
GIARDINI DELLA ROTONDA
pARcO vENTuRINI NATALE

pARcO DEGLI ALpINI
pARcO IRIS

pARcO DELLE FARFALLE
pARcO DEI FAGGI

GIARDINO FANTASIA
pARcO D’EuROpA

AREA vERDE vIA SALGARI
AREE cANI cITTADINE

www.padovanet.it
www.acegasapsamga.it

info: Glamour 049 663192
Facebook: @vivilparco

vivi il parco, contenitore estivo di eventi che si svolgono 

nei parchi e nelle aree verdi cittadine, nel corso del suo 

cammino si è andato arricchendo di iniziative sempre 

nuove per offrire ai cittadini molteplici opportunità di 

incontro e di divertimento all’aperto. padova è una 

città con un cuore verde straordinario e “vivi il parco” 

rappresenta l’occasione per mantenerlo vivo e pulsante 

nel corso della bella stagione. Anche questa edizione 

porta con sè uno spirito fresco, creatività, entusiasmo, 

dinamismo e tanta voglia di trasmettere, alle famiglie e 

soprattutto ai giovani, l’amore per la natura e il desiderio 

di vivere insieme agli altri esperienze ed emozioni uniche.

Comune di Padova
Settore ambiente e Territorio

Comune di Padova
Settore ambiente e Territorio

DA GIuGNO A SETTEmbRE
SpETTAcOLI   NATuRA  EvENTI
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tUtti i Giorni Di GiUGno, lUGlio, aGosto (chiuso il lunedì) 
DallE orE 9:00 allE 24:00

Il progetto FistombaSocialpark offre all’interno del parco 
venturini Natale un’ampia proposta di attività culturali: 
durante il giorno relax, attività fisiche e ludiche per adulti 
e bambini; nel corso della serata concerti jazz, blues, soul, 
cabaret e performances live.
Attivo un punto ristoro con pizzeria per cene, feste di laurea 
e compleanni.
A cuRA DI: FISTOmbASOcIALpARk
INFO: LINO GASTALDELLO 328 93 79 008 
parcoventurini@gmail.com
www.fistombasocialpark.eu   -   Facebook: Fistomba Social park 

DomEnica 16 lUGlio - DomEnica 3 sEttEmbrE
DallE orE 10:00 allE 19:00

Due giornate dedicate al benessere mentale e psicofisico 
all’interno del polmone verde più grande della città. 
Operatori e Associazioni propongono workshop, mini corsi, 
conferenze e trattamenti aperti a tutti, per poter conoscere e 
sperimentare le diverse discipline e attività olistiche.

A cuRA DI: ENRIcA bERTAzzO  E STEFANO INTINTOLI
INFO: ENRIcA bERTAzzO 347 3507887 - STEFANO INTINTOLI 349 5881092
www.olisticdayitalia.tk - www.tuatarayoga.com
www.markethinkolistico.tk
Facebook: Olisticday 

DomEnica 10 sEttEmbrE
DallE orE 15:30 allE 19:30

un pomeriggio dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni 
per imparare a conoscere le meraviglie della giocoleria. 
un’occasione unica realizzata grazie all’Associazione 
èFantasia, che si concluderà con un saggio dimostrativo.

sabato 16 E DomEnica 17 sEttEmbrE
DallE orE 10:00 allE 19:00

Dopo il successo della 1^ edizione, torna il Festival 
Nazionale della Giocoleria: esibizioni entusiasmanti, un 
contest imperdibile per gli artisti che praticano la giocoleria 
manuale e attività per la famiglia.

A cuRA DI: è FANTASIA A.S.D.
INFO: 049 86 44 563 - 345 2630287
www.efantasia.it
Facebook: è Fantasia

tUtti i pomEriGGi Da lUnEDì 10 a VEnErDì 14 lUGlio
DallE orE 17:00 allE 19:00

Grazie ad acegasapsamga e al petrarca basket, i 
bambini dai 5 ai 10 anni sono accompagnati da operatori 
e istruttori qualificati lungo un percorso ludico-ricreativo, 
alla scoperta dei “giochi di una volta”. Attraverso le attività, 
l’arte e la fantasia si può trasmettere il valore di giocare 
all’aria aperta, per crescere sani, divertirsi e diventare, un 
giorno, adulti eco-responsabili ed eco-attenti.
A cuRA DI: A.S.D. pETRARcA bASkET, vIA DELLE ScuOLE, 5 
INFO: 049 88 09 147 - 347 24 37 828 
www.padovapataviumpetrarca.it

una giornata esclusiva dedicata alla 
relazione con i nostri amici a quattro 
zampe, con attività proposte da 
istruttori cinofili e da Associazioni 
attive nel settore, coordinate dalla 
Lega Nazionale per la Difesa del 
cane - Sezione di padova. Nell’arco 
del pomeriggio, in un’area verde 
circoscritta, si svolgono attività, 
educational e dimostrazioni.

A cuRA DI: cOmuNE DI pADOvA SETTORE 
AmbIENTE E TERRITORIO IN cOLLAbORAzIONE 
cON ENpA, pETpROjEcT, LEGA NAzIONALE pER 
LA DIFESA DEL cANE E AcEGASApSAmGA
INFO: AGENzIA GLAmOuR 338 5483824

acegasapsamga sostiene tre 
laboratori di riciclo creativo per 
dare valore al recupero di materiali 
diversi - carta, tessuti, plastica, 
legno, alluminio - e promuovere così 
un’autentica cultura del riuso. 
un’occasione imperdibile per 
esprimere la propria creatività 
attraverso semplici gesti quotidiani 
consapevoli e sostenibili, che 
seguono la regola delle 4R: Ridurre, 
Riutilizzare, Riciclare e Recuperare.
A cuRA DI: AcEGAS ApS AmGA
INFO: AGENzIA GLAmOuR 338 5483824
glamour.anna@tin.it
www.acegasapsamga.it

Gli esperti educatori cinofili 
dell’ENpA e di petproject, con il 
sostegno di acegasapsamga, 
conducono tre incontri teorico-
pratici per accompagnare gli amici 
a quattro zampe a mantenere un 
comportamento adeguato nelle 
uscite al parco e nelle aree verdi 
cittadine.
Educazione urbana per vivere più 
serenamente il rapporto con il 
proprio amico cane, lavorando per 
strutturare la fiducia reciproca e la 
relazione cane-padrone.

Il cinema all’aperto torna per la sua 20^ edizione nella splendida cornice dei Giardini 
della Rotonda, in piazza mazzini a padova, con cinemaunoEstate a cura del centro 
universitario cinematografico di padova (cuc).
Oltre due mesi di rassegna cinematografica nel suggestivo scenario di un giardino 
monumentale sulle mura antiche della città, con i migliori film della stagione, anteprime, 
incontri, prime visioni, documentari e l’esclusiva rassegna “acqua, storia, memoria” 
sostenuta da acegasapsamga (14 luglio - 25 luglio - 10 agosto). per queste tre 
date è possibile scaricare il coupon su www.acegasapsamga.it per ottenere il biglietto ridotto. 
uno spazio aperto al piacere dello spettacolo, alla riflessione su temi sociali quali 
ambiente, diritti umani, solidarietà ma anche a momenti di incontro e svago, grazie ad un 
punto ristoro aperto tutti i giorni nel corso della rassegna.

Dal 27 GiUGno al 5 sEttEmbrE
iniZio proiEZioni orE 21:30

A cuRA DI: cENTRO uNIvERSITARIO
cINEmATOGRAFIcO DI pADOvA (cuc)
www.cuc-cinemauno.it

INGRESSO vIA FORcELLINI 
E vIA cANESTRINI
zONA FORcELLINI/
SANT’OSvALDO

zONA bRENTELLA

zONA ARcELLA zONA mANDRIA

INGRESSO vIA bAjARDI 
zONA mORTISE

sabato 1 lUGlio
DallE orE 17:00
allE 19:00

lUnEDÍ 3 lUGlio
DallE orE 18.30
allE 19.30

lUnEDÍ 7 aGosto
DallE orE 18:30
allE 19:30

lUnEDÍ 4 sEttEmbrE
DallE orE 18.30
allE 19:30

sabato 8 lUGlio
DallE orE 17:00
allE 19:00

parco DEi 
faGGi
INGRESSO vIA vEccHIA
zONA vOLTAbAROzzO

sabato 15 lUGlio
DallE orE 17:00
allE 19:00


