale è sorta nel 1947 sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica e si propone di sottolineare il valore del lavoro, nel
rispetto della tradizione religiosa e sociale, offrendo servizi di assistenza a soci e
familiari.
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A.N.V.G.D.
Associazione
Nazionale Venezia
Giulia e Dalmazia
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1620
Finalità
folclore e tradizioni
turismo
tutela e valorizzazione beni culturali

Recapiti
via S. Prosdocimo 63
35139 Padova
e-mail
giorgio.zaccariotto
@fastwebnet.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Organizzazione di attività rivolta ad approfondimenti culturali e divulgazione
della storia delle nostre terre d’origine (Venezia, Giulia e Dalmazia), nella
convinzione che l’ambito della cultura e della diffusione storica possono
garantire continuità nel tempo, attraverso:
-- conferenze e interventi nelle scuole, convegni di studio;
-- erezione di un cippo commemorativo nel parco del Tempio Nazionale
dell’Internato Ignoto;
-- partecipazione a trasmissioni televisive;
-- viaggi in Istria e Dalmazia e viaggi di istruzione in stretta collaborazione con le
amministrazioni dello Stato, enti locali, Università, scuole;
-- manifestazioni in occasione del 10 febbraio “Giorno del Ricordo” del martirio
delle Foibe e della tragedia dell’Esodo e celebrazioni di festività civili e religiose.
Note generali dell’associazione
L’associazione è sorta nel 1947 con lo scopo di tenere uniti gli esuli provenienti
dai territori della Venezia Giulia Dalmazia, che il trattato di Parigi del 10 febbraio
1947 aveva ceduto alla Jugoslavia. La sede nazionale è a Roma e si articola in
36 comitati provinciali - tra cui Padova - e 12 delegazioni. Dopo la dissoluzione
dell’ex Jugoslavia ha incrementato la sua attività culturale, ponendo tra gli
obiettivi il sostegno ai connazionali rimasti nelle terre d’origine, per la difesa e il
mantenimento della lingua e tradizione italiana.
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A.R.K.A.
Associazione
Ricreativa Kultura
Arte
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1397
Finalità
turismo

Recapiti
via A. Fasolato 2/bis
35132 Padova
e-mail
info@assoarka.it
sito web
www.assoarka.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione di:
• centro per doposcuola;
• animazione per gruppi di anziani;
• attività culturali, escursioni guidate e visite a mostre; incontri culturali con
la collaborazione del Consiglio di Quartiere 2 di Padova;
-- ideazione dei Percorsi della Grande Guerra sul Monte Grappa.
Note generali dell’associazione
L’associazione è formata da un gruppo di giovani che si propone di mettere
a disposizione degli altri le proprie competenze ed il proprio entusiasmo,
organizzando attività culturali di vario tipo ed escursioni mirate alla scoperta e alla
valorizzazione del nostro territorio.

29

area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

A.S.A.C.
Associazione per
lo Sviluppo delle
Attività Corali
Iscritta nel Registro Comunale al n° 847
Finalità
danza, musica, teatro

Recapiti
via del Vescovado 29
35141 Padova
e-mail
rondinella@asac-cori.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Organizzazione di rassegne di cori padovani e di musica sacra.
Note generali dell’associazione
L’associazione ha come obiettivo lo sviluppo della conoscenza musicale e corale
mediante concorsi, rassegne, concerti, corsi, pubblicazioni, edizioni e collaborazioni
con enti locali e organizzazioni similari.
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ABRACALAM
Iscritta nel Registro Comunale al n° 700
Finalità
danza, musica, teatro
laboratori
tutela e valorizzazione beni culturali

Recapiti
via Valgimigli 8
35125 Padova
telefono 328 1260040
e-mail
abracalam@hotmail.com
sito web
www.abracalam.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Allestimenti teatrali “Sora Acqua”, “Sana e robusta Costituzione”, “Loopdance”;
-- laboratori di teatro e danza, tra cui “Fra storie e canti scorra la notte” e “Dark
side”;
-- progetti di promozione socio-teatrale presso scuole, enti, spazi associativi,
luoghi di cittadinanza attiva.
Note generali dell’associazione
Abracalam sperimenta nuove possibilità espressive e promuove, attraverso le arti
performative, cultura, socialità e solidarietà.
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ACCADEMIA
GALILEIANA DI
SCIENZE, LETTERE
ED ARTI
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1359
Finalità
educazione all’arte
tutela e valorizzazione beni culturali
attività scientifica

Recapiti
via Accademia 7
35139 Padova
telefono 049 655249
e-mail
galileiana@libero.it
sito web
www.accademiagalileiana.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Promozione delle scienze, delle lettere e delle arti;
-- adunanze pubbliche a cadenza mensile, durante cui vengono presentate
memorie su temi scientifici e culturali;
-- convegni monotematici aperti al pubblico, con cadenza bimestrale;
-- servizio di biblioteca specializzata, archivio storico, percorso museale.
Note generali dell’associazione
L’associazione fu fondata a Padova nel 1599 col nome di Accademia dei Ricovrati.
Raccolse subito tra i suoi Soci, per opera di Federico Cornaro, i più illustri professori
dello Studio di Padova e i più autorevoli benemeriti della cultura, tra cui, fin dall’atto
fondativo, Galileo Galilei.
Da allora l’Accademia continua a svolgere il suo intenso lavoro di promozione
culturale, raccogliendosi nella sala delle adunanze affrescata dal Guariento.
Tra i soci più illustri, che nei secoli tennero viva la tradizione accademica, si possono
citare Alessandro Volta, Beniamino Franklin, Melchiorre Cesarotti, Elena Cornaro
Piscopia, Lazzaro Spallanzani, Antoine Lavoisier, Ippolito Pindemonte, Pietro Verri,
Alessandro Manzoni, Giovanni Pascoli e, nel tempo più recente, Concetto Marchesi
e Diego Valeri.
L’Accademia è composta dai soci effettivi, dai soci corrispondenti nazionali e
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stranieri, distinti nella classe di scienze matematiche e naturali e nella classe
di scienze morali, lettere ed arti. L’attività cardine dell’Accademia consiste nella
lettura e discussione di “memorie” originali e inedite nei vari campi della cultura,
che vengono poi pubblicate negli atti annuali.
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ACPUR ONLUS
Anziani a Casa
Propria Dall’Utopia
alla Realtà

Recapiti
via San Tomaso 3
35141 Padova

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1200

e-mail
anzianiacasapropria@libero.it

Finalità
laboratori

sito web
www.anzianiacasapropria.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Promozione della cultura di domiciliarità e di solidarietà tra le generazioni, per
sostenere le persone anziane a rimanere a casa propria attive e solidali;
-- gestione di un Centro diurno territoriale integrato in piazza Castello per anziani
non autosufficienti;
-- realizzazione del progetto “Affido dell’anziano e dell’adulto in difficoltà”
-- presentazione di una proposta di disegno di legge per la realizzazione degli
affidi nelle diverse modalità indicate da “Anziani a casa propria”;
-- realizzazione del progetto “Ufficio di sostegno territoriale integrato - l’altra
Tutela” per offrire sostegno e protezione a chi ne ha bisogno e per formare
volontari che vogliano prendersi cura di una persona adulta anziana in grave
difficoltà;
-- servizio sociale di segretariato.
Note generali dell’associazione
L’associazione è sorta nel 2001 e raduna sette associazioni di volontariato.
Promuove percorsi di rete e di integrazione tra pubblico e privato, tra società civile
ed ecclesiale per aprire nuove strade e nuovi stili di vita sulla linea del prendersi
cura e del community care.
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AL QUDS
Istituto di Cultura
Italo Palestinese
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1213
Finalità
attività creative/espressive
danza, musica, teatro
turismo

Recapiti
via A. Zacco 30
35127 Padova
e-mail
alquds@libero.it
bassi48@hotmail.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Manifestazioni, dibattiti, incontri, mostre, musica, e presentazione di libri sulla
Palestina e altri paesi, in collaborazione con altre associazioni.
Note generali dell’associazione
L’associazione nasce principalmente per motivi culturali e per raccontare la
Palestina e la sua storia, mettendola spesso a confronto con l’Italia dove molti
palestinesi hanno trovato una seconda patria.
Gli incontri e le iniziative culturali non si possono scindere dal legame politico che
spesso gli autori esprimono nei loro racconti e disegni, per ricordare il dramma
palestinese.
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ALTINATE

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 837
Finalità
attività creative/espressive
cinema, fotografia
folclore e tradizioni
tutela e valorizzazione beni culturali

via Altinate 31
35121 Padova
e-mail
orvietosas@libero.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Attività per la rivitalizzazione della zona di via Altinate, ad esempio feste, iniziative
nel periodo natalizio, organizzazione della cena sotto le stelle e di concorsi di
pittura per bambini.
Note generali dell’associazione
L’associazione si occupa della salvaguardia, tutela e sviluppo della zona di via
Altinate e vie limitrofe, sotto l’aspetto ambientale, turistico, architettonico,
culturale e commerciale.
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AMICI DEL TIMONE

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1902
via G. Ciamician 29 bis
35143 Padova
e-mail
carrara.luciano@tiscali.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Organizzazione di conferenze su temi di attualità che interessano la popolazione
del territorio, ad esempio su famiglia ed educazione, legge sulla fecondazione
assistita, nuove religioni.
Note generali dell’associazione
L’associazione è nata ufficialmente nel 2006 ma il gruppo di persone che
ne fa parte aveva già cominciato a promuovere pubblici dibattiti su temi di
attualità inerenti tutto ciò che riguarda la vita della persona e dell’ambiente in
cui vive, per promuovere nella società ed in particolare nel mondo giovanile
i valori umani e cristiani.
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AMICI DELLA
MUSICA DI PADOVA

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 59

via San Massimo 37
35129 Padova

Finalità
danza, musica, teatro

e-mail
info@amicimusicapadova.org
sito web
www.amicimusicapadova.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Concerti di musica classica nell’ambito di diverse rassegne, ad esempio la
Stagione concertistica presso l’Auditorium C. Pollini, il ciclo “Domenica in
Musica” e Impara l’Arte in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova
e ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova.
Note generali dell’associazione
Due sono le tradizioni culturali confluite più di quarant’anni fa nell’associazione:
la tradizione della Società Bartolomeo Cristofori, cioè la società dei concerti
dell’Istituto musicale C. Pollini fondata nel 1920, e la più recente tradizione del
Centro d’Arte degli Studenti dell’Università di Padova sorto nel 1945.
Dal coordinamento organizzativo della Bartolomeo Cristofori e del Centro d’Arte
ha tratto impulso nel 1952 l’attività degli Amici della Musica che si è definita
istituzionalmente nel 1957 assorbendo le due precedenti realtà. L’assetto è stato
nuovamente definito nel 1979 con la rifondazione dell’associazione e la rinnovata
autonomia del Centro d’Arte degli Studenti dell’Università, che aveva nel frattempo
concentrato il suo impegno soprattutto intorno alla musica nuova (“Musica Oggi”)
ed al jazz (“Rassegna Internazionale del Jazz”); con il Centro d’Arte permane
tuttavia una consolidata, strettissima collaborazione culturale ed organizzativa.
L’attività principale degli Amici della Musica è costituita dalla stagione concertistica
organizzata ogni anno prima nella storica Sala dei Giganti al Liviano e ora
all’Auditorium C. Pollini del Conservatorio di Musica di Padova.
38

area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

AMICI DELLO
SPETTACOLO
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1252
Finalità
danza, musica, teatro

Recapiti
c/o Teatro Verdi
via dei Livello 32
35139 Padova
e-mail
weraven@libero.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Proiezioni di carattere teatrale e cinematografico in riferimento al cartellone del
Teatro Verdi, su vari argomenti (prosa, lirica e balletto).
Note generali dell’associazione
L’associazione è stata costituita nel 2000 con la finalità di promuovere la
conoscenza e la diffusione della cultura teatrale, cinematografica e musicale,
con particolare riguardo al rapporto tra cinema e spettacolo teatrale e
musicale, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, ecc., anche allo scopo
di offrire alcuni momenti di incontro e socializzazione.
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AMICI DI dEPPo
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1678
Finalità
danza, musica, teatro

Recapiti
via Ricci Curbastro 3
35127 Padova
telefono 049 757173
e-mail
deppo.storie@alice.it
sito web
www.culturalibera.com

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Organizzazione di feste, concerti e altre iniziative in ricordo di Giulio De Lucchi
(dEPPo), tra cui:
-- produzione magliette con disegno realizzato dai suoi amici;
-- piantumazione di un tiglio al Parco Iris;
-- inaugurazione, con una manifestazione presso il Liceo Cornaro, dell’Aula studenti
con una targa dedicata;
-- pubblicazione del CD “dEPPo ++” con 15 canzoni di musica elettronica da lui
composte;
-- concerto presso l’Auditorium del Liceo Cornaro con la partecipazione di un gruppo
musicale di alunni del Cornaro e di altri gruppi dell’Associazione “MusicaInfinita”;
-- attività annuale creativa nell’aula dEPPo al liceo Cornaro, attrezzata con
strumentazione informatica e programmi per fotocomposizione, produzione
di filmati e produzione di musica elettronica, allo scopo di offrire uno spazio
culturale aperto gratuitamente a tutti gli alunni del Cornaro almeno un giorno
alla settimana;
-- organizzazione di corsi di composizione di musica elettronica per mezzo del
computer; dj set; fotografia tradizionale e digitale; utilizzo dei programmi di
fotoritocco;
-- partecipazione a manifestazioni varie, in collaborazione con altre associazioni,
tra cui “Giornata mondiale della poesia”, “Portello Jazz Festival”, “Notte bianca”;
-- rassegne di musica elettronica di gruppi delle scuole superiori e DJ set, con
ospiti musicali e con attività artistiche e sportive collegate.
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Note generali dell’associazione
Dopo l’improvvisa scomparsa di Giulio De Lucchi “dEPPo”, giovane eppure già
esperto compositore di musica elettronica, parenti e amici, per ricordarlo, hanno
deciso di fondare l’associazione che ha come scopo quello di stimolare nei giovani
arte e creatività, musica e poesia, condividendo i mezzi e gli spazi necessari, ma
soprattutto provando a trasmettere la passione per la musica che aveva permesso
a lui di esprimere il proprio mondo in modo creativo.
Nel 2006 l’associazione è entrata a far parte del “Coordinamento Cultura Libera”
tra alcune associazioni di Padova con lo scopo di produrre e diffondere una cultura
libera e fruibile con particolare attenzione a creare relazioni tra le arti e gli artisti.
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AMOA MEKONG
Scuola di Massaggi
Orientali e Ayurveda
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1215
Finalità
discipline orientali

Recapiti
via Monte Cengio 26 /a
35138 Padova
e-mail
mekong@mekong.it
sito web
www.mekong.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Conferenze, corsi di yoga e di massaggi orientali e ayurveda;
-- volontariato presso il reparto pediatrico dell’ospedale di Padova;
-- attività di studio in India.
Note generali dell’associazione
Fondata da Antonio Ranalli e vari soci, l’associazione si prefigge di diffondere e
sviluppare la cultura e la filosofia orientale, con particolare riferimento a massaggi,
yoga, meditazione e ayurveda.
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ANDE PADOVA
Associazione
Nazionale Donne
Elettrici

Recapiti
corso Vittorio Emanuele II 155
35123 Padova
telefono 049 686695

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1333
Finalità
tutela e valorizzazione beni culturali
attività scientifica

fax 049 686695
e-mail
ande.padova@libero.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Attività di approfondimento su argomenti della giustizia, sanità, famiglia,
cultura, sicurezza e altri problemi sociali, ad esempio: prostituzione e suo
sfruttamento; legge elettorale; ruolo dei sindacati nella società moderna;
federalismo fiscale; politica.
Note generali dell’associazione
L’associazione è nata a Roma nel 1946; la sezione a Padova è stata costituita
nel 1971, con la finalità di divulgare e far acquisire alle donne la responsabilità
e l’influenza del voto per una società democratica con la partecipazione alla
vita sociale nazionale e comunitaria.
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ARC.A.DIA
Archeologia
Ambiente Didattica

Recapiti
via Beato Luca Belludi 50
35123 Padova

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1955

fax 049 8364363

Finalità
attività creative/espressive
educazione all’arte
folclore e tradizioni
laboratori
turismo
tutela e valorizzazione beni culturali

e-mail
arcadia@arcadia-web.it
sito web
www.arcadia-web.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Attività didattiche museali per le scuole; ideazione e realizzazione di percorsi
didattici sul territorio;
-- attività di formazione e progetti culturali, ad esempio percorsi di lettura in
biblioteca;
-- creazione di supporti multimediali e virtuali,
-- attività di animazione estiva;
-- organizzazione di eventi e manifestazioni culturali;
-- creazione del Museo etnografico Virtuale di Campodarsego.
Note generali dell’associazione
L’associazione nasce nel 1999 ed è costituita da laureati in archeologia, architettura,
scienze naturali, beni culturali, accademia d’arte, storia dell’arte. Si occupa di
progettazione didattica in ambito scolastico e museale e cura numerosi progetti di
valorizzazione culturale del territorio. Per il Comune di Padova ha curato il progetto
virtuale dell’aula multimediale della cappella degli Scrovegni e il progetto europeo
Cultura 2000 “art of memory”.
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ARCADIA 2000

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1854
Finalità
folclore e tradizioni
laboratori
turismo
tutela e valorizzazione beni culturali

via B. Cristofori 29
35137 Padova
e-mail
info@arcadia2000.net
sito web
www.arcadia2000.net

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Divulgazione presso le scuole della cultura della voga alla veneta, delle sue
tradizioni e della conoscenza delle vie d’acqua a Padova, attraverso visite guidate
in battello lungo i corsi d’acqua e distribuzione di dispense con i cenni storici
dei principali siti artistici visti dall’acqua, ad esempio con i progetti “Scuole e
battelli”, “Scuole e squeri”;
-- organizzazione di incontri nazionali ed europei per la valorizzazione della
voga alla veneta e delle tradizioni ad essa legate, ad esempio Forcole d’oro,
Vogaeuganea;
-- organizzazione di competizioni di voga alla veneta per ragazzi delle società
remiere padovane e veneziane;
-- realizzazione di allestimenti allegorici per barche della tradizione veneta, con il
coinvolgimento attivo dei laboratori CEOD, per le sfilate nell’ambito del Palio dei
Quartieri;
-- realizzazione di visite guidate al Parco Treves e materiali didattico-divulgativo
per alunni delle scuole dell’obbligo con realizzazione di un concorso tra classi e
premiazione.
Note generali dell’associazione
L’associazione nasce nel 2005 per tutelare e valorizzare il patrimonio
ambientale e culturale, con attività culturali e didattiche rivolte in particolare
ai giovani in età scolare e a soggetti diversamente abili per un’integrazione
sociale più mirata. Collabora con enti pubblici e privati e con il Centro Servizi
per il Volontariato della Provincia di Padova.
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ARCI NUOVA
ASSOCIAZIONE
PADOVA

Recapiti
via IV Novembre 19
35123 Padova

Iscritta nel Registro Comunale al n° 13

telefono 049 8805533

Finalità
attività creative/espressive
cinema, fotografia
danza, musica, teatro
discipline orientali
educazione all’arte
folclore e tradizioni
laboratori
ludoteche
turismo
tutela e valorizzazione beni culturali

e-mail
padova@arci.it
sito web
www.arcipadova.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Progetti inerenti la promozione e la tutela delle diversità culturali, la
sensibilizzazione al consumo etico, ai nuovi stili di vita, l’ambiente, l’educazione
alla pace e nonviolenza, tra cui:
-- “Prevenzione alcol”, percorsi culturali che attraverso gli strumenti teatrali
promuovano la salute e riducano le situazioni di rischio. Nell’ambito delle
strategie per la promozione alla salute, si propongono azioni di prevenzione
primaria e di informazione della popolazione sui problemi alcol-correlati
attraverso lo svolgimento di laboratori e l’allestimento di spettacoli;
-- “Ambiente”, difesa dell’ambiente e risparmio energetico, interventi di
sensibilizzazione che hanno l’obiettivo di costruire azioni di consumo etico e
quindi pratiche di pace, che valorizzino il risparmio energetico, il consumo
critico e responsabile. Un percorso in cui la cultura incontra lo sviluppo
sostenibile e la responsabilità d’impresa.
-- “Alleanza clima e ambientazioni”, momento di mobilitazione degli artisti per
l’ambiente;
-- “Parlami di me”, incontro scambio e riflessione sul tema delle diversità con
particolare attenzione al ruolo svolto dalla donna;
-- Giornate della Pace e della Nonviolenza.
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Note generali dell’associazione
L’associazione ha 42 circoli nel territorio e più di 30.000 soci. I circoli agiscono per
la promozione delle discipline più disparate: teatro, danza, musica, video, discipline
orientali, educazione permanente, culture straniere, cinema. L’associazione, i suoi
soci e circoli danno vita ad un ricco tessuto democratico di partecipazione attiva, con
particolare attenzione alla valorizzazione e sviluppo delle aggregazioni giovanili e dei
loro linguaggi; alla salvaguardia del patrimonio artistico-ambientale; alla tutela del
cittadino nel rapporto tra produzione e consumo.
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ARCICONFRATERNITA
SANT’ANTONIO
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1202
Finalità
folclore e tradizioni
turismo
tutela e valorizzazione beni culturali
educazione all’arte
attività creative/espressive

Recapiti
c/o Pontificia Basilica
S. Antonio
piazza del Santo 11
35123 Padova
e-mail
segreteria@arciconfraternita
santantonio.org
sito web
www.arciconfraternita
santantonio.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Attività di culto e carità, ad esempio:
-- partecipazione alle Processioni in occasione del culto di Sant’Antonio;
-- accoglienza dei pellegrinaggi delle confraternite antoniane d’Italia;
-- opere assistenziali maschile e femminile;
-- distribuzione del Pane di Sant’Antonio;
-- organizzazione dell’annuale Premio S. Antonio di Padova in memoria di “Andrea
Alfano d’Andrea” rivolto alle scuole.
Note generali dell’associazione
I primi passi nella storia della Confraternita di Sant’Antonio sono fatti risalire
agli anni successivi alla morte e canonizzazione di S. Antonio di Padova,
avvenute rispettivamente nel 1231 e nel 1232.
La Confraternita, nata sotto il patronato dell’Ordine dei Frati Minori
Conventuali, si caratterizzerà da subito come associazione costituita da laici
impegnata nella formazione religiosa dei propri membri, nella pratica della
carità evangelica e nella diffusione della devozione antoniana. Fin dalle
origini quindi questo gruppo di laici, devoti antoniani, collaborò con i frati
nell’azione pastorale.
I confratelli erano inoltre impegnati nel soccorrere i poveri, nel visitare e
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assistere gli infermi, nell’onorare i funerali e nelle preghiere di suffragio per
ascritti e benefattori.
L’ultimo statuto approvato nel 1994 riporta come luogo di fondazione la
Chiesa di Sancta Maria Mater Domini, il primo sacello francescano ove venne
sepolto S. Antonio, oggi inglobato nella grande Basilica come Cappella della
Madonna Mora. I primi luoghi di ritrovo erano quindi messi a disposizione
dai frati fino a quando all’inizio del 1400 fu concesso alla Confraternita di
erigere un proprio Oratorio sul Sagrato della Basilica. Nacque così il primo
insediamento di quella che oggi è conosciuta come Scoletta del Santo, la
sede storica.
Oggi l’opera di carità continua, ad esempio mediante il pagamento di alcune
utenze domestiche di circa una ventina di famiglie bisognose, conosciute
direttamente da membri della Confraternita o segnalate dai Parroci.
Per offrire una adeguata e tempestiva informazione sulle attività associative,
ai numerosi iscritti che già da quel momento cominciarono a provenire
da tutta Italia e taluno anche da altri Paesi, si iniziò la stampa di un
foglio notiziario a diffusione interna. Oggi questo notiziario presenta una
periodicità bimestrale e viene diffuso in circa 3.000 copie agli iscritti, ai
benefattori ed ai sostenitori.
Negli anni ’70 prese vita il Concorso Nazionale della Bontà “Andrea Alfano
d’Andrea”, giunto ora alla trentatreesima edizione e rivolto ai giovani
offrendo a loro ed ai rispettivi educatori uno stimolo alla riflessione cristiana
su argomenti di fede e di vita sociale legati all’attualità, annualmente
proposti dal Consiglio Direttivo.
Nel 2004 all’Arciconfraternita è stata riconosciuta la personalità giuridica.
Oggi l’associazione conta circa 800 membri equamente suddivisi in
consorelle e confratelli, sparsi in tutta Italia ed anche in altri paesi europei
e del continente americano.
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ARS TABULAE PICTAE

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1948
Finalità
attività creative/espressive
educazione all’arte

via Sorio 42 bis
35141 Padova
e-mail
giabolz@libero.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Organizzazione di mostre di pittura collettive o personali dei soci, ad esempio
presso il Museo del Vetro di Montegrotto, a Padova a Palazzo Sarmatia, presso
il Caffè Pedrocchi e la Fornace Carotta.
Note generali dell’associazione
Nel 2003 l’associazione ha organizzato in forma sperimentale mostre di piccoli
gruppi di artisti in forma anonima.
Poi con la collaborazione di altri artisti il gruppo si è consolidato e ha scelto il
nome Ars Tabulae Pictae in lingua latina.
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ARTE LIBERA-MENTE

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1368
Finalità
attività creative/espressive

via R.Gessi 20
35138 Padova
e-mail
arteliberamente@libero.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Organizzazione di mostre e incontri d’arte.
Note generali dell’associazione
L’associazione accoglie artisti italiani e stranieri. La sua finalità è promuovere
l’arte contemporanea nelle sue varie espressioni: scultura, pittura, poesia.
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ARTEINSIEME

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1973
Finalità
attività creative/espressive

via T. Minio 19
35134 Padova
telefono 049 607063
e-mail
ciccullodonatella@alice.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Realizzazione di oggetti con varie tecniche artistiche, venduti in vari mercatini
per sostenere un progetto in Senegal e aiutare un gruppo caritativo della
parrocchia del Buon Pastore;
-- sostegno alla missione in Senegal e a un’associazione in India per aiutare le
famiglie ad avere un piccolo alloggio.
Note generali dell’associazione
Il gruppo è nato come piccola realtà parrocchiale del Buon Pastore, poi è
iniziata una collaborazione con alcune catechiste di altre parrocchie. È stata
quindi costituita un’associazione di promozione sociale per avere un’identità
che permettesse di poter svolgere il lavoro in piena autonomia.
L’associazione ha contribuito alla costruzione di un pozzo, un’infermeria e di
una scuola in Senegal.
Il gruppo si riunisce due volte la settimana nella sede della parrocchia ed è
diventato un punto di riferimento importante anche per le persone sole.
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ARTELIER

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1297
Finalità
attività creative/espressive
cinema, fotografia
educazione all’arte
laboratori
tutela e valorizzazione beni culturali

via Cesare Battisti 54
35121 Padova
e-mail
info@artelier.veneto.it
sito web
www.artelier.veneto.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Realizzazione di mostre collettive dei propri iscritti e di eventi e mostre di artisti
professionisti;
-- organizzazione di incontri e seminari;
-- pubblicazioni.
Note generali dell’associazione
Artelier è un’associazione culturale nata nel 1999 su iniziativa dell’artista
Youliana Manoleva. Fondata e gestita da artisti italiani e stranieri, dalla sua
nascita è un luogo d’incontro di percorsi eterogenei, un laboratorio per la
ricerca nell’arte tra innovazione e tradizione. “Artelier progetti d’arte e cultura”
è un progetto d’arte per l’arte, indirizzato all’espansione della cultura artistica
a diversi livelli, per far avvicinare, partecipare e “realizzare arte” a persone
e gruppi. Si realizza con tutti gli strumenti dell’arte quali mostre, incontri,
seminari, che accompagnano un ampio programma di formazione, didattica
e ricerca.
Artelier, consapevole dell’importanza della formazione, sviluppa e arricchisce
questo settore ogni anno, impegnandosi in collaborazioni e scambi con istituzioni
accademiche e artisti di fama. Le attività formative raccolgono l’interesse di
persone provenienti da Padova, dal resto d’Italia e dall’estero. Gli insegnanti,
curatori, collaboratori e gli organizzatori sono artisti e professionisti. Tante
proposte ricche e diversificate caratterizzano l’attività dell’associazione, da
sempre raccoglitore di idee, confronti multiculturali, promulgatore di sviluppo
e miglioramento della qualità della vita sociale, attraverso una vivace attività
a Padova e fuori.
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ARTEMISIA
Associazione
Culturale per lo
Sviluppo dell’Arte
nella Vita dell’Uomo
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1823

Recapiti

via N. Tommaseo 52
35131 Padova
e-mail
artemisia2001@hotmail.com

Finalità
attività creative/espressive
danza, musica, teatro
educazione all’arte
laboratori

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Corsi e spettacoli di danza euritmica con bambini ed adulti, musica e poesia;
-- corsi di massaggio per adulti e bambini;
-- laboratori artistico-manuali per bambini.
Note generali dell’associazione
L’associazione è stata fondata nel 2001 per promuovere l’esperienza di tutto
ciò che è arte nella vita dell’uomo.
Si è fatta promotrice di corsi e spettacoli di danza euritmica che hanno messo in
scena fiabe dei fratelli Grimm, brani di musica, poesia, anche in collaborazione
con altre associazioni e istituti scolastici.
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ARTOPOLIS

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1935
Finalità
attività creative/espressive
attività scientifiche
cinema, fotografia
danza, musica, teatro
educazione all’arte
laboratori
turismo
tutela e valorizzazione beni culturali

via Puglie 2
35030 Rubano (PD)
e-mail
associazioneartopolis@
gmail.com

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione di attività didattica e coordinamento degli operatori didattici in
occasione di mostre e manifestazioni in collaborazione con il Comune di Padova;
-- attività di docenza e formazione per stagisti dell’Università di Cagliari;
-- attività didattica per gli associati.
Note generali dell’associazione
L’associazione è nata nel 2006 dal desiderio della fondatrice di condividere
con altre persone impegnate nello studio e nella valorizzazione del patrimonio
artistico cittadino, l’esperienza maturata nel corso della collaborazione con
il Comune di Padova; suo principale fine è la conoscenza e la promozione
dell’arte e degli eventi culturali, attraverso la didattica museale e delle
mostre, la formazione permanente degli adulti, divulgazioni scientifiche,
aggiornamento didattico, anche attraverso le nuove tecnologie.
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Associazione
Culturale Cristiana
EURO-AFRICA
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1515
Finalità
attività creative/espressive
danza, musica, teatro
folclore e tradizioni

Recapiti
via Forcellini 186
35128 Padova
e-mail
acceuroafrica@yahoo.fr

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione di concerti per favorire l’integrazione culturale;
-- organizzazione di conferenze, manifestazioni, festival;
-- realizzazione di progetti per l’Angola per aprire scuole e ospedali per bambini.
Note generali dell’associazione
L’associazione, nata a Padova nel 2004, opera con fini di utilità sociale per
promuovere i valori culturali e le relazioni tra i membri delle differenti comunità
presenti nel nostro territorio.
Inoltre promuove collaborazioni con enti pubblici ed altre associazioni
nell’organizzazione di eventi e/o progetti di cooperazione internazionale e
di sensibilizzazione riguardo a problemi di ordine sociale.
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ASSOCIAZIONE
DELLE ARTI E DELLE
SCIENZE UMANE

Recapiti
via Weber 8
35132 Padova

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1922

telefono 049 756976
fax 049 756976

Finalità
danza, musica, teatro
discipline orientali

e-mail
direzione@aasu.biz
sito web
www.aasu.biz

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione di corsi di Shiatsu e di danza orientale;
-- conferenze sul tema del metodo Cantoshiatsu® Yù Zhòu;
-- organizzazione di incontri di educazione alimentare.
Note generali dell’associazione
L’associazione è nata nel 2006 e promuove tecniche ed applicazioni rivolte
all’ottimizzazione dello stato fisico e dell’equilibrio morale e spirituale. Tiene
regolarmente un corso di Shiatsu suddiviso per livelli e riconosciuto dalla
Federazione Italiana Shiatsu.
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ASSOCIAZIONE
MICOLOGICA
SACCARDO
Iscritta nel Registro Comunale al n° 42
Finalità
attività scientifiche

Recapiti

via M. Merlin 1
35143 Padova
e-mail
saccardo2004@libero.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione di incontri con diapositive, serate micologiche speciali con
esperti micologici e serate culturali varie;
-- organizzazione di corsi per principianti, uscite micologiche e culturali, feste
campestri e festa sociale;
-- realizzazione di una mostra annuale dei funghi.
Note generali dell’associazione
Costituita nel 1984, l’associazione ha lo scopo di favorire lo studio e la
divulgazione della micologia e degli ambienti naturali e di realizzare attività di
prevenzione sanitaria, tutela dell’ambiente, educazione ecologica.
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ASSOCIAZIONE
NAZIONALE NONNI
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1473
Finalità
attività creative/espressive
danza, musica, teatro
folclore e tradizioni

Recapiti

via C. Battisti 90
35121 Padova
e-mail
graziella.morello@alice.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Organizzazione di:
-- convegni su temi inerenti al diritto di famiglia e tavole rotonde sui temi
riguardanti i ruoli familiari;
-- premio Nonno Speciale e premio Nipote Ideale;
-- festa dei Nonni.
Note generali dell’associazione
L’associazione ha come finalità la promozione della cultura dei valori familiari,
la valorizzazione della figura dei nonni in difesa dei diritti dei minori e
l’assistenza legale e psicologica rivolta ai nonni che, a causa di conflitti, non
possono beneficiare della vicinanza dei nipoti.
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ASU
Associazione
Studenti Universitari
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1261
Finalità
cinema, fotografia
danza, musica, teatro
laboratori

Recapiti
via Santa Sofia 5
35121 Padova
telefono 049 8753923
e-mail
asudipadova@gmail.com

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione di festival musicali e artistici con numerosi artisti internazionali
e locali, su vari generi musicali;
-- organizzazione di cineforum con un’attenzione particolare verso pellicole meno
note ma non per questo meno valide.
Note generali dell’associazione
L’associazione nasce a Padova nel 1984 e si occupa di fornire gratuitamente
agli studenti universitari che studiano presso l’Ateneo patavino consulenza
legale sui contratti d’affitto e servizi per la ricerca dell’alloggio.
Cura inoltre il progetto Generazioni Insieme, che vede anziani ospitare in casa
studenti universitari e lo sportello dei rappresentanti degli studenti.
Propone anche alla città appuntamenti culturali (conferenze, concerti, rassegne
musicali, teatrali e cinematografiche) molto apprezzati da un pubblico non solo
giovane.
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AUSER GATTAMELATA

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 476
Finalità
turismo
tutela e valorizzazione beni culturali

via Prosdocimi 10
35128 Padova

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Intrattenimenti settimanali ricreativi-culturali;
-- attività di assistenza agli anziani e portatori di handicap;
-- organizzazione di gite culturali, mostre, conferenze mediche riguardanti la
prevenzione e l’alimentazione degli anziani;
-- collaborazione con il servizio Filo d’Argento.
Note generali dell’associazione
L’associazione, nata nel 1992 a seguito di iniziative promosse per gli anziani,
si occupa di promozione di forme di auto-organizzazione e di volontariato tra
gli anziani, al fine di preservare la loro autonomia personale e la capacità di
rimanere protagonisti nella vita sociale quotidiana.
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BALBINO DEL NUNZIO

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 812
Finalità
cinema, fotografia
danza, musica, teatro
folclore e tradizioni
turismo
tutela e valorizzazione beni culturali

via S. Giuseppe 52
35030 Selvazzano D. (PD)
telefono 049 638455
fax 049 638455

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Organizzazione di:
-- concerti a Padova e fuori città;
-- mostre;
-- serate enogastronomiche abruzzesi-molisane, per favorire la riscoperta delle
culture locali e in particolare lo scambio tra i variegati territori della penisola,
che costituiscono una preziosa miniera di risorse ambientali, sociali e culturali;
-- visite a mostre e visite culturali, in particolare in Abruzzo;
-- presentazioni di libri;
-- vendita per beneficenza di prodotti abruzzesi e molisani nel negozio comunale
sotto il Salone (Palazzo della Ragione ) a Padova.
Note generali dell’associazione
L’associazione è nata nel 1998 da un circolo informale che si riuniva per
discutere di radici e culture, differenze e similitudini e per trasformare le
vicende personali in un’esperienza di dialogo autentico tra le culture.
L’associazione è dedicata a un grande fisico, ricercatore delle tecniche del
freddo, nato in Abruzzo ma vissuto a Padova: la sua storia racconta lo spirito del
sodalizio, che intende divulgare e intrecciare la cultura abruzzese e molisana
con quella veneta, attraverso manifestazioni artistiche, iniziative di scambio e
solidarietà, momenti conviviali conditi dai sapori diversi eppure simili delle tre
regioni.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

BEL TEATRO
PROFESSIONALITÀ
SPETTACOLO
Iscritta nel Registro Comunale al n° 48
Finalità
danza, musica, teatro

Recapiti
via De Filippesi 9
35124 Padova
e-mail
direzione@belteatro.it
info@belteatro.it
sito web
www.belteatro.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Produzione di spettacoli, avvalendosi anche di collaborazioni di grande prestigio,
in particolare di teatro veneto di tradizione, del quale promuove la diffusione,
drammaturgia contemporanea, teatro della memoria;
-- realizzazione di rassegne teatrali su tutto il territorio regionale;
-- formazione ed attività rivolte al sociale, attraverso attività laboratoriali negli
istituti scolastici, per enti pubblici e privati e in realtà di disagio giovanile;
-- formazione professionale attraverso scuole stabili riconosciute dagli enti locali;
-- esperienze all’estero, che spaziano dall’ideazione di progetti di formazione a
partecipazioni a rassegne ed eventi di prestigio;
-- ricerca e documentazione, attraverso la raccolta di materiali teatrali e studi
condotti di concerto con istituti universitari.
Note generali dell’associazione
L’associazione è stata fondata nel 1991 e opera nel settore teatrale e nella
formazione, attraverso la ricerca, produzione e promozione artistica con
particolare attenzione al territorio in cui opera. Si occupa anche di presentazione
di spettacoli teatrali e gestione di teatri e sale per manifestazioni culturali.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

BENVENUTO CELLINI
Iscritta nel Registro Comunale al n° 50
Finalità
danza, musica, teatro

Recapiti
via A. Marchi 4/3
35129 Padova
telefono 049 725159
e-mail
assart_bcellini@
fastwebnet.it
sito web
www.benvenutocellini.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Realizzazione e allestimento di opere teatrali, in particolare di teatro amatoriale
padovano;
-- riscoperta e valorizzazione di opere meno usuali nel repertorio teatrale;
-- proiezioni di documentari e riproposizione di testi letterari dimenticati o poco
conosciuti.
Note generali dell’associazione
Nata nel 1935, l’associazione ha sempre avuto come scopo la divulgazione
della cultura teatrale, spaziando in tutti i generi. Si occupa di attività di studio
e rappresentazione di testi teatrali e di promozione dell’arte teatrale attraverso
spettacoli, corsi e seminari.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

BIBBIA APERTA

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1222
Finalità
attività scientifica

via Lepanto 4/a
35141 Padova
e-mail
bibbiaperta@libero.it
sito web
www.bibbiaperta.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione di convegni e corsi su temi biblici;
-- gruppi di studio dei testi, lezioni di ebraico biblico, gruppi di ricerca.
Note generali dell’associazione
L’associazione, nata nel 1987, svolge attività culturali, non confessionali, di
promozione dello studio della bibbia, cristiana ed ebraica, e di approfondimento
dei problemi scientifico-culturali ad essa collegati.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

C.A.M.P.
Centro Artistico
Musicale Padovano
Iscritta nel Registro Comunale al n° 247
Finalità
danza, musica, teatro
educazione all’arte
laboratori

Recapiti
via San Tomaso 3
35141 Padova
telefono 049 8756622
fax 049 8756622
e-mail
centroartisticopd@libero.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Istituzione e gestione di:
-- Civica Orchestra di fiati di Padova;
-- piccola orchestra d’archi;
-- coro “Città di Padova”;
-- istituto musicale “Malipiero”.
Note generali dell’associazione
L’associazione è stata fondata nel 1976 da un gruppo di insegnanti del
Conservatorio “C.Pollini” di Padova e da alcuni appassionati. Si è subito inserita
nella realtà musicale padovana con nuove proposte artistiche e didattiche,
istituendo orchestre d’archi e di fiati, gruppi cameristici strumentali e vocali,
cori ed organizzando cicli di conferenze, corsi d’aggiornamento per insegnanti
e corsi teorici e strumentali per gli alunni delle scuole materne, elementari
e medie della città e provincia. Ha collaborato con il Ministero per i beni e le
attività culturali e degli Esteri, con molti Comuni ed associazioni concertistiche
per l’organizzazione di concerti all’estero e in Italia. Collabora con il Comune di
Padova per la gestione della Civica Orchestra di fiati di Padova.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

C.G.S. DON BOSCO
Iscritta nel Registro Comunale al n° 993
Finalità
cinema, fotografia

Recapiti
via San Camillo de Lellis 4
35128 Padova
e-mail
cgs_padova@yahoo.it
sito web
www.cgsdonbosco.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Attività di cineforum e rassegne per bambini e ragazzi.
Note generali dell’associazione
L’associazione Cinecircoli Giovanili Socioculturali è stata costituita nel 1967
dagli enti CNOS e CIOFS (Opera Salesiane e Figlie di Maria Ausiliatrice) e nel
2007 ha celebrato il quarantesimo anno di attività.
Riconosciuta dal Ministero dell’Interno e dal Ministero per il Turismo e lo
Spettacolo, è una della nove Associazioni Nazionali di Cultura Cinematografica
attualmente riconosciute dal Dipartimento dello Spettacolo presso il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali.
Il circolo locale Don Bosco di Padova è stato fondato nel 1969.
Le finalità dell’associazione sono: promozione della cultura cinematografica
attraverso proiezioni, dibattiti e conferenze, come occasione di formazione
socio-culturale per i giovani con riferimento al sistema educativo di don
Bosco.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

C.I.C.A.P.
Comitato Italiano
per il Controllo delle
Affermazioni sul
Paranormale
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1689
Finalità
attività scientifiche
laboratori

Recapiti
via Rezzonico 6
35131 Padova
telefono 049 686870
fax 049 686870
e-mail
info@cicap.org
sito web
www.cicap.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Divulgazione scientifica e critica sul tema del paranormale e delle pseudoscienze;
-- convegni, conferenze, seminari;
-- corsi di indagine scientifica.
Note generali dell’associazione
L’associazione è nata nel 1989 su iniziativa di Piero Angela, con lo scopo di
promuovere il pensiero scientifico e razionale, al fine di ottenere una cultura e
una mentalità aperta e critica.
Il Gruppo Veneto del CICAP è stato fondato nel 1995 con lo scopo di essere una
presenza reale nel territorio. Dalla sua fondazione ha organizzato o presenziato
a decine di conferenze pubbliche o all’interno delle scuole, convegni nazionali
o eventi radiotelevisivi.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

C6

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1532
Finalità
attività creative/espressive
cinema, fotografia
danza, musica, teatro
discipline orientali
folclore e tradizioni
laboratori

via Montà 102 B
35136 Padova
e-mail
associazionec6@libero.it
sito web
www.associazionec6.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Corsi di lingue, informatica, kung fu, movimento creativo per adulti e bambini,
teatro, contact improvisation, percussioni, discipline orientali;
-- laboratori per bambini e genitori di danze popolari, giochi, animazione;
-- serate di guida all’ascolto della musica;
-- organizzazione di festival di teatro, musica e animazione, rassegne culturali e di
arte giovanile, rassegne musicali di gruppi giovanili.
Note generali dell’associazione
Attiva dal 2002, l’associazione promuove attività culturali e sociali rivolte ai
giovani, adulti, famiglie nella zona del quartiere 6 di Padova, per favorire
l’aggregazione giovanile attraverso la promozione della cultura e la
partecipazione attiva di giovani interessati a proporsi con iniziative che si
aprono nel territorio.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

CAMPEGGIO CLUB
PADOVA

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1232

via dei Colli 108
35143 Padova

Finalità
turismo

e-mail
campeggioclubpadova
@libero.it
sito web
www.
campeggioclubpadova.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Attività informativa su leggi, normative, comportamento in merito all’attività
campeggistica, educazione, codice della strada, protezione civile;
-- corsi di lingua inglese;
-- organizzazione di incontri e raduni turistico-culturali ed enogastronomici e
uscite con i mezzi nei fine settimana;
-- attività per i giovani;
-- redazione del giornale notiziario del club;
-- collaborazione con enti e amministrazioni locali per la realizzazione di un
campeggio turistico a Padova;
-- gestione diretta di 150 posti di parcheggio per camper o roulotte dei soci.
Note generali dell’associazione
Nata nel 1952, l’associazione contava fino al 1970 circa 100 soci, mentre ora
sono oltre 800. Le sue finalità sono promuovere l’attività del turismo itinerante,
l’associazionismo creativo e culturale, il volontariato, la promozione turistica e
la tutela dei campeggiatori.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

CANTARE SUONANDO

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1561
Finalità
attività creative/espressive
danza, musica, teatro

via G.B. Valvasori 3
35124 Padova
e-mail
cinzia.bru@libero.it
sito web
www.cantare-suonando.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Formazione musicale e organizzazione di concerti tenuti dalle persone
diversamente abili (giovani e anziani);
-- progetto “musica per...” - formazione musicale e concerti, anche all’interno
di strutture che accolgono anziani, dove le persone diversamente abili
diventano parte integrante e fondamentale del progetto, che prevede anche il
coinvolgimento degli ospiti delle varie strutture.
Note generali dell’associazione
L’associazione si è costituita nel 2005, come sede staccata di Trento (1997) e
Schio (2001), ma era già operante nel territorio padovano dal 2003.
È nata per volontà di un gruppo di genitori di ragazzi disabili interessati a far
svolgere ai propri ragazzi attività musicale senza l’utilizzo di mezzi alternativi
e/o facilitativi, utilizzando principalmente come strumento musicale la
tastiera elettronica.
L’apprendimento individuale della notazione musicale si esprime poi con
esecuzioni concertistiche dove ciascun allievo (che suona il brano dal vivo
individualmente e/o su base ritmica pre-registrata) diventa protagonista e ha
modo di far apprezzare al pubblico le doti e i risultati raggiunti con il proprio
impegno.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

Il linguaggio sonoro e i suoi codici sono utilizzati in una prospettiva
preventiva e formativa finalizzata a promuovere l’integrazione psichica,
emozionale, relazionale ed affettiva dell’individuo affetto da deficit psicomotorio e/o cognitivo e il suo recupero funzionale, sviluppandone altresì le
capacità espressive. Non viene fatta pertanto attività di musicoterapia ma
unicamente attività formativa individuale e professionale alla pari di qualsiasi
altro soggetto “abile”, affinché i ragazzi possano diventare interpreti attivi
delle proprie capacità.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

CAPPELLA MUSICALE
DELLA BEATA
VERGINE
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1390
Finalità
attività creative/espressive
danza, musica, teatro

Recapiti
via Armistizio 283
35142 Padova
e-mail
info@beatavergine.org
sito web
www.beatavergine.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione di concerti, in collaborazione con altri cori e musicisti strumentisti,
per ricorrenze varie e animazione liturgica;
-- partecipazioni ad iniziative di coralità promosse da vari enti.
Note generali dell’associazione
L’associazione musicale è stata fondata nel 1997 nel quartiere Mandria di
Padova e formalizzata con statuto nel 2004.
Collabora con altri cori e associazioni musicali per la diffusione e la pratica
di attività corali e musicali; organizza concerti; svolge animazione liturgica
nella parrocchia della Mandria.
Ha un repertorio di musica sacra prevalentemente del periodo rinascimentale
e barocco. Conta su oltre 35 soci, di cui circa 30 cantanti (polifonia).
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

CARICHI SOSPESI

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1251
Finalità
attività creative/espressive
danza, musica, teatro
laboratori

via Suor E. Vendramini 16
35137 Padova
telefono 049 8762216
fax 049 8762216
e-mail
carichisospesi@gmail.com

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Organizzazione di:
-- Festival Internazionale del Teatro in Strada di Caorle “LA LUNA NEL POZZO”;
-- festival “I GIARDINI SOSPESI – immagini & suoni” a Padova;
-- corsi di formazione teatrale con docenti esperti e laboratori;
-- stage intensivi condotti da professionisti di fama nazionale;
-- festival “Ambientazioni ovvero modi per coltivare cambiamenti” (direzione
artistica), in collaborazione con il Comune di Padova.
Note generali dell’associazione
L’associazione nasce nel 1998 con l’intento di promuovere laboratori di
animazione teatrale nel disagio psichico e fisico, produrre spettacoli teatrali,
sperimentare nuovi linguaggi e nuove tecniche; come luogo di incontro,
di confronto e dal bisogno di creare un teatro aperto che possa accogliere
oltre agli spettacoli ed ai corsi anche una forma di socialità, di scambio, di
contaminazione in cui le idee siano circolari e non debbano trovare terreno
di confronto solo attraverso momenti di spettacolarità. Un luogo teatrale in
cui diverse forme di espressione si incontrano, si contaminano, un luogo in
cui si può continuare a parlare, a discutere, ad ascoltare. Uno spazio in cui
imparare, approfondire tecniche, accrescere le nostre conoscenze, uno spazio
in cui accogliere corsi, stage, laboratori, dimostrazioni di lavoro.
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CASA DI CRISTALLO

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 2195
Finalità
attività creative/espressive
cinema, fotografia
danza, musica, teatro

via Altinate 114/116
35121 Padova
e-mail
antars1@yahoo.com

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Cicli di conferenze e di lezioni sulla letteratura italiana moderna e contemporanea
e su temi quali la letteratura fantastica, la fiaba, l’autobiografia, la letteratura
femminile italiana tra ‘800 e ‘900;
-- presentazione di libri con l’intervento degli autori, con particolare interesse per
la letteratura femminile e gli autori di area veneta;
-- divulgazione della civiltà, della storia e della letteratura armene con particolare
riguardo alle vicende legate al genocidio, attraverso presentazione di libri,
proiezione di diapositive, mostre.
Note generali dell’associazione
L’associazione di ricerca letteraria è attiva a Padova dal 1987.
Ha mantenuto negli anni rapporti con docenti universitari ed insegnanti
italiani e stranieri; ha organizzato cicli di conferenze e convegni; collaborato
all’allestimento di mostre.
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CENTRO CULTURALE
MUSICALE SILVIO
OMIZZOLO
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1026
Finalità
danza, musica, teatro

Recapiti
via Dosso Faiti 4
35141 Padova
telefono 049 8720956
fax 049 8720956
e-mail
elioperuzzi@gmail.it
sito web
www.silvioomizzolo.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Concorso internazionale di Musica da Camera “Silvio Omizzolo” per violoncello
e pianoforte;
-- stagione concertistica estiva a Villa Breda a Ponte di Brenta - Padova.
Note generali dell’associazione
Nato nel 1997, il Centro mantiene vivo il ricordo del Maestro Silvio Omizzolo
promuovendo iniziative culturali e musicali: rassegne, concerti, mostre,
conferenze, pubblicazioni di cd, festival, concorsi.
Le sue finalità sono la promozione e diffusione del patrimonio musicale e la
gestione di formazioni musicali.
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CENTRO DELL’UOMO
ONLUS
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1651

Recapiti
via Sargiano 34
52100 Arezzo
sede del Veneto:

c/o Aldo Gianni
via b.go San Giovanni 540
30015 Chioggia (VE)
telefono 041 5542141
e-mail
gianni.aldo@alice.it
sito web
www.centrodelluomo.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Partecipazione ai lavori della “3°” Conferenza Mondiale per la Pace e la Prosperità
dei Popoli” - patrocinata dall’Onu e dalla Commissione Europea;
-- organizzazione di conferenze sul tema: “L’esperienza dello spirito nel nostro
tempo: un raffronto tra gli insegnamenti dei maestri delle varie tradizioni”;
-- corsi di approfondimento, gratuito ed aperto a tutti, delle tematiche umanitarie
e spirituali trattate nelle conferenze;
-- incontri settimanali a carattere interculturale ed interreligioso;
-- partecipazione alle celebrazioni del 30° anniversario di fondazione
dell’associazione, con seminari sul servizio disinteressato in generale e relazioni
sull’attività di volontariato in particolare.
Note generali dell’associazione
Nata nel 1977 come Centro di armonia internazionale dove possano convivere
persone di differenti culture, nazionalità e religioni al fine di sviluppare le
proprie qualità migliori, l’associazione intende promuovere il servizio verso
l’uomo, il servizio verso la terra ed un ecumenismo autentico, tutto questo
sorretto da una rinascita interiore dell’essere umano.
È presente in vari paesi del mondo e nelle principali città italiane.
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CENTRO LIRICO DI
PADOVA

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 248
Finalità
danza, musica, teatro

via S. Tomaso 3
35141 Padova
e-mail
edoardolanza@inwind.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Attività concertistica, nell’ambito della musica vocale da teatro e da camera, sia
coinvolgendo illustri contenuti ed artisti, sia valorizzando i giovani talenti;
-- sostegno e consulenza, per attività a carattere concertistico-vocale, ad altre
associazioni.
Note generali dell’associazione
Sorto nel 1969, il Centro è la più antica fra le associazioni che promuovono la
lirica e la musica vocale nel nostro territorio.
Fondato da Iris Adami Corradetti e da illustri personalità dell’epoca, ha svolto
per oltre 30 anni un’attività prestigiosa contribuendo alla conoscenza e
diffusione di questo ricchissimo repertorio.
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CENTRO
ORGANISTICO
PADOVANO
Iscritta nel Registro Comunale al n° 291
Finalità
danza, musica, teatro

Recapiti
via G.Fabrici
D’Acquapendente 60
35126 Padova
e-mail
galdiolog@virgilio.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Concerti di musica per organo.
Note generali dell’associazione
Il Centro è sorto nel 1987. A partire dalla costituzione sono stati organizzati
ogni anno dei concerti.
Ha lo scopo di contribuire alla diffusione ed alla conoscenza dell’organo
classico. Promuove incontri con conoscitori e cultori dello strumento;
favorisce manifestazioni riservate a giovani organisti, nonché dibattiti ed
incontri musicali.
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CENTRO
PADOVANO DELLA
COMUNICAZIONE
SOCIALE
Iscritta nel Registro Comunale al n° 370
Finalità
attività creative/espressive
cinema, fotografia

Recapiti
via del Vescovado 29
35141 Padova
telefono 049 8771753
fax 049 8771760
e-mail
cpcs@diweb.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Iniziative cinematografiche, televisive, teatrali, pubblicazioni e manifestazioni
varie.
Note generali dell’associazione
Finalità dell’associazione è la promozione e attuazione della pastorale della
diocesi con i mezzi di comunicazione sociale, per valorizzare le risorse della
città e incidere nel tessuto giovanile e delle famiglie del nostro territorio.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

CENTRO PANDORA
Associazione per la
cultura e la storia
delle donne
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1671
Finalità
attività creative/espressive
cinema, fotografia

Recapiti

via Tripoli 3
35141 Padova
e-mail
sbbardels94@gmail.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Attività culturali: spettacoli teatrali, proiezioni di film, organizzazione di mostre;
-- organizzazione di seminari in collaborazione con l’Università;
-- percorsi di lettura, riflessioni e proposte sul tema della violenza contro le donne;
-- collaborazione con le scuole superiori.
Note generali dell’associazione
Il Centro raccoglie l’eredità politica e culturale di alcuni gruppi della Casa delle
Donne Pandora, che dal 1997 hanno contribuito allo sviluppo della cultura di
genere sui conflitti, sulla pace e contro le violazioni dei diritti delle donne.
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CENTRO STUDI
ALVISE CORNARO

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1931

via Umberto I 86
35122 Padova

Finalità
attività scientifiche

telefono 049 660581
fax 049 8786312
e-mail
info@alvisecornaro.org
sito web
www.alvisecornaro.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Partecipazione ai convegni nazionali di psicologia dell’invecchiamento;
-- premiazione di personaggi di rilievo che hanno saputo invecchiare con successo;
-- presentazione e pubblicazione di libri;
-- partecipazione a una ricerca con metodo Delphi: “L’impatto della ricerca
scientifica e tecnologica sull’invecchiamento”;
-- attivazione di un servizio di screening cognitivo per la popolazione over 50 del
Comune di Padova in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova.
Note generali dell’associazione
Il Centro ha la finalità di promuovere e sostenere gli studi e le ricerche
sull’invecchiamento dell’uomo per migliorare le conoscenze su tale processo e
per offrire un contributo ad un invecchiamento attivo e di successo.
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CENTRO STUDI
DANZA CLASSICA
Iscritta nel Registro Comunale al n° 2090
Finalità
danza, musica, teatro

Recapiti
via Savonarola 58
35137 Padova
e-mail
info@csdanzaclassica.com
sito web
www.csdanzaclassica.com

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Spettacoli di balletto;
-- attività formativa a livello professionale;
-- tournée in Italia.
Note generali dell’associazione
L’associazione ha come finalità la formazione e la produzione di spettacoli
teatrali di balletto.
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CENTRO STUDI
ETTORE LUCCINI
ONLUS

Recapiti
via Beato Pellegrino 16
35137 Padova

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1186

telefono 049 8755698

Finalità
tutela e valorizzazione beni culturali

e-mail
info@centrostudiluccini.it
sito web
www.centrostudiluccini.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Conservazione di archivi storici, biblioteca ed emeroteca aperti al pubblico;
-- conservazione, catalogazione e digitalizzazione dell’archivio fotografico;
-- realizzazione di un portale per la consultazione, la catalogazione e il riordino
degli archivi;
-- laboratorio di storia orale: pubblicazione di una rivista e di venti monografie
sulla storia del ‘900.
-- organizzazione di festeggiamenti per gli anniversari della Liberazione della
città di Padova, in occasione del 50° anniversario della promulgazione della
Costituzione e per il 100° anniversario della Cgil;
-- organizzazione di corsi di aggiornamento per insegnanti;
-- ideazione e realizzazione di mostre;
-- produzione di spettacoli teatrali;
-- realizzazione di progetti culturali con stagisti dell’Università di Padova.
Note generali dell’associazione
Il Centro nasce nel 1985 per volontà di Giovanni Nalesso. Subito l’attività viene
concentrata sulla conservazione della memoria del movimento popolare veneto
attraverso la raccolta, la catalogazione e la messa a disposizione del pubblico del
materiale raccolto (ad oggi sono più di 100 gli archivi e più di 30.000 i volumi raccolti).
Parallelamente il Centro è stato organizzatore di iniziative pubbliche. L’attività
editoriale comprende oltre 30 numeri della rivista e di alcune monografie.
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CENTRO STUDI
SUD E NORD
Iscritta nel Registro Comunale al n° 555
Finalità
attività scientifiche

Recapiti
via Dorighello 6
35128 Padova
telefono 049 851365
e-mail
info@sudenord.eu
sito web
www.padovanet.it/
associazioni/sudenord

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Elaborazione di studi scientifici e rapporti per istituzioni pubbliche e private, ad
esempio sulla globalizzazione e l’ordine politico ed economico internazionale;
-- preparazione di convegni, conferenze e seminari a Padova e in Italia;
-- sostegno ad iniziative culturali affini al proprio oggetto sociale ma operate da
altri;
-- creazione e mantenimento di contatti scientifici con eminenti personalità della
cultura mondiale (ad esempio con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di
Napoli e con l’I.S.M.E.A. di Parigi);
-- pubblicazioni che raccolgono studi dei componenti del Centro e traduzioni di
lavori di eminenti studiosi stranieri.
Note generali dell’associazione
L’associazione è stata fondata legalmente all’inizio degli anni novanta, ma
già di fatto opera dalla metà degli anni ottanta per promuovere e sostenere
i processi di integrazione nazionale e internazionale, con studi e iniziative
che sollecitino la sensibilità e moltiplichino le attività intente ad allargare la
coscienza democratica ed i processi di eguaglianza sociale e di genere, oltre
che la convivenza e la pace internazionali.
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CENTRO STUDI
TEATRALI TITO LIVIO
Iscritta nel Registro Comunale al n° 40
Finalità
danza, musica, teatro

Recapiti
via Buzzaccarini 39
35124 Padova
telefono 049 687772
fax 049 687772
e-mail
desk@
centrostuditeatralititolivio.it
sito web
www.
centrostuditeatralititolivio.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Organizzazione della rassegna internazionale del teatro classico antico «Città
di Padova».
Note generali dell’associazione
L’associazione si è costituita nel 1984, grazie all’iniziativa della prof. Fernanda
Salvagno, docente presso il Liceo Classico «Tito Livio» di Padova, e di alcuni
studenti in collaborazione con il regista Filippo Crispo, allo scopo di diffondere la
cultura, in particolare il patrimonio lasciatoci in eredità dalla civiltà greco-latina,
attraverso il «medium» teatrale, sentito come uno straordinario ed efficace
strumento al contempo di comunicazione, sensibilizzazione, socializzazione.
Dopo l’esperienza della messa in scena delle «Troiane» di Euripide, rappresentate
più volte a Padova, Verona, Siracusa, il Centro ha scelto di impegnare le proprie
energie nella realizzazione della Rassegna Internazionale del Teatro Classico
Antico «Città di Padova», alla quale partecipano gruppi teatrali attivi all’interno
delle scuole medie superiori, con il sostegno di vari enti.
Un altro obiettivo è animare e valorizzare un sito storico della città: per molti
anni la rassegna si è svolta in Piazzetta Pedrocchi, successivamente, dopo
essere stata ospitata nel cortile di Palazzo Moroni e nella Corte Zabarella, è
migrata nel Chiostro Minore dei Musei Civici Eremitani, a pochi passi dalla
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Cappella degli Scrovegni.
Un altro preciso intento è valorizzare il lavoro di tutti i giovani, il loro impegno in
una attività così suggestiva e importante. Col tempo si è cercato di assicurare
anche la presenza di una compagnia professionistica, sia operante nel territorio,
sia di respiro nazionale, per superare l’antinomia tra teatro professionale e
teatro amatoriale.
Non sono mancate le partecipazioni di gruppi teatrali di scuole medie inferiori,
di laboratori teatrali con persone diversamente abili, di ensemble musicali e di
gruppi teatrali europei.
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CENTRO
UNIVERSITARIO
PADOVANO
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1478
Finalità
attività scientifiche
cinema, fotografia
discipline orientali
laboratori

Recapiti
via Zabarella 82
35121 Padova
e-mail
info@centrouniversitariopd.it
sito web
www.centrouniversitariopd.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Incontri culturali;
-- corsi di orientamento all’università;
-- iniziative musicali, ad esempio “Bottega Tartiniana”;
-- servizi agli universitari (aule studio, sala informatica, luogo di silenzio).
Note generali dell’associazione
Il Centro nasce nel 1969 come servizio agli studenti universitari e per
promuovere la formazione umana e spirituale di quanti frequentano e operano
presso l’Università di Padova.
In questi anni è stato uno spazio aperto a tutti quelli che erano disponibili a una
ricerca, a una collaborazione.
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CHANDRA
ITINERARI YOGA
Iscritta nel Registro Comunale al n° 931
Finalità
discipline orientali

Recapiti

via Locatelli 15
35123 Padova
e-mail
chandraitinerariyoga
@hotmail.com

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Corsi di yoga per bambini, adolescenti, adulti, anziani in vari comuni;
-- corsi di preparazione alla nascita;
-- organizzazione di seminari, corsi di perfezionamento ed aggiornamento per
insegnanti;
-- meeting internazionali;
-- progetti per la prevenzione, la promozione della salute e del benessere.
Note generali dell’associazione
L’associazione nasce nel 1996.
Il nome caratterizza un modo di proporre lo yoga attraverso un percorso, un
viaggio, le cui tappe divengono momenti di unione, integrazione e creatività
fisica e psichica.
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CHARÀ
Associazione
Culturale per la Danza
Iscritta nel Registro Comunale al n° 57
Finalità
attività creative/espressive
danza, musica, teatro
educazione all’arte

Recapiti

via dietro Duomo 14 int.1
35139 Padova
sito web
www.charaperladanza.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Corsi di danza per bambini, adolescenti, adulti a vari livelli e spettacoli;
-- seminari e cicli di incontri di informazione;
-- incontri didattico/dimostrativi per le scuole e progetto scolastico “La danza come
contributo alla crescita, alla formazione, alla motivazione all’apprendimento alla
creatività e al ragionamento”, in collaborazione con gli insegnanti.
Note generali dell’associazione
L’associazione si è costituita nel 1977, prima struttura a Padova a svolgere
un ruolo di promozione e formazione nel campo della danza moderna e
contemporanea, anche in rapporto ad altre discipline artistiche quali musica,
teatro, arti figurative, linguaggi della comunicazione.
I corsi tendono a valorizzare la danza in funzione del contributo che essa può
dare all’arricchimento e al benessere della persona, stimolandola ad una ricerca
personale che la conduce alla consapevolezza del movimento per acquisire
maggiore coscienza del corpo in relazione allo spazio e al tempo.
In questi anni l’associazione ha elaborato un metodo di lavoro originale, per
introdurre e far conoscere la danza nei suoi aspetti più qualificati, sia nell’ambito
della didattica e della formazione, che della produzione artistica.
Nel 1979 in seno all’associazione è nato il Gruppo Charà, che ne ha rappresentato
l’aspetto professionale legato alla produzione di spettacoli e alla ricerca e
negli anni ha sviluppato un linguaggio originale ed in continua evoluzione,
anche grazie alla scelta di stimolare la partecipazione attiva dei danzatori e di
affiancarsi spesso nella realizzazione degli spettacoli ad artisti nel campo della
musica, del teatro e delle arti figurative.
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CIFREMATICA DI
PADOVA
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1188
Finalità
attività creative/espressive
attività scientifiche
educazione all’arte
tutela e valorizzazione beni culturali

Recapiti
via Nazareth 6
35128 Padova
telefono 049 656218
fax 049 656218
e-mail
ruggerochinaglia@infinito.it
sito web
www.padovanet.it/
associazioni/cifrematica

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Conferenze con dibattito sui vari temi, ad esempio la valorizzazione della Città
e i beni culturali;
-- conversazioni con il pubblico sui temi: la poesia, l’arte, la clinica;
-- lezioni di psicanalisi sui temi: come vivere, come fare, come comunicare;
-- presentazione della collana d’arte di Spirali;
-- laboratorio intellettuale “la scuola del disagio e dell’ascolto”.
Note generali dell’associazione
L’associazione, costituita nel 1990, organizza, istituisce e promuove in
ambito cittadino e regionale, ma anche istituzionale e europeo, corsi,
dibattiti, conferenze, mostre d’arte, convegni intersettoriali, équipe di lettura
e scrittura, laboratori per istituire, con chi vi si rivolge, dispositivi di ricerca
analitica, clinica, scientifica e d’impresa.
L’associazione ha come finalità principali l’insegnamento e la formazione,
nonché la divulgazione dell’arte e della cultura. Le sue attività si rivolgono
alla scrittura civile e alla salute intellettuale.
Sin da prima della sua costituzione formale l’associazione ha ospitato a
Padova intellettuali, scrittori, scienziati provenienti dai più differenti paesi
che hanno dato un contributo di eccellenza alla città.
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CIRCOLO AUSER
CULTURALE
RICREATIVO
SEMPREVERDE
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1175
Finalità
danza, musica, teatro
folclore e tradizioni

Recapiti
via R. Amundsen 8
35136 Padova
e-mail
luigiberto.01@libero.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Incontri ricreativi in casa “Leonardo” ed iniziative musicali.
Note generali dell’associazione
L’associazione è nata come coro nel 1990 e dal 2007 è diventata circolo per
divulgare la musica e socializzare tra anziani.
La sua finalità è la promozione di attività musicali e corali autogestite, con
esibizioni corali nelle varie strutture di servizi del territorio, in particolare per i
disabili e gli anziani.
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CIRCOLO CULTURALE
IN CUCINA CON
GALILEO
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1401
Finalità
folclore e tradizioni
laboratori
attività scientifica

Recapiti
via Cerato 6
35122 Padova
telefono 049 654103
e-mail
incucinacongalileo@libero.it
sito web
www.cucinacongalileo.
altervista.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Studio, ricerca, approfondimento della cultura dell’alimentazione, in relazione
anche all’ambiente;
-- organizzazione di conferenze, lezioni, presentazione di libri, corsi di cucina
gratuiti e a pagamento, escursioni, mostre;
-- ricerca sul tema “le spezie” in collaborazione con studiosi ed esperti.
Note generali dell’associazione
Il Circolo è stato fondato nel 2003 e si propone lo studio, l’approfondimento
e la divulgazione della cultura dell’alimentazione sia da un punto di vista
teorico che pratico.
Si interessa di far conoscere e seguire le linee guida per una sana alimentazione
italiana dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, le regole fondamentali per
un consumo consapevole e il rispetto per l’ambiente.

93

area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLO DELLA
LIRICA
Iscritta nel Registro Comunale al n° 144
Finalità
educazione all’arte

Recapiti
via T. Vecellio 75
35123 Padova
e-mail
info@circolodellalirica.it
sito web
www.circolodellalirica.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Concerti mensili gratuiti con giovani cantanti;
-- ricerche sui cantanti del passato, particolarmente su quelli veneti;
-- ricerche sul Teatro Verdi (attività dal 1751 ai giorni nostri);
-- collaborazione con il Comune di Padova per l’organizzazione del Concorso Lirico
Internazionale “Iris Adami Corradetti”;
-- pubblicazione del notiziario bimestrale con rubriche di lirica.
Note generali dell’associazione
Il Circolo nasce nel 1983 e da allora svolge varie attività, tra cui turismo
culturale, trasferte liriche, presentazione di libri, incontri con autori e artisti.
Inoltre segue con attenzione le iniziative liriche cittadine. Ha circa 600 soci.
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CIRCOLO
LEGAMBIENTE
GORAKSHA
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1258
Finalità
discipline orientali

Recapiti
via T. Vecellio 110
35132 Padova
e-mail
centrogoraksha@hotmail.com
sito web
www.padovanet.it/
yogagoraksha

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Pratica e studio dello Hatha yoga delle origini;
-- rispetto e conoscenza dell’ambiente e turismo consapevole;
-- seminari d’approfondimento di tecniche meditative.
Note generali dell’associazione
L’associazione è stata fondata nel 1999.
Le sue finalità sono la promozione di attività di disciplina del corpo e della
mente attraverso la cultura della hatha yoga, intesa come conoscenza
sperimentale e sviluppo armonico del corpo e della mente.
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CIRCOLO NOI
VOLTABAROZZO
Iscritta nel Registro Comunale al n° 749
Finalità
attività creative/espressive,
danza, musica, teatro

Recapiti
p.za SS. Pietro e Paolo 10
35127 Padova
telefono 049 750148
fax 049 750148
e-mail
pierangelo@cise-italia.com
sito web
www.voltabarozzo.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Doposcuola pomeridiano, con insegnanti volontari;
-- concorsi di poesia per ragazzi delle classi elementari e medie;
-- corsi di cultura e di formazione, di astronomia con il gruppo Astrofili di Padova,
di inglese, di cultura storica e biblica, di storia della Chiesa, di attività fisica e
dieta per la terza età e sulla salute;
-- incontri di storia locale, di cultura, di solidarietà e di poesia per adulti e giovani;
-- feste comunitarie con le persone anziane che vivono il problema della solitudine;
-- laboratori estivi per ragazzi dagli 8 ai 12 anni, con il contributo di genitori e
giovani volontari, e campi estivi parrocchiali;
-- tornei di calcetto e briscola;
-- centro di ascolto e di assistenza psicologica;
-- servizio di assistenza agli extracomunitari, sia per quanto concerne la ricerca di
lavoro, sia nell’aiuto concreto ed immediato;
-- servizio ambulatoriale gratuito con prestazioni di base.
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Note generali dell’associazione
Il circolo è antico quanto la parrocchia, ma in forma ufficiale nasce nel 1971.
Si è sempre proposto di rispondere alle varie esigenze dei ragazzi, dei giovani e
degli adulti del quartiere. Ha finalità ricreative, culturali, assistenziali, sportive.
È un luogo di incontro e di accoglienza aperto a tutti, finalizzato all’educazione
umana, cristiana e civile, espressione della vita della comunità ecclesiale.
Il circolo è aperto a gruppi, associazioni parrocchiali e a tutte le persone che
condividono una visione cristiana della vita.
Il circolo viene gestito con il volontariato e, in coerenza con la finalità educativa, si
propone di trasformare progressivamente gli utenti in protagonisti responsabili,
capaci di fare proprie le stesse finalità educative.
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CIRCOLO
NUMISMATICO
PATAVINO
Iscritta nel Registro Comunale al n° 450
Finalità
tutela e valorizzazione beni culturali
attività scientifica

Recapiti
via del Rosario 148
35129 Padova
telefono 049 8761524
fax 049 8761224
e-mail
segreteria@
numismaticapadova.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Costituzione della biblioteca sulla numismatica antica, medievale, moderna;
-- organizzazione di mostre sociali, cicli di conferenze in collaborazione con il
Museo Bottacin;
-- conferenze nelle scuole e presso circoli culturali;
-- organizzazione di visite guidate ai musei cittadini e in altre città;
-- istituzione del Premio Antenore Città di Padova;
-- ideazione e realizzazione di medaglie artistiche;
-- redazione dei Quaderni di Numismatica.
Note generali dell’associazione
Il circolo è stato fondato nel 1966 e costituito con atto notarile nel 2004. Scopo
statutario è la divulgazione e lo studio della scienza numismatica.
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CIRCOLO OVERLORD
A.S.D.
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1567
Finalità
ludoteche

Recapiti
via A. da Murano 68/2
35134 Padova
e-mail
info@overlord.it
sito web
www.overlord.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione di serate di gioco libero e svolgimento di tornei interni;
-- gestione della ludoteca interna;
-- pubblicazione di un periodico informativo;
-- organizzazione di convention nazionali dei giocatori di ruolo da tavolo e di
simulazione e di “GiocaPadova”, convention cittadina dedicata ai giochi di ruolo,
di simulazione e di società.
Note generali dell’associazione
Il Circolo é stato fondato nel 1986. Il suo scopo é promuovere e fare conoscere
il gioco intelligente come mezzo di sviluppo della persona e come momento
ricreativo.
Il circolo é specializzato nei giochi di ruolo, di strategia e simulazione ma anche
l’attività ludica di diverso tipo è bene accetta ed incoraggiata.
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CIRCOLO STORICI
PADOVANI LUIGI
ZANINELLO
Iscritta nel Registro Comunale al n° 297
Finalità
folclore e tradizioni
turismo
tutela e valorizzazione beni culturali

Recapiti
v.lo Cappellato Pedrocchi 11
35122 Padova
e-mail
posta@
circolostoricipadovani.191.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Organizzazione di riunioni, conferenze, visite a musei e complessi monumentali,
viaggi culturali e corsi di lingue.
Note generali dell’associazione
Il circolo è stato costituito nel 1985 con lo scopo di promuovere e organizzare
attività culturali, formative, informative, ricreative e turistiche.
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CITTÀ DI PADOVA
Iscritta nel Registro Comunale al n° 681
Finalità
attività creative/espressive

Recapiti
vicolo S. Margherita 2
35121 Padova
telefono 049 8754480
e-mail
assartepadova@libero.it
sito web
www.assartepadova.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione di rassegne d’arte, mostre di arti visive, mostre personali e
collettive;
-- incontri e conferenze sull’arte con critici e docenti di storia, serate di poesia e
presentazione di opere letterarie, di teatro e musica;
-- incontri con altre associazioni che operano nel campo dell’arte e della cultura;
-- organizzazione del Premio d’Arte Francesco d’Assisi.
Note generali dell’associazione
Tra il 1974 e il 1975 un gruppo di pittori, scultori e poeti s’incontravano
periodicamente a Ponte Molino dando luogo a un cenacolo e, successivamente,
per un breve periodo si trasferirono al Caffè Pedrocchi; tra il 1977 e 1978 il
gruppo trovò accoglienza presso l’attuale sede.
Lo statuto fu redatto in seguito con le finalità di promuovere l’arte e la cultura
nelle sue molteplici espressioni. Si cercò di dare maggiore impulso alle attività
espositive adeguando la nuova sede a galleria.
Nel 2008 l’associazione ha festeggiato i trent’anni con una serie di iniziative
e la pubblicazione del catalogo “Il Trentennale della Fondazione”.
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CITTADINI DI MBANO
IN ITALIA

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 714
Finalità
cinema, fotografia
danza, musica, teatro
folclore e tradizioni
turismo
tutela e valorizzazione beni culturali

via Mozart 41
35132 Padova
e-mail
okeyizuogu@libero.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Insegnamento della lingua italiana;
-- ospitalità temporanea a persone in difficoltà;
-- organizzazione di corsi di danza nigeriana aperti a tutti i cittadini;
-- organizzazione, con altre associazione di immigrati, di tornei di calcio, serate di
danza e di promozione della cucina tradizionale.
Note generali dell’associazione
L’associazione, nata a Padova nel 1997, ha partecipato a varie iniziative
comunali e provinciali.
Nata come associazione con attività rivolte ai soci, adesso si occupa anche
degli interessi di cittadini di altri paesi del mondo.
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CLA&B PADOVA
Circolo Ludico
Armate & Battaglie
Iscritta nel Registro Comunale al n° 2006
Finalità
cinema, fotografia
laboratori
ludoteche

Recapiti
Sede leg: c/o libreria Draghi

via S. Lucia 11
35132 Padova

telefono 328 4926991
e-mail
radamantis@tin.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Tornei e campionati di wargames tridimensionali di ambientazione
fantascientifica e fantasy;
-- organizzazione di mostre tematiche;
-- cineforum gratuiti, in collaborazione con la Caritas diocesana San Filippo Neri;
-- iniziativa didattica “Storiare… giocando!”: rivolta alle scuole medie inferiori per
suscitare nei giovani un rinnovato interesse per lo studio e l’approfondimento
della storia e rivisitare argomenti del programma scolastico attraverso
cinema, libri, alcune repliche di cimeli storici, un wargame tridimensionale e
un laboratorio;
-- viaggi culturali in Italia e all’estero, cene sociali e gemellaggi con altre
associazioni.
Note generali dell’associazione
L’associazione nasce nel 2007 e vuole rappresentare un’alternativa nel tempo
libero per persone di tutte le età che nutrono interessi, anche diversi, in tema
di storia universale, di fantascienza e del genere fantasy.
Le attività mirano a favorire i rapporti interpersonali, stimolando la formazione
di gruppi di ricerca e miniature, l’apprendimento delle tecniche per realizzare
scenari e complementi scenici, l’introduzione di neofiti ai wargamings ed ai
giochi di ruolo di volta in volta proposti.
I risultati sinora conseguiti in termini di interesse e apprezzamento, da parte
dei soci e dei partecipanti alle iniziative, provenienti anche da altre città,
costituiscono motivo di orgoglio e di soddisfazione.
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CLUB VECIA PADOVA
Iscritta nel Registro Comunale al n° 2025
Finalità
attività creative/espressive
danza, musica, teatro
folclore e tradizioni

Recapiti
via Bezzecca 13
35138 Padova
e-mail
info@veciapadova.org
sito web
www.veciapadova.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Iniziative artistiche di vario tipo, ad es. “Surprise d’arte a Palazzo Zacco-Armeni:
incontro e fusione di musica, danza, pittura” e concerti;
-- conferenze e visite a musei, ville e città;
-- organizzazione di mostre di pittura, scultura e grafica a Padova e in altre città,
ad esempio “Le Muse in Ghetto” (incontro di pittori, scultori, ceramisti, musicisti,
poeti e attori nelle strade del Ghetto nel simbolo della “patavinitas”);
-- organizzazione di feste di benvenuto per i nuovi soci, con la partecipazione di
gruppi folcloristici, e di altri momenti conviviali, ad esempio “Festa d’Autunno
in Ghetto” con la tradizionale offerta della Polenta e Renga e castagne e vino e
folclore padovano.
Note generali dell’associazione
Il Club è stato fondato nel 1979 a Padova per iniziativa di un gruppo di sportivi
sostenitori della locale squadra di calcio con lo scopo di seguirne le vicende e
di propagandarne l’immagine.
Nel 1985 il Club subisce una profonda evoluzione e si trasforma in una
associazione culturale e sportiva. Include nella sua attività sociale molteplici
iniziative culturali riguardanti soprattutto la città di Padova, la sua storia,
arte e cultura, lo studio e la riproposta delle sue tradizioni perdute o quasi
dimenticate, il sostegno dell’arte contemporanea e degli artisti padovani.
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COLLEGIO DEGLI
INGEGNERI
Provincia di Padova
Iscritta nel Registro Comunale al n° 207
Finalità
tutela e valorizzazione beni culturali

Recapiti
piazza Salvemini 2
35131 Padova
e-mail
segreteria@
collegioingegneripadova.it
sito web
www.
collegioingegneripadova.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione di corsi, anche in collaborazione con l’Università di Padova,
l’Ordine degli ingegneri di Padova e altri enti, ad esempio sulla progettazione di
edifici ad elevata efficienza energetica;
-- incontri e convegni, ad esempio sul fabbisogno energetico e sulla gestione delle
acque meteoriche;
-- concerti di musica classica e incontri culturali;
-- viaggi di studio in altre città, anche all’estero.
Note generali dell’associazione
Attraverso l’organizzazione di corsi formativi, convegni tecnici, incontri su temi
diversi e di grande attualità, è sempre stato curato con particolare attenzione
l’aspetto culturale e formativo del Collegio.
Verso la fine degli anni ‘90 si sono poi creati dei gruppi di studio, tuttora attivi, per
un più adeguato ed accurato approfondimento di specifiche materie, allargando
secondo formule nuove la funzione specifica del Collegio di fare cultura.
Per favorire il confronto con tutte le altre componenti sociali e professionali
e far emergere la figura dell’ingegnere, portandolo ad essere protagonista
attivo e consapevole nella società, sono stati allacciati rapporti con il mondo
accademico, con le associazioni degli industriali, degli artigiani, con il mondo
amministrativo e politico, che hanno portato ad interessanti e proficui incontri
con importanti personalità.
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COLUMNA
Associazione Socio
Culturale Rumena
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1563
Finalità
danza, musica, teatro
folclore e tradizioni
laboratori
turismo

Recapiti
via Alsazia 3
35127 Padova
e-mail
info@ass-columna.org
sito web
www.ass-columna.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione di mostre di fotografia, icone, grafica, artigianato;
-- corsi di italiano per romeni e moldavi, corsi di romeno e conferenze;
-- celebrazione della festa nazionale della Romania, promozione delle tradizioni romene
di Natale e Pasqua e organizzazione di momenti dedicati alla comunità romena;
-- spettacoli, serata di poesia e musica classica romena;
-- partecipazione alla Festa dei popoli a Padova, con varie iniziative, tra cui la
distribuzione di piatti tipici della cucina tradizionale.
Note generali dell’associazione
L’associazione è stata costituita nel 2005 da 15 membri fondatori, per mantenere
vive le tradizioni romene, promuoverne la cultura e raggruppare e organizzare
la comunità romena di Padova e provincia, che è tra le più numerose in Italia.
Gli obiettivi sono: l’integrazione dei cittadini romeni nella comunità italiana,
mantenendo anche la ricchezza della loro cultura d’origine, per divenire un
ponte di collegamento e di dialogo tra due nazioni diverse; la trasmissione ai
figli della cultura, la lingua e le tradizioni d’origine, per evitare la perdita della
propria identità culturale.
Come attività permanente l’associazione offre servizi di informazione,
consulenza e orientamento per la compilazione di documenti.
L’associazione fa parte della Lega dei Romeni d’Italia (L.R.I.) e partecipa alle
loro attività a scopo di beneficenza.
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COMITATO ATTIVITÀ
ECONOMICHE CAMIN
Iscritta nel Registro Comunale al n° 2016
Finalità
attività creative/espressive
danza, musica, teatro
folclore e tradizioni

Recapiti
via Alsazia 3 scala A int.10
35127 Padova
telefono 049 774266
fax 049 775756
e-mail
info@camin.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Organizzazione di iniziative per animare la zona di Camin a Padova, ad esempio:
-- in occasione del Natale, luminarie lungo le strade e arrivo di Babbo Natale nel
piazzale del Palazzo Sarmatia;
-- “Cena sotto le stelle” con spettacolo pirotecnico finale e lotteria con premi offerti
dai commercianti della zona;
-- gara ciclistica nazionale femminile “Città di Padova” donne élite, in collaborazione
con il Gruppo Ciclistico Noventana (PD);
-- concerto di musica classica presso la chiesa di S. Salvatore di Camin, in
collaborazione con l’associazione culturale Setticlavio e la Silver Simphony
Orchestra;
-- incontri sulla vivibilità, viabilità e sicurezza del quartiere.
Note generali dell’associazione
Il Comitato nasce a maggio 2007 per volontà dei commercianti di Camin con
l’obiettivo di promuovere e organizzare eventi che migliorino la qualità della
vita e l’immagine del quartiere e per sensibilizzare la cittadinanza padovana.
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COMITATO
MURA DI PADOVA

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 221
Finalità
tutela e valorizzazione beni culturali

via Raggio di Sole 2
35137 Padova

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione di conferenze, visite guidate, mostre riguardanti le mura
cittadine;
-- collaborazione con il Comune di Padova con attività di consulenza;
-- collaborazione per le celebrazioni dell’assedio di Padova del 1509.
Note generali dell’associazione
Fondata nel 1977, l’associazione si occupa della tutela e valorizzazione delle
cinte murate di Padova, estendendo il proprio campo di interesse ai beni
culturali in generale.
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COMITATO PER LA
SALVAGUARDIA
IDRAULICA DEL
TERRITORIO
PADOVANO E
VENEZIANO
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1477

Recapiti
via IV Strada 3
35129 Padova
telefono 049 684073
e-mail
crotti_carlo@yahoo.it

Finalità
educazione all’ambiente
protezione civile
territorio

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione di convegni;
-- partecipazione agli incontri con “Agenda 21” sul Pat – piano di assetto del
territorio;
-- proposte e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla realizzazione di
un’idrovia;
-- coordinamento del lavoro di alcune associazioni locali per arrivare ad una
Conferenza dei Sindaci sul tema “Sì idrovia, No Camionabile”;
-- pubblicazioni.
Note generali dell’associazione
Le finalità dell’associazione sono la salvaguardia idrologica del territorio e la
sensibilizzazione dell’opinione pubblica del territorio padovano e veneziano
sull’esistenza di un grave rischio idraulico che minaccia vaste aree delle due
province.
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COMITATO
PLANETARIO PADOVA
Iscritta nel Registro Comunale al n° 2017
Finalità
attività scientifiche
laboratori

Recapiti
via Cornaro 1/b
35128 Padova
telefono 347 0516841
e-mail
roberto.sannevigo
@gmail.com

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Ideazione e progettazione col Comune di Padova del nuovo planetario;
-- attività di formazione per operatori del planetario e laboratorio multimediale;
-- organizzazione e programmazione delle attività del planetario, ad esempio
conferenze, serate con proiezioni.
Note generali dell’associazione
L’associazione è stata costituita nel 2006 con lo scopo di proporre, cooperare
alla realizzazione e gestione del nuovo planetario della città, coinvolgendo tutte
le risorse disponibili: astronomi del Dipartimento e dell’osservatorio astrofisico
Inaf, Gruppo Astrofili di Padova e associazione Astronomica Euganea.
L’obiettivo generale è la divulgazione e didattica dell’astronomia e delle altre
scienze, con attività destinate al pubblico, turisti e scuole di ogni livello.
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CONCENTUS MUSICUS
PATAVINUS
Centro Studi, Ricerche
e Formazione Musicale

piazza Capitaniato 7
35139 Padova

Iscritta nel Registro Comunale al n° 641

e-mail
cmp@unipd.it

Finalità
danza, musica, teatro

sito web
www.lettere.unipd.it/cmp

Recapiti

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Rassegne itineranti di jazz e di musica antica;
-- partecipazione alla Giornata dell’ascolto e a festival vari;
-- attività concertistiche sia a Padova che in Provincia da parte di tutti i gruppi che
fanno parte del Concentus;
-- cicli di seminari;
-- corsi di formazione, addestramento musicale e coreico per gli studenti dell’Università.
Note generali dell’associazione
L’associazione è stata istituita presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Padova nel 1984 per perseguire i seguenti
scopi: coordinare e promuovere studi e ricerche sull’ambiente musicale ed i
musicisti operanti nelle Venezie, svolgere attività didattica, di formazione ed
addestramento musicale.
La compagnia di danza contemporanea The Simple Company svolge inoltre
un’intensa attività di ricerca nel settore coreico dando particolare rilievo
all’analisi delle partiture musicali.
Per la realizzazione delle sue finalità il Concentus promuove la raccolta
sistematica e l’utilizzazione dei documenti editi ed inediti e delle fonti letterarie
e musicali, sia riguardanti la teoria musicale che ogni altro aspetto della vita
musicale delle Venezie.
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CONSIGLIO
ARALDICO ITALIANO
ISTITUTO M.SE
VITTORIO SPRETI
Iscritta nel Registro Comunale al n° 661
Finalità
tutela e valorizzazione beni culturali

Recapiti
piazzale Stazione 6
35131 Padova
telefono 049 657717
e-mail
info@consiglioaraldico.it
sito web
www.consiglioaraldico.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Ricerca e raccolta di genealogie di famiglie italiane;
-- ricerca e raccolta di stemmi araldici familiari, di città e di corporazioni;
-- consulenza storico-araldica, cavalleresca, nobiliare e borghese;
-- dibattiti sull’argomento e conferenze in varie parti del mondo;
-- realizzazione di un “Grande Armoriale Italiano” contenente circa 3.500 stemmi.
Note generali dell’associazione
L’istituto è stato fondato a Torino nel 1948 con lo scopo di tenere vivi tutti i
valori delle tradizioni della storia Patria, attraverso la ricerca e la tutela del
patrimonio storico, araldico e familiare italiano.
Nel 1992 si trasferisce a Padova. L’istituto è inoltre presente in diverse parti del
mondo attraverso dei corrispondenti.
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COORDINAMENTO
SOS CASTELLO

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1458
Finalità
danza, musica, teatro
folclore e tradizioni
tutela e valorizzazione beni culturali

via IV Novembre 21
35123 Padova
e-mail
francataddeo@tin.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Visite guidate al Castello dei Carraresi a Padova, in collaborazione con il FAI;
-- pubblicazione di un opuscolo sulla storia del Castello;
-- collaborazione a riviste con articoli;
-- organizzazione di un convegno sulla destinazione futura del Castello dei
Carraresi, in collaborazione con altre associazioni cittadine.
Note generali dell’associazione
L’associazione, nata da un comitato spontaneo, ha lavorato per realizzare
iniziative culturali, di animazione e di recupero degli spazi urbani di pregio del
centro storico di Padova, ad esempio con feste in piazza, concerti, mostre.
Si occupa della conoscenza e diffusione della storia del Castello dei Carraresi,
legata alla storia e alla cultura della città di Padova.
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CORO FEMMINILE
RONDINELLA

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 227
Finalità
danza, musica, teatro

via Stefano Canzio 11/a
35138 Padova

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Organizzazione e partecipazione a varie iniziative, ad esempio: rassegna di
cori padovani, rassegna “Musica Sacra”, concerti natalizi in vari quartieri della
città.
Note generali dell’associazione
Il Coro è nato nel 1953. Nel suo lungo percorso ha contribuito all’affermazione
della vocalità femminile, arricchendo così il panorama corale padovano.
Il gruppo ha ricercato ed eseguito composizioni originali scritte o adattate
espressamente per questo organico vocale, consolidando le scelte repertoriali
con brani che spaziano dal canto gregoriano, alla polifonia sacra e profana,
antica e moderna e a canti di origine popolare.
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CORO LAVAREDO

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 558
Finalità
danza, musica, teatro

via Genova 12
35050 Rubano (PD)
e-mail
luigi.zampieri@tin.it
sito web
www.corolavaredo.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Partecipazione a manifestazioni corali, anche all’estero;
-- organizzazione di concerti e rassegne corali, ad esempio “Rubanese di Canto
Corale” e rassegna di canti di Natale.
Note generali dell’associazione
Il coro é nato nel 1964 come coro maschile di musica popolare.
Dal classico repertorio di canti di montagna, il coro matura una propria
identità con nuove elaborazioni di canti conosciuti e successivamente con
nuove proposte originali.
Ha inciso anche alcuni LP e CD. Nell’ottobre 2005 è risultato vincitore del 4°
Festival dei Cori della Provincia di Padova.
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CORO MULTIETNICO
VOCI BIANCHE CITTÀ
DI PADOVA
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1225
Finalità
attività creative/espressive
danza, musica, teatro
folclore e tradizioni

Recapiti

via San Tomaso 3
35141 Padova
e-mail
chirulli@iol.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Partecipazione a concerti, manifestazioni ed eventi televisivi;
-- produzione di CD;
-- partecipazione a concorsi corali provinciali e nazionali;
-- attività di cooperazione internazionale attraverso spettacoli creati dai coristi;
-- gemellaggi con cori giovanili di città estere;
-- collaborazioni con artisti a livello nazionale.
Note generali dell’associazione
L’associazione è stata ideata dalla Federazione delle donne per la pace nel
Mondo, in collaborazione con la Federazione Internazionale dei Diritti dell’Uomo
e dell’Istituto G. Malipiero.
Scopo dell’attività è l’educazione alla pace per bambini italiani e di altre
nazionalità, attraverso il linguaggio universale della musica.
Il coro propone un repertorio polifonico italiano ed internazionale ed è rivolto
agli alunni delle scuole elementari e medie.
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CORO PIEMME
PAROLE IN MUSICA

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1629
Finalità
danza, musica, teatro
folclore e tradizioni

via Maè 5
35135 Padova

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Animazione degli appuntamenti della Polizia Municipale;
-- partecipazione a varie iniziative musicali, ad esempio concerto della città del
Santo.
Note generali dell’associazione
Il coro nasce da un’idea di alcuni colleghi della Polizia Municipale di Padova
per animare la celebrazione del Santo Patrono.
L’intenzione originaria di dar vita ad un coro all’interno del Corpo di Polizia
Municipale si evolve nel 2005 nella costituzione dell’associazione, aperta
a quanti vogliono sviluppare la propria capacità canora e con lo scopo di
promuovere, organizzare e sviluppare manifestazioni a sostegno di particolari
attività.
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CORO TEATRO VERDI

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1033
Finalità
danza, musica, teatro

via Bari 4
35143 Padova
e-mail
info@coroliricoteatroverdi.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Promozione di seminari didattici con studio e approfondimento della musica
classica e in particolare di quella lirica;
-- partecipazione alla realizzazione delle Stagioni liriche al Teatro Verdi di Padova
in collaborazione con Operafestival di Bassano del Grappa;
-- concerti di beneficenza;
-- rappresentazioni liriche in forma scenica, ad esempio “Lucia di Lammermoor” in
collaborazione con il Comune di Padova e altre associazioni.
Note generali dell’associazione
L’associazione è nata nel 2001 dalla cooperativa omonima sorta nel 1984 per
partecipare alle stagioni liriche al Teatro Verdi di Padova.
Si è esibita in numerosi appuntamenti concertistici a Padova e in molte altre
città in Italia e all’estero.
Molti dei suoi soci si sono diplomati al Conservatorio Pollini maturando la
professionalità per il loro avvenire artistico. Ha lavorato con maestri di grande
prestigio e con artisti di fama internazionale.
Le esecuzioni sono, oltre che in forma scenica, anche in forma di concerto, con
repertori che spaziano dal lirico al sacro-religioso.
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CORO TRE PINI

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 151
Finalità
attività creative/espressive
danza, musica, teatro
educazione all’arte
folclore e tradizioni
tutela e valorizzazione beni culturali

Prato della Valle 56
35123 Padova
e-mail
segreteria@corotrepini.it
sito web
www.corotrepini.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Educazione musicale;
-- promozione e recupero delle tradizioni locali, ricerca e diffusione di musica
corale di qualsiasi epoca e realizzazione di composizioni corali originali;
-- sviluppo e diffusione dell’arte e della cultura musicale con attività concertistica a
tutti i livelli (organizzazione di concerti, rassegne, corsi didattici, convegni sulla
musica corale);
-- pubblicazione di testi ed edizioni discografiche.
Note generali dell’associazione
Il coro è stato fondato nel 1958.
Dal repertorio iniziale sul filone dei canti di montagna ha allargato i propri
orizzonti, spaziando su vari generi musicali (popolare, classica, etnica,
leggera italiana e straniera, di autore). Ha tenuto oltre 1500 concerti in Italia
e nel mondo, vincendo dieci concorsi nazionali.
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CREATIVAMENTE

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1825
Finalità
attività creative/espressive
educazione all’arte
folclore e tradizioni
laboratori
tutela e valorizzazione beni culturali

via Verdi 5/A
35020 Albignasego (PD)
e-mail
libonome@tin.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Attività didattica di tipo archeologico, storico e artistico con laboratori.
Note generali dell’associazione
L’associazione, formata da alcuni operatori didattici attivi da molti anni presso i
Musei Civici di Padova, è stata fondata nel 2006 per contribuire alla conoscenza e
alla fruizione dei beni culturali, attraverso attività atte a sviluppare la sensibilità da
parte dei cittadini e in modo particolare dei giovani.
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CTG CIRCOLO
ARCOBALENO

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1408
Finalità
turismo

via Adria 5
35142 Padova
telefono 049 8827385

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Visite guidate a città e mostre;
-- organizzazione di viaggi in Italia;
-- corsi sulla storia, pittura, architettura.
Note generali dell’associazione
L’associazione nasce nel 2003 allo scopo di animare alcuni momenti dell’anno
con incontri culturali, gite turistiche, viaggi, visite a mostre.
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DADA Gruppo Teatrale

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1246
Finalità
attività creative/espressive
danza, musica, teatro
educazione all’arte
laboratori

via M. Buonarroti 218
35134 Padova
telefono 348 8103744
e-mail
gelminipc@libero.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
----

Spettacoli, corsi, animazioni teatrali e laboratori per bambini e adulti presso
circoli ricreativi aziendali e associazioni, parchi e biblioteche, anche in
collaborazione con il Comune di Padova;
laboratorio di costruzione maschere e spettacoli all’estero;
gestione e animazione, con altre associazioni, della Casetta Piacentino nel
parco omonimo a Padova.
Note generali dell’associazione

Il gruppo è iscritto all’ATA (Associazione Teatro Amatoriale) e ha come finalità
la promozione e diffusione dell’arte e della cultura teatrale in ogni sua forma,
anche per stimolare e sostenere la crescita spirituale, culturale e sociale
dell’uomo.
Alcuni componenti hanno un’esperienza ventennale di laboratorio teatrale
presso alcune scuole di Padova e operano anche come attori e sceneggiatori/
scenografi nel “Gruppo teatrale la Fornace”.
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DANCE SCHOOL DNA
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1578
Finalità
danza, musica, teatro

Recapiti
via Enrico Caviglia 14
35138 Padova
telefono 049 8716823
e-mail
dna.danza@libero.it
sito web
www.danceschooldna.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
---

Corsi di danza accademici e amatoriali per bambini e adulti (danza classica
moderna, jazz, contemporanea, hip hop, tip tap, breakdance);
organizzazione di stage, workshop, preparazione a concorsi e audizioni.
Note generali dell’associazione

La scuola nasce nel 2002, con l’intento di formare l’allievo dandogli una
preparazione completa per poter affrontare audizioni e concorsi e seguire una
carriera professionale. La stessa didattica viene applicata ai corsi amatoriali
dando a tutti la possibilità di conoscere la disciplina della danza e trarre i
benefici che il movimento e la conoscenza del proprio corpo comportano.
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DANZARTEATRO
A.S.D.C.

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1221

via Vicenza 23/2
35138 Padova

Finalità
danza, musica, teatro

telefono 049 8725456
fax 049 8725456
e-mail
danzarteatro@msn.com
sito web
www.danzarteatro.com

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Corsi di danza classica e moderno-contemporanea;
-- corsi di ginnastica;
-- corso di formazione per insegnanti di danza.
Note generali dell’associazione
L’associazione è nata come prosecuzione dell’Accademia Comini di Padova e
promuove lo studio della danza classica e moderna e corsi di formazione per
insegnanti. Partecipa inoltre a rassegne di danza e concorsi.
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DIFESA FAMIGLIA

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1574
Finalità
educazione etica e civica
corso Umberto I 85
35122 Padova

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Attività - con articoli, conferenze, notiziari e lettere alle autorità civili - in favore
della famiglia fondata sul matrimonio;
-- conferenze e convegni sulla tossicodipendenza, sull’educazione sessuale, sui
mezzi di comunicazione;
-- segnalazioni agli organi competenti riguardo a messaggi volgari e immorali e
promozione di una disciplina giuridica contro violenza e pornografia, soprattutto
in TV;
-- attività in collaborazione con MEVD (Movimento europeo pro vita e dignità
umana), ad esempio petizione al Parlamento europeo contro la pena di morte;
partecipazione alla giornata europea in difesa della vita.
Note generali dell’associazione
L’associazione è sorta nel 1973 per la difesa dei principi cristiani e civili della
famiglia, contro il divorzio e poi contro l’aborto.
In seguito si è interessata ai problemi relativi alla moralità pubblica, con
riferimento agli aspetti del deterioramento dell’informazione trasmessa dai
media.
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DIFFUSIONE DANZA
GESTUALE
Iscritta nel Registro Comunale al n° 159
Finalità
attività creative/espressive
danza, musica, teatro
laboratori

Recapiti
via A. de Giovanni 9
35127 Padova
telefono 049 8020575
fax 049 663757
e-mail
info@danzagestuale.it
sito web
www.danzagestuale.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Pratica e diffusione della danza gestuale, attraverso l’organizzazione e lo
svolgimento di spettacoli e manifestazioni a carattere benefico, sociale, culturale;
-- coordinamento e partecipazione ad iniziative quali rassegne, festivals e concorsi
di danza, teatro, mimo, psicodramma, pantomima;
-- workshop sull’uso delle maschera neutra, lezioni/spettacolo per le scuole,
laboratori di teatrodanza;
-- promozione di incontri, seminari, aggiornamenti sul tema della danza, del
teatro, della psicomotricità; corsi di formazione e di introduzione al linguaggio
della danza, del mimo, del teatro, della musica, stages di formazione teatrale,
elaborazione di progetti teatrali su specifiche richieste.
Note generali dell’associazione
L’associazione nasce nel 1979 con lo scopo di stimolare e sostenere la
crescita morale, spirituale, culturale e sociale dei propri iscritti, attraverso
ogni espressione di spettacolo realizzato con carattere di amatorialità, di
promuovere la diffusione dell’arte della danza, dell’espressione corporea, del
mimo, della pantomima, del significato e uso della maschera, del teatro e
della musica in ogni sua forma e di organizzare interscambi culturali con altre
associazioni.
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Per scelta propone solo corsi di danza gestuale, con saggio finale. Ai corsi
possono partecipare tutti gli interessati alla danza. A tutti gli allievi vengono
impartite lezioni di tecnica di danza contemporanea, ma solo dagli 11 anni
circa inizia lo studio e l’apprendimento della parte specifica: l’analisi del gesto,
l’espressività del corpo vista come linguaggio non verbale e universale, nel
contesto della danza vissuta come conoscenza delle immense capacità di
comunicazione del gesto corporeo.
Dal 2002 l’associazione è stata ammessa alla Federazione della Danza - AIDAP
(Associazione Italiana Danza Attività di Produzione); inoltre, è componente
di FEDERDANZA/AGIS-AIDAP.
Presso la scuola esiste ed è attivamente impegnata una compagnia di balletto
stabile denominata “Compagnia Danza Gestuale”, associata alla F.I.T.A.,
che dà la possibilità ai giovani promettenti e che lo desiderino di provare il
palcoscenico ed eventualmente di intraprendere la strada del professionismo.
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DOMUS MUSICA E
ARTE
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1245
Finalità
attività creative/espressive
cinema, fotografia
danza, musica, teatro
educazione all’arte
laboratori

Recapiti

via Legnago 31
35142 Padova
e-mail
info@domusartstudio.it
sito web
www.domusartstudio.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Concerti, conferenze, mostre, workshops, produzione di spettacoli e dischi, cd
e video su vari temi, ad esempio “I giorni della creazione”;
-- attività formative e ludiche per bambini e ragazzi, corsi di formazione, campi
scuola.
Note generali dell’associazione
L’associazione nasce nel 1997 con lo scopo di trasmettere i valori della cultura
musicale, promuovere la dignità umana e il senso dell’assoluto attraverso
l’arte in tutte le sue forme.
Svolge la sua attività per offrire consapevolezza sui temi della vita e dei grandi
valori spirituali dell’uomo, esprimendosi attraverso l’arte e la comunicazione.
Da anni affianca alle attività culturali e artistiche, quelle formative e
comunicative, operando in particolare con bambini e ragazzi e collaborando
spesso con altre associazioni, scuole, parrocchie o altre organizzazioni. Queste
attività fanno parte di un progetto chiamato “Il cielo sereno”.
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E.L.S.A. PADOVA
The European Law
Students’ Association
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1527
Finalità
attività scientifiche

Recapiti
via VIII Febbraio 2
35122 Padova
e-mail
info@elsapadova.it
sito web
www.elsapadova.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Colloqui di orientamento professionale per facilitare la scelta del futuro impegno
lavorativo;
-- viaggi di conoscenza delle istituzioni più importanti a livello nazionale ed europeo;
-- “Moot Court Competition” - simulazioni processuali a livello locale e nazionale
per sperimentare l’esperienza forense;
-- seminari e conferenze per approfondire temi di attuale rilevanza giuridica;
-- scambi con altre sezioni locali ed EITDS (training days) per la formazione interna;
-- corsi di lingue e informatica giuridica per integrare le proprie conoscenze;
-- “Step & Pit” - programmi di tirocinio all’estero ed in Italia per sperimentare le
proprie attitudini lavorative ed acquisire maggiore esperienza formativa.
Note generali dell’associazione
L’associazione riunisce studenti e giovani laureati in Giurisprudenza di tutta
Europa. Fondata nel 1981, attualmente conta a livello europeo circa 40 paesi
membri ed è presente, attraverso le sue sezioni locali, in circa 200 atenei
universitari, con circa 30.000 soci.
Essa permette di entrare in contatto concretamente con il mondo del diritto,
di mettere in pratica le nozioni apprese durante il percorso di studi e,
soprattutto, di confrontare costantemente le proprie esperienze con studenti
e praticanti di tutta Europa.
L’associazione ha conseguito il “consultative status” presso diverse istituzioni
internazionali, tra cui il Consiglio d’Europa e l’UNESCO.
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EBENE

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1675
Finalità
attività creative/espressive
danza, musica, teatro
folclore e tradizioni

via 20 Aprile 12
35127 Padova
e-mail
smulenda@alice.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione di vari eventi, tra cui sfilate di moda e concerti;
-- promozione della letteratura e della gastronomia africana;
-- partecipazione a varie attività culturali del Comune di Padova e di altri enti, ad
esempio ImmaginAfrica, progetto Genera/azioni per la seconda generazione;
-- collaborazioni con l’Avis di Padova per promuovere la donazione del sangue e
del midollo.
Note generali dell’associazione
L’associazione è stata costituita nel 2006, come associazione di donne africane
di Padova e di tutto il Veneto, con lo scopo di valorizzare il ruolo della donna
africana nell’ambito familiare, lavorativo e sociale; lavorare per l’unità, la
fraternità e per il sostegno morale e materiale tra le donne africane; creare
alleanze e collaborazioni con altre associazioni; promuovere attività culturali per
far conoscere il continente africano; collaborare con gli enti pubblici territoriali
per una integrazione sana ed armoniosa; creare occasioni di partecipazione
attiva e collaborare nelle diverse iniziative cittadine.
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EFFETTO CINEMA

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 743
Finalità
cinema, fotografia

via Vescovado 29
35141 Padova
telefono 049 8771759
e-mail
ec@diweb.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Organizzazione di rassegne cinematografiche, tra cui “Cineforum Effetto Cinema”
con film della stagione cinematografica precedente, corredati di approfondimenti,
dibattiti e pubblicazioni cartacee con recensioni.
Note generali dell’associazione
Il Circolo è un’associazione che coinvolge appassionati di cinema e non, con
lo scopo di proporre attività di cultura cinematografica, proiezioni, dibattiti,
conferenze, pubblicazioni e altre attività culturali mediante gli strumenti della
comunicazione sociale e audiovisiva.
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EL FILO’

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 395
Finalità
danza, musica, teatro
folclore e tradizioni

via G.Ferrari 1
35123 Padova
e-mail
elfilopadova@gmail.com
sito web
www.padovanet.it/elfilo

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Recupero della musica e del ballo tradizionale in Italia e in Europa;
-- organizzazione di feste di ballo e stage di apprendimento dei balli tradizionali;
-- partecipazione a eventi pubblici con coinvolgimento del pubblico in balli
tradizionali.
Note generali dell’associazione
La finalità dell’associazione è la diffusione del patrimonio musicale e coreutico
popolare e la salvaguardia dell’autenticità della danza popolare, attraverso
corsi e animazioni in feste e manifestazioni di carattere tradizionale e popolare.
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ERASMUS PADOVA

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 782
Finalità
danza, musica, teatro
folclore e tradizioni

galleria Tito Livio 7
35123 Padova
telefono 049 8273911
fax 049 8273911
e-mail
info@esnpadova.it
sito web
www.esnpadova.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Organizzazione di iniziative per gli studenti ospiti a Padova, tra cui gite
interculturali, visite a musei, Erasmus Day, concorsi fotografici, conferenze
sul tema Europa/studenti europei, corsi di ballo, teatro, cucina, fotografia,
feste multiculturali.
Note generali dell’associazione
L’associazione, fondata nel 1992, svolge un importante ruolo nell’accoglienza
degli studenti stranieri, in particolare di quelli presenti a Padova con una
borsa di studio. Organizza infatti una serie di attività ludiche, semi-ludiche e
culturali, che mirano all’integrazione degli studenti ospiti.
L’associazione è parte dell’Erasmus Student Network (www.esn.org, www.
esn.it), rete internazionale che attualmente conta circa 250 sezioni in Europa,
Turchia e Marocco, e che si basa sul principio “SHS – Students Helping
Students”.
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EXPERIMENTA

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1599
Finalità
attività creative/espressive
danza, musica, teatro

via Ponterotto 134
35010 Limena (PD)
e-mail
info@
associazioneexperimenta.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Rassegne ed eventi di teatro e musica;
-- pubblicazione di antologie;
-- organizzazione del “Festival delle tre arti” (musica, letteratura, videoscrittura),
che comprende il concorso musicale “Risonanze Unplugged” per gruppi e solisti
con arrangiamenti in acustico, il concorso di narrativa “Racconti del territorio” e
la rassegna per documentari “Visioni del territorio”;
-- corsi di musica di batteria, chitarra, basso e pianoforte per giovani e giovanissimi;
-- gestione di una sala di registrazione e sale prove a disposizione dei gruppi
musicali;
-- partecipazione a percorsi interattivi di riscoperta e riqualificazione degli spazi
urbani in collaborazione con il Comune.
Note generali dell’associazione
L’associazione è attiva con l’organizzazione di rassegne, concorsi artistici
e allestimenti di mostre. Le sue finalità sono: promuovere attività culturali
nell’ambito delle arti visive, della musica, del teatro, del cinema, dell’ambiente,
della comunicazione, del lavoro, del tempo libero, delle tematiche sociali.

134

area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

F.I.T.A.
Federazione Italiana
Teatro Amatori
provincia di Padova

Recapiti
via Luisari 10
35129 Padova

Iscritta nel Registro Comunale al n° 49

e-mail
fitapadova@libero.it

Finalità
danza, musica, teatro

sito web
www.fitaveneto.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Coordinamento di 32 compagnie teatrali nell’ambito provinciale;
-- promozione della cultura teatrale;
-- organizzazione di rassegne teatrali in collaborazione con gli Enti locali;
-- organizzazione di corsi teatrali.
Note generali dell’associazione
Nata alla fine anni ‘70, l’associazione da sempre cerca di interagire con gli
organi territoriali per la promozione della cultura del teatro e per migliorare
la qualità delle proposte.
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FANTALICA
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1285
Finalità
attività creative/espressive
educazione all’arte
laboratori
tutela e valorizzazione beni culturali

Recapiti
via Girolamo dal Santo 2/a
35132 Padova
telefono 049 2104096
fax 049 2104097
e-mail
fantalica@fantalica.com
sito web
www.fantalica.com

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione di attività culturali;
-- corsi di recitazione, dizione, fotografia, informatica, creatività, danza,
degustazione dei vini, formazione e attività didattiche;
-- organizzazione di mostre ed eventi culturali.
Note generali dell’associazione
Le finalità dell’associazione sono la promozione ed attuazione di eventi culturali,
ricreativi, sportivi, scientifici e l’organizzazione di corsi, spettacoli e mostre.
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FAR FILO’

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 823
Finalità
attività creative/espressive
laboratori

via dei Colli 108
35143 Padova

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Organizzazione di laboratori e corsi di artigianato artistico e di mostre dei
lavori.
Note generali dell’associazione
Far Filò è un’associazione culturale costituita nel 1993, conta attualmente
circa cinquanta soci e svolge la maggior parte delle proprie attività presso la
sede di Casa Leonardo resa disponibile dal quartiere 6 del Comune di Padova
per un gruppo di associazioni.
Ha collaborato anche con altri quartieri di Padova e con altri Comuni della
Provincia di Padova e associazioni come partner di progetti mirati alla
diffusione dell’artigianato artistico.
Scopo istituzionale dell’associazione è la diffusione della cultura e della pratica
dell’artigianato artistico, specialmente veneto, con l’utilizzo di filati, tessuti,
carte e altri materiali lavorati esclusivamente a mano.
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FARALÀ PEÑA
FLAMENCA
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1307
Finalità
danza, musica, teatro
folclore e tradizioni

Recapiti
via Gattamelata 140
35128 Padova
telefono 347 1413619
e-mail
farala@farala.org
sito web
www.farala.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Corsi, seminari e stages di baile flamenco, nacchere, flamencologia, lingua
e cultura spagnola.
Note generali dell’associazione
Costituita nel 2002, l’associazione propone attività relative alla cultura flamenca
e spagnola, con il fine di diffonderne la conoscenza.
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FERRI

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 898
Finalità
attività creative/espressive
cinema, fotografia
danza, musica, teatro
folclore e tradizioni
tutela e valorizzazione beni culturali

via Guizza 397
35125 Padova
e-mail
culturale.ferri@virgilio.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Conferenze sul territorio e sui personaggi di importanza storica;
-- organizzazione di concerti;
-- mostre di grafica, modellato, fotografia, pittura, ricamo;
-- visite guidate nel territorio di Padova e Provincia.
Note generali dell’associazione
L’associazione è stata costituita nel 1999 a seguito del restauro dell’Oratorio si
S. Michele Arcangelo noto come “Chiesetta dei Ferri” a Padova. La Chiesetta è
stata riportata all’originale bellezza ed è tornata agibile sia per le celebrazioni
religiose che per manifestazioni di carattere sociale.
L’associazione svolge iniziative per far conoscere il territorio favorendo
l’elevazione culturale, morale, sociale, artistica e religiosa dei partecipanti.
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FORMICA NERA

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 433
Finalità
attività creative/espressive

via Dignano 2/A
35135 Padova
e-mail
formicanera@virgilio.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Corsi di tecnica poetica (metrica e linguistica);
-- incontri di poesia e presentazioni;
-- pubblicazioni sui poeti padovani;
-- organizzazione di un premio di poesia.
Note generali dell’associazione
L’associazione è nata nel 1946 ed è presente a Padova dal 1971.
Le sue finalità sono la promozione dell’attività letteraria e culturale, la diffusione
della poesia, con particolare attenzione agli autori padovani e l’organizzazione di
rassegne e incontri tecnico-formativi sulla scrittura creativa.
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FOTOCLUB PADOVA

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 188
Finalità
attività creative/espressive
cinema, fotografia

via G. Reni 96
35134 Padova
e-mail
fotoclub_padova@yahoo.it
sito web
www.padovanet.it/
fotoclubpadova

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Promozione della fotografia con conferenze, incontri, mostre, proiezioni,
workshop, anche in collaborazione con il Comune di Padova.
Note generali dell’associazione
Nel 1962 l’associazione fu fondata da alcuni fotoamatori, diventando un
punto d’incontro per molti appassionati. Iniziò cosi una fervida attività nella
nostra città, rivolta non solo alla divulgazione della fotografia tra i soci, ma
anche allo scambio creativo con circoli vicini ed esteri.
Nel 1967 fu organizzato il primo concorso “Premio Città di Padova”, proseguito
negli anni anche con la partecipazione dei più bei nomi della fotografia italiana.
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GEETANJALI
INTERCULTURALE

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1807
Finalità
attività scientifiche
danza, musica, teatro
discipline orientali
folclore e tradizioni
laboratori

via C. Collodi 6
35125 Padova
e-mail
ansjoy@ymail.com

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione di incontri interculturali, feste indiane, messa multietnica con
tutte le comunità;
-- mediazione interculturale e linguistica nelle scuole per ragazzi provenienti dal
subcontinente indiano per l’inserimento scolastico.
Note generali dell’associazione
L’associazione ha come finalità la promozione degli scambi culturali e la
cooperazione con l’India; l’organizzazione di attività di solidarietà sociale, di
rispetto per i diritti umani e di manifestazioni indiane.
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GEORGE GERSHWIN
SCUOLA DI MUSICA
Iscritta nel Registro Comunale al n° 175
Finalità
attività creative/espressive
danza, musica, teatro

Recapiti
via Tonzig 9
35129 Padova
telefono 049 774588
e-mail
info@spaziogershwin.org
sito web
www.spaziogershwin.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Corsi di strumento (pianoforte classico, moderno e jazz, fisarmonica, canto
moderno, classico e jazz, sassofono, tromba, chitarra classica, elettrica acustica,
rock, flamenco e jazz, basso e contrabbasso, batteria, percussioni, armonica,
flauto, violoncello, violino, clarinetto);
-- corsi di propedeutica musicale, teoria e solfeggio, musica d’insieme, laboratorio
orchestrale e laboratorio di improvvisazione;
-- corsi di teatro e danza moderna e contemporanea, tango e balli latini;
-- gestione di una fonoteca aperta al pubblico;
-- organizzazione di eventi e rassegne musicali, letterarie e teatrali.
Note generali dell’associazione
Fondata nel 1986 dal sassofonista e compositore Maurizio Camardi e dal
musicologo Roberto Favaro, l’associazione opera nel campo della didattica
musicale, della divulgazione teorica, storica e culturale della musica,
dell’organizzazione e promozione di eventi spettacolari, della ricerca e
sperimentazione, della formazione professionale. L’associazione dispone di
sei aule per la didattica, una fonoteca, uno spazio per la danza, uno spazio
per il teatro e di un piccolo auditorium.
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GIARDINO
FREUDIANO
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1412
Finalità
attività creative/espressive
attività scientifiche
danza, musica, teatro

Recapiti
largo Corona d’Italia 9
36061
Bassano del Grappa (VI)
telefono 340 5980810
e-mail
giardinofreudiano@libero.it
sito web
www.giardinofreudiano.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione di convegni, ad esempio sul rapporto tra psicoanalisi e scienza,
e di seminari annuali di psicoanalisi;
-- attività di laboratorio e gruppi di studio su diverse tematiche, ad esempio letture
freudiane;
-- organizzazione di presentazioni di libri e serate a tema.
Note generali dell’associazione
L’associazione, attiva dal 2004, promuove la ricerca e il confronto sulle teorie
psicoanalitiche nell’intersezione con differenti ambiti del sapere e della cultura
che partecipano all’opera di civiltà tra i quali la poesia, la scrittura, l’arte e la
scienza.
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GIOACHINO DA
FIORE
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1690
Finalità
attività scientifiche
danza, musica, teatro
folclore e tradizioni

Recapiti
via Mameli 52
35020 Albignasego (PD)
telefono 347 4670847
sito web
www.associazionedafiore.com

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Presentazioni di libri e incontri con gli autori;
-- organizzazione di conferenze, ad esempio “La Sindone: un mistero che sfida la
scienza”, con il contributo del prof. Giulio Fanti, e dibattiti;
-- incontri e convegni, ad esempio sulla figura di Gioachino da Fiore, monaco e
filosofo;
-- serate di beneficenza per la raccolta di fondi per il progetto “Acqua per la vita”
a favore di una missione dei padri comboniani in Uganda per la costruzione di
un pozzo che rifornisca di acqua una scuola.
Note generali dell’associazione
L’associazione nasce nel 2005 come luogo d’incontro di persone che
vogliono riscoprire il piacere della discussione, del confronto, della parola
prima dell’azione, nello spirito di rinnovamento promosso da Gioachino
da Fiore. L’associazione è, pertanto, impegnata nella promozione, tutela
e valorizzazione di attività di interesse culturale e artistico collegate alla
tradizione dei territori e nella diffusione dei principi di solidarietà attraverso
l’organizzazione di convegni, spettacoli, mostre, dibattiti, attività ricreative.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

GRUPPI
ARCHEOLOGICI
DEL VENETO
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1566
Finalità
attività scientifiche
educazione all’arte
tutela e valorizzazione beni culturali

Recapiti
via Cà Magno 49
35133 Padova
e-mail
gadvpd@tin.it
sito web
www.
gruppiarcheologicidelveneto.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Corsi, lezioni, conferenze, anche nelle scuole;
-- attività di ricerca e scavo archeologico in collaborazione con le competenti
Soprintendenze;
-- iniziative didattiche in collaborazione con l’Università di Ferrara;
-- partecipazione al Forum Europeo Associazioni Beni Culturali.
Note generali dell’associazione
L’associazione è stata fondata nel 1972. Nel 1995 prende la denominazione
attuale, con sede centrale a Padova e sedi staccate a Venezia, Verona e Vicenza.
Pubblica dal 1985 il bimestrale Veneto Archeologico e gestisce dal 1993 la
Segreteria Generale del Forum Europeo Associazioni Beni Culturali.
Dal 2001 realizza il progetto “Niente paura è solo cultura” con il Consiglio di
Quartiere 2 Nord del Comune di Padova; coordina dal 2003 lo scavo archeologico
di Martinsicuro (Teramo-Abruzzo) con la Soprintendenza Archeologica e
l’Archeoclub di Martinsicuro.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

GRUPPO 90 - ARTE
POESIA

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1030

via Valeggio 3
35141 Padova

Finalità
attività creative/espressive
danza, musica, teatro
educazione all’arte

telefono 049 8710317
fax 049 8710317
e-mail
alessandro.cabianca@
fastwebnet.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Conferenze e incontri di poesia, ad esempio per la giornata mondiale della
poesia;
-- partecipazione a varie manifestazioni, ad esempio la Notte Bianca;
-- collaborazione con radio locali per un programma sul ‘900 poetico italiano.
Note generali dell’associazione
Le finalità dell’associazione sono la promozione della cultura, con particolare
attenzione alla poesia e alla scrittura, in relazione con musica, teatro, danza,
pittura, fotografia, e la valorizzazione di autori e opere di rilievo nel panorama
di Padova e del Veneto.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

GRUPPO ANZIANI
NONTISCORDARDIME’

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 466
Finalità
danza, musica, teatro

via F.M. Colle 58
35128 Padova

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Organizzazione di attività ricreative, ad esempio giochi vari, danza e gite
culturali.
Note generali dell’associazione
La finalità dell’associazione è l’organizzazione del tempo libero degli anziani
di un quartiere di Padova, per sviluppare le relazioni sociali attraverso gite
culturali, incontri, intrattenimenti.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

GRUPPO ANZIANI
PALESTRO
Circolo AUSER
Savonarola
Iscritta nel Registro Comunale al n° 447
Finalità
laboratori
turismo

Recapiti

via Varese 4
35138 Padova
telefono 049 8722875
e-mail
abarchesi@tiscalinet.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Iniziative di aggregazione sociale;
-- aiuto alle persone anziane e attività di ascolto;
-- corsi di lavori manuali;
-- cicli di conferenze e iniziative di educazione permanente;
-- gestione del centro sociale di via Varese;
-- trasporto di persone anziane, in collaborazione con il Filo d’argento Auser
Provinciale.
Note generali dell’associazione
Dal 1980 nella zona del quartiere 5 di Padova operava il gruppo spontaneo
Anziani Palestro, che nel 1999 si è costituito in circolo Auser, sviluppando le
attività di aggregazione sociale.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

GRUPPO ASTROFILI
DI PADOVA
Iscritta nel Registro Comunale al n° 233
Finalità
attività scientifiche

Recapiti

via Cornaro 1
35128 Padova
e-mail
info@astrofilipadova.it
sito web
www.astrofilipadova.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Gestione del Planetario di Padova e dell’osservatorio astronomico G. Colombo;
-- organizzazione di serate pubbliche e corsi di astronomia.
Note generali dell’associazione
L’associazione è stata fondata nel 1965 e riunisce attualmente circa 60
appassionati del cielo. Ha lo scopo di approfondire e divulgare le conoscenze
astronomiche.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

GRUPPO CONTROLUCE

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1518
Finalità
attività creative/espressive
cinema, fotografia

piazzale Pontecorvo 21
35121 Padova
e-mail
info@artcontroluce.it
sito web
www.artcontroluce.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione di mostre fotografiche individuali e collettive;
-- corsi di fotografia e workshop di reportage;
-- proiezioni con accompagnamento musicale;
-- partecipazione a dibattiti e conferenze sul tema delle arti visive.
Note generali dell’associazione
L’associazione è nata nel 2004; ogni socio è libero di esprimersi in campo
fotografico secondo un suo stile.
L’associazione organizza eventi per sensibilizzare il pubblico su varie
tematiche, dal sociale al descrittivo, dal reportage alla creatività pura, anche
in collaborazione con altre associazioni per sviluppare progetti condivisi.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

GRUPPO
ESPERANTISTA
PADOVANO
GIOVANNI SAGGIORI
Iscritta nel Registro Comunale al n° 214
Finalità
attività creative/espressive
attività scientifiche

Recapiti

via Barbieri 18
35126 Padova
e-mail
minnaja@libero.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Corsi di lingua esperanto;
-- ospitalità a stranieri;
-- redazione di un libro e di vari saggi storici sul tema della comprensione
internazionale;
-- traduzione in esperanto di opere di letteratura italiana (Goldoni, Ruzante,
Machiavelli, Verga, Pavese, Pirandello).
Note generali dell’associazione
L’associazione è stata fondata nel 1913 e aderisce alla Federazione Esperantista
Italiana.
Ha organizzato congressi di esperanto (1931, 1990) e congressi scientifici; i
suoi soci sono intensamente presenti in congressi all’estero (ad esempio in
Francia, Germania, Croazia, Cina, Giappone).
Nella sua sede si svolgono annualmente esami per il conseguimento dei diplomi
dell’Istituto Italiano di Esperanto.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

GRUPPO
FOTOGRAFICO
ANTENORE
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1373
Finalità

attività creative/espressive
cinema, fotografia

Recapiti

corso Garibaldi 41/1
35137 Padova
e-mail
info@fotoantenore.com
sito web
www.fotoantenore.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Corsi base di fotografia analogica e digitale, composizione, lettura dell’immagine
e storia della fotografia;
-- mostre e concorsi fotografici in proprio ed in collaborazione con altri enti e
associazioni, ad esempio “Padova Città del Santo”;
-- riunioni periodiche con visione e critica delle opere dei soci e presenza, ad invito,
di altri autori;
-- uscite fotografiche collettive.
Note generali dell’associazione
L’associazione è stata costituita nel 1990 e conta oltre 100 soci.
Nel 2006 ha ottenuto dalla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche
(FIAF) il riconoscimento “Benemerito della Fotografia Italiana”.
I suoi soci partecipano a concorsi nazionali ed internazionali con ammissioni
e premi.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

GRUPPO MICOLOGICO
CULTURALE
PADOVANO
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1898

Recapiti

c/o CAI
galleria S.Bernardino 5/10
35121 Padova
e-mail
roberto.greggio@unipd.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Corsi di avviamento alla micologia ed educazione alla raccolta;
-- lezioni di botanica, micologia e tossicologia;
-- escursioni guidate e soggiorni studio in montagna;
-- serate a tema ambientale e culturale;
-- mostre sui funghi.
Note generali dell’associazione
L’associazione è stata costituita nel 1974 ed è impegnata nella prevenzione
degli avvelenamenti da funghi attraverso corsi introduttivi alla micologia e la
promozione di studi e ricerche nel campo micologico.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

GRUPPO
MINERALOGICO
PALEONTOLOGICO
EUGANEO
Iscritta nel Registro Comunale al n° 34
Finalità
attività scientifiche
tutela e valorizzazione beni culturali

Recapiti

sito web
www.gmpe.itwww.gmpe.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione di mostre presso alcuni quartieri del Comune di Padova e altri
comuni della provincia di Padova;
-- conferenze con esperti, ad esempio: “Evoluzione e classificazione degli
organismi viventi”
Note generali dell’associazione
L’associazione riunisce appassionati di mineralogia e paleontologia e ha lo
scopo di divulgare le scienze della terra.
I soci operano nelle scuole e allestiscono mostre con l’intento di estendere
a neofiti e amanti della natura la conoscenza verso un mondo sotterraneo
che ci riserva ogni giorno sorprese nel settore mineralogico e soprattutto in
quello paleontologico.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

I CANI DELLA NOTTE

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1113
Finalità
danza, musica, teatro

via G. Venezian 10/A
35129 Padova
fax 049 719783
e-mail
delaure@alice.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Spettacoli teatrali per bambini, di poesia, immagine, musica;
-- corsi di espressività corporea e giocoleria.
Note generali dell’associazione
L’associazione svolge attività teatrale rivolta a bambini e anziani con tematiche
sociali e promuove il teatro in ambito scolastico.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

I CONTASTORIE

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1607
Finalità
danza, musica, teatro

via Cignaroli 26
35135 Padova
e-mail
musicateatro@
icontastorie.org
sito web
www.icontastorie.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Rappresentazioni teatrali e musicali con due gruppi attoriali;
-- laboratori di recitazione e danza nelle scuole;
-- collaborazioni con l’Università di Bologna e con altre associazioni di volontariato.
Note generali dell’associazione
L’associazione nasce nel 1991 e lavora con artisti e gruppi professionisti;
presenta recitals di poesie e musica, prevalentemente nel campo delle sacre
rappresentazioni. Ha un gruppo di recitazione di ragazzi dai 13 ai 17 anni e
laboratori teatrali per ragazzi.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

I FANTAGHIRO’

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 693
Finalità
danza, musica, teatro

vicolo Parentino 23 A
35132 Padova
e-mail
fiorionardo@libero.it
sito web
www.fantaghiro.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Realizzazione di spettacoli rivolti a bambini della scuola dell’infanzia e di quella
primaria, ad esempio “La torta in cielo” ispirato al libro di Gianni Rodari;
-- allestimento di spettacoli per un pubblico di ragazzi ed adulti sul tema delle
dipendenze;
-- realizzazione di letture animate per un pubblico di bambini e di adulti;
-- conduzione di laboratori di animazione per tutte le età.
Note generali dell’associazione
L’associazione ha iniziato la propria attività nel 1979, privilegiando il rapporto
adulto-bambino costruito grazie al linguaggio del teatro. La compagnia ha
sempre realizzato i propri spettacoli con un intervento di carattere artigianale,
curando la realizzazione del materiale di figura che affianca il lavoro dell’attore.
Ogni storia ha un proprio specifico adattamento scenografico ed una scrittura
testuale e musicale originale.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

I MUSICI PATAVINI

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 701
Finalità
danza, musica, teatro

corso V. Emanuele II 116
35123 Padova
e-mail
imusicipatavini@libero.it
sito web
www.imusicipatavini.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Organizzazione e promozione di concerti ed eventi culturali.
Note generali dell’associazione
L’associazione si è costituita a Padova nel 1996 su iniziativa di alcuni studenti
universitari diplomati al conservatorio di musica classica, dedicandosi da un
lato ad offrire nuovi sbocchi professionali ai giovani musicisti e, dall’altro, ad
arricchire la programmazione musicale con rassegne e concerti in Italia e
all’estero.
Attivi nella diffusione della cultura musicale, i Musici Patavini offrono occasioni
di ascolto alla cittadinanza, attraverso rassegne e appuntamenti fissi diventati
tradizione.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

IL BOSCO INCANTATO
A.S.D.
Iscritta nel Registro Comunale al n° 2014
Finalità
danza, musica, teatro
ludoteche

Recapiti
via Ansuino da Forlì 9
35134 Padova
telefono 349 1236320
e-mail
ilboscoincantato08@libero.it
sito web
www.bosco-incantato.com

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Attività di micronido rivolte a bambini dai 3 mesi ai 3 anni;
-- attività ludico-motorie di base, artistico-creative, ascolto di musica, lettura di
libri, manipolazione, esplorazione;
-- promozione dello sport dilettantistico per il benessere e l’equilibrio psicologico
del minore.
Note generali dell’associazione
L’associazione ha iniziato a svolgere la propria attività nel settembre 2005,
aderendo ad Asi, Ente riconosciuto dal CONI.
La struttura nasce come un centro sperimentale nel tentativo di rispondere
alla scarsa attenzione che generalmente viene posta agli aspetti psico-corporei
implicati nei primi movimenti del bambino, in particolare nella fascia di età
che va da 0 a 3 anni. Viene così creato un micronido rivolto ad un piccolo
gruppo di bambini, dove l’accudimento dei piccoli passa soprattutto attraverso
l’attenzione per il canale percettivo-motorio, che rappresenta la base sensoriale
per ogni acquisizione cognitiva e per lo sviluppo della personalità del bambino.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

IL CAFFÈ
LETTERARIO DEL
PEDROCCHI

Recapiti
via Tre Garofani 70/ter
35124 Padova

Iscritta nel Registro Comunale al n° 985

telefono 049 680502

Finalità
attività creative/espressive
danza, musica, teatro

e-mail
letterariopedrocchi@yahoo.it
sito web
http://digilander.libero.it/
caffeletterario2006

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Lettura e scrittura di poesie e racconti, concorsi di poesie, pubblicazione di
antologie;
-- attività teatrali, manifestazioni musicali;
-- mostre di pittura.
Note generali dell’associazione
L’associazione è stata fondata nel 1998 presso la Sala Bianca del Caffè Pedrocchi
di Padova, dove per alcuni anni si sono svolte le riunioni, nel corso delle quali i
soci e gli ospiti hanno letto le loro composizioni poetiche e letterarie.
Le sue finalità sono la promozione delle lettere, in particolare prosa e poesia,
e lo svolgimento di attività affini: recitazione, musica, teatro, attività anche
esterna con carattere ludico e culturale.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

IL GIROTONDO

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 589
Finalità
ludoteche

via Albania 2
35123 Padova
telefono 049 8802117
e-mail
giro.tondo@virgilio.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Attività culturali, sportive, ricreative, animazione, giochi per bambini;
-- corsi e stages per attività ludico motorie;
-- baby parking, gite e altre attività culturali;
-- servizio di intrattenimento pre e dopo scuola elementare.
Note generali dell’associazione
Dal 1995 svolge attività di promozione del servizio di baby-sittering ed attività
ludiche e ricreative, per bambini in età compresa tra i sei mesi e 10 anni.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

IL MELOGRANO

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1125
Finalità
attività creative/espressive
folclore e tradizioni
laboratori

via Bertacchi 3/b
35127 Padova
telefono 049 757483
e-mail
info@ass-melograno.org
sito web
http://ass-melograno.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Corsi di studio e conferenze sulla storia del costume e sulle origini e tradizioni
venete;
-- studio ed applicazione del taglio di abiti d’epoca per principianti ed esperti;
-- compartecipazione a eventi in costume e rievocazioni storiche.
Note generali dell’associazione
Nata dall’esperienza dei laboratori creativi del Comune di Padova, l’associazione
ha preso forma nel 2000 con statuto proprio.
Ha partecipato, collaborato alla realizzazione e promosso iniziative culturali
volte alla rievocazione storica, anche con Comune, Provincia e Regione.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

IMPOLITIKA
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1616
Finalità
laboratori

Recapiti
via S. Florigerio 24/b
35134 Padova
telefono 049 8648898
e-mail
impolitika@impolitika.it
sito web
www.impolitika.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Pratiche d’insediamento culturale nel mondo web;
-- partecipazione a progetti, ad esempio “I giovani per i giovani” del Comune di
Padova e “Agorà impolitika. Contro l’entropia studentesca”.
Note generali dell’associazione
L’associazione si propone di svolgere attività di utilità sociale, culturale e
formativa.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

INSIGHT
Psicologia, ricerca e
formazione
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1970
Finalità
attività scientifica

Recapiti
via Carducci 25
35123 Padova
telefono 049 8805357
e-mail
info@insight.psicologi.it
sito web
www.insightpsicologi.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Attività formative sul tema degli incontri (ad esempio “amori, desideri, paure,
misteri, relazioni e visioni”);
-- convegni, congressi e seminari di studio (ad esempio su “memoria, perdono,
ricostruzione”);
-- incontri e seminari per gli psico-operatori e per chi lavora in ambito formativo
ed educativo.
Note generali dell’associazione
L’associazione nasce negli anni 1990 su iniziativa di alcuni psicologi per
promuovere studi e ricerche in ambito psicologico ed antropologico, offrire
opportunità di formazione per le professioni inerenti l’educazione, la formazione
e la salute mentale e sensibilizzare ad una attenzione all’esperienza umana e
religiosa.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

INTER ARTES

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 554
Finalità
attività creative/espressive
cinema, fotografia
danza, musica, teatro
educazione all’arte
laboratori
turismo
tutela e valorizzazione beni culturali

largo Marconi 2
35031 Abano Terme (PD)
e-mail
interartes@libero.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Concerti, rassegne teatrali, mostre, laboratori, eventi, ove possibile in modo
multimediale interattivo;
-- per la formazione culturale: corsi d’arte, di informatica, di lingue ai primi livelli.
Note generali dell’associazione
L’attività dell’associazione è rivolta sia alle forme d’arte consolidata, sia a
quella innovativa attraverso la realizzazione di eventi e l’utilizzo di mezzi
multimediali interattivi.

166

area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

INTERENSEMBLE
E INTERMUSICA
ASSOCIATI
Iscritta nel Registro Comunale al n° 525
Finalità
danza, musica, teatro

Recapiti
via Calore 3
35129 Padova
telefono 049 8930608
fax 049 8930608
e-mail
info@interensemble.it
sito web
www.interensemble.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione della stagione concertistica annuale “La Musica Nuova” e della
rassegna internazionale di musica, arte e nuove tecnologie;
-- “Computer Art Festival”;
-- progetti multimediali e guide all’ascolto musicale nelle biblioteche comunali.
Note generali dell’associazione
La finalità dell’associazione è promuovere la produzione, lo studio, l’esecuzione
di opere di musicisti moderni e contemporanei, con particolare riguardo alla
diffusione della cultura musicale italiana all’estero; svolge attività indipendente
di ricerca musicale.
É stata fondata nel 1983 per iniziativa del pianista e compositore Bernardino
Beggio, riunendo alcuni musicisti che in ambito veneto si dedicavano alle
esperienze contemporanee. Da allora la ricerca e la sperimentazione sono state
le linee che hanno condotto l’attività dell’associazione attraverso molti degli
itinerari possibili della musica colta del Novecento e del XXI secolo. I generi
trattati e proposti spaziano dalla Computer Music al teatro musicale, dalla musica
di derivazione popolare all’esperienza minimalista, fino all’ultima generazione di
compositori italiani e alle nuove tecnologie. In più di vent’anni di attività il gruppo
e l’associazione hanno portato la propria musica nuova italiana in Europa e fuori.
Ha inoltre effettuato registrazioni per radio italiane ed estere e ha inciso oltre 13 CD.
Ha organizzato a Padova e nel Veneto oltre 500 concerti e manifestazioni correlate.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

ISTITUTO DI
FORMAZIONE
EVANGELICA E
DOCUMENTAZIONE
Iscritta nel Registro Comunale al n° 482
Finalità
attività scientifiche
tutela e valorizzazione beni culturali

Recapiti

via Pietro M. Vermigli 13
35132 Padova
e-mail
ifed@libero.it
sito web
www.ifeditalia.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Gestione della biblioteca;
-- organizzazione di convegni, colloqui, ad esempio sulla bioetica, e corsi, ad
esempio di cultura teologica;
-- pubblicazioni.
Note generali dell’associazione
Nata nel 1988, l’associazione ha ottenuto notevoli risultati nel campo della
formazione e della documentazione.
Ha come finalità la promozione di attività che contribuiscano a
orientare e formare una coscienza specificatamente evangelica in tutti
i campi dell’esistenza, attraverso la gestione di centro studi e biblioteca e
l’organizzazione di convegni e pubblicazioni.
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ISTITUTO ITALIANO
SPERIMENTAZIONE E
DIFFUSIONE
TEATRO RAGAZZI
Iscritta nel Registro Comunale al n° 54
Finalità
attività creative/espressive
danza, musica, teatro
educazione all’arte
laboratori

Recapiti
via Metastasio 20
35125 Padova
telefono 049 8808792
e-mail
info@teatroragazzi.com
sito web
www.teatroragazzi.com

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Festival Nazionale Teatro Ragazzi;
-- convegni internazionali sul tema “È vietato uccidere la mente dei bambini”;
-- teatroforum, seminari e corsi teatrali;
-- incontri e laboratori sul tema dell’integrazione e del disagio.
Note generali dell’associazione
L’associazione è nata nel 1982 da un’idea del suo fondatore, Luciano Castellani,
autore e regista teatrale, che, assieme a Giovanni Calendoli, storico del
teatro italiano e fondatore della prima cattedra della storia del Teatro delle
Università italiane, ha sentito l’esigenza di studiare, sperimentare e creare
alternative per i giovani, offrendo proposte che stimolassero le giovanissime
menti alla creatività, l’autonomia e il senso critico. Successivamente, sulla
spinta di esigenze contingenti, l’Istituto, attraverso il suo Centro Studi
dedicato a Giovanni Calendoli, ha voluto guardare il mondo del disagio, spesso
utilizzando il teatro come mezzo di confronto, di condivisione e di crescita.
L’Istituto organizza e gestisce il “Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi”,
il più antico Festival italiano per ragazzi, con il patrocinio di numerosi enti,
tra cui l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, e la partecipazione di
numerose compagnie teatrali.
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La manifestazione contribuisce all’educazione al teatro come luogo di
incontro e di formazione dei giovani, che possono assistere con i familiari
agli spettacoli e, dopo la rappresentazione, hanno modo di dialogare,
discutere, dibattere sui temi proposti e continuare il percorso di formazione
e crescita producendo disegni e poesie inerenti lo spettacolo, con i quali
concorrono ad un premio a loro dedicato.
L’associazione promuove diversi Premi, ad esempio il Premio Padova per lo
spettacolo vincitore del Festival.
Il Centro Studi, in collaborazione con l’Università di Padova, ha edito
numerosi libri e realizzato convegni su vari temi relativi al teatro per i ragazzi,
in particolare come strumento che unisce e forma le giovani generazioni,
soprattutto per i bambini con disagio.
Organizza corsi e incontri con gruppi di bambini che “giocando al teatro”
imparano a superare molti problemi e a condividere e comprendere “la
diversità”.
Il Centro Studi organizza inoltre da dieci anni “Teatroforum per un Teatro
d’arte”, una rassegna con l’obiettivo di divulgare un “teatro di qualità”,
nella convinzione che il teatro sia una strada di ricerca e conoscenza
come strumento capace di comunicare e coinvolgere lo spettatore, anche
attraverso il dibattito previsto dopo ogni spettacolo,
Il Centro Studi è fornito di una biblioteca, dedicata a Luciano Castellani, che
conta oltre dodicimila volumi, molti dei quali di teatro, di teatro per i ragazzi
e libri e testi a loro rivolti.
Il Centro Studi propone annualmente incontri aperti alla cittadinanza su vari
temi sociali che coinvolgono i giovani, realizza laboratori di formazione e opera
anche in collaborazione con servizi di assistenza socio-sanitaria nell’ambito di
progetti a sostegno dei bambini e delle loro famiglie.
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ITALIA - ISRAELE
sezione di Padova

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 6
Finalità
attività scientifiche
cinema, fotografia
folclore e tradizioni
turismo

c/o Ancona Marcello
via S. Martino e Solferino 30
35122 Padova
e-mail
aidafoa@hdata.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione di conferenze con esperti su vari temi, ad esempio
“Gerusalemme: l’archeologia e la città” e sulla cultura palestinese ed israeliana
a confronto;
-- incontro con l’ambasciatore di Israele a Roma;
-- incontri con alcuni scrittori (ad esempio Edoardo Tabasso, Daniel Fishman,
Magdi Allam) e presentazione dei loro libri;
-- mostra storica filatelica e numismatica in occasione del 60ennale della
proclamazione della costituzione dello stato d’Israele.
Note generali dell’associazione
La finalità dell’associazione è promuovere e diffondere la conoscenza della
realtà culturale, scientifica, economica-politica dello stato di Israele, favorendo
l’amicizia Italia-Israele, anche attraverso conferenze, mostre e dibattiti sui
problemi di questo stato.
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ITALIA NOSTRA
sezione di Padova

Iscritta nel Registro Comunale al n° 911
Finalità
educazione all’arte
tutela e valorizzazione beni culturali

Recapiti
via Raggio di Sole 2
35137 Padova
e-mail
padova@italianostra.org
sito web
www.padovanet.it/
italianostrapadova

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Interventi per la tutela dei beni culturali e del paesaggio;
-- attività di formazione culturale per adulti;
-- conferenze e visite a monumenti, musei, mostre.
Note generali dell’associazione
L’associazione, costituita nel 1955, ha lo scopo di concorrere alla tutela e
valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale nazionale, anche
attraverso segnalazioni sulla tutela monumentale e urbanistica.
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JONATHAN’S

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1536
Finalità
attività creative/espressive
danza, musica, teatro
laboratori

e-mail
info@
associazionejonathans.it
sito web
www.
associazionejonathans.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Spettacoli teatrali per grandi e bambini, anche con finalità didattiche;
-- corsi di recitazione e laboratori di ricerca teatrale;
-- organizzazione di eventi culturali di vario genere.
Note generali dell’associazione
L’associazione nasce da un gruppo di donne provenienti da diverse esperienze
teatrali, con l’obiettivo di rendere il teatro uno strumento di diffusione della
cultura e mezzo di comunicazione sociale.
Ha collaborato con alcuni enti a scopo benefico, diffuso spettacoli contro il
bullismo nelle scuole e realizzato vari corsi di recitazione.
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KERVAN

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1665
Finalità
attività creative/espressive
educazione all’arte
laboratori

via Palestro 44
35138 Padova
e-mail
kervan-pd@libero.it
sito web
www.padovanet.it/kervan

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Attività rivolte ai bambini: educazione alla pace, laboratori creativi, teatro di
burattini;
-- animazione di piazze e quartieri e riqualificazione sociale del territorio.
Note generali dell’associazione
L’associazione nasce nel 2005 allo scopo di riqualificare zone abbandonate
della città per restituire socialità e vivibilità di spazi comuni. Ha lavorato in
collaborazione con vari enti e altre associazioni.

174

area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

KOKONOR

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 841
Finalità
cinema e fotografia
educazione all’arte
turismo
tutela e valorizzazione beni culturali

via Selva 5
35135 Padova
e-mail
kokonor@bandb-veneto.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Mostre di pittura e fotografiche;
-- proiezioni con discussione.
Note generali dell’associazione
L’associazione è nata nel 1996 su iniziativa di alcuni amici.
Le finalità sono favorire, per i viaggiatori italiani e stranieri, l’attività di conoscenza
del patrimonio artistico e naturale minore del territorio nazionale e promuovere
eventi culturali.
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LA BRENTELLA

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 507
Finalità
folclore e tradizioni
tutela e valorizzazione beni culturali

via Monte Cero 7/2
35143 Padova
e-mail
manalin@katamail.com

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Visite ai siti monumentali della zona “Brentella”;
-- sensibilizzazione sulla valenza dei corsi d’acqua della zona attraverso feste,
manifestazioni, spettacoli, regate, passeggiate sugli argini;
-- corsi di orticoltura e floricultura;
-- recupero del folclore locale e serate di presentazione di libri;
-- collaborazione per gite sul fiume con burchio e mototopo;
-- collaborazione con associazioni culturali, storico-architettoniche ed ambientaliste
della zona.
Note generali dell’associazione
L’associazione è nata oltre venti anni fa da un comitato per la visibilità della
zona Brentella e ha costantemente collaborato con il Consiglio di Quartiere 6
del Comune di Padova.
Ha come finalità la realizzazione di attività di sensibilizzazione in merito alla
tutela dell’ambiente, del territorio, dei beni storico-architettonici e per il
recupero della memoria storica e delle tradizioni.

176

area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

LA CROSE

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 805
Finalità
attività scientifiche
danza, musica, teatro
laboratori
tutela e valorizzazione beni culturali

via Querini 84
35135 Padova
telefono 049 615449
e-mail
maaap@libero.it
sito web
www.maaap.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Attività scientifiche finalizzate alla conoscenza del territorio patavino attraverso
la ricerca congiunta di storici, geologi ed archeologi, in particolare ricerca
archeologica subacquea nei fiumi di Padova;
-- conferenze e convegni su varie tematiche, ad esempio incontri culturali presso
il MAAAP (Museo Archeologico Ambientale delle Acque del Padovano) e concerti
di musica classica;
-- percorsi didattici per le scuole di ogni ordine e grado.
Note generali dell’associazione
L’associazione nasce nel 1999 da un gruppo di lavoro formato da storici,
archeologi, geologi e studiosi di varia formazione.
L’associazione, che dal 2002 gestisce il Centro Culturale e Museale MAAAP, si
prefigge la tutela, la promozione e la valorizzazione delle risorse eco-culturali
del territorio patavino attraverso attività di ricerca e divulgazione.
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LA FATTORIA IN
CITTÀ ONLUS
Iscritta nel Registro Comunale al n° 961
Finalità
attività scientifiche
folclore e tradizioni
laboratori

Recapiti

via Madonna della Salute
7 bis
35129 Padova
e-mail
lafattoriaincitta@virgilio.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Attività di recupero della memoria storico-agricola del passato padovano
e veneto, attraverso la realizzazione di un piccolo museo etnografico e di
manifestazioni culturali aventi come tema conduttore la conoscenza del mondo
agricolo e della sua tradizione, ad es. con la rievocazione di antichi mestieri
agricoli e relativi ambienti;
-- attività di recupero ed allevamento di animali di bassa corte e fattoria;
-- attività di didattica, attraverso la fattoria, rivolta a scuole primarie, secondarie
e su richiesta scuole superiori;
-- attività di sostegno ed inserimento lavorativo di persone svantaggiate con il
Progetto verde (inserimento di disabili e persone con problemi sociali in attività
di sfalcio e manutenzione del verde urbano), il Progetto carceri e altri progetti,
anche dedicati agli anziani;
-- progetti di salvaguardia dell’avifauna, delle razze avicole venete in pericolo di
estinzione e di valorizzazione di prodotti tipici della zona.
Note generali dell’associazione
L’associazione è stata costituita nel 1999; nel 2001-2002 ha realizzato una
sede operativa presso villa Squarcina a Padova, attraverso il recupero del
parco della villa e dell’azienda agricola in essa presente dove poter svolgere
le proprie attività ed iniziative.
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L’associazione opera in via prevalente nel settore della tutela e valorizzazione
della natura e dell’ambiente. La sua principale attività consiste nel
recupero, conservazione e tutela delle razze animali, da cortile, da fattoria
e da compagnia, storicamente e tradizionalmente tipiche della campagna
padovana e veneta, con particolare riguardo alle razze avicole autoctone, ivi
comprese quelle selvatiche, e in genere alle razze divenute rare o a rischio
di estinzione, nonché nel recupero, conservazione e tutela dell’ambiente
rurale in cui tali razze animali storicamente e tradizionalmente vivevano.
L’associazione organizza, a cadenza annuale, l’omonima manifestazione
“La Fattoria in Città”, per divulgare la propria attività. Inoltre, promuove e
partecipa alla realizzazione di feste e manifestazioni finalizzate a consentire
al pubblico una maggiore conoscenza e contatto con la natura.
L’associazione impegna le proprie strutture e i propri animali anche per
attività di sostegno ed aiuto a favore di persone svantaggiate e disabili,
attraverso la realizzazione di programmi o di progetti, autonomi o in
cooperazione con altri enti o realtà, finalizzati ad ottenere il loro recupero o
comunque a facilitare un loro migliore inserimento sociale.
La Fattoria in Città intende inoltre farsi promotrice o partecipe di gruppi di
ricerca e di studio, di mostre, di conferenze, di seminari e di attività, anche
permanenti, didattiche, formative e di ogni altro genere, che siano inerenti
al proprio settore di attività e finalizzata alla migliore realizzazione dei
propri obiettivi. È impegnata anche nella valorizzazione dei prodotti tipici
dell’ambiente padovano: progetto “Gallina Padovana”, presidio Slow Food.
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LA MAGISTRANZA
DELLA CUCINA
EUGANEA

Recapiti
c/o A.P.P.E.
via Savelli 28
35129 Padova

Iscritta nel Registro Comunale al n° 982
Finalità
folclore e tradizioni
turismo

e-mail
magistranzaeuganea@
libero.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Incontri gastronomico-culturali;
-- pubblicazioni, ad esempio “Foglio Notizie” trimestrale;
-- mostre.
Note generali dell’associazione
L’associazione è nata nel 1996.
La finalità è promuovere la gastronomia del territorio attraverso la
valorizzazione dei suoi prodotti. Si avvale del coinvolgimento di esponenti
della cultura e dell’arte.
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LA SPERANZA
GRUPPO ANZIANI

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 888
Finalità
turismo

via Romagna 18
35127 Padova

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Varie attività di gruppo: riunioni, intrattenimenti ed in particolare diverse
iniziative culturali.
Note generali dell’associazione
L’associazione si è costituita nel 1986 da un gruppo di donne locali, cui si sono
aggiunti anche uomini, con il sostegno di una insegnante in pensione.
Il gruppo si è proposto di dare la possibilità agli anziani di stare insieme,
promuovere l’aggregazione e la vita di relazione, attivare la socialità, la
partecipazione e l’esercizio della cittadinanza attraverso varie iniziative: ad
esempio, oltre ai normali incontri ricreativi, una serie di uscite con visite e
viaggi, anche di più giorni, in tutta Italia, per conoscere luoghi, arte, storia, e
all’estero in Austria, Germania, Francia.
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LA STAGIONE
ARMONICA

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 524

via E. Filiberto 47
35122 Padova

Finalità
danza, musica, teatro

telefono 049 5855003
e-mail
v.ciato@tin.it
sito web
www.stagionearmonica.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Attività didattica e concertistica a Padova e in altre città, anche all’estero.
Note generali dell’associazione
L’associazione viene fondata nel 1991 dai madrigalisti del Centro di Musica
Antica di Padova, del quale hanno costituito il nucleo fondamentale dal
1981. L’énsemble, specializzato nel repertorio rinascimentale e barocco,
ha partecipato ai più importanti festival e rassegne in Italia e all’estero e
collaborato con enti ed associazioni italiane e straniere.
Ha registrato concerti per la RAI e per radio e televisioni straniere.
Oltre che del proprio gruppo vocale e strumentale, l’associazione si avvale
della collaborazione di cantanti solisti e strumentalisti tra i più rinomati
specialisti del repertorio barocco.
Dal 1997 ha inoltre intrapreso lo studio e la pratica del canto gregoriano,
fondando la Schola Gregoriana de La Stagione Armonica.
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LA TRESCA - DANZA
POPOLARE

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n°383

via Cornaro 1/B
35128 Padova

Finalità
danza, musica, teatro

e-mail
latresca.danze@gmail.com
sito web
www.padovanet.it/
associazioni/latresca

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Diffusione del patrimonio coreutico della tradizione italiana ed europea tramite
corsi, stage, seminari, spettacoli ed animazioni.
Note generali dell’associazione
L’associazione opera a Padova dal 1980. Si è sempre occupata della
rivalorizzazione delle danze e delle musiche della tradizione popolare,
riproponendole nel modo più vicino possibile a quello originale.
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LABORATORI
AMBARABÀ

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1822
Finalità
laboratori

via A. Pertile 21
35127 Padova

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Spettacoli di burattini rivolti ai bambini;
-- corsi sulla costruzione dei burattini di cartapesta e sulla messa in scena di uno
spettacolo, rivolti agli adulti.
Note generali dell’associazione
L’associazione è nata nel 1983 e aderisce alla F.I.T.A. (Federazione Italiana
Teatro Amatoriale).
Lavora nell’ambito del teatro di burattini rivolto ad un pubblico di bambini con
un repertorio di più di trenta commedie ad esempio con l’iniziativa “Padovacolore” in centro a Padova.
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LANTERNA MAGICA

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 498
Finalità
attività creative/espressive
cinema, fotografia
danza, musica, teatro
educazione all’arte
laboratori
turismo

via Euganea 27
35141 Padova
telefono 049 8724477
fax 049 8724477
e-mail
info@lanternamagica.org
sito web
www.lanternamagica.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione di corsi, laboratori, seminari, conferenze e mostre;
-- iniziative a sostegno dei progetti di volontariato nei paesi del Sud del mondo e
viaggi di conoscenza e solidarietà.
Note generali dell’associazione
L’associazione è nata nel 1994 con lo scopo di promuovere attività che
favoriscono l’aggregazione, con finalità culturali e di solidarietà.
Vengono organizzati corsi di teatro, pittura, scrittura creativa, ceramica,
fumetto, fotografia, cortometraggio, danza, informatica, lingue e altri.
Periodicamente vengono organizzate mostre (pittura, fotografia, scultura,
fumetti), seminari e conferenze.
Inoltre, promuove il commercio equo e solidale, iniziative a sostegno dei
progetti di volontariato nei paesi del Sud del mondo e viaggi di conoscenza
e solidarietà, collaborando con associazioni di volontariato internazionale e
del commercio equo e solidale. L’obiettivo è far conoscere la realtà culturale,
sociale, economica e ambientale dei paesi che si visitano, mettendo in
relazione le persone e favorendo l’incontro con culture diverse, modificando
il modo di essere turisti, ponendo in primo piano il rispetto del paese visitato
e della sua popolazione.
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LE BRONSE QUERTE

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 493
Finalità
danza, musica, teatro
folclore e tradizioni

via T. Lombardo 8
35132 Padova
sito web
www.bronsequerte.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Spettacoli di cabaret veneto;
-- partecipazione a programmi radio e televisivi;
-- attività di animazione;
-- ricerca storica e diffusione della lingua veneta.
Note generali dell’associazione
L’associazione è una compagnia amatoriale FITA che opera prevalentemente
nel territorio regionale da oltre 30 anni per la promozione della lingua e delle
tradizioni locali attraverso il teatro, il cabaret e la musica.
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LE MITOPOIESI

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1964
Finalità
attività creative/espressive
danza, musica, teatro

riviera San Benedetto 138
35139 Padova
e-mail
lemitopoiesi@email.it
sito web
http://lemitopoiesi.
altervista.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Spettacoli teatrali, ad esempio la tragedia Agamennone di Eschilo, con
allestimenti anche nelle scuole superiori di Padova;
-- concerti, ad esempio concerto jazz con gli allievi della scuola Art Rock;
-- organizzazione di mostre, ad esempio mostra di giovani artisti contemporanei
presso il Teatro Polivalente di Abano Terme.
Note generali dell’associazione
L’associazione nasce da un gruppo teatrale che da diversi anni opera nel circuito
padovano, costituitosi come associazione culturale per fornire aiuto e sostegno
alle iniziative artistiche giovanili, anche in collaborazione con gli enti locali.
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LE SORGENTI

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1012
Finalità
attività creative/espressive
cinema, fotografia
danza, musica, teatro
educazione all’arte
folclore e tradizioni
turismo
tutela e valorizzazione beni culturali
attività scientifica

via Gasparo Colombina 17
35134 Padova
telefono 049 8643036
e-mail
circoloculturale@lesorgenti.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Attività socio-culturali, anche in collaborazione con altre associazioni ed enti
locali, attraverso l’organizzazione di:
-- incontri-dibattito su argomenti quali giustizia, riforma della sanità, medicina,
nuovo ospedale di Padova, integrazione, sicurezza, televisione, teatro, cinema,
religione, poesia, viaggi;
-- mostre per artisti, pittori, scultori, fotografi;
-- presentazione di libri, serate di poesia;
-- concerti e spettacoli di beneficenza per anziani ospiti degli istituti di riposo
cittadini.
Note generali dell’associazione
L’associazione svolge le sue attività in campo culturale ed artistico e si è
costituita nel 2002 assumendo l’attuale denominazione.
La sua finalità è contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla
diffusione delle libertà civili individuali e collettive.
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LE STELLE DEL
DESERTO
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1827
Finalità
danza, musica, teatro
folclore e tradizioni
tutela e valorizzazione beni culturali

Recapiti

via della Biscia 79/c
36136 Padova
e-mail
zeinac@libero.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione di stage e spettacoli teatrali, ad esempio “Sognando l’oasi”
rappresentato a Padova e in altre città;
-- organizzazione di conferenze culturali a Padova.
Note generali dell’associazione
L’associazione è nata a settembre 2005 da un gruppo di danzatrici unite dalla
passione per la danza orientale. Si occupa della diffusione della cultura della
danza, dello spettacolo, del teatro e di altre forme di intrattenimento e rielabora
narrative orientali.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

LIDIA CREPET

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 226
Finalità
attività creative/espressive
cinema, fotografia
laboratori

via Tripoli 3
35141 Padova
e-mail
biblioteca@centrolidiacrepet.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Gestione della biblioteca specializzata in tematiche di genere;
-- gruppi di lettura, corsi di formazione su tematiche femministe;
-- produzione di spettacoli teatrali e rassegne cinematografiche;
-- partecipazione e organizzazione di convegni.
Note generali dell’associazione
L’associazione è nata nel 1993.
Si occupa di diffondere la cultura e il pensiero politico delle donne attraverso
iniziative realizzate anche in collaborazione con gli enti locali.
Possiede una biblioteca aperta al pubblico per il prestito e la consulenza.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

LINUTILE TEATRO
Iscritta nel Registro Comunale al n° 2001
Finalità
attività creative/espressive
cinema, fotografia
danza, musica, teatro
laboratori

Recapiti
galleria Spagna 32
35127 Padova
telefono 049 2022907
fax 049 2022907
e-mail
info@teatrodelinutile.com
sito web
www.teatrodelinutile.com

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Corsi di formazione teatrale;
-- produzione di spettacoli teatrali;
-- organizzazione di rassegne di teatro.
Note generali dell’associazione
L’associazione nasce nel 2006 ed inizia la propria attività con un allestimento
teatrale del titolo “Kilimangiaro” con una tournée in varie città d’Italia.
Dal 2007 gestisce uno spazio teatrale a Padova, con una scuola di formazione per
attori. Promuove stagioni, produzioni e rassegne teatrali.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

LUNANUOVA

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 231
Finalità
agricoltura
ecologia
educazione all’ambiente

via San G. Barbarigo 12
35141 Padova

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Corsi di cucina vegetariano-biologica;
-- presentazione di libri e riviste;
-- mostre di foto e quadri realizzate dai soci.
Note generali dell’associazione
L’associazione nasce nel 1987 con lo scopo di promuovere l’alimentazione
biologico-vegetariana nell’ambito di un’economia ecologista che sappia
promuovere la solidarietà del mutualismo, la cooperazione, il rispetto della
persona e del territorio e non risponda esclusivamente alle leggi di mercato.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

M.E.L.
Movimento Età Libera

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 152
Finalità
attività creative/espressive
turismo

via B.Scardeone 27
35128 Padova

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Giochi di gruppo, gite turistiche, proiezioni culturali, conferenze.
Note generali dell’associazione
L’associazione è stata costituita nel 1991 con lo scopo di offrire occasioni di
svago attraverso varie iniziative.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

MADRE TERRA A.S.D.
Iscritta nel Registro Comunale al n° 2022
Finalità
discipline orientali

Recapiti
via Palestro 15
35138 Padova
telefono 049 660184
e-mail
info@madreterraitalia.it
sito web
www.madreterraitalia.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Organizzazione di:
-- incontri di meditazione;
-- seminari di psicogenealogia;
-- conferenze;
-- corsi di yoga e di psicomotricità.
Note generali dell’associazione
L’associazione pone l’essere umano al centro dei suoi molteplici interessi,
che spaziano dalla naturopatia alle tecniche di massaggio corporeo, dalla
medicina ayurvedica alla meditazione ed a tutti quei percorsi che aiutano la
persona ad ascoltare se stessa.
L’associazione propone corsi e seminari per ogni tipo d’argomento relativo
alla guarigione emotiva e/o fisica, alla consapevolezza dell’unicità del proprio
essere, alla responsabilità.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

MATA CIANCIA

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1315
Finalità
folclore e tradizioni
turismo
tutela e valorizzazione beni culturali

via Venezia 45
35020 Saonara PD
telefono 348 8573609
e-mail
teeutha@inwind.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione di varie edizioni del “Patavium celtic festival”;
-- partecipazione a programmi televisivi e a produzioni cinematografiche come
gruppo storico;
-- didattica storica nelle scuole.
Note generali dell’associazione
L’associazione nasce dalla passione per il mondo antico e svolge la propria
attività allo scopo di promuovere la conoscenza delle radici celtico-venete
e delle caratteristiche culturali e di identità con approfondimenti storici,
rappresentazioni in costume, didattica scolastica.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

METAARTE

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1361
Finalità
attività creative/espressive
danza, musica, teatro
educazione all’arte
folclore e tradizioni
laboratori

via P. Canal 11
35137 Padova
e-mail
info@metaarte.it
sito web
www.metaarte.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Collaborazione con enti e istituzioni culturali locali per il progetto “Storie sull’onda”,
laboratorio di radioteatro sull’intercultura, e altri progetti;
-- laboratori teatrali e musicali all’interno dell’iniziativa “Impara il Museo” del Comune
di Padova e progetti di educazione teatrale e musicale nelle scuole;
-- laboratori di teatro in lingua inglese, musica e computer, canto popolare, musica
ed intercultura;
-- consulenza per l’allestimento di spettacoli teatrali con volontari, operatori e
pazienti del Dipartimento di Salute Mentale dell’ULSS 16 di Padova;
-- organizzazione della rassegna di arte giovane “Baratti” per valorizzare le proposte di
giovani artisti, anche in collaborazione con il Conservatorio Pollini e l’Università di Padova;
-- partecipazione ad alcune rassegne locali come “Segnali all’Orizzonte”, rassegna di
arti performative promossa dal Comune di Padova;
-- scambi artistico-culturali con altri teatri italiani e stranieri.
Note generali dell’associazione
L’associazione, costituita nel 2003, opera nell’ambito teatrale, musicale, delle
arti visive, della danza e di tutte le altre forme artistiche e collabora con scuole,
enti ed associazioni a progetti didattici, artistici, culturali ed interculturali,
privilegiando lo scambio tra culture diverse e complementari nonché l’interazione
tra discipline artistiche. Organizza e promuove spettacoli teatrali, rassegne
d’arte, installazioni artistiche, laboratori didattici per le scuole, laboratori
professionali di musica e teatro. Ha inoltre aderito alla rete di associazioni
Archnet, promossa da alcune associazioni venete.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

MIDEANDO STREET
QUARTET
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1160
Finalità
danza, musica, teatro

Recapiti
via P. Vergerio 6
35126 Padova
e-mail
stef61@tin.it
mideando@gmail.com
sito web
www.mideando.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Attività musicale, con concerti organizzati anche in collaborazione con enti locali;
-- realizzazione di CD.
Note generali dell’associazione
L’associazione nasce nel 1993 con lo scopo di promuovere la musica acustica
e corale. Il gruppo ha ricevuto vari premi e riconoscimenti e ha rappresentato
l’Europa al Festival Internazionale IBMA a Nashville, Tennessee, negli Stati
Uniti.

197

area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

MILES

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1374
Finalità
danza, musica, teatro

via Montecchia 22/a
35030 Selvazzano (PD)
e-mail
festival@padovajazz.com
info@padovajazz.com
sito web
www.padovajazz.com

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione e partecipazione a varie rassegne musicali, ad esempio “Un
anno di jazz a Padova”, Padova Jazz Festival e festival internazionale di musica
jazz;
-- altre iniziative culturali.
Note generali dell’associazione
L’associazione promuove nel territorio del Comune di Padova circa 150 iniziative
culturali durante l’anno quali rassegne di musica jazz, mostre fotografiche,
presentazioni di libri, conferenze. L’obiettivo è offrire alla città un contenitore
di iniziative culturali di grande qualità.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

M.M.V. MULTIMEDIA
VENETO
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1971
Finalità
danza, musica, teatro
laboratori

Recapiti
via dei Colli 59
35143 Padova
telefono 049 720298
fax 049 720298
e-mail
teatroaicolli@libero.it
sito web
www.teatroaicolli.com

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione della rassegna “L’incantastorie a Teatro” - rassegna di teatro per
le scuole e le famiglie;
-- gestione del Teatro ai Colli a Padova.
Note generali dell’associazione
Da oltre 25 anni l’associazione organizza in prevalenza eventi teatrali per
ragazzi; inoltre, organizza delle letture animate e laboratori per ragazzi e
adulti.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

MNEME
Memoria e Cultura di
Donne
Iscritta nel Registro Comunale al n° 487
Finalità
attività scientifiche
tutela e valorizzazione beni culturali

Recapiti

via Benedetti 6
35133 Padova
e-mail
cosmaif@libero.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione di corsi di formazione, convegni, seminari, mostre;
-- costituzione di un archivio e raccolta di testimonianze femminili;
-- ricerche e pubblicazioni sulla storia delle donne tra ‘800 e ‘900;
-- attività di divulgazione.
Note generali dell’associazione
L’associazione è stata costituita nel 1987.
Ha orientato la propria attività in due direzioni: da una parte persegue
l’obiettivo di costituire l’archivio del movimento femminista con iniziative volte
a promuoverlo e valorizzarlo; dall’altra si sviluppa la conoscenza della storia
delle donne, con una serie di proposte e manifestazioni anche in collaborazione
con università e altre istituzioni.

200

area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

MONDO NIOVO

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 480
Finalità
cinema, fotografia
turismo
tutela e valorizzazione beni culturali

Prato della Valle 1/A
35123 Padova
telefono 049 8763838
fax 049 8780280
e-mail
info@minicizotti.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Gestione del Museo del Precinema;
-- cura e incremento della collezione Minici Zotti di lanterne magiche e altri
strumenti;
-- promozione di studi e ricerche sul precinema, in particolare con rappresentazioni
con la lanterna magica, proiezioni, mostre itineranti, pubblicazioni e incontri.
Note generali dell’associazione
L’associazione viene istituita nel 1983 con lo scopo di diffondere la conoscenza
delle origini del cinema, promuovendola con cicli di proiezioni di immagini
originali dell’800, dipinte su vetro per lanterna magica.
Inoltre organizza spettacoli e mostre nelle più prestigiose sedi italiane ed
estere.
Dal 1998 collabora con il Comune di Padova per la gestione del Museo del
Precinema.

201

area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

MORRIGAN

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 2008
Finalità
attività creative/espressive
cinema, fotografia
danza, musica, teatro
educazione all’arte
laboratori
ludoteche

via Fracastoro 1/B
35136 Padova
telefono 335 6860226
e-mail
apostolidis.emanuele@
libero.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Progettazione e realizzazione di una rivista culturale di racconti e fumetti;
-- progettazione di incontri per la promozione e la conoscenza di diversi autori nei
centri culturali.
Note generali dell’associazione
L’associazione nasce nel 2007 su iniziativa di un gruppo di giovani impegnati in
vari campi culturali ed artistici per valorizzare e favorire forme di cultura vicine
al mondo giovanile e stimolare ed incoraggiare la creazione artistica.
Promuove forme culturali alternative per gratificare la creatività e prevenire il
disagio giovanile. L’arte e la cultura, infatti, come strumenti di comunicazione, di
espressione e di conoscenza della dimensione personale più vera ed autentica,
sono veicolo per la diffusione di valori quali la solidarietà e il superamento delle
barriere culturali e religiose.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

MUSICAINFINITA

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1605
Finalità
danza, musica, teatro
laboratori
tutela e valorizzazione beni culturali

via Paruta 23
35126 Padova
telefono 340 5716340
e-mail
info@musicainfinita.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Organizzazione e partecipazione a eventi poetici, musicali e culturali,
anche di rilevanza regionale, ad esempio Giornata mondiale della poesia e
rassegna teatrale e musicale “I miti infiniti”.
Note generali dell’associazione
L’associazione nasce nel 2003 da un gruppo di artisti professionisti con
l’intento di trasferire le proprie esperienze artistiche ai giovani dilettanti
attraverso eventi musicali, culturali, seminari, conferenze, scuola di musica
e mostre d’arte.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

NOI INSIEME
Associazione
Pensionati
Postelegrafonici
Iscritta nel Registro Comunale al n° 790

Recapiti

via T. Tasso 2
35137 Padova

Finalità
turismo

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Organizzazione di gite, feste sociali, visite a mostre culturali varie, gare e
tornei sportivi.
Note generali dell’associazione
La finalità dell’associazione è promuovere attività a carattere culturale,
ricreativo e sportivo con lo scopo di creare un patrimonio comune di
conoscenze e di utilizzo del proprio tempo libero.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

NOTENERE

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1259
Finalità
danza, musica, teatro

via Tavello 33
35010 Limena PD
e-mail
notenere@yahoo.it
sito web
www.notenere.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Concerti per la diffusione della musica gospel;
-- raccolta fondi per beneficenza anche in collaborazione con altri enti.
Note generali dell’associazione
Il gruppo è attivo a Padova da oltre 10 anni e le sue finalità sono la diffusione,
l’esercizio, lo sviluppo e lo studio dell’attività corale e musicale in genere,
lo studio del canto e la diffusione della musica gospel attraverso concerti di
beneficenza e animazione di celebrazioni religiose.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

OLTRE LO SPORT

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1694
Finalità
attività scientifiche
educazione all’arte
tutela e valorizzazione beni culturali

via Corrado 4
35128 Padova

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Approfondimenti culturali su temi scientifici (fisica, medicina), inerenti la società
(giustizia, scuola, lavoro), l’ambiente dell’area veneta, il patrimonio storico e
artistico, in particolare della città di Padova;
-- attività di sostegno a donne e madri in difficoltà (adesione a progetti AIDOS,
Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo e contributi all’Istituto SPES di
Padova);
-- attività sportive (organizzazione di corsi amatoriali di basket e yoga) e
socializzanti.
Note generali dell’associazione
L’associazione è stata costituita nel 2005 tra ex giocatrici di pallacanestro del
CUS – Centro Universitario Sportivo di Padova, con finalità di aggiornamento
culturale e scientifico, azioni di solidarietà, cura del benessere fisico. Tutte le
attività si svolgono nelle strutture del CUS di via Corrado e sono rivolte alla
popolazione universitaria e alla cittadinanza.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

ORCHESTRA
GIOVANILE DEL
VENETO
Centro permanente
di Formazione
Orchestrale
Iscritta nel Registro Comunale al n° 11
Finalità
danza, musica, teatro

Recapiti
via G. Pascoli 11/b
35030 Selvazzano D. (PD)
telefono 049 630786
fax 049 630786
e-mail
segreteriaogv@libero.it
sito web
www.
orchestragiovaniledelveneto.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione di concerti e rassegne, ad esempio International Music Meeting
(manifestazione annuale a cui partecipano orchestre, cori, musicisti provenienti
da ogni nazione);
-- formazione orchestrale;
-- collaborazione con istituzioni europee, ad esempio parternariato con l’UGDA
Lussemburghese per progetti culturali transnazionali nell’ambito dei progetti
della Comunità Europea.
Note generali dell’associazione
L’Orchestra è orchestra sinfonica e centro permanente di formazione
orchestrale. Il primo nucleo si è costituito nel 1979; nel 1993 ha assunto
l’attuale denominazione.
Ha ricevuto l’attestazione di “Friends of the World Treasures” del WFUCA –
UNESCO.
È una realtà conosciuta e apprezzata da molti anni in Italia e all’estero per gli
scambi culturali e umani fra nazioni di alta tradizione musicale.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

OTTAVO GIORNO
ONLUS
Iscritta nel Registro Comunale al n° 766
Finalità
danza, musica, teatro

Recapiti
via Vanzetti 5
35131 Padova
e-mail
ottavogiorno@gmail.com
sito web
www.ottavogiorno.com

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Laboratori di danza, teatro, danceability e giocoleria;
-- produzione di spettacoli di teatro/danza con abili e disabili;
-- laboratori nelle scuole, corsi di aggiornamento per insegnanti.
Note generali dell’associazione
L’associazione nasce a Padova nel 1997 per realizzare progetti di teatro e danza
che favoriscano l’integrazione di artisti abili e diversamente abili sulla scena,
attraverso la loro partecipazione all’attività didattica e artistica.
Lo scopo è promuovere un teatro basato sul valore della persona, nel pieno
rispetto delle differenze.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

OVERMUSIC

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1005
Finalità
attività creative/espressive
danza, musica, teatro
laboratori
ludoteche

via Bettini 23/1
35133 Padova
e-mail
info@overmusic.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Corsi di musica a tutti i livelli e propedeutica musicale per bambini con sistemi
interattivi;
-- attività di coadiuvazione didattica nelle scuole;
-- laboratori di informatica musicale;
-- gestione gruppi musicali e sale prove;
-- servizi ausiliari per spettacoli.
Note generali dell’associazione
L’associazione si occupa di attività didattiche, formative, ludiche ed artistiche
con prevalenza musicale, anche attraverso l’uso della tecnologia.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

PADOVA E IL SUO
TERRITORIO

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1244
Finalità
attività scientifiche
tutela e valorizzazione beni culturali

via Montona 4
35137 Padova

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Pubblicazione bimestrale della rivista di storia, arte e cultura “Padova e il suo
territorio”;
-- organizzazione di manifestazioni cittadine inerenti la storia culturale di Padova
e del territorio;
-- promozione annuale della cerimonia del “Sigillo Città di Padova” consegnato dal
Sindaco ai cittadini benemeriti.
Note generali dell’associazione
L’associazione si è formata attorno ai principali collaboratori della rivista “Padova
e il suo territorio” e coinvolge nella sua attività docenti universitari e operatori
culturali per la promozione di iniziative culturali riguardanti la storia, l’arte e la
cultura padovana.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

PADOVA JAM
ORCHESTRA

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 932
Finalità
danza, musica, teatro
laboratori

via Duca degli Abruzzi 11
35123 Padova
e-mail
m.massellani@libero.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione di concerti, anche in collaborazione con enti pubblici;
-- attività didattiche.
Note generali dell’associazione
Nata oltre 10 anni fa, l’associazione propone un repertorio classico e moderno,
arrangiamenti originali e brani composti appositamente per l’orchestra.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

PADOVA RICAMA
L’ARTE

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1582
Finalità
attività creative/espressive
educazione all’arte
laboratori
tutela e valorizzazione beni culturali

via L. Zize 6
35134 Padova
e-mail
padova.ricamalarte@
libero.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Corsi di ricamo per principianti ed esperte;
-- organizzazione di mostre sul ricamo artistico (ad esempio su Giotto e Mantegna),
in collaborazione con Comune di Padova e pubblicazioni relative.
Note generali dell’associazione
L’associazione è nata per iniziativa di un gruppo di appassionate della nobile
arte del ricamo che, grazie all’incontro con una maestra, sono riuscite a
concretizzare il loro progetto di diffondere questa antica arte e di recuperare
tecniche e punti poco conosciuti, a salvaguardia di un patrimonio pressoché
scomparso.
Vengono organizzati corsi base ed avanzati che si propongono di mantenere
vivo il bagaglio culturale accumulato e tramandato attraverso gli anni.
Obiettivo prioritario è anche quello di inserirsi nella vita culturale di Padova,
attraverso le esposizioni di lavori.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

PADOVA TEATRO

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 927
Finalità
danza, musica, teatro

via G. Rossa 5/C
35020 Ponte S. Nicolò (PD)
e-mail
salvatoremoscatt@libero.it
sito web
www.uilt.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione delle iniziative teatrali a Padova presso il Nuovo Teatro Don Bosco,
ad esempio “Il teatro a casa vostra” e “Scena aperta”, anche in collaborazione
con altre compagnie associate alla UILT – Unione Italiana Libero Teatro;
-- partecipazione a rassegne in campo nazionale.
Note generali dell’associazione
L’associazione nasce nel 1999 per opera di Salvatore Moscatt che riunisce
attori ed attrici veneti di notevole esperienza e bagaglio culturale.
Il repertorio è costituito da commedie brillanti in lingua.
Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, ad esempio nel 2003 “Premio veneto”
per meriti di promozione teatrale e culturale - 1° premio e Maschera d’oro al
2° festival Regionale UILT per la migliore regia ed allestimento (Spirito allegro
di N. Coward).
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

PADOVADANZA

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1349
Finalità
danza, musica, teatro
laboratori
turismo
tutela e valorizzazione beni culturali

via A. Grassi 33
35129 Padova
e-mail
info@padovadanza.it
sito web
www.padovadanza.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Partecipazione a manifestazioni di danza e pattinaggio a Padova, anche in
collaborazione con enti pubblici;
-- coreografie per la lirica, opere e operette, musical, galà e commedie musicali,
ad esempio Jesus Christ Superstar;
-- tourne in Italia e all’estero, partecipazione a programmi televisivi ed eventi vari.
Note generali dell’associazione
L’associazione nasce nel 1989 con l’obiettivo di promuovere la danza classica e
moderna a tutti i livelli e di formare professionalmente danzatori e insegnanti.
Nel 1998 viene costituita la Compagnia PadovaDanza formata dai migliori
elementi della scuola vincitori di borse di studio e di concorsi in Italia e
all’estero.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

PALIO ARCELLA

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 928
Finalità
folclore e tradizioni

via Bressan 3
35132 Padova
e-mail
palio.arcella@libero.it
sito web
www.palioarcella.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione del Palio di Sant’Antonin, manifestazione con momenti ludici e
con rievocazione della vita medievale del nostro territorio;
-- studio, ricerca, approfondimento della conoscenza storica e della cultura locale,
su avvenimenti, personaggi, mestieri artigianali del passato;
-- studio e realizzazione di costumi per il gruppo figuranti;
-- formazione dei tamburini e dei danzatori;
-- collaborazione con enti preposti alla valorizzazione di eventi storici (rievocazioni,
ricostruzioni, ecc.).
Note generali dell’associazione
L’associazione nasce ufficialmente nel 2000, da un gruppo di persone formatosi
cinque anni prima con l’idea di proporre una sfida ambientata nel periodo della
morte di S. Antonio, avvenuta proprio nella zona Arcella della città di Padova.
Nacque così il Palio di Sant’Antonin, ispirato allegoricamente a tale evento.
La finalità è la promozione di iniziative a carattere educativo, ricreativo e di
ricerca storica.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

PER LA CONOSCENZA
DI STORIA E ARTE

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 796
Finalità
educazione all’arte

via Stradivari 4
35132 Padova

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Organizzazione di visite culturali a città, monumenti, musei, mostre in Italia
e all’estero.
Note generali dell’associazione
L’associazione è attiva dal 1998 ed è impegnata a diffondere la conoscenza
culturale, artistica e storica, considerata strumento fondamentale per vivere
meglio e apprezzare la bellezza.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

PICCOLI CANTORI
PATAVINI
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1855
Finalità
danza, musica, teatro

Recapiti
via Montà 261
35136 Padova
e-mail
coro@piccolicantoripatavini.it
sito web
www.piccolicantoripatavini.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Organizzazione e partecipazione a:
-- concerti, tra cui alcuni in collaborazione con la “Cappella musicale della Beata
Vergine”, le esibizioni al Teatro Verdi di Padova con la Giotto School Orchestra e
il concerto “Pimko cartoon collection”, svoltosi presso il Teatro Pollini di Padova,
in collaborazione con la Silver Symphony Orchestra diretta dal maestro Fabrizio
Castania;
-- rassegne corali e concorsi nazionali, tra cui il “Festival Provinciale dei Cori”
istituito dalla provincia di Padova e il concorso Nazionale Corale Voci Bianche “Il
Garda in coro”;
-- festival a Padova e in altre città.
Note generali dell’associazione
Il coro è nato nel 2003 e si è costituito in associazione nel 2005, con la
direzione del Maestro Nicola Rampazzo. È iscritto all’ASAC – Associazione per
lo Sviluppo delle Attività Corali e ha tenuto numerosi concerti. Ha partecipato
inoltre a rassegne e concorsi nazionali.
L’intento è educare i bambini al repertorio polifonico, tramite una scelta di
brani originali per voci bianche e arrangiamenti particolari. Durante i concerti,
il coro si avvale della collaborazione di musicisti professionisti, ma anche di
giovani promesse nate musicalmente nei corsi di musica tenuti in alcune
scuole elementari.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

PICCOLO CORO
PADOVANO
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1891
Finalità
danza, musica, teatro

Recapiti

corso Garibaldi 41
35121 Padova
telefono 049 8702748
e-mail
giuliana.sacchetto@alice.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Formazione artistico musicale;
-- esibizioni corali, ad esempio concerti di natale;
-- animazione socio-culturale, ad esempio presso residenze per anziani e altri
luoghi di aggregazione;
-- partecipazione a cerimonie religiose e civili.
Note generali dell’associazione
Il coro a voci miste è nato nel 1965 ed è composto da cantori amatoriali
adulti. Si dedica allo studio e alla diffusione della musica polifonica corale dal
Rinascimento ai giorni nostri.
Svolge attività concertistica, partecipa a rassegne e concorsi nazionali e
internazionali, propone manifestazioni a carattere culturale e ricreativo anche
come animazione sociale.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

PICCOLO TEATRO DEL
PONTE

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 193
Finalità
attività creative/espressive
danza, musica, teatro
laboratori

via Paer 3
35133 Padova

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Spettacoli teatrali, sia della tradizione del teatro italiano (in dialetto e in
lingua), sia da testi di autori stranieri, ad esempio “Una famegia in rovina”,
“Zente refada” (Giacinto Gallina), “Il servitore dei due padroni” (Goldoni), “I
Fisici” (F. Dürrenmat), “Magia rossa” (De Ghelderode), “Camere da letto” (C.
Hannequinn), “Rumors” di Neil Simon;
-- organizzazione della rassegna teatrale annuale nella sala polivalente di S. Carlo
e rievocazione storica del passaggio di S. Antonio all’Arcella, in collaborazione
con il Consiglio di Quartiere 2 di Padova;
-- letture tematiche, sia in ambito teatrale che in altri spazi (biblioteche, circoli
culturali);
-- corsi di “introduzione al teatro” e laboratori teatrali.
Note generali dell’associazione
L’associazione è stata fondata nel 1979, nei locali di un cinema a Padova, ed
è una delle compagnie amatoriali più longeve della città.
La sua finalità è promuovere e diffondere la cultura teatrale attraverso
spettacoli, manifestazioni, incontri, corsi e seminari ed altre iniziative culturali
teatrali.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

PIETRO MASCAGNI

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 813
Finalità
danza, musica, teatro

via Col. Piccio 10
35129 Padova
e-mail
assomascagni@libero.it
sito web
www.digilander.iol.it/
coromascagni

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Preparazione di voci per esecuzioni canore di musica classica, in particolare nel
settore lirico;
-- esecuzione di concerti lirici e opere liriche complete con scenari e costumi.
Note generali dell’associazione
Il coro è nato nel 1985 e si è costituito in associazione nel 1999, con la finalità
di promuovere la cultura musicale italiana, attraverso lo studio, la ricerca, la
valorizzazione del patrimonio musicale, anche inedito, e l’organizzazione di
concerti.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

PITTORI CÀ MAGICA

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1594
Finalità
attività creative/espressive
via Sorio 2/I
35141 Padova

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Organizzazione di corsi e mostre di disegno e di pittura ad olio, acrilico,
acquerello, a Padova e in provincia.
Note generali dell’associazione
L’associazione è stata costituita nel 2003 per favorire l’elevazione culturale,
artistica, sociale degli artisti e degli operatori nel campo dell’arte,
sviluppare i rapporti con le altre associazioni di simile finalità e per favorire
la socializzazione e gli scambi culturali.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

PIXELLE

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1969
Finalità
attività creative/espressive
cinema, fotografia
danza, musica, teatro

via Trento 6/B
35035 Mestrino (PD)
telefono 349 7382823
e-mail
info@pixelle.it
sito web
www.pixelle.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione di varie iniziative di “genere”, ad esempio sul teatro pensato e
scritto dalle donne all’interno della rassegna “Chimere”;
-- iniziative culturali quali proiezioni, spettacoli teatrali e musicali, presentazioni di
libri e incontri con gli autori.
Note generali dell’associazione
L’associazione nasce nel 2004 dal progetto di fare e promuovere la cultura,
l’arte e un’idea di aggregazione al centro delle quali sta il punto di vista
delle donne. Come una foto digitale, l’associazione si compone di tanti pixel:
progetti ma anche volti che (ri)definiscono un’immagine ampia, collettiva e
condivisa.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

POLIFONICA
VITALIANO
LENGUAZZA
Iscritta nel Registro Comunale al n° 755
Finalità
attività creative/espressive
folclore e tradizioni

Recapiti

via VIII Febbraio 1848 2
35122 Padova
e-mail
maurizio.peci@email.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione e partecipazione a concerti a scopo benefico a Padova e in varie
città italiane;
-- aggiornamento del repertorio.
Note generali dell’associazione
Sorto nel 1959 ad opera di alcuni goliardi di Padova, l’Ente Morale ha
conquistato numerosi consensi in tutte le università italiane.
Fin dall’inizio il suo fine è stato la conservazione di alcuni motivi tradizionali,
fatalmente destinati a disperdersi nel tempo, e il mantenimento della cultura
e delle tradizioni musicali goliardiche dell’ateneo patavino; oggi il complesso
si trova autorevolmente inserito nella storia della musica contemporanea.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

PRISMA & CONVIVIO

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 781
Finalità
attività creative/espressive
attività scientifiche
cinema, fotografia
danza, musica, teatro
educazione all’arte
tutela e valorizzazione beni culturali

via Altinate 47
35121 Padova
telefono 049 8760134
e-mail
flapavan@libero.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Incontri e quaderni di critica d’arte su musicisti, pittori, scrittori e altri artisti, su
particolari opere e tematiche, ad esempio teatro e poesia;
-- scrittura e messinscena di commedie su biografie di autori classici e ignoti;
-- mostre commentate collettivamente di opere di fotografi e pittori esordienti;
-- concerti di musicisti esordienti.
Note generali dell’associazione
L’associazione è nata nel 1996 e promuove forme non convenzionali di studio,
sviluppo ed esposizione dell’opera d’arte, anche in collaborazione con altre
associazioni.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

PROGETTO FRAU
GIAMIRO

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1916
Finalità
danza, musica, teatro
folclore e tradizioni
laboratori
turismo

via San Tomaso 3
35141 Padova
e-mail
chirulli@iol.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Concerti interattivi e standard, mostre d’arte, spettacoli teatrali.
Note generali dell’associazione
L’associazione è nata ufficialmente nel 2007 con lo scopo di mettere in evidenza
le similitudini culturali tra il Veneto e il Portogallo.
Le sue finalità sono diffondere la musica, la poesia e l’arte nel territorio
nazionale ed internazionale organizzando corsi di espressione, composizione
ed educazione musicale, corsi di teatro terapia e psicomotricità.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

PROGETTO GULLIVER
ONLUS

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1382
Finalità
attività creative/espressive

via Marghera 14
35123 Padova
e-mail
info@progettogulliver.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Attività di editoria elettronica;
-- organizzazione di corsi di informatica per persone disabili;
-- promozione dei diritti delle persone disabili.
Note generali dell’associazione
L’associazione svolge attività per garantire ed assicurare la formazione,
attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, e la tutela dei diritti civili di
persone svantaggiate in situazioni di disabilità motoria.
Promuove inoltre l’integrazione scolastica, la qualificazione e l’inserimento
nel mondo del lavoro e la partecipazione ad iniziative a tutela dei disabili.
Inoltre esegue, per conto di altre associazioni, enti pubblici e privati, lavori di
editoria elettronica.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

PROGETTO PORTELLO
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1603
Finalità
folclore e tradizioni
laboratori
tutela e valorizzazione beni culturali

Recapiti
via G. Orus 37
35129 Padova
e-mail
info@progettoportello.it
sito web
www.progettoportello.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Partecipazione ai laboratori nell’ambito del Contratto di quartiere II Portello, in
collaborazione con il Comune di Padova;
-- servizio di segretariato sociale;
-- interventi a favore dei principali monumenti della zona del Portello, ad esempio
l’oratorio della Beata Elena, e promozione di interventi per la riqualificazione dei
lungargini del canale Piovego;
-- organizzazione di incontri culturali-ricreativi e manifestazioni, ad esempio
Portelloestate, anche rivolte agli studenti universitari.
Note generali dell’associazione
L’associazione, formata in maggior parte da residenti della zona Portello di
Padova, si occupa del recupero della memoria delle tradizioni storiche della
zona e della promozione della sua vita culturale e economica.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

PROMO ARS GIOTTO
Formazione Cultura e
Turismo
Iscritta nel Registro Comunale al n° 998
Finalità
attività creative/espressive
turismo
tutela e valorizzazione beni culturali

Recapiti

via Montà 368
35136 Padova

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Corsi di formazione sul patrimonio dei beni culturali;
-- corsi di arti visive per adulti e di riciclo creativo per bambini;
-- organizzazione di itinerari turistici.
Note generali dell’associazione
Il gruppo si è formato da ex alunni ed ex insegnanti dell’Istituto Statale Pietro
Selvatico e dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, con l’idea di continuare a
coltivare gli interessi artistici e soprattutto per arricchire la conoscenza del
patrimonio dei beni culturali di tutto il territorio nazionale.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

PUERI CANTORES
VOLTABAROZZO
Iscritta nel Registro Comunale al n° 748
Finalità
danza, musica, teatro
educazione all’arte
folclore e tradizioni

Recapiti
piazza SS.Pietro e Paolo 10
35127 Padova
e-mail
pierangelo@cise-italia.com
sito web
www.voltabarozzo.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Partecipazione a concerti di musica corale e polifonica, ad esempio concerto di
canti popolari in occasione del Natale;
-- organizzazione di concerti e convegni regionali;
-- partecipazione a congressi nazionali ed internazionali.
Note generali dell’associazione
Il gruppo è nato a livello spontaneo per animare la messa festiva.
Nel 1974 ha aderito alla Federazione Nazionale dei Pueri Cantores e nel 1983
è stato costituito come associazione dall’Arcivescovo di Padova, Mons. Filippo
Franceschi.
Ha partecipato ai congressi regionali, interregionali e nazionali e a vari congressi
internazionali dei Pueri Cantores, organizzandone alcuni a Padova, e a tournée e
scambi culturali anche all’estero.
Ha partecipato a diverse rassegne musicali e dato ospitalità ad alcuni cori, sia
italiani che internazionali.
Attualmente l’associazione è composta da venticinque ragazzi e ragazze, dai 10
ai 25 anni e anima la liturgia della parrocchia di Voltabarozzo. Il suo repertorio è
abbastanza vasto, sia nel campo polifonico che popolare. Suo scopo è quello di
diffondere la conoscenza e l’amore per l’arte musicale e le sue manifestazioni.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

PUNTO D’INCONTRO

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1076
Finalità
attività creative/espressive
danza, musica, teatro
turismo

via Polveriera 33
35142 Padova

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Incontri settimanali di gruppo per socializzare;
-- conferenze, gite, proiezioni culturali, uscite per visite culturali, corsi;
-- organizzazione del concorso-rassegna di poesia sul valore della famiglia in
collaborazione con altre associazioni.
Note generali dell’associazione
L’associazione è nata nel 1987 per finalità di auto-aiuto e per la necessità di
alcune persone sole di trovare e offrire un significativo “punto d’incontro” e
di sostegno, attraverso la comunicazione e il confronto con altri che vivono
le stesse problematiche.
La finalità è la promozione di occasioni di incontro ludiche e ricreative per
l’avvicinamento e il sostegno, lo sviluppo della solidarietà e di servizi reciproci
tra i soci.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

RE.SOL.
Rebalancing and
Solace
Iscritta nel Registro Comunale al n° 952
Finalità
attività creative/espressive
danza, musica, teatro
discipline orientali
laboratori

Recapiti

via Beato G. Cafasso 6
35133 Padova
e-mail
marizna@tin.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-----

Concerti di musiche interculturali;
spettacoli e studio di musica, poesia e cultura di vari paesi del mondo;
laboratori creativi (musica, filastrocche e costruzione di burattini), aperti
anche a portatori di handicap, e interventi di musicoterapia;
iniziative di aggiornamento e formazione continua.
Note generali dell’associazione

L’associazione è nata nel 1994 su iniziativa di un gruppo di docenti e non,
sensibile alle tematiche interculturali e legate al raggiungimento del benessere
psicofisico e spirituale. Comprende un gruppo di giovani dai 15 ai 26 anni.
Le finalità sono la promozione della ricerca del benessere fisico, mentale e
spirituale attraverso attività volte a favorire la formazione della persona, tra
cui musicoterapia e attività ricreative.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

REdeiRE
GEORGES MELIES

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1286
Finalità
attività creative/espressive
attività scientifiche
cinema, fotografia
educazione all’arte
folclore e tradizioni
turismo
tutela e valorizzazione beni culturali

via Cadamosto 29 A
35138 Padova
e-mail
renuvola@libero.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Organizzazione di iniziative culturali, mostre, convegni.
Note generali dell’associazione
L’associazione opera per promuovere scambi nel campo della cultura, della
scienza, delle arti e delle attività sociali, mediante relazioni con istituzioni,
organizzazioni sociali, università, istituti di ricerca.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

RES PUBLICA

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1431
Finalità
attività creative/espressive
danza, musica, teatro
educazione all’arte
tutela e valorizzazione beni culturali

via Tiziano Aspetti 25
35132 Padova
e-mail
andreagabbani@libero.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Organizzazione di mostre ed incontri su temi particolarmente rilevanti dal
punto di vista umano e culturale.
Note generali dell’associazione
L’associazione nasce da un gruppo di amici con particolare interesse culturale
ed umano per la propria città.
Promuove attività e iniziative di carattere culturale e formativo volte a
valorizzare la centralità della persona, anche nelle sue dimensioni comunitarie,
e rivolgendo la propria attenzione soprattutto alla nascita di realtà sociali e
culturali determinate dall’incontro con il Cristianesimo.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

RESEARCHING MOVIE
CANTIERE

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1534
Finalità
cinema, fotografia
danza, musica, teatro
folclore e tradizioni

via Marzolo 34/a
35131 Padova
e-mail
edellac@gmail.com

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Organizzazione di rassegne cinematografiche e musicali, ad esempio Portello
River Festival e River Music Film Festival.
Note generali dell’associazione
L’associazione si propone di contribuire alla conoscenza delle attività artistiche,
in particolare collegate al tema dell’etnicità e delle diaspore.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

RITMOLANDIA
ARCI NUOVA
ASSOCIAZIONE
PADOVA

Recapiti

via Poleni 6
35131 Padova

Iscritta nel Registro Comunale al n° 95

telefono 049 661971

Finalità
attività creative/espressive
danza, musica, teatro
laboratori
ludoteche

e-mail
ritmolandia@libero.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Animazione musicale;
-- organizzazione di centri estivi;
-- concerti e corsi di musica;
-- corsi di aggiornamento.
Note generali dell’associazione
L’associazione è attiva dal 1990 e promuove attività culturali e ricreative, ad
esempio musica, teatro, danza, espressione corporea, scrittura, arti visive,
pittura e scultura, oltre a organizzare centri estivi e laboratori di animazione.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

ROUTE 66
American Cars Club

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1907
Finalità
tutela e valorizzazione beni culturali

e-mail
info@route66-acc.com
sito web
www.route66-acc.com

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Attività di valorizzazione dei veicoli americani di interesse storico;
-- organizzazione e partecipazione a ritrovi e raduni di auto americane d’epoca, in
collaborazione con la “Fiera auto e moto d’epoca” di Padova.
Note generali dell’associazione
L’associazione si occupa della tutela e conoscenza dei veicoli americani di
interesse storico.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

S.I.E.M.
Società Italiana per
l’Educazione Musicale
Iscritta nel Registro Comunale al n° 677
Finalità
danza, musica, teatro
folclore e tradizioni
laboratori

Recapiti

via San Tomaso 3
35141 Padova
e-mail
siem.padova@libero.it
sito web
www.siem-online.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Lezioni e conferenze-concerto su varie tematiche musicali, svolte sia nelle
scuole di ogni ordine e grado che in centri di cultura per adulti;
-- corsi e laboratori di aggiornamento sulle varie metodologie dell’educazione
musicale per insegnanti;
-- corsi e laboratori di propedeutica musicale per bambini dai 3 anni; corsi
per operatori e animatori dei centri per l’infanzia; preparazione ad esami di
abilitazione e in Conservatorio.
Note generali dell’associazione
L’associazione, fondata nel 1969, riunisce soci provenienti da formazione ed
esperienze differenti. Ha lo scopo di promuovere: la diffusione della cultura
musicale ad ogni livello e in ogni ambiente; l’aggiornamento e la formazione
professionale degli insegnanti e di quanti operano per l’educazione musicale;
la ricerca scientifica sui problemi dell’educazione musicale; la valorizzazione e
lo sviluppo di ogni identità personale; l’incontro e il dialogo tra le culture.
Dal 2000 è ente qualificato dal Ministero dell’Istruzione per la formazione del
personale della scuola ed è rappresentante italiana dell’ISME (International
Society for Music Education), organo dell’UNESCO.
La sezione di Padova è attiva dal 1983.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

SANTA CECILIA

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1414
Finalità
danza, musica, teatro

via Fermi 9
35030 Selvazzano (PD)
e-mail
infocorsi@
circolosantaceciliapd.it
sito web
www.circolosantaceciliapd.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Corsi di musica (pianoforte, chitarra, flauto traverso, violino, batteria, basso,
canto), anche presso la scuola primaria;
-- organizzazione di concerti e manifestazioni musicali;
-- musico-terapia per persone diversamente abili.
Note generali dell’associazione
L’associazione, nata nel 1995, si occupa di attività musicali e favorisce
l’apprendimento delle basi musicali e della tecnica strumentale e vocale.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

SEI RYU DOJO
Accademia di arco e
spada giapponese
Iscritta nel Registro Comunale al n° 685
Finalità
discipline orientali

Recapiti

c/o Nastasio Liangela
via A. Galvani 32
35141 Padova
e-mail
lianastasio@virgilio.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Insegnamento di tecniche e arti marziali giapponesi, ad esempio iaido (spada
giapponese), kyudo (arco giapponese) e jodo (via del bastone corto);
-- corsi di cerimonia del tè e di ikebana;
-- dimostrazioni e conferenze.
Note generali dell’associazione
L’associazione è nata nel 1981 con lo scopo di promuovere la conoscenza dello
iaido e della cultura giapponese in genere. Successivamente si è unito il gruppo
che pratica kyudo.
Nel corso degli anni sono state organizzate dimostrazioni, conferenze e corsi
con istruttori qualificati.
Attualmente viene insegnato lo iaido nello stile federazione e negli stili antichi
Hoki ryu, Musoshinden ryu, Katorishinto ryu, jodo nello stile federazione e
kyudo negli stili federazione e Heki ryu Insai ha.
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SELVA DI GIANO

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1818
Finalità
attività creative/espressive
attività scientifiche
cinema, fotografia
danza, musica, teatro
discipline orientali
educazione all’arte
folclore e tradizioni
laboratori
ludoteche
turismo
tutela e valorizzazione beni culturali

via Rinaldo Rinaldi 18
35121 Padova
sito web
http://selvadigiano.pd.
tripod.com

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Attività culturali e sociali, ad esempio corsi di grafologia e LiS base (Lingua
dei Segni), conferenze, tour, visite guidate, seminari.
Note generali dell’associazione
L’associazione rivolge la propria attenzione in particolare alle persone
diversamente abili e fornisce il servizio di interpretariato italiano-LiS, anche
in collaborazione con enti pubblici.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

SERENDIP

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1013
Finalità
attività creative/espressive
educazione all’arte
laboratori

via Sardegna 15
35030 Sarmeola di Rubano (PD)
e-mail
serendip.
associazioneculturale@
gmail.com

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Laboratori didattici per bambini, anche in collaborazione con il Comune di
Padova;
-- formazione per adulti;
-- animazione per le comunità.
Note generali dell’associazione
L’associazione ha lo scopo di promuovere in ambito nazionale e internazionale
ogni iniziativa volta alla ricerca, sviluppo e diffusione delle tematiche connesse
alla creatività in tutti gli ambiti in cui trova manifestazione.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

SHIATSU & ARTI
PER LA SALUTE
Iscritta nel Registro Comunale al n° 914
Finalità
discipline orientali

Recapiti
via Rinaldi 18
35121 Padova
e-mail
tollerarlo@tiscali.it
sito web
www.padovanet.it/
associazioni/shiatsu

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Iniziative di diffusione dell’arte shiatsu;
-- partecipazione a feste di solidarietà con stand sulla tecnica shiatsu;
-- corsi professionali, corsi introduttivi e di approfondimento shiatsu e tuina;
-- presentazione di progetti rivolti alle scuole sulla consapevolezza corporea.
Note generali dell’associazione
L’associazione è nata nel 1998 per diffondere lo shiatsu e altre discipline per
la salute. Collabora con il reparto di ostetricia dell’ospedale di Padova, dove
tiene corsi, e promuove iniziative per la diffusione della tecnica shiatsu.

242

area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

SODALIZIO
ABRUZZESEMOLISANO di Padova
Iscritta nel Registro Comunale al n° 925
Finalità
attività creative/espressive
folclore e tradizioni
tutela e valorizzazione beni culturali

Recapiti

via Luigi Pierobon 25
35132 Padova
e-mail
sodalizioabruzzo.pd@alice.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Organizzazione di iniziative culturali di vario genere, ad esempio festa ludica
di S. Antonio Abate, presentazione di libri, conferenze, concerti, convegni, gite
locali e soggiorni all’estero.
Note generali dell’associazione
L’associazione è nata nel 1979 e da allora non ha mai interrotto la propria
attività, interessandosi di flussi migratori, di cultura in generale, di sostegno
sociale, di tradizioni; promuove e favorisce manifestazioni culturali attinenti
al folklore regionale con convegni e incontri e offre sostegno a cittadini in
difficoltà.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

SWEET BASIL

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1395
Finalità
attività creative/espressive
cinema, fotografia
danza, musica, teatro

vicolo Gela 18
35020 Albignasego (PD)
e-mail
info@sweetbasil.it
sito web
www.sweetbasil.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Attività didattica in campo musicale, anche in convenzione con scuole e Provincia
di Padova;
-- gestione di sale prova e studio di registrazione;
-- assistenza SIAE-ENPALS ai musicisti dilettanti;
-- allestimento di una web-radio dedicata al mondo musicale locale gestita da
giovani;
-- corsi di teatro e cinema.
Note generali dell’associazione
L’associazione punta a divenire un riferimento per tutti coloro che si dedicano
alla musica per passione, a livello quindi dilettantistico.
Si occupa della promozione, sviluppo e diffusione della conoscenza della
musica, attraverso l’apprendimento e il perfezionamento.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

TAIRERE’
Centro di benessere
naturale e filosofie
orientali

Recapiti
via Barsanti 17
35031 Abano Terme PD

Iscritta nel Registro Comunale al n° 785

telefono 049 8601527

Finalità
danza, musica, teatro
discipline orientali
laboratori
turismo

e-mail
info@tairere.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Corsi, seminari e viaggi per favorire la crescita personale;
-- corsi di shiatsu, auto-shiatsu e yoga;
-- corsi di teatro e arte della parola, creatività e uso del colore;
-- organizzazione di viaggi;
-- convegni e conferenze sulle tecniche naturali per promuovere una cultura del
benessere psicofisico.
Note generali dell’associazione
L’associazione nasce a Padova nel 1995 e svolge attività nel campo della
bioenergia, per favorire il benessere naturale della persona attraverso tecniche
olistiche quali shiatsu, pranoterapia, reiki, anche in collaborazione con altre
associazioni (Scuola Internazionale di Shiatsu Italia, AUSER, MOICA) e
amministrazioni comunali.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

TEATRO DELLA
GRAN GUARDIA
Iscritta nel Registro Comunale al n° 270
Finalità
attività creative/espressive
danza, musica, teatro
laboratori

Recapiti
via Metastasio 20
35125 Padova
telefono 049 692110
fax 049 692110
e-mail
info@
teatrodellagranguardia.it
sito web
www.
teatrodellagranguardia.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Produzione e distribuzione di spettacoli teatrali;
-- organizzazione di rassegne teatrali, anche per bambini;
-- realizzazione di laboratori e stage.
Note generali dell’associazione
L’associazione è presente nella realtà italiana da oltre vent’anni e opera nei
teatri, nelle scuole, nelle piazze, nelle ville e in altri spazi.
La sua esperienza si basa sul recupero della professionalità dell’attore per
offrire spettacoli che hanno come fondamento la parola. Molte delle sue
produzioni sono studiate tenendo presente una dinamica della comunicazione
che stabilisca un rapporto efficace tra l’attore e lo spettatore, anche quando
si debba operare in spazi non convenzionali.
I testi rappresentati appartengono sia all’antica Roma, sia al Medioevo, sia
alla letteratura italiana, sia alla moderna drammaturgia.
Una particolare attenzione viene destinata anche agli spettacoli per i più piccoli.
Ha ottenuto l’approvazione dell’Istituto di Sperimentazione e Diffusione del
teatro per i Ragazzi e Giovani – Centro Studi Giovanni Calendoli.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

TEATRO DELLE
TRADIZIONI VENETE
P. XICATO
Iscritta nel Registro Comunale al n° 904
Finalità
danza, musica, teatro
folclore e tradizioni

Recapiti

via Cordenons 14
35128 Padova
e-mail
elmmve@tin.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Allestimento di spettacoli teatrali, ad esempio “Le donne gelose” di Goldoni, a
Padova e provincia e in altre province limitrofe, anche in collaborazione con enti
pubblici;
-- riscoperta di opere di autori teatrali del passato, ad esempio “Le serve al pozzo”
di G. Gallina e ristampa;
-- attività di recupero della letteratura teatrale in lingua veneta del secondo
dopoguerra, come la commedia “Quando i pulcini cantano” di Arnaldo Boscolo;
-- partecipazione ai festeggiamenti del terzo centenario della nascita di Carlo
Goldoni;
-- pubblicazioni di argomento storico-teatrale diffuse a livello regionale o nazionale;
-- partecipazione a festival, ad esempio “Festival Nazionale del Teatro di Nave”
(Brescia).
Note generali dell’associazione
Fin dalla fondazione, avvenuta nel 1977 per opera degli ex-allievi della Scuola di
recitazione dell’ENAL di Padova, l’associazione si è adoperata nel recupero e nella
valorizzazione del teatro in lingua veneta, ponendo particolare cura nel recupero
di testi persi o poco noti di questo vastissimo patrimonio letterario.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

Le numerose realizzazioni sono state supportate da accurato studio storico
sugli autori, sugli usi e sui costumi dell’epoca. Gli allestimenti scenici, sempre
interamente realizzati dal gruppo, hanno rispettato fedelmente i risultati
della ricerca storica, nell’intento di fornire, oltre allo spettacolo, anche delle
indicazioni di carattere storico-letterario e filologico.
Ha contribuito alla pubblicazione del primo catalogo delle opere teatrali in
lingua veneta conservate nelle biblioteche pubbliche di Padova.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

TEATRO INVISIBILE
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1956
Finalità
attività creative/espressive
danza, musica, teatro
laboratori

Recapiti
via Calzetta 3
35132 Padova
telefono 328 4185372
e-mail
info@teatroinvisibile.it
sito web
www.teatroinvisibile.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Spettacoli teatrali in piazza e teatri, per adulti e bambini e circo-teatro per
bambini;
-- attività di formazione teatrale nelle scuole;
-- lavoro di ricerca teatrale autogestita (improvvisazione, narrazione, maschere,
acrobatica);
-- lavoro di ricerca ed elaborazione per testi teatrali sulla storia orale;
-- laboratori teatrali per anziani;
-- danza e performance negli spazi urbani.
Note generali dell’associazione
L’associazione lavora per valorizzare e diffondere le arti teatrali, circensi,
musicali ed espressive in tutti i luoghi e ampliare la conoscenza della cultura
teatrale, musicale e artistica.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

TEATRO LATERALE
Centro di cultura
e sperimentazione
teatrale
Iscritta nel Registro Comunale al n° 939
Finalità
attività creative/espressive
danza, musica, teatro
laboratori

Recapiti
via Montà 437
35136 Padova
telefono 338 1633326
e-mail
info@teatrolaterale.it
sito web
www.teatrolaterale.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Laboratori di formazione attorale, ad esempio “L’officina dell’attore”;
-- attività di produzione teatrale e partecipazione a numerose manifestazioni tra
cui “Notturni d’arte” e “Teatri delle Mura” a Padova;
-- realizzazione di “La memoria per il futuro”, azione drammaturgica in collaborazione
con le scuole di Padova e Provincia in occasione del “Giorno della Memoria”.
Note generali dell’associazione
L’associazione svolge la propria attività artistica dal 1986, anno in cui si è
costituita. Sin dall’inizio si è cercato di costruire un centro teatrale che fosse
inteso e vissuto come spazio propulsivo e aperto, come luogo di osservazione
e di progettualità, di laboratorio, di riflessione e di sperimentazione, di idee e
fermenti culturali. Ricerca e formazione teatrale hanno costituito e costituiscono
gli ambiti privilegiati dell’attività: ricerca intesa come esigenza di cercare e
ritrovare un senso del fare teatro oggi, ricerca come lavoro di costruzione,
documentazione e sperimentazione a tutto campo, condotto sul fronte delle
avanguardie, dei linguaggi giovani e delle esperienze più inedite, secondo
un’idea di teatro inteso come scena rinnovata, nella teoria, nella prassi e nelle
poetiche, in cui la rappresentazione non è più “oggetto” bensì “evento”.
Oltre alla produzione di spettacoli e ai laboratori di formazione attorale, il Teatro
Laterale organizza rassegne e cura la direzione artistica di manifestazioni
culturali ed eventi teatrali.
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TEATRO POPOLARE
DI RICERCA - Centro
Universitario Teatrale

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 31

via Sorio 116
35141 Padova

Finalità
danza, musica, teatro

e-mail
info@teatropopolare.org
sito web
www.teatropopolare.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Attività di produzione di spettacoli teatrali, organizzazione di festival ed eventi
legati al teatro;
-- attività di formazione per studenti ed adulti nel campo del teatro.
Note generali dell’associazione
L’associazione si è costituita a Padova nel 1971 come Centro Universitario
Teatrale con la denominazione di T.P.R.-C.U.T., sulla base dell’esperienza
maturata come teatro sperimentale fin dal 1964 e in veste di rappresentante
dell’Università di Padova ai festival universitari e ai convegni culturali
nazionali. Fin dalla fondazione, si è collocata nell’ambito della ricerca e della
sperimentazione ed è intervenuta nel processo di evoluzione culturale della
società, intendendo il teatro come momento di riflessione collettiva e come
servizio sociale.
L’associazione ha cercato inoltre di integrare i risultati della propria ricerca con
le forme di spettacolo più immediatamente vicine alla sensibilità popolare,
come il teatro comico-grottesco, l’avanspettacolo, il circo, il melodramma.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

TEATRO SALA

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 131
Finalità
danza, musica, teatro
laboratori

via A. Aleardi 21
35122 Padova

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Realizzazione e rappresentazione di spettacoli teatrali;
-- laboratori di attività teatrale;
-- ricerca ed elaborazione di nuovi testi teatrali.
Note generali dell’associazione
L’associazione è stata fondata nel 1975 ed è nata dalla collaborazione di
elementi appartenenti al teatro dell’università ed elementi desiderosi di una
nuova esperienza. Da allora ha realizzato la messa in scena di varie opere
teatrali classiche e contemporanee.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

TEATROCONTINUO

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1490
Finalità
attività creative/espressive
danza, musica, teatro
laboratori
turismo
tutela e valorizzazione beni culturali

vicolo Pontecorvo 1/a-9
35121 Padova
e-mail
info@teatrocontinuo.it
sito web
www.teatrocontinuo.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Produzione di spettacoli teatrali;
-- formazione;
-- animazione nelle scuole;
-- realizzazione di progetti teatrali, ad esempio teatro per donne migranti e
progetto teatrale per i musei archeologici nel Veneto.
Note generali dell’associazione
Nata nel 1975, l’associazione opera nel teatro di ricerca in campo nazionale
e internazionale, attraverso la produzione e rappresentazione di spettacoli
teatrali, rassegne, convegni teatrali, formazione pedagogica, progetti teatrali
di interesse sociale.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

TEATRORTAET

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1604
Finalità
attività creative/espressive
attività scientifiche
danza, musica, teatro
educazione all’arte
folclore e tradizioni
tutela e valorizzazione beni culturali

via Puglie 2
35030 Rubano PD
e-mail
info@teatrortaet.it
sito web
www.teatrortaet.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Produzione di spettacoli di prosa (ad esempio “Duse-D’Annunzio”), teatro
comico, cabaret (ad esempio NevrotiCabaret), tangram (spettacoli componibili
per aziende e privati);
-- rassegne di prosa e di cabaret in varie province del Veneto, ad esempio
“Villeggiando” nella provincia di Padova;
-- teatro ragazzi con spettacoli per le scuole, per famiglie, letture animate, anche
in collaborazione con “ViviPadova” organizzato dal Comune di Padova;
-- laboratori di teatro per bambini e cinema-teatro per ragazzi;
-- percorsi di psicoteatro, ad esempio “teatro quantistico”;
-- scuola di teatro, con il sostegno dell’Università di Padova e di Esu formazione, e
corsi di dizione e di teatro;
-- progetti culturali, ad esempio “visite animate”.
Note generali dell’associazione
L’associazione si occupa di produzioni teatrali, formazione, psicoteatro e
progetti culturali.
L’attività si fonda sull’incontro fra tradizione e ricerca teatrale, teorizzato come
“psicoteatro” dai fondatori, che attraverso alcune significative esperienze
hanno sperimentato e messo in campo psicotecnica tradizionale e tecniche
di teatroterapia, che l’associazione ha poi indirizzato alla realizzazione di
progetti culturali rivolti a istituzioni e privati.
Un gioco di simmetrie e di rimandi sta alla base del nome teatrOrtaet: “teatro”
riscritto in forma speculare, mettendo al centro la “O” maiuscola, anello di
congiunzione in comune tra le due parole speculari.
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TEREPIA
Teatro di Figura
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1084
Finalità
attività creative/espressive
danza, musica, teatro
educazione all’arte
laboratori

Recapiti
via Tre Garofani 43/ter
35124 Padova
e-mail
info@terepia.org
sito web
www.terepia.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Interpretazione di testi di autori italiani e stranieri del passato e dell’avanguardia,
su tematiche varie, tra cui temi di carattere sociale;
-- animazione;
-- partecipazione a manifestazioni, ad esempio Giornata Mondiale della Gioventù,
con spettacoli su argomenti sacri.
Note generali dell’associazione
L’associazione è costituita da un numeroso gruppo di ragazzi universitari e neo
laureati, ex allievi delle due fondatrici.
Le finalità sono la promozione della tradizione del teatro di figura, lo sviluppo
della ricerca artistica e la creazione di rapporti con centri di ricerca europei.
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THE ANDROMEDA
SOCIETY
Iscritta nel Registro Comunale al n° 752
Finalità
attività scientifiche
folclore e tradizioni
tutela e valorizzazione beni culturali

Recapiti
via Chiesanuova 156
35136 Padova
e-mail
info@
theandromedasociety.org
sito web
www.
theandromedasociety.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione di cicli di incontri, conferenze tematiche e serate su letteratura,
psicologia e scienze, di convegni nazionali;
-- pubblicazioni tematiche e libri di ricerca;
-- gite culturali.
Note generali dell’associazione
L’associazione è divisa in settori che si occupano di archeologia e storia,
filosofia, letteratura, psicologia, scienze.
La sua attività vuole favorire una maggiore consapevolezza dell’importanza
del patrimonio intellettuale e culturale.
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area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

THE LAST TYCOON
Circolo C.G.S.

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 745
Finalità
cinema, fotografia

via C. Battisti 88
35121 Padova
e-mail tycoon.pd@gmail.com
sito web
www.tycoon.pd.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Proiezioni cinematografiche d’essai;
-- corsi di cinema;
-- promozione culturale cinematografica;
-- organizzazione di rassegne, ad esempio “Cinema invisibile”.
Note generali dell’associazione
L’associazione opera a Padova dal 1997, organizzando corsi e rassegne di
cinema presso la sala del Torresino (zona Prato della Valle).
La programmazione comprende prime e seconde visioni di film d’essai del
circuito cittadino, personali d’autore e rassegne a tema, oltre al ciclo “Cinema
invisibile” che propone titoli di qualità emarginati dalla normale distribuzione.
Il circolo vanta oltre 4000 soci e promuove il sito web the MOVIE connection
(www.movieconnection.it), “pagine scelte di informazione e cultura
cinematografica”, punto di riferimento non solo per gli spettatori padovani,
ma per i cinefili di tutta Italia.
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THEAMA
PALCOSCENICO
Associazione
teatrale e culturale

Recapiti
via del Vescovado 62
35141 Padova
telefono 049 8760101

Iscritta nel Registro Comunale al n° 322
Finalità
danza, musica, teatro

e-mail
info@atateatropadova.it
sito web
www.atateatropadova.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione di rassegne teatrali;
-- collaborazioni teatrali con enti locali;
-- corsi di recitazione per affiliati A.T.A. e corsi di regia teatrale.
Note generali dell’associazione
L’associazione si è costituita a Padova nel 1984 nell’ambito del teatro
amatoriale.
Le finalità sono la promozione e la diffusione del patrimonio teatrale italiano,
con particolare attenzione a quello veneto, e lo sviluppo del teatro amatoriale
e delle finalità educative del teatro tra i giovani.
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TONICORTI

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 2165
Finalità
cinema, fotografia

via Cornaro 1/A
35128 Padova
e-mail
info@tonicorti.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione del festival di arti indipendenti del video toniCorti, dedicato
alla produzione video indipendente nazionale ed europea e confluito
successivamente nel festival “itaca/video, teatro ed altri racconti” che allarga
l’approccio già sperimentato con il video anche al teatro ed alla musica;
-- produzione e distribuzione di cortometraggi e documentari, ad esempio “Fermi
al primo approdo” e “Lo sterminio dei popoli zingari”, anche in collaborazione con
il Dipartimento di Sociologia dell’Università di Padova, video-interviste, fiction;
-- organizzazione di rassegne in sale comunali, cinema, scuole, università
nel territorio del Comune e della Provincia di Padova, nonché in altre città
italiane (Roma, Napoli, Bologna e altre), ad esempio con un percorso
all’interno del cinema femminile.
Note generali dell’associazione
L’associazione nasce nel maggio del 1997 con l’organizzazione del primo
festival toniCorti e si pone l’obiettivo di trovare spazi di visione, di narrazione
e di confronto, privilegiando il linguaggio video del cortometraggio e
del documentario e cercando costantemente territori di interazione e
contaminazione con altre forme di espressione artistica, di progettazione
culturale e di pratica sociale. La pluralità e l’incontro sono le sfide centrali di
questo viaggio fatto di immagini, invenzioni e testimonianze.
Al lavoro culturale e politico nell’ambito delle arti varie del video, toniCorti ha
sempre affiancato anche una dimensione ludica, di festa e socialità orizzontale.
Con le rassegne, toniCorti cerca di restituire al territorio in cui è nata gli esiti
delle sue esplorazioni, anche al di fuori del momento del Festival, e di contribuire
al tentativo di creare una sostenibilità per il cinema indipendente.
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TRIBUNATO DEGLI
STUDENTI
Iscritta nel Registro Comunale al n° 643
Finalità
folclore e tradizioni
tutela e valorizzazione beni culturali

Recapiti
c/o Palazzo del Bo
via VIII Febbraio 1848 2
35122 Padova
telefono 049 8273340
e-mail
tribunato.degli.studenti@
gmail.com

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Attività per il mantenimento della tradizione goliardica di Padova attraverso
l’organizzazione di eventi dedicati ai giovani e in particolare agli universitari, ad
esempio la tradizionale Festa delle Matricole.
Note generali dell’associazione
Retaggio culturale di secoli di tradizione, il Tribunato porta avanti tradizioni
con le seguenti finalità: conservazione delle tradizioni dell’Università di
Padova e promozione di iniziative per la soluzione di problemi assistenziali,
culturali e ricreativi della vita universitaria.
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U.C.A.I.
Unione Cattolica
Artisti Italiani
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1387
Finalità
attività creative/espressive
cinema, fotografia
danza, musica, teatro
educazione all’arte
laboratori

Recapiti
via A. Volta 7
35020 Curtarolo (PD)
e-mail
gianni.nalon@inwind.it
sito web
www.ucairoma.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Mostre di pittura e scultura, ad esempio per l’anniversario di Andrea Palladio;
-- corsi artistici;
-- recital di poesia e presentazioni di libri;
-- preparazione di testi di poesia e arte visuale, anche in collaborazione con altre
realtà, ad esempio la città di Rio de Janeiro.
Note generali dell’associazione
L’associazione è presente in diverse città italiane e svolge attività culturali in
tutta la sfera artistica, dallo spettacolo teatrale alla musica, all’arte nelle sue
molteplici espressioni, per favorire l’elevazione sociale, morale, spirituale e
artistica e animare il messaggio cristiano-cattolico, in particolare con i giovani.
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UAAR
Unione degli Atei
e degli Agnostici
Razionalisti
Iscritta nel Registro Comunale al n° 901
Finalità
attività scientifiche

Recapiti

e-mail
padova@uaar.it
sito web
www.uaar.it/padova

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Conferenze di divulgazione scientifica, in particolare in occasione del Darwin
Day;
-- partecipazione a varie manifestazioni a Padova con banchetti informativi;
-- organizzazione di attività in collaborazione con altre associazioni del quartiere
Brentella di Padova.
Note generali dell’associazione
L’associazione nasce a Padova nel 1986 e diventa poi associazione nazionale
con i seguenti scopi: tutela dei diritti civili di atei e agnostici, attività per
affermare la laicità dello stato e per promuovere concezioni del mondo
razionali e non religiose.

262

area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

ULISSE

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1128
Finalità
attività creative/espressive
danza, musica, teatro
laboratori
ludoteche

via Negrelli 15
35141 Padova
e-mail
assulisse@katamail.com

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione di iniziative a favore dei bambini in età scolare;
-- corsi di teatro, laboratori e spettacoli;
-- mostre.
Note generali dell’associazione
L’associazione è costituita da genitori e ha le seguenti finalità: promozione del
diritto allo studio, organizzazione di attività per stimolare nei bambini l’interesse
per l’arte, l’ambiente e la multiculturalità e sviluppo delle risorse del quartiere per
favorire l’integrazione sociale.
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UNIVERSITÀ
POPOLARE DI PADOVA
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1606
Finalità
cinema, fotografia
danza, musica, teatro
educazione all’arte
folclore e tradizioni
turismo
tutela e valorizzazione beni culturali

Recapiti

corso Garibaldi 41/1
35121 Padova
e-mail
unipop.padova@alice.it
sito web
www.unipoppd.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Organizzazione di:
-- cicli di conferenze, incontri e presentazioni;
-- corsi di lingue, di cultura e di informatica;
-- viaggi culturali e visite guidate;
-- cicli di proiezioni sulla storia del cinema;
-- concerti e incontri musicali.
Note generali dell’associazione
L’associazione è stata fondata nel 1903 e ricostituita nel secondo dopoguerra.
Opera nel contesto cittadino e provinciale nell’ottica della formazione e
informazione culturale, sulla base del principio della libertà della cultura;
gestisce anche una biblioteca e una videoteca circolanti.
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UNWOUND

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1953
Finalità
cinema, fotografia
danza, musica, teatro
laboratori

via Fowst 1/3
35135 Padova
telefono 347 4082909
e-mail
info@unwound.it
sito web
www.unwound.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione di:
• rassegne cinematografiche, dedicate ad esempio a Andy Warhol e Paul
Morrisey, Ingmar Bergman, ai migliori film d’animazione giapponesi;
• rassegna di free jazz internazionale Mothus, in collaborazione con Centro
d’Arte dell’Università di Padova e Teatro delle Fondamenta Nuove di Venezia;
• rassegna e laboratori di hardware hacking internazionale, in collaborazione
con Centro d’Arte dell’Università di Padova;
• rassegna di musica elettronica sperimentale NuFest, in collaborazione con
Veneto jazz.
• performance live di artisti internazionali;
-- partecipazione al progetto “Parlami di me”, in collaborazione con ARCI Padova,
e al bando per la Digital Art, in collaborazione con Progetto Giovani.
Note generali dell’associazione
L’associazione nasce nel 2006 dal recupero di uno spazio industriale degli anni
’60 e vuole essere un punto d’incontro, uno spazio musicale che, sia nelle serate
di dj set sia nelle scelte dei live, guarda all’avanguardia e alla sperimentazione;
è inoltre sede di rassegne cinematografiche.
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Particolare attenzione è riservata alle pratiche artistiche contemporanee
del digitale per promuovere la conoscenza di progetti culturali legati
alla sperimentazione dei linguaggi audiovisivi e, soprattutto, il dialogo e
l’interazione tra performance visiva e performance musicale, indagando in
particolare due linguaggi che si intersecano sempre più strettamente: le arti
digitali e la musica elettronica.
La musica dal vivo è centrale nella programmazione del circolo, che offre
uno spazio insonorizzato e attrezzato e un back stage aperto ai gruppi e agli
interpreti, soprattutto internazionali, che, pur con stili musicali diversi, hanno
come base comune la qualità e l’originalità della proposta.
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URANIA
Forum per le
arti, la musica, la
comunicazione
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1191
Finalità
attività creative/espressive
danza, musica, teatro
educazione all’arte
laboratori

Recapiti

via G.Galilei 79
35020 Albignasego (PD)
e-mail
incigneri2001@yahoo.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Concerti di musica classica e incontri di guida all’ascolto della musica;
-- seminari di psicologia dell’ascolto e sulla comunicazione interpersonale;
-- corsi sulla programmazione neurolinguistica (PNL) e sullo sviluppo personale.
Note generali dell’associazione
L’associazione intende creare sinergie tra l’area artistico/culturale e dello
sviluppo personale. Le attività si rivolgono a persone che desiderano arricchire
la propria esperienza quotidiana sviluppando nuove competenze emozionali
e relazionali, tramite la sensibilizzazione all’arte e alla musica, l’acquisizione
di strumenti utili per migliorare le relazioni sociali e attività di gruppo per lo
sviluppo personale e professionale.

267

area tematica ATTIVITÀ CULTURALI

VANILLA

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1546
Finalità
attività creative/espressive
cinema, fotografia
danza, musica, teatro

via Pizzamano 32
35127 Padova
telefono 349 5886819
e-mail
vanillaufficiostampa@
yahoo.it
sito web
www.myspace.com/vanillart

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione di:
• mostre collettive d’arte contemporanea e fotografia;
• concerti, ad esempio Violet Vamp + Diva, e performance;
• attività di registrazione e produzione musicali all’interno di un laboratorio
musicale permanente;
-- produzione e pubblicazione di raccolte di poesie di Paolo Di Frenna Berlese con
successiva presentazione del libro e reading.
Note generali dell’associazione
L’associazione nasce nel 2003 con la volontà di proporre, ai giovani creativi e
alla città di Padova, eventi e occasioni di sviluppo della cultura e della socialità.
Nel corso degli anni l’associazione ha proposto occasioni di incontro e
approfondimento dell’arte e della cultura, organizzando, con e per i giovani
in particolare, mostre di fotografia ed eventi musicali, puntando l’attenzione
su giovani artisti locali per dare spazio e risalto alla creatività e ai talenti del
nostro ricco territorio.
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VIAGGIANDO INSIEME

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1466
Finalità
educazione all’arte
turismo

via San G. Barbarigo 76
35141 Padova
e-mail
lanfrancogregnanin@libero.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Realizzazione di progetti di carattere turistico-culturale di visita a monumenti in
città, provincia e regione, rivolti alla terza età, ad esempio “Fuori porta”;
-- visite naturalistiche;
-- organizzazione di soggiorni in località turistiche italiane e straniere.
Note generali dell’associazione
L’associazione nasce nel 1999 con il nome Amico Viaggio; dal 2005 viene
rifondata con il nome attuale, con lo scopo di promuovere attività culturali,
sociali e ricreative, rivolte in particolare ai pensionati e a coloro che vedono
in viaggi e gite attività di svago e di arricchimento culturale.
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VLADIMIR SOLOV’EV
Centro culturale
ecumenico italo-russo
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1621
Finalità
attività creative/espressive
discipline orientali
educazione all’arte
laboratori

Recapiti
c/o Lorenzo Fellin
via E. Wolf-Ferrari 1
35133 Padova
e-mail
lorenzo.fellin@unipd.it
sito web
www.iconografi.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione di convegni su filosofi russi (Solov’ev, Bulgakov, Florenski),
iconografia, Armenia, Ucraina;
-- liturgia mensile in rito orientale presso la chiesa di San Massimo;
-- coro liturgico in slavo antico;
-- corsi di iconografia per principianti e progrediti;
-- gemellaggi con realtà religiose e associative della Russia e dell’Ucraina.
Note generali dell’associazione
L’associazione è nata come sostegno al fenomeno del dissenso religioso e
politico all’epoca dell’URSS. Dopo la caduta del muro di Berlino, si dedica a
intensificare i rapporti religiosi, ecumenici e culturali con le nazioni dell’ex
impero sovietico, con particolare riguardo alla Russia e all’Ucraina.
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WIGWAM
IL PRESIDIO SOTTO
IL PORTICO
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1509
Finalità
folclore e tradizioni
tutela e valorizzazione beni culturali

Recapiti
via delle Gramogne 41
35127 Padova
telefono
338 4238191
e-mail
ilpresidio@wigwam.it
sito web
www.wigwam.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione di:
• feste, presso la sede del circolo, con dimostrazione pratica di utilizzo di
antichi attrezzi agricoli e trattazioni storiche e teoriche;
• biciclettate con spiegazioni antropologiche, urbanistiche e naturalistiche del
territorio attraversato;
• corsi di fotografia in ambiente rurale;
• giornate dedicate alla storia e cultura della grappa, al radicchio, alle erbe
aromatiche, all’Epifania;
• incontri con fotografi, ad esempio F. Fantini:
• giornate sui problemi della disabilità, in collaborazione con altre associazioni;
• serate di cinema all’aperto e teatro dialettale;
-- promozione del progetto sull’istituzione di un parco urbano in via Gramogne.
Note generali dell’associazione
L’associazione nasce nel 2004 e fa parte dell’associazione nazionale dei
clubs Wigwam®. Ha sede in un edificio rurale del ‘700 nella prima periferia
di Padova; ha lo scopo di realizzare progetti e iniziative finalizzate alla
salvaguardia e al miglioramento dell’ambiente, della cultura e della vita nel
territorio rurale.
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Si propone di riscoprire i valori più importanti della civiltà rurale, in particolare i
valori dell’accoglienza e della conoscenza, nella convinzione che la comprensione
dei ritmi antichi porti ad un rispetto maggiore per l’ambiente e ad una volontà più
forte per la sua salvaguardia.
L’associazione svolge anche attività di fattoria didattica, gruppo di acquisto
solidale per i prodotti del circuito, punto di riferimento per altre associazioni del
territorio non appartenenti all’area Wigwam® ma che si occupano delle medesime
tematiche.
Tra i compiti che si prefigge il Presidio, inoltre, c’è il recupero delle aree marginali
del nostro territorio, dimenticate e trasformate spesso in discariche, per restituirle
all’uso della collettività, ad esempio iniziando un progetto di “Orti Sociali”
in collaborazione con varie istituzioni, la promozione dei prodotti alimentari
dimenticati o “orfani” (nel senso che nessuno li produce più) e il recupero delle
feste tradizionali.
Nella sede del circolo sono disponibili: raccolte di attrezzi agricoli desueti, in via
di sistemazione (carri agricoli antichi, trattori, strumenti ed attrezzi antichi in uso
in ambiente rurale); raccolte di riviste naturalistiche; numerosi testi di carattere
ecologico, antropologico ed ambientale.
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XEARTE

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1608
Finalità
attività creative/espressive
cinema, fotografia
danza, musica, teatro
educazione all’arte
laboratori
ludoteche
tutela e valorizzazione beni culturali

via Savona 7
35142 Padova
e-mail
info@xearte.net
sito web
www.xearte.net

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
-- Organizzazione di laboratori e mostre di pittura acrilica, collage, pittura astratta,
acquerello, stage di xilografia, pittura ad olio e stage di pittura astratta, a
Padova, in altre città italiane e all’estero;
-- laboratori di maschere con gesso e creta e di trucco per i bambini delle scuole
elementari e sfilate;
-- attività di animazione e feste per gli anziani;
-- concorsi fotografici per bambini/ragazzi delle scuole e adulti, ad esempio sul
tema “Come vedo il mio quartiere”;
-- mostre fotografiche in collaborazione con il Comune di Padova.
Note generali dell’associazione
L’associazione è nata da un gruppo di artisti che operano per la ricerca, lo
sviluppo e la diffusione della cultura artistica rispetto all’arte figurativa e
all’immagine in genere, sia per adulti che per bambini e ragazzi, tramite
laboratori d’arte in Italia e all’estero. Ha lo scopo di promuovere, coordinare
ed incentivare la ricerca nel campo dell’arte e della formazione, anche
in ambito educativo e didattico, con particolare attenzione ai disabili e al
recupero di soggetti svantaggiati a livello sociale ed economico. L’attività che
si intende sviluppare è rivolta a progettare e condurre laboratori d’arte e a
realizzare mostre e dibattiti, nonché performance, per la sensibilizzazione
artistica rispetto alla pittura, alla fotografia, al video e all’immagine in genere.
Collabora con il Comune di Padova all’interno del Progetto “Vivipadova”.
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ZOO CONTENITORI
CULTURALI
Iscritta nel Registro Comunale al n° 98
Finalità
attività creative/espressive
danza, musica, teatro
discipline orientali

Recapiti
via Dietro Duomo 14 int. 1
35139 Padova
e-mail
info@zoo-arcipd.it
sito web
www.zoo-arcipd.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Corsi e seminari di danza del ventre, danza naturale, danza classica,
danza moderna, salsa e merengue, tango argentino, danza africana, danza
charà, canto, djembe’, biodanza, bioenergetica, aikido, aikitaiso, metodo
Feldenkrais, ginnastica e stretching, tai ki kung, training autogeno, metodo
Pilates, hata yoga, capoeira, massaggio rilassante.
Note generali dell’associazione
Nata nel 1990, l’associazione si propone un’attività che integra corpo, mente,
spirito all’interno di culture diverse, organizzando iniziative, servizi, attività
culturali, sportive e ricreative dirette a soddisfare le esigenze di conoscenza,
di svago e di riposo.

274

