
GLI INCONTRI SONO ORGANIZZATI NELLE AREE CANI
DALLE ORE 18.30 ALLE 19.30 

AREA CANI: L’EDuCAZIONE COmpORTAmENTALE
Esperti educatori cinofili spiegano e mostrano come 
addestrare il cane a mantenere un comportamento 
adeguato, tra i simili e con l’uomo, nelle uscite al parco e 
nelle aree verdi cittadine.

VIA PONTE OGNISSANTI
TuTTI I GIORNI DAL 14 AL 24 LuGLIO
DALLE ORE 16.30 ALLE 19.30

LABORATORI CON GIOVANI ARTISTI
Grazie al supporto di AcegasApsAmga, un gruppo di 
giovani creativi si unisce alla cittadinanza per trasformare 
materiali di recupero in vere opere d’arte nella natura.

PrESSO lE ChIuSE dI VOlTAbArOzzO 
TuTTI I mERCOLEDì, VENERDì, SABATO E DOmENICA 
DA GIuGNO A SETTEmBRE 

NATuRA E INTRATTENImENTO 
Concerti acustici, dj-set, piccoli spettacoli, esibizioni di 
modellismo, gare di pesca, corsi base di yoga, camminate 
lungo il fiume, gite in barca.

VIA TICINO 
SABATO 3 E DOmENICA 4 SETTEmBRE DALLE ORE 10.30

FESTIVAL NAZIONALE DELLA GIOCOLERIA
Prima edizione del Festival Nazionale della Giocoleria: 
tante esibizioni e un contest imperdibile per gli artisti che 
praticano la giocoleria manuale e attività per la famiglia!

VIA CAPITEllO 
26 GIuGNO - 24 LuGLIO - 11 SETTEmBRE 
DALLE ORE 10.00 ALLE 19.00

OLISTICDAY - GIORNATE DI BENESSERE AL pARCO 
Espositori, operatori qualificati e associazioni insieme in un 
appuntamento per conoscere le diverse attività olistiche che 
possono aiutare a vivere al meglio la vita di tutti i giorni.

VIA FOrCEllINI - VIA CANESTrINI 
TuTTI I GIORNI DAL 4 ALL’11 SETTEmBRE 
DALLE ORE 16.30 ALLE 19.00

ATTIVITà LuDICHE CON IL pETRARCA BASkET 
lungo un percorso allestito in diversi luoghi del parco i 
bambini incontrano giochi, animazione e l’attività “Il 
cestino facile”, per sensibilizzare alla raccolta differenziata.

 
PIAzzA MAzzINI 
GIARDINI DELLA ROTONDA
TuTTE LE SERE DAL 22 GIuGNO AL 4 SETTEmBRE 

pARCO TREVES  VIA d’AlVIANO - zONA PONTECOrVO
30 GIuGNO

SOGNO DI uNA SERATA DI INIZIO ESTATE 
Evento a cura dell’ulSS 16 di Padova e Azienda Ospedaliera di Padova 
ritrovo all’ingresso al Parco Treves di Via bartolomeo d’Alviano         DALLE ORE 17.30 ALLE 20.30

pASSEGGIATE SpETTACOLO
Artisti del teatro padovano si uniscono e mettono in scena tutto il loro talento per 
un evento unico alla luce del tramonto. Passeggiate emozionanti tra i palcoscenici 
naturali trasformano il parco Treves in un cuore vibrante.
Venerdì  1 luglio:  Frammenti di un discorso amoroso
                               con 30 allievi dei laboratori condotti da Carichi Sospesi        OFFErTA lIbErA
Venerdì  8 luglio:  Caterina una strega nel Cinquecento di daria Martelli  
                               con lucia Schierano e la regia di Maria luisa biancotto
Venerdì 15 luglio: Note e parole dedicate al Maestro Meneghello
                      con A.Pennacchi, P.rizzato, P.Franciosi, b.Casales, l.Cavinato, V.Mazzuccato
Venerdì 22 luglio: Note e parole dedicate a Giorgio Gaber 
                                       con P.Franciosi, b.Casales, S.barbiero, V.Attene 
Venerdì 29 luglio: “Groppi d’amore nella scuraglia” di Tiziano Scarpa
                                       con Silvio barbiero      ORE 19.00

biglietto unico€euro 5

pARCO IRIS  
29 GIuGNO
Area cani via Canestrini
GIARDINI 
DELL’ARENA
27 LuGLIO
Area cani via Porciglia
pARCO mILCOVICH 
31 AGOSTO
Area cani via J.da Montagnana 
Incontri organizzati dal 
Comune di Padova Settore 
Ambiente e Territorio 
in collaborazione con ENPA 
(Ente Nazionale Protezione 
Animali) 

pARCO VENTuRINI 
NATALE
Agenzia Glamour
338 5483824

pARCO DEL 
LuNGARGINE 
TERRANEGRA
A.S.d. MekongzeroNove
pagina facebook:
chioscoMekongzeroNove

GIARDINO 
FANTASIA
é Fantasia a.s.d.
049 8644563
www.efantasia.it

pARCO DEGLI
ALpINI
barbara de Marchi 
346 7234642

pARCO IRIS
A.S.d. Petrarca basket
via delle Scuole, 5 Padova
049 8809147
347 2437828
www.pataviumpetrarca.it

Torna il cinema all’aperto ai Giardini della rotonda 
con la rassegna Cinemauno Estate, curata dal 

Centro universitario Cinematografico 
di Padova (CuC).

Nella magia di un giardino storico 
vengono proposti i migliori film 

della stagione, incontri, prime 
visioni, documentari, anteprime 
e una straordinaria rassegna 
cinematografica sostenuta da 
AcegasApsAmga,“Acqua, 
Storia, memoria”, che 
racconta il legame tra acqua

e storia nella nostra città. 
ORE 21.00

www.cuc-cinemauno.it

www.padovanet.it
INFO: 049 663192



www.padovanet.it   www.acegasapsamga.it
Il programma può essere modificato e in caso di maltempo annullato

VIVI IL pARCO
Noi ci siamo ... e tu?

1996
2016

Vivi il Parco, contenitore estivo di eventi 

che si svolgono nei parchi e nelle aree 

verdi cittadine, compie 20 anni e 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. 

Questa speciale edizione pertanto 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 inisieme 

agli altri esperienze ed emozioni uniche.

INSIEmE 
L’ESTATE pADOVANA 

è DAVVERO VIVA

Comune di Padova
Settore ambiente e Territorio

Il selfie spopola nella rete e anche 

VIVI IL pARCO 

sceglie di utilizzare questo strumento per 

raggiungere tutti con un divertente contest:

1. Fai uno scatto in atteggiamento simpatico, 

artistico e con un tocco di natura.

2. Accedi alla pagina facebook di “Vivi il  

Parco”, metti un like alla pagina e condividi il 

tuo selfie entro il 15 settembre.

3. Invita i tuoi amici a mettere un like alla 

tua foto.

Il 30 ottobre l’autore del selfie che avrà ottenuto 

il maggior numero di like si aggiudicherà un 

buONO SPESA del valore di 200 euro offerto 

da dESPAr!

Vivi      l’esperienza 
Comune di Padova
Settore ambiente e Territorio


