
  

VISITE GUIDATE
La via del soccorso: da Pietro d’Abano a Giovanni Battista Morgagni 
Passeggiata alla scoperta dei luoghi in cui si è strutturata la complessa rete 
di assistenza ai malati e ai bisognosi organizzate dalla società padovana 
di antico regime, la cui evoluzione ha consentito alla città di Padova di 
distinguersi a livello mondiale nel campo della medicina.
Partenza da via Santa Sofia 46 alle ore 11.00 - Durata: 100 minuti
A cura di Enetikè 

Percorso turistico di genere
Il Centro di Padova, per luoghi e vie di illustri figure femminili.
Partenza da Palazzo Moroni alle ore 17.00 - Durata: 100 minuti
Prenotazioni al numero 347 3822210
A cura di Toponomastica femminile 

Quando la storia incontra il mistero
Passeggiata per le vie di Padova alla scoperta della storia delle leggende 
e dei misteri dei luoghi più suggestivi della città. Filo conduttore del 
percorso sarà il tiranno Ezzelino III da Romano.
Partenza dall’Oratorio San Michele (P.tta San Michele 1) alle ore 17.30
Durata: 1 ora circa
A cura di Ghost hunter Padova

Oratorio antoniano di Santa Maria dei Colombini
dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00
Apertura straordinaria dell’Oratorio antoniano di S. Maria dei Colombini, 
con visite guidate alle 10.00, 11.00, 12.00, 15.30, 16.30, 17.30.
Possibilità di ritirare il pane benedetto in onore di Sant’Antonio e l’acqua 
del pozzo del miracolo del breviario ai Colombini.
Durante l’apertura potrà essere inoltre visitata una mostra di pittura 
estemporanea sulla devozione antoniana, con opere di artisti locali 
realizzate in occasione del Giugno antoniano 2017.
A cura di Arciconfraternita di Sant’Antonio di Padova e Associazione Gattamelata

ALTRE INIZIATIVE
PROIEZIONE NON-STOP DI FOTOGRAFIE ARTISTICHE 
E A TEMA AMBIENTALE E SOCIALE
Sala Caduti di Nassiriya (Piazza dei Signori, sotto il volto 
dell’Orologio) dalle ore 10.00 alle 20.00
A cura di Fotoclub Padova e Angolo dell’avventura di Padova

KID ART-LABORATORIO ARTISTICO
Sede Associazione Artemisia, via Barbarigo 83 
dalle ore 16 alle 18
per bimbe e bimbi dai 6 ai 10 anni

DAL 24 AL 27 SETTEMBRE
Loggia della Gran Guardia
orario: 10.00-13.00 / 14.00-19.00

ESPOSIZIONE DI PITTURA
A cura di Artemisia 

ESPOSIZIONE DI PITTURA
A cura di CASP Belzoni (in collaborazione con il Liceo Modigliani) 

Mostra foto-biografica “FIGURE FEMMINILI NELLA 
TOPONOMASTICA CITTADINA”
A cura di Toponomastica Femminile 

COMUNE DI PADOVA
Assessorato alla Cultura

CITTÀ NELLA CITTÀ - II edizione

Padova 24 settembre 2017

Chi è Padova? È la città di Sant’Antonio e dei Dottori, sicuramente, ma 
anche dei musicisti, dei danzatori, degli attori, dei poeti e degli artisti. 
Da Tito Livio a Giovan Battista Belzoni, da Lucrezia Cornaro Piscopia 
a Vittoria Aganoor, da Andrea Palladio a Carlo Mazzacurati e Maurizio 
Cattelan. I padovani e le padovane che hanno lasciato un’impronta 
nel nostro tessuto culturale e nel mondo, sono tanti, come tanti sono 
i personaggi di cultura che hanno frequentato e amato questa città, 
come Giotto, Petrarca, Donatello, Shakespeare, Tartini, Galileo, Gio’ 
Ponti, Giulia Bigolina, Campigli... È una passione che si respira, nei 
luoghi universitari, tra le sale museali o da concerto, tra gli altari e 
i chiostri, ma anche sotto i portici del centro, tra i bar e i caffè delle 
piazze e nelle sedi delle centinaia di associazioni culturali che animano 
la nostra città: una vera città nella città. 
Per questo abbiamo voluto dedicare una giornata a noi padovani e 
padovane impegnate e appassionate d’arte, musica, ballo, fotografia, 
cinema ed esplorazioni…: una giornata che si chiama “Associazioni 
culturali in vetrina”, organizzata dall’Esecutivo e dal Portavoce delle 
Associazioni dell’area tematica “attività culturali”, in collaborazione con 
il Comune di Padova, per far conoscere e apprezzare l’attività sociale, 
artistica e culturale sul territorio che queste realtà rappresentano.

Tra le differenti, intrecciate identità che fanno di Padova una città 
di cultura dialogante e fruttuosamente complessa, va segnalata senza 
dubbio la spontanea, rifiorente ricchezza di associazioni che da sempre 
ne caratterizza la vitalità. Un’operosità che molto ha contribuito, 
ad esempio, ad un’idea di privato-sociale impegnato nell’ascolto del 
territorio e nella sussidiarietà, e che si esprime anche nell’ambito 
più propriamente culturale in un’infaticabile e costante proposta di 
eterogenee esperienze, e di produttivi confronti.
Questa seconda giornata dedicata alle associazioni culturali del territorio 
è particolarmente importante perché aiuta a percepire come davvero si 
tratti di una “città nella città”, fatta di soggetti che con vocazioni e 
competenze differenti contribuiscono a dare voce e animare la nostra 
comunità.

Andrea Colasio
Assessore alla Cultura
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ORARIO SALA ANZIANI SALA PALADIN CORTILE/SCALONE
10.30 Saluto dell’Amministrazione Comunale

11.00 Conferenza “La pedagogia tra Arte, Scienza e Amore: Biodanza, un sistema 
innovativo esperienziale di integrazione corpo-mente-emozioni” con esperienza 
pratica finale (consigliato abbigliamento comodo).
A cura di Syn 

Festa continua
Intrattenimento e animazione con danze popolari.
A cura di El filò

11.30 Conferenza “Tra la Argentina e il Veneto, storia di 
immigrazioni-emigrazioni”.
A cura di El pericon 

12.00 Conferenza “Sistemi di cura e sostegno attraverso un 
approccio olistico”.
A cura di Cerchio olistico

Convegno “La toponomastica come strumento di cittadinanza attiva”, in 
collegamento con la mostra foto-biografica allestita.
A cura di Toponomastica femminile 

15.00 Reading letterario “Manola” di M. Mazzantini, con 
proiezione di fotografie sulle bellezze della Puglia.
A cura di Pugliesi Padova 

“Ma chi l’ha detto che il francese non va più di moda?”, alla (ri)scoperta di 
questa lingua affascinante e sempre più presente sul palcoscenico mondiale.
A cura di Alliance Française Padova

16.00 Piccola rassegna di cortometraggi.
A cura di Gooliver

“Dagli ideogrammi giapponesi di base all’analisi della scrittura”.
A cura di Area 3&26 

Balli e canti con il marsupio: agganciati ai corpi delle mamme come dei 
piccoli marsupiali, i bambini si sentiranno cullati mentre le mamme si 
divertiranno condividendo la passione per la musica, cantando in coro e 
ballando.
A cura di Città delle mamme con PadovaMusica, in collaborazione con Ballet 
Center e Progetto Giovani Comune di Padova 

17.00 Reading letterario “Care donne della mia vita,...”, 
carteggi privati di Luigi Pirandello.
A cura di Gli inesistenti - Teatro filosofico di Padova

Estratto dalla divertente commedia “Vita da Grand Hotel” di M. Luisa Dall’Alba.
A cura di Tom Tom

17.30 “I personaggi femminili nel romanzo: nuove possibili 
letture.”
A cura di Area 3&26 

Esibizione di pizzica salentina.
A cura di Pugliesi Padova 

18.00 “OR-DITE! Trame poetiche contro la violenza sulle 
donne”. Testi poetici e teatrali di autrici e autori 
nazionali e internazionali.
A cura di La Betonica 

Esibizioni di composizioni di Silvio Omizzolo e di altre musiche di repertorio.
A cura di Fondazione musicale Omizzolo Peruzzi 

18.30 Animazione con balli e abiti scozzesi.
A cura di Società di danza (Circolo Padovano) 

19.00 Monologo a staffetta e musicato dal vivo. 
AVANSPETTACOLO: sulla crisi attoriale rispetto al 
senso stesso del ‘far (dar) spettacolo’.
A cura di Prisma&Convivio (I compagni d’Asilo) 

Esibizione maestri e allievi della scuola PadovaMusica.
A cura di Sweet Basil-PadovaMusica

20.40 Esibizioni di canto corale.
A cura di ASAC Veneto (consulta provinciale di Padova)

21.00 Incontro con il mistero: conferenza sui quattro anni di 
attività dell’associazione, attiva nella ricerca e studio 
sulle attività paranormali.
A cura di Ghost hunter Padova

Convegno sull’attività dell’accademia, con proiezione di musical e produzioni 
passate e interventi di allievi e insegnanti.
A cura di Dreaming Academy 

21.20 Intrattenimento con balli di società con abiti ottocenteschi.
A cura di Società di danza (Circolo Padovano) 


