
Zona Arcella
Domenica 13 maggio dalle 10:00 alle 18:00

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 nell’area dell’Arcella sarà possibile vivere 
il quartiere in modo diverso: a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici.

VIVIAMO L’ARCELLA



 VIA PIETRO LIBERI, ANGOLO CAVALCAVIA BORGOMAGNO
Dalle 11:00 alle 18:00
LIBERI TUTTI - Festa di strada
Un po’ pic-nic, un po’ jam session, un po’ filò! Una festa di strada in via Pietro Liberi come
occasione di libera aggregazione, interazione e conoscenza reciproca per gli abitanti del
quartiere. Verranno messi dei tavoli a disposizione e organizzate attività di intrattenimento,
perché mangiare, giocare e condividere è il modo migliore per fare comunità! Noi mettiamo i 
tavoli e l’acqua, voi portate cibo, giochi e strumenti musicali. Vi aspettiamo in strada! 
Evento promosso dai residenti, con il supporto di: Associazione Sul Divano,
Cooperativa Il Sestante e libreria Limerick.

Dalle 14:30 alle 17:30
CACCIA AL TESORO ALL’ARCELLA
Mettiti alla prova insieme ai tuoi amici o alla tua famiglia in una divertente caccia al tesoro 
in bicicletta alla scoperta dei luoghi simbolo dell’Arcella. Tutti possono partecipare! Basterà 
formare una squadra da 3 a 5 componenti per risolvere con un po’ di spirito e di ingegno alcuni 
semplici indovinelli alla portata di tutti, adulti e ragazzi. 
A cura di Libreria Limerick e Associazione Sul Divano. Iscrizioni

  LAB IL SESTANTE, VIA STEFANO DELL’ARZERE 18
Dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 
TÈ E CIACOLE
Fai una pausa con i partecipanti dei laboratori di cittadinanza attiva, sorseggiando un tè e 
scoprendo il progetto di alfabetizzazione e partecipazione del servizio accoglienza richiedenti 
asilo e protezione internazionale della cooperativa Il Sestante. 
Info: www.facebook.com/cooperativa.ilsestanteonlus | partecipazione@coopilsestante.it

Dalle 16:00 alle 18:00
INTRECCIAMOCI laboratorio di colori, storie e acconciature africane.
Dimostrazioni e prove di acconciature africane; esposizioni di capi artigianali di cucito e 
bigiotteria; scambio di testimonianze e fotografie di acconciature tradizionali con i residenti 
del quartiere.
Info: www.facebook.com/cooperativa.ilsestanteonlus | partecipazione@coopilsestante.it

 VIA STEFANO DELL’ARZERE E VIA GIUSTO DE’ MENABUOI

ERBA MATTA – ARCELLAGROUND
Nell’ambito del progetto The ring di Arcellaground, l’associazione culturale Erba Matta 
partecipa con l’installazione di alcune opere site-specific ed altre provenienti da precedenti 
edizioni di “garden art” e “artisti al muro”. 
A cura dell’Associazione Culturale Erba Matta.

https://bit.ly/2Hm4Mm3
http://www.facebook.com/cooperativa.ilsestanteonlus
http://www.facebook.com/cooperativa.ilsestanteonlus


 VIA JACOPO DA MONTAGNANA, 17
Alle 17:30
PRESENTAZIONE LIBRO “Il nostro quartiere profuma di spezie. Antropologia 
urbana all’Arcella”
Presenteranno il libro, assieme all’autore Francesco Spagna, Donatella Schmidt e Valentina 
Puato. Presso il Centro di documentazione E. Ramin - Angoli di Mondo Coop. Sociale.

 SANTUARIO ANTONIANO DELL’ARCELLA (VIA LUDOVICO BRESSAN 1)
Alle 16:00
SCOPRENDO L’ARCELLA
Una passeggiata per uno dei quartieri più antichi della città in compagnia del Professor 
Leopoldo Saracini che farà conoscere la storia e le caratteristiche urbanistiche, in particolare 
i villini della stagione Liberty che costituiscono il tessuto edilizio caratteristico della prima 
Arcella. Iscrizione all’evento sulla pagina facebook Arcella liberty.

 VIALE DELL’ARCELLA

Dalle 18:00 alle 20:00 
RAGIN MADNESS LIVE CONCERT
Concerto musicale dei Ragin Madness presso Ruvido Barber Rock (viale Arcella 3/a). 
Evento gratuito e rivolto a tutte le età.
A cura di Arcellaground in collaborazione con Ruvido Barber Rock.

 VIA TIZIANO ASPETTI, ANGOLO VIA CARLO AGOSTINI

Dalle 10:00 alle 18:00
FESTA DEI COLORI: sport, animazione musica e condivisione
Giochi di strada (fazzoletto, palla guerra, salto della corda, tiro alla fune), calcio, cibo e cultura 
marocchina (the marocchino, henné, cous cous). Alle 17.30 gruppo di canto Ahwach - a cura 
dell’Associazione Marocchina di Padova
Calcio balilla e ping pong a cura dei Centri di Animazione Territoriale.
Esposizione di oggettistica artistica della cooperativa Il Portico.
Ginnastica educativa per 4-6 anni e pallavolo a cura del Liceo Duca D’Aosta.
Festa dei Colori con truccabimbi, evento conclusivo progetto “Corso di italiano per donne 
migranti” con cerimonia consegna diplomi, condivisione di cibo, presentazione progetti 
Servizio Civile - Associazione Amici dei Popoli Padova.
Esibizione gruppo amatoriale di pizzica - Nerotaranta.
Spazio informativo sul Tavolo Arcella e sui soggetti partecipanti.
Coordinamento a cura del Centro Train de vie.

www.facebook.com/Arcellaliberty/


 PARCO FORNACE MORANDI

Alle 16:00
“EMISFERO” di MagdaClan Circo
Spettacolo di circo contemporaneo ed eventi sotto il tendone del MagdaClan Circo.

Dalle 16:00 alle 18:00
GINNASTICA AL PARCO MORANDI
La Polisportiva Padova Nord invita i propri concittadini a trascorrere un paio d’ore all’aria 
aperta, in allegria insieme ai suoi istruttori che terranno gratuitamente dalle ore 16:00 alle 
17:00 un’ora di yoga, e dalle 17:00 alle 18:00 un’ora di ginnastica a corpo libero. Non serve 
prenotazione. È sufficiente portarsi un tappettino per stendersi sull’erba.
A cura del Centro Socio-Culturale Polisportiva Padova Nord.

 PIAZZALE AZZURRI D’ITALIA

Dalle 10:00 alle 23:30
SOGNI NEI CASSETTI - Esibizioni di danza, musica, sport e laboratori artigianali 
creativi. 
Dalle 10:00: dimostrazioni di Tai-chi e Arti Marziali a cura di New Athletic Club, attività sportive 
per i più piccoli a cura dell’Associazione S. Precario e dell’Associazione Marocchina Padovana, 
laboratori per bambini a cura di Arti Itineranti. 
Dalle 15:30: gruppo Coristi per Caso, Coro Età D’Oro, Coro Tanai.
Dalle 17:00: Hip Hop e Zumba con l’Associazione La Quercia. 
Dalle 18:00: selezioni nazionali di Miss Red Carpet, concorso internazionale con finale al Hotel 
Excelsior al Lido di Venezia.
A cura dell’Associazione Arti Itineranti, in collaborazione con le associazioni e i comitati 
dell’Arcella.

Dalle 9:30 alle 17:30 
MEDICI IN STRADA
Dalle 9:30 alle 17:30 camper bianco dei medici in strada per visite mediche gratuite.
Dalle 17:00 esibizione “Tempo perso band”. 
A cura di Comitato Mani unite per Padova e Associazione Medici in strada.

 FERMATA TRAM DAZIO

Dalle 14:00 alle 17:00 
L’ARCELLA IN FRANCESE
Provare il piacere di giocare e fare attività manuali in francese.
(Ri)scoprire la gioia di chiacchierare nella lingua di Molière.
Lasciarsi coinvolgere da qualche musica bretone con l’arpa celtica.
A cura dell’associazione Alliance Française di Padova. 

Dalle 14:30 alle 17:30
PUNTO INFORMATIVO RETE ARCELLA VIVA
Informazioni alla cittadinanza sulle attività della rete di associazioni.



 PARCO PIACENTINO

Dalle 10:00 alle 19:30
ARCELLA VERDE
Inaugurazione dei Murales- esibizioni yoga e tai chi. Letture poetiche, giochi nel parco, 
esibizione gruppo percussioni, caccia al tesoro, letture per l’infanzia, esibizioni musicali e 
danza, giocoleria , truccabimbi, food corner.
A cura di Gruppo Teatrale Dada.

Dalle 15:00 alle 16:30
LABORATORI DI NARRAZIONI INTERCULTURALI
Letture animate di piccole storie provenienti da diversi paesi, anche in lingua originale, a cura 
di mediatori interculturali che si presenteranno insieme ai loro paesi d’origine, coinvolgendo i 
bambini e le famiglie anche con piccole attività.
A cura di Orizzonti cooperativa in collaborazione con libreria Limerik.

Dalle 16:30 alle 17:30
MUSICA E DANZE AFRICANE
Animazione musicale e balli africani a cura di Arte Migrante, gruppo di musicisti italiani e 
africani. Verranno coinvolte le persone e le famiglie con i bambini con tamburi, musiche 
africane e danze tradizionali. 
A cura di Orizzonti cooperativa.

  VIA MICHELANGELO BUONARROTI, ANGOLO VIA MALTA

Dalle 10:00 alle 18:00
TELA TOTALE
Esperienza di pittura collettiva su un supporto comune.
IL TAVOLO DELLA TERRA
Su di un tavolo portatile, fianco a fianco giocheremo a modellare l’argilla a nostro piacimento.
TAM TAM
Gioco di esperienza ritmico/sonora con le percussioni.
MANI IN PASTA
Un po’ d’acqua e farina per giocare a fare la pasta”fuori casa”!
IMPROVVIS’AZIONE
Performances musicali di artisti professionisti che si cimenteranno in improvvisazioni soliste 
e di gruppo.
A cura dell’Associazione Gemma.

SI RINGRAZIANO TUTTE LE ASSOCIAZIONI CHE HANNO COLLABORATO ALL’INIZIATIVA. 



DIVIETO DI CIRCOLAZIONE
dalle 10:00 alle 18:00 di tutti i veicoli a motore  

nell’area tra via Toti, via Da Bassano, Cavalcavia Camerini, via del Giglio, via 
Fornace Morandi, via del Plebiscito, via Avanzo.

www.padovanet.it
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PER INFORMAZIONI
Urp - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico | O49 8205572 | urp@comune.padova.it 
Palazzo Moroni, via del Municipio 1 (cortile interno) e via Oberdan 1
orario: da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00 martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00
Settore Polizia Locale, Protezione Civile | 049 8205100 | poliziamunicipale@comune.padova.it
via Gozzi 32 | front-office: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8:00 alle 13:00, giovedì dalle 8:00 alle 14:00
Informambiente - Settore Ambiente e Territorio | 049 8205021 | informambiente@comune.padova.it
via dei salici 35 | mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00, martedì e giovedì dalle 10:00 alle 17:00


