
EVENTI DEL PROGETTO VIVAIO DI TEATRO LATERALE (MAPP)

Nell'attesa che il Teatro delle Maddalene riapra ufficialmente le sue porte alla città, il progetto "VIVAIO - un teatro della  
città che vive nel quartiere” si propone di intervenire sul territorio compreso fra via Savonarola, viale Codalunga e le 
mura, quasi al centro del quale si trova il Teatro. 
Nell'ambito  del  bando  La  città  delle  Idee  e  con  il  sostegno  del  Comune  di  Padova,  il  MAPP  -  Maddalene  Arti 
Performative Padova - proporrà nel mese di novembre eventi di arte diffusa, incontri, performance e laboratori che si  
svolgeranno in questo territorio come sintesi di un percorso condiviso che da diversi mesi ha coinvolto cittadini, artisti,  
associazioni, cooperative uniti dal desiderio di riaprire un teatro che abbia una destinazione civica ed inclusiva.

► PROGRAMMA: 

mercoledì 24 ottobre
ore 20:45 Performance over 65: Passione Tango - Istituto di Riposo per Anziani - piazzale Mazzini 14 - a cura di Teatro  
Laterale

giovedì 8, 15 e 22 novembre
 ore 20:45 Attività sociale over 65 tramite musica e teatro: Canti e memoria - Istituto di Riposo per Anziani - piazzale 
Mazzini 14 - a cura di MetaArte

domenica 18 novembre
ore 14:30 Performance: Tanta acqua poca acqua - Orti dei condomini di via Citolo da Perugia - a cura di Aulò Teatro
ore 19:00 Reading e performance: Nòve Raìse - Casa privata in quartiere - a cura di Amistad Teatro 

giovedì 22 novembre
ore 19:00 Reading: Come un melograno -  Casa privata in quartiere - a cura di MetaArte 

venerdì 23 novembre 
ore 19:00 - Reading e performance - Casa privata in quartiere - a cura di Talea, Teatro Popolare di Ricerca e Amistad 

sabato 24 novembre
ore 16:00 Lab per bimbi 6-10 anni: Assaggi d'arte-Teatrini al chiaro di luna - Aula 1914 - via Raggio di Sole 2 - a cura di  
Piano T 
ore 17:30 Passeggiata socio-turistica dentro un quasi-quartiere: chiese e teatri, affreschi e cimiteri, acque invisibili, aule  
all’aperto, palazzi e bastioni - Partenza dal Teatro delle Maddalene in via S. Giovanni da Verdara 40 e arrivo in via  
Raggio di Sole 2 - a cura di Comitato Mura di Padova
 ore 18:30 Spettacolo per bimbi: Ho un punto tra le mani - Aula 1914 - via Raggio di Sole 2 - a cura di TAM Teatromusica
ore  19:30  Contame  -  Aula  1914  -  Via  Raggio  di  Sole  2  -  a  cura  di  Contame  storie  di  persone  e  di  comunità 



martedì 27 novembre
ore 17:00 Reading - Centro Studi Ettore Luccini - via Beato Pellegrino 16/1 - a cura di Teatro Popolare di Ricerca ore ore  
18:00 Reading - Centro Studi Ettore Luccini - via Beato Pellegrino 16/1 - a cura di Teatro Laterale 

mercoledì 28 novembre
ore 18.00 Perfomance di danza urbana: Nelken Line di Pina Bausch - Partenza dal Teatro delle Maddalene in via S. 
Giovanni da Verdara 40 - a cura di Ottavo Giorno 
ore 18:30 Reading e performance - Libreria Il mondo che non vedo - via Beato Pellegrino 37 - a cura di Teatro Laterale e  
Talea Teatro. In collaborazione con la libreria “ Il mondo che non vedo”

• In apertura e chiusura degli eventi: Porta-chiavi di lettura, per entrare in un quartiere - a cura del Comitato Mura di  
Padova. 
• Durante il progetto: installazione urbana davanti al Teatro delle Maddalene - a cura di Piano T. 
• Il programma potrebbe essere soggetto a modifiche. Per restare aggiornati: 
www.facebook.com/MaddaleneArtiPerformativePadova - info@mapp-padova.com

► LUOGHI:  il  MAPP sarà presente nelle strade,  nei  bastioni,  nei  negozi,  nelle case  del  quartiere.  Gli  eventi nelle 
abitazioni private sono realizzati grazie alla collaborazione e ospitalità dei padroni di casa. I posti sono limitati. Per info:  
info@mapp-padova.com
Per gli eventi del 18, 22, 23 e 27 novembre è richiesta la prenotazione contattando info@mapp-padova.com

► PARTNER del progetto "VIVAIO - un teatro della città che vive nel quartiere” di Teatro Laterale - Centro di Cultura e 
Sperimentazione Teatrale: 
Amistad Teatro
Aulò Teatro 
Carichi Sospesi Circolo Culturale 
Comitato Mura di Padova
Contame - storie di persone e di comunità 
MetaArte - Arte e Cultura 
Ottavo Cerchio Onlus 
Piano T Associazione Culturale 
Talèa Teatro 
TAM Teatromusica
Teatro Popolare di Ricerca - Centro Universitario Teatrale 

► CONTATTI: 
email info@mapp-padova.com

“Realizzato con il Contributo del Comune di Padova nell’ambito del progetto “La Città delle Idee “

mailto:info@mapp-padova.com

