
Una domenica di festa
nel cuore del rione Forcellini

tra attività sportive ed informative, marchiatura 
della bicicletta, animazione per adulti e bambini, 

intrattenimento musicale, premiazioni, eventi 
nell’ambito del Bando “La città delle idee”

e tanto altro ancora.

DOMENICA 21 OTTOBRE
dalle 10:00 alle 18:00



VIA PROSDOCIMI
accanto Centro Civico Forcellini 

Dalle 9.00 alle 12.00
Marchiatura gratuita biciclette
Servizio di marchiatura gratuita del codice fiscale sul telaio della propria bici, in 
collaborazione con Amici della Bicicletta di Padova. 
Prenotazione online su www.padovanet.it

Dalle 10.00 alle 11.00
Teatriò Jazz e Swing anni ‘30 - ‘40 
Una chitarra, un mandolino, un contrabbasso, una voce femminile e l’uso di cori 
alla “Trio Lescano” e “Quartetto Cetra” porteranno indietro le lancette dell’orologio 
e torneranno a far rivivere le atmosfere di quegli anni.

Alle 11.00
Premiazione dei vincitori della sfida europea Social Biking 
Challenge
Per tre settimane i partecipanti si sono sfidati -  in coppia, in gruppo e 
individualmente - nel raccogliere più km percorsi in bicicletta. I 10 vincitori delle 
tre fasi e coloro che si sono maggiormente contraddistinti in ciascuna categoria 
riceveranno i premi messi in palio.
Consegnano i premi il Vicensindaco e l’Assessore all’Ambiente.

Dalle 10:00 alle 17:30 
Gioco e sport con il Taekwondo 
Percorsi di gioco e allenamento specifico di Taekwondo.
Dalle 10:00 prove per bambini da 4 anni e ragazzi. 
Dalle 15:00 dimostrazione di Taekwondo.
A cura di ASD Taekwondo Tigers Padova.

Dalle 10.00 alle 18.00
Stand Settore Ambiente e Territorio, Ufficio Informambiente
Informazioni e materiale su: educazione ambientale, percorsi sicuri casa-scuola, 
raccolta differenziata, progetti europei per la salvaguardia dell’ambiente, il 
progetto “CAMmIN FACENDO... Mobilità sostenibile a Padova” che prevede la 
realizzazione di un percorso ciclopedonale tra la Stazione e la zona industriale 
attraverso il quartiere Camin.

Dalle 10.00 alle 18.00
Compost alla spina - Il Compost per gli orti e i giardini in città
Stand con distribuzione gratuita di compost, omaggio floreale, info sulla raccolta 
differenziata dell’umido domestico e sulle migliori tecnologie per il recupero degli 
scarti organici (compostaggio, digestione anaerobica). A cura di Sesa Spa di Este, in 
collaborazione con la Cooperativa Sociale Montericco onlus.

Dalle 10.00 alle 18.00
La piramide dei diritti
Punto informativo sulle attività dell’associazione e promozione del concorso 
“La piramide dei diritti”: costruisci la tua piramide dei diritti e vinci un menù de 
solidaridad per due persone. 
A cura dell’associazione Jardin de los niños.



Dalle 10.00 alle 18.00
Promozione della Salute senza sostanze tossiche e comportamenti 
a rischio
Informazioni rivolte alla cittadinanza sui problemi legati all’uso di alcol, droghe 
illegali, fumo di tabacco, gioco d’azzardo. A cura di ACAT Padova Onlus - 
Associazione Club Alcologici Territoriali.

Dalle 10.00 alle 18.00
Servizio Lab.I: sostenere e promuovere un invecchiamento                                    
attivo e longevo
Presentazione delle attività e iniziative a sostegno delle persone con demenza e dei 
famigliari che si occupano di loro.
A cura di Lab.I Servizio di ricerca e formazione in Psicologia dell’Invecchiamento 
(Università degli Studi di Padova).

Dalle 10.00 alle 18.00
Mostra ricamo
Esposizione di ricami vari, asciugamani e tovaglie. 
A cura dell’Associazione culturale Don Milani.

Dalle 11.30 alle 12.30
Danziamo insieme le danze dei popoli
Danze popolari tradizionali dal mondo antiche, moderne, in cerchi e in linea – per 
tutte le età - guidate dalle animatrici dall’associazione culturale Antico Cerchio. 
A cura di Associazione Culturale danze popolari Internazionali Antico cerchio.

Dalle 16.00 alle 17.00
Forcellini Social Street - Cartoline letterarie
Azione di Guerrilla Art: cartoline da progettare, da disegnare e costruire, da 
regalare (e leggere), spedire o imbucare senza usare i francobolli...
Evento rivolto a piccoli e grandi dai 6 ai 99 anni.
A cura di Pel di carota - Libreria per ragazzi.
Evento nell’ambito del progetto Forcellini Social Street – Bando “La città delle idee”.

Dalle 17.00 alle 18.00
Forcellini Social Street - Cartoline in danza
Azione scenica di Abracalam, spazi e cartoline vengono riletti dalla danza.
A cura di associazione Abracalam.
Evento nell’ambito del progetto Forcellini Social Street – Bando “La città delle idee”.

Dalle 18.00 alle 20.00
Milonga di tango in Piazzale Forcellini
A cura della Scuola di Musica Gershwin e di Cochabamba444.
Evento nell’ambito del progetto Stranieri in Patria - Bando La Città delle Idee.

SALA IOTTI 
via Prosdocimi, 2

Dalle 15.00 alle 18.00
Tennis tavolo a tutte le età
Esibizione di nostri giocatori ed invito a quanti vogliono giocare sui nostri tavoli 
nella sala Jotti. Un tecnico e alcuni giocatori a consigliare e a orientare quanti 
partecipano. A cura dell’Associazione Nova Pong Padova.



SEDE COOPERATIVA IL SESTANTE
Via Prosdocimi 2/A

Dalle 16:00 alle 18:00
Forcellini Social Street - Lab Intrecciamoci 
Laboratorio di colori, storie e acconciature africane.
A cura di Cooperativa Sociale Il Sestante.
Evento nell’ambito del progetto Forcellini Social Street – Bando “La città delle idee”. 

PARCO IRIS
Dalle 10.00

Rilassati e respira con il Tai chi
Per l’intera giornata una serie di esercizi di Tai Chi - disciplina sintesi tra arte 
marziale, meditazione in movimento e ginnastica terapeutica - accuratamente 
scelti per rinfrescare lo spirito, rilassare il corpo e riscoprire l’energia interna 
aumentando l’energia vitale dell’individuo.
È gradita la prenotazione: 3406970208, dongjin.taiji@gmail.com
A cura di Associazione Dong Jin.

Dalle 10.00 alle 12.30
Cento strade per giocare
Evento rivolto ai più piccoli: giochiamo come si giocava “una volta”.
A cura di Legambiente Padova. Evento nell’ambito del Bando “La città delle idee”.

Dalle 10.00 alle 13.00
Free ArT! - Libera la tua arte!
Percorso in cui ognuno può dar libero sfogo alla propria creatività accompagnato 
da colori e musica con una ricca animazione. Adatto a chiunque voglia mettersi in 
gioco. A cura dell’Associazione Bwhite.

Alle 14.30
Il prato infinito
Spettacolo itinerante sul rapporto uomo natura. Un viaggio nella natura e sulla 
natura. Evento gratuito. Presentarsi al parco circa 10 minuti prima dell’inizio. 
A cura di Aulò Teatro.
In caso di pioggia, l’evento si terrà in via Nazareth 17 c/o NEO.

Dalle 15.00 alle 17.00
Corso di capoeira 
Insegnamento dei movimenti base della capoeira, una lotta brasiliana trasformata 
negli anni in danza che richiede una sinergia di movimenti tra due persone. Un 
gioco dove la relazione umana è importante.
A cura dell’Associazione Capoeira Angola Pernambuco Padova.

Dalle 15.00 alle 18.00
La parola che costruisce
Laboratorio creativo per bambini dai 5 agli 11 anni.
Dalle 15.00 alle 16.00: collage collettivo.
Dalle 16.00 alle 17.00: canzone animata con uso di oggetti funzionali alla 
rappresentazione.
Dalle 17.00 alle 18.00: letture animate (Il sogno del pastore e L’albero azzurro).
A cura di Associazione Venere affiliata AICS. Libero accesso (per info 339 7808027).



VIA FORCELLINI E DINTORNI 
(Partenza Via Forcellini, 53)

Dalle 16.00 alle 17.00
Quartiere in movimento: Passeggiata Musicale
Attraverso balli, percussioni, canto e teatro il gruppo Murga di Padova e la 
Cooperativa Il Sestante ci accompagneranno per le vie del quartiere Forcellini.
A cura di cooperativa Il Sestante in collaborazione con il Gruppo Murga di Padova.

SALA POLIVALENTE DEL CIVITAS VITAE NAZARETH 
Via Nazareth, 38

Alle 16.30
L’autunno tra canti e suoni. Concerto per coro e strumenti.
Concerto per coro, chitarra classica e flauti dolci. Adatto ad ogni tipo di pubblico. 
Repertorio vario per stili ed atmosfere musicali. 
A cura di: Associazione culturale per l’educazione Natura Musicale, Laboratorio 
corale Mezzotono, Civitas Vitae Nazareth.

INTERNATO IGNOTO
(viale dell’Internato Ignoto)

Alle 14.00  
“Percorsi di pace a Padova 2018” – Percorso dei Giusti in bicicletta
In concomitanza con le celebrazioni legate al centenario della Grande Guerra e 
alla proclamazione di Padova Capitale della Pace, percorso in bicicletta di circa 
6 km che dall’Internato Ignoto giungerà a Palazzo Moroni attraversando i luoghi 
che testimoniano le vicende e i personaggi illustri che hanno segnato la storia di 
Padova per l’impegno rivolto all’affermazione dei valori di giustizia e di pace. 
Massimo 50 partecipanti. Iscrizione obbligatoria fino al 17 ottobre su www.
padovanet.it
Costo 3 euro per copertura assicurativa a cura di FIAB - Associazione Amici della 
Bicicletta.
A cura di: Assessorati Cultura e Turismo e Pace, Diritti Umani e Cooperazione 
internazionale del Comune di Padova, in collaborazione con il Movimento 
Internazionale della Riconciliazione sede di Padova (MIR) e l’associazione Amici 
della Bicicletta - FIAB Padova.



PER INFORMAZIONI
Urp - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico | O49 8205572 | urp@comune.padova.it
Settore Polizia Locale, Protezione Civile | 049 8205100 | poliziamunicipale@comune.padova.it
Servizio Mobilità | 049 8204840 | mobilita@comune.padova.it
Informambiente - Settore Ambiente e Territorio | 049 8205021 | informambiente@comune.padova.it

www.padovanet.it
www.facebook.com/DomenicheSostenibili

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

(motori a combustione e ibridi)
nell’area tra via Gattamelata, via Filiasi – tratto compreso tra via 

Gattamelata e via M. G. Bortignon, via Monsignor G. Bortignon, via Testa, 
via Boccaccio, via Salvini, via Canestrini, via Sografi.


