
DOMENICHE ECOLOGICHE

DOMENICA 24 APRILE 2022 DALLE 10:00 ALLE 20:00
PARCO DEI SALICI via dei Salici

Scopri tutti gli eventi su padovanet.it

Cerca su Facebook: Domeniche Sostenibili

Una domenica di festa dedicata alle famiglie e ai bambini all’insegna delle 
buone pratiche sostenibili e alla (ri)scoperta di alcune aree verdi della città tra 
stand informativi, laboratori creativi, letture animate e intrattenimento. 

Dalle 10:00 alle 18:30
STAND INFORMATIVI
INFORMAMBIENTE � Materiale 
su tematiche ambientali e pro-
getti di sostenibilità.
MARCHIO “PER PADOVA” 
SOSTENIBILE � Il riconosci-
mento rilasciato ai soggetti che 
realizzano attività e servizi nel 
rispetto di criteri di sostenibilità 
ambientale e sociale.
SPORTELLO RISPARMIO 
ENERGETICO � Servizio gra-
tuito per avere informazioni su 
Superbonus 110%, Sismabonus 
ed Ecobonus. 

VADO A SCUOLA CON GLI 
AMICI 
Postazione gioco a cura di Infor-
mambiente e APS Nutrimenti
per imparare cos’è il piedibus e 
perché è così importante per noi 
e per l’ambiente. 

LANGUORINO BISTROT
Il ristorante itinerante sarà pre-
sente tutta la giornata: colazio-
ne, pranzo e aperitivo.

Alle 10:00 
“NATURALMENTE ARTISTI!” 
A cura di Liquidambar
Atelier creativo di realizzazione 
di un’opera collettiva con tem-
pere e pennelli, per bambini e 
adulti.
PULIZIA DEL RIONE
Attività di pulizia organizzata 
dai volontari del Portierato di 
quartiere e dall’Associazione 
Plastic Free.
SPETTACOLO�LABORATORIO 
CIRCO FUNGO  
A cura di Geo il giocoliere 
Uno spettacolo-laboratorio di 
giocoleria per grandi e piccini. 

Alle 10:30 
ANIMAZIONE TEATRALE 
A cura I Fantaghirò
Una rilettura del racconto di 
Lionni. La storia di una amicizia 
conquistata con impegno e tra 
mille diffi  coltà. 

Dalle 11:30 alle 12:30 
PEACH PIES LIVE
Intrattenimento musicale.

Alle 15:30 
LETTURE ANIMATE 
A cura di Libreria Mondadori 
Ipercity
Letture animate sugli animali in 
città, gli alberi, il superamento 
dell’antropocene.

Dalle 16:00 
PRENDITI CURA DELLA TUA 
VIZHA 
I custodi avranno a disposizione 
carta vetrata e mordente per la 
manutenzione delle sedute Vizha.
PERFORMANCE TEATRALE 
A cura di  Abracalam 
Un percorso teatrale sul tema 
della Liberazione.

Alle 17:30 
MATTEO RIGHETTO PRESEN�
TA IL SUO LIBRO “LA STANZA 
DELLE MELE”
Un romanzo sul senso profondo 
e ancestrale della montagna.

Dalle 18:30 
NAPOLEON K. FEH�FOBANG
Intrattenimento musicale.

Eventi organizzati in collaborazione con l’Associazione Quarto Tempo 


