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Ambiente e Cultura Padova è un format nato nel 2006 la cui tematica 
centrale è la promozione della cultura ambientale e degli stili di vita  
sostenibili attraverso il linguaggio della musica e del teatro.

Dal 2016 il progetto si è arricchito di contenuti ed eventi dando vita al FESTI-
VAL AMBIENTE E CULTURA: diversi eventi in più giornate per proporre una 
riflessione più ampia che coinvolge diverse fasce di età e comunica attraverso 
diversi linguaggi (conferenze, spettacoli teatrali e musicali, progetti educativi 
nelle scuole, presentazioni di libri,….).
Lo scopo di queste iniziative - promosse dall’Assessorato all’Ambiente e dal 
Settore Ambiente e Territorio del Comune di Padova, con la collaborazione 
della Scuola di Musica Gershwin - è di portare all’attenzione del pubblico di-
verse tematiche ambientali.
L’edizione 2018 del Festival Ambiente e Cultura si preannuncia ancora più 
ricca rispetto alla precedente, non più un singolo tema ma ogni giorno un 
argomento diverso: adattamento ai cambiamenti climatici, educazione am-
bientale, acquisti verdi, economia circolare, energia, che saranno approfonditi 
attraverso declinazioni culturali ed artistiche differenti ma sempre pensati e 
realizzati con la stessa leggerezza e con l’auspicio che da piccoli gesti quoti-
diani si inneschi un grande cambiamento all’insegna della sostenibilità di cui 
siamo tutti responsabili.
Il tutto pensato e realizzato nel nostro territorio, mantenendo uno stretto e 
significativo dialogo con le realtà artistiche, culturali, istituzionali ed impren-
ditoriali che lo caratterizzano e che contribuiscono a dare ulteriore valore e 
identità al Festival.



domenica 13 maggio 
LE TANTE STRADE DELLA SOSTENIBILITÀ
Dalle 10.00 alle 18.00 | Quartiere Arcella
DOMENICA SOSTENIBILE “VIVIAMO L’ARCELLA” 
Vivi la città senza auto 
Una domenica di festa in cui le associazioni di quartiere saranno protagoniste ed 
animatrici di eventi all’insegna della sostenibilità e dell’aria pulita: caccia al tesoro in 
bicicletta, pranzi di rione, attività sportive, feste nei parchi, intrattenimento musicale 
per tutti. 
Grazie alla chiusura al traffico dell’area compresa tra via Toti, via Da Bassano, Cavalcavia 
Camerini, via del Giglio, via Fornace Morandi, via del Plebiscito, via Avanzo sarà possibile 
vivere la città in modo diverso, a piedi o in bicicletta.

Dalle 19.00 | Parco Fenice, Lungargine Rovetta
APERITIVO SOSTENIBILE
Costo 10 euro. Il 10% del ricavato andrà alla troupe di “On the Green Road”.
È gradita la prenotazione entro il 10 maggio a info@mangiaidee.it.
A cura di Associazione Mangiaidee
Alle 20.00 
ON THE GREEN ROAD
Proiezione documentario 
Ventisei paesi e 18mila chilometri in bicicletta per conoscere le attività ecologiche portate 
avanti nel Sud del mondo e scoprire che una 
transizione sostenibile, dal basso, è già in atto.
Il regista presenterà il suo documentario e 
incontrerà il pubblico.
A cura di Associazione On the green road 
in collaborazione con Mercato circolare, 
Associazione Mangiaidee
Ingresso a offerta libera



lunedì 14 maggio
GLI STUDENTI DI OGGI, I CITTADINI DI DOMANI
Dalle 10.00 alle 12.00
A SCUOLA DI SOSTENIBILITÀ
l’Assessora Gallani incontra i protagonisti del progetto L’orto a scuola
L’Assessora incontrerà alcuni degli alunni che hanno intrapreso uno dei percorsi educativi 
promossi da Informambiente sui temi della sostenibilità per rendere gli studenti più 
consapevoli dei propri comportamenti nei confronti dell’ambiente e della realtà in cui 
vivono. Lo studente di oggi diventerà il cittadino di domani e dovrà confrontarsi con i 
problemi legati ai cambiamenti climatici e alla carenza di risorse del pianeta. 

Dalle 18.00 alle 19.30 | Sala Carmeli, via Galileo Galilei 36
TRASH. Tutto quello che dovreste sapere sui rifiuti
Presentazione del libro a cura degli autori Alessandra Viola e Piero Martin
con Chiara Gallani - Assessora all’Ambiente 
Un viaggio, divertente e scientificamente 
rigoroso, alla scoperta dei rifiuti fuori e dentro di 
noi. Curiosità e tanti dati, tecnologie di punta e 
antiche tradizioni, arte e persino ricette gourmet 
per ricostruire la storia di un’idea - quella del 
rifiuto - che nei secoli si è trasformata moltissime 
volte. Dalle nostre case all’intero pianeta, tante 
storie per scoprire cosa e quanto sprechiamo, 
quanto vale quello che finisce nel cestino, nelle 
fogne o in discarica e cosa ci si potrebbe fare 
(o già ci si fa). Perché i rifiuti sono un problema 
che può mettere a repentaglio lo sviluppo 
sostenibile, ma possono essere una soluzione.

Dalle 20.00 | Piazzetta Buonarroti
TOVAGLIA MEDITERRANEA 
Pizze da grani antichi da Napoli a Gerusalemme
Le Mille e una Arcella presenta una serata dedicata ai colori e ai profumi del 
Mediterraneo attraverso un viaggio alla scoperta dei cereali antichi fonte di nutrimento 
per tutte le genti nella storia dell’umanità.
Assaggi 3 pizze mediterranee + Birra al bergamotto di Calabria: 10 € - info: 328.366.84.46
JOE STRAY - Gipsy swing quartet
Diego Graziani (chitarra), Giulio Gavardi (chitarra), Yuri Argentino (sassofoni), 
Federico Mistè (contrabbasso). A cura di Associazione Play



martedì 15 maggio 
LA SFIDA DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Alle 10.00 | Sala Fronte del Porto, cinema Porto Astra, via Santa Maria Assunta, 20
LO SALVO IO IL PIANETA! 
Spettacolo di e con Francesco Giorda 
Informambiente organizza per alcune scuole primarie lo spettacolo tratto dall’omonimo libro 
di Jacquie Wines a cura dell’Associazione Teatro della Caduta di Torino.
Il protagonista è un personaggio bizzarro che illustrerà alcuni dei 101 modi per salvare il pianeta 
attraverso esperimenti pratici che, tra numeri di giocoleria e aneddoti divertenti, trasformano 
l’evento in un laboratorio “attivo” in cui i bambini sono coinvolti in prima persona: lavarsi i 
denti utilizzando un bicchier d’acqua, liberare carote da ingombranti e superflui imballaggi, 
preparare una bibita dissetante ad impatto zero... piccoli ma significativi gesti per prendere 
consapevolezza degli sprechi che ci circondano e dei piccoli gesti che possiamo compiere per 
evitarli.
Non sperate di starvene comodi sulle vostre poltroncine ad assistere a un semplice spettacolo: 
se il mondo è un palcoscenico, ognuno deve recitare la sua parte!

Alle 18.30 | Sala Carmeli, via Galileo Galilei 36
PER ESSER PRONTI. 
Ripensare la gestione dell’emergenza in città 
Presentazione del libro a cura dell’autore Mattia Bertin, con Gianni Belloni
A seguire tavola rotonda con: Chiara Gallani Assessore all’Ambiente, Daniela Luise 
Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, Francesco Musco Università IUAV di Venezia 
Cosa significa governare un’emergenza? Come si prepara una città alla catastrofe? Chi 
dev’esser pronto a intervenire? A più di cinquant’anni dal Vajont, in Italia la gestione della 
sicurezza locale continua a essere descritta come una questione tecnica, quasi ingegneristica. 
I piani d’emergenza, strumento chiave per la gestione dei disastri, spesso risultano strumenti 
burocratici, poco operativi e leggibili solo da addetti ai lavori molto formati.
“Per esser pronti” ripercorre il rapporto tra la 
città, intesa innanzitutto come spazio di relazione 
e di complessità, e l’insorgere della catastrofe, 
interrogandosi sul ruolo della comunità nella 
gestione dell’evento, riconsegnando alla cittadinanza 
responsabilità e competenza di fronte al rischio.



mercoledì 16 maggio 
DAL VERDE DEGLI ACQUISTI, AL VERDE DEL PAESAGGIO 
Dalle 10.00 alle 17.00 | Sala Fornace Carotta, via Siracusa, 61
FORUM COMPRAVERDE 
Politiche, progetti e servizi 
di Green Procurement pubblico e privato a Padova
Il Comune di Padova, il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane e la Fondazione 
Ecosistemi realizzano una importante sessione territoriale del Forum Internazionale 
CompraVerde – BuyGreen in cui amministrazioni locali, aziende eco-sostenibili, 
esperienze della società civile ed esperti presenteranno lo stato dell’arte del territorio 
padovano con approfondimenti, progettualità, eccellenze e buone pratiche. Un evento 
rivolto sia a cittadini, studenti e operatori sociali che agli attori pubblici e alle imprese 
del territorio chiamati a “comprare beni e servizi verdi” tenendo conto del loro impatto 
ambientale e sociale. 
Dalle 10.00 alle 13.00
Convegno Istituzionale in cui sarà sottoscritto 
l’Accordo Quadro tra il Coordinamento Agende 21 Locali 
Italiane e la Fondazione Ecosistemi per la promozione 
degli acquisti verdi/GPP nel territorio nazionale presso gli 
enti locali associati e di cui Padova è la prima tappa.
Dalle 14.30 alle 16.30
Sessione formativa GPP Academy
workshop 
Gli Appalti Pubblici Verdi 
nel settore della ristorazione collettiva 
tra aggiornamenti e opportunità.

Alle 21.15 | Multisala Pio X – MPX, via Bonporti 22
PATRIA, PATRIE E PATRIMONIO
Identità di popolo e identità culturale 
Spettacolo teatrale di e con Gian Antonio Stella (voce narrante) e con Nando Citarella 
(voce, percussioni), Maurizio Camardi (sassofoni, duduk), Mauro Palmas (liuto 
cantabile)
Gian Antonio Stella, prestigiosa firma del Corriere della Sera, torna a teatro con una 
nuova conferenza-spettacolo in cui affronta il rapporto, coerente o incoerente, con le 
nostre ricchezze culturali, artistiche, paesaggistiche ricordandoci che, nonostante i 
cambiamenti di luogo, la terra rimane sempre un patrimonio da conservare.
Un viaggio tra parole, immagini e musica con la colonna sonora dal vivo di un trio 
di straordinari musicisti, molto 
noti nel panorama world-jazz 
italiano e internazionale, con un 
repertorio di brani della tradizione 
popolare mediterranea arrangiati 
appositamente per questo spettacolo.
Biglietto unico: 5 euro fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 
Prevendite: biglietteria MPX Multisala 
Pio X (orario biglietteria, no online)
Evento abbinato ad una degustazione 
offerta al pubblico da Gelateria La 
Romana



giovedì 17 maggio 
ECONOMIA CIRCOLARE: RICICLO, RIUSO, RIGENERO
Dalle 9.30 alle 13.30 | Sala Fornace Carotta, via Siracusa, 61
RECUPERARE E RICICLARE PER RIPARTIRE 
Esperienze di Economia Circolare
La sessione sarà composta dalla presentazione del progetto OPPORTUNITÀ, un progetto 
finanziato dalla Regione Veneto e coordinato dall’Università IUAV di Venezia e centrato sullo 
sviluppo di iniziative basate sui principi dell’economia circolare. Ci sarà inoltre l’occasione 
di conoscere le attività svolte da altri progetti europei, il cui focus è di sviluppare strategie 
innovative vicine ai temi dell’economia circolare, il metabolismo urbano, la prevenzione 
e gestione dei rifiuti. Inoltre, aziende che già applicano i principi dell’economia circolare, 
avranno lo spazio per presentare e discutere le loro esperienze. La sessione si conclude con 
dei tavoli di discussione tematici coordinati da esperti sui temi dell’economia circolare nei 
settori dell’edilizia, dell’agroalimentare e della gestione dei rifiuti.

fonte Ellen MacArthur Foundation 

Alle 21.00 | Sala Carmeli, via Galileo Galilei 36
BLUE REVOLUTION
L’economia ai tempi dell’usa e getta
Spettacolo con Alberto Pagliarino 
Dai colletti di celluloide della Belle Epoque che esplodevano per un pizzico di brace di sigaro, 
alle microplastiche che oggi soffocano i mari. Dalle grandi scoperte dell’800 come la corrente 
elettrica o il motore a scoppio, all’obsolescenza programmata che ci obbliga a cambiare 
smartphone ogni due anni. Dal pensiero - libero e liberante - di Adam Smith, alla distorta 
versione che i neoliberisti hanno sacralizzato.
Lo spettacolo racconta come il nostro mondo sia ormai molto vicino al collasso e ci sia 
bisogno di una nuova alleanza tra l’uomo e l’ambiente per salvarlo. Il tutto in un linguaggio 
narrativo vibrante che alterna vivace ironia, 
sofferta consapevolezza del tempo presente e 
appassionato desiderio di un futuro sostenibile.
Evento promosso dal Comune di Padova in 
collaborazione con il Git di Padova di Banca Etica 
e con l’Università degli studi di Padova. A cura di 
Pop Economix e Mercato circolare. 
Ingresso libero



venerdì 18 maggio 
ENERGIE URBANE
Alle 10.30 | Informambiente, via dei salici 35
RIGENERAZIONE URBANA
La nuova frontiera della sostenibilità energetica
Convegno sulle nuove metodologie e tecnologie per il recupero del tessuto edilizio 
urbano. A cura dell’Associazione NordEstSudOvest in collaborazione con il Settore 
Ambiente e Territorio

Alle 21.15 | Piccolo Teatro Tom Benetollo, via Tonzig 9
GIRA IL MONDO GIRA
Spettacolo con Massimo Carlotto (voce narrante), Giancarlo “Gica” Previati (voce 
recitante), Maurizio Camardi (sassofoni, duduk), Erica Boschiero (voce, chitarra), 
Sergio Marchesini (fisarmonica, tastiere)
Un attore attende il turno del suo ultimo provino. Ripassare la parte lo spinge a riflettere, 
a ricordare, tentare un bilancio della sua vita tra passato e presente, tra diritti e doveri, tra 
vittorie e sconfitte.
Nella professione è stato qualcuno ma ora un ictus ha cambiato tutto. Non solo nel fisico: 
il suo punto di vista sul mondo è differente. Ed è questa differenza a obbligarlo a rivedere 
ogni cosa, ogni singolo dettaglio della sua esistenza. Negli anni il centro della sua vita è 
diventata la minuscola pensione Lisbona e i suoi clienti. 
Esistenze che si intrecciano ma anche corpi che invecchiano, si ammalano, vengono curati 
in un rapporto complesso con l’ambiente.
L’attore scopre un possibile legame tra esposizione acuta e cronica di polveri sottili ed 
eventi cardiovascolari. Il sospetto che l’ictus di cui ha sofferto possa essere stato causato 
dall’inquinamento della città in cui vive lo spinge a riconsiderare il concetto di cura.
Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti al 342.148.68.78



sabato 19 maggio 
ENERGIE POSITIVE
Dalle 10.00 alle 18.00 | via Oberdan
ENERGY DAYS WEEK-END 
Week-end “in piazza” dedicati alla divulgazione 
dell’utilizzo dell’energia sostenibile
Presentazione di tecnologie, prodotti ed informazioni sulla sostenibilità energetica del 
nostro vivere quotidiano. A cura dell’Associazione NordEstSudOvest
Evento collaterale della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile

Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 | 
Parco Venturini Natale (ex Fistomba) zona Stanga
COME UNA FOGLIA
Esperti arboricoltori saranno a disposizione per raccontare la storia di vita degli alberi 
e poi, per conoscerli meglio, sarà possibile realizzare un’arrampicata sui rami attrezzati 
in sicurezza (“tree-climbing”). Per bambini e ragazzi dai 4 ai 18 anni. A cura del Settore 
Verde, Parchi e Agricoltura urbana e della Società Italiana di Arboricoltura Onlus – 
Delegazione Veneta

Dalle 16.00 | Pour Moi Bottega Ottica, via Manin 26
MADE IN JAPAN
un pomeriggio tra moda, occhiali, bonsai, musica e degustazioni di tè pregiati 
dj set made in Japan con Ivan Contini, allestimenti a cura di Garden Cavinato
evento in collaborazione con Ivo Milan, La Forma del libro e La finestra sul tè
Ingresso libero

Alle 20.30 | Piccolo Teatro Tom Benetollo, via Tonzig 9
SO REAL (Tribute Band Peter Gabriel)
Concerto di raccolta fondi per le colonie feline di Altichiero a cura dell’Associazione Pro 
Gattile Sanitario Padovano ODV in collaborazione con Associazione Meraki Padova
L’Associazione Pro Gattile Sanitario Padovano ODV nasce da un’organizzazione di 
volontari che da anni si occupa delle Colonie Feline di Padova, provvedendo alle spese 
di alimenti, cure, medicine e assistenza veterinaria. Da questo impegno e dalla volontà 
di sensibilizzare la cittadinanza è nato il progetto di raccolta fondi annuale, con il sogno 
e l’obiettivo a lungo termine di realizzare una struttura stabile, un Gattile Sanitario a 
Padova.
Biglietto unico 10 euro per raccolta fondi - Under 12 ingresso gratuito 
È consigliata la prenotazione: 393.054.96.65 - progattilesanitariopd.odv@gmail.com



domenica 20 maggio 
ENERGIA IN MOVIMENTO
Dalle 10.00 alle 18.00 | Via Oberdan
ENERGY DAYS 
Info-point dedicati alla produzione 
e all’uso intelligente dell’energia 
Presentazione di tecnologie, prodotti ed informazioni sulla sostenibilità energetica del 
nostro vivere quotidiano. A cura dell’Associazione NordEstSudOvest
Evento collaterale della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile

Dalle 19.00 alle 23.00 | Cortile di Palazzo Moroni
MILONGA A PALAZZO
Evento speciale del 19° Padova Tango Festival organizzato dall’associazione 
Cochabamba444. 
L’edizione di quest’anno si intitola “Historias-Storie” con una narrazione che 
abbraccerà tutta la città dal 16 maggio al 27 giugno parlando di tango e di Argentina, ma 
anche di Padova, del suo territorio e della sua cultura. 
Programma dell’evento: 
ore 19.00  > lezione gratuita per debuttanti
ore 19.45  > milonga con esibizione dei maestri delle scuole padovane
Evento abbinato ad una degustazione offerta al pubblico da Gelateria La Romana



Per informazioni:
Settore Ambiente e Territorio | Informambiente e Ufficio Agenda 21

Tel. 049 8205021 | e-mail padova21@comune.padova.it
Per maggiori informazioni: www.ambienteculturapadova.it


