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Con il sostegno di 

 
 

PROGRAMMA 

CALENDARIO E PRESENTAZIONE 
 

 

 
Periodo di svolgimento della manifestazione: 

- complessivo dall’8 novembre al 25 novembre 2021 

- principale 12 - 13- 14 Novembre 2021 

 

Sedi della manifestazione: 

- Centro culturale Altinate / San Gaetano: Auditorium, Saletta del Piano Terra, Ballatoi 

- Chiesa di San Gaetano: Chiesa e Sala dei Teatini 

- Chiesa di S. Caterina 

- Oratorio dei Colombini 

- Sede Artemisia in Via S. Gregorio Barbarigo in Padova 

- Sede Abracalam in Via Guidi in Padova 

 

Numero complessivo di eventi: 51 

 

Gratuità: Gli eventi sono a ingresso gratuito e libero fino ad esaurimento posti con esibizione del green pass. 

 
Presentazione generale: 

La realtà associativa culturale patavina è da sempre poliedrica nella sua proposta e vivace nella sua attività. Da più anni 

il Comune di Padova ha istituito il Registro comunale delle associazioni affinché tutte le diverse realtà, suddivise per 

area tematica, potessero coordinarsi e collaborare per la realizzazione di eventi e la risoluzione delle problematiche 

comuni. L’area tematica “Attività culturali” risulta essere la più numerosa con oltre 400 associazioni. L’Esecutivo 

d’area, anche per il corrente anno, in sinergia con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, ripropone la 

positiva esperienza degli eventi di vetrina delle associazioni culturali, dopo la pausa pandemica, per i prossimi venerdì 

12, sabato 13 e domenica 14 novembre 2021. L’obiettivo è offrire visibilità alle associazioni culturali, offrendo alla 

cittadinanza un’esposizione di tre giorni, dove le diverse realtà, usufruendo di spazi messi a disposizione dal Comune, 

potranno farsi conoscere offrendo eventi dai contenuti più vari. La nuova edizione di “Patavinitas 2021. Vetrina delle 

Associazioni culturali” è un evento cittadino che vedrà coinvolte oltre 40 realtà associative per più di 50 micro-eventi, 

con il lavoro di moltissimi attivisti e volontari, istituzioni e professionisti dei diversi settori della cultura. 
 

IL LOGO 

Per l’evento è stato appositamente ideato dall’Esecutivo un luogo che sotto il cielo stellato affrescato da Giotto nella 

Cappella degli Scrovegni presenta il profilo della città di Padova, che rende riconoscibili molti dei monumenti e dei 

grandi edifici storici. Il nome della manifestazione “Patavinitas” è reso con lettere di colore rosso e bianco alternate 

riproponendo così i colori civici. In basso a destra, quasi a mo’ di sigillo, è riprodotto infine il logo di “Padova Urbs 

Picta” legato all’inserimento delle opere pittoriche trecentesche della città nella World Heritage List dell’UNESCO. 
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ESECUTIVO DELL’AREA TEMATICA “ATTIVITÀ CULTURALI” 

 

Leonardo Di Ascenzo – Portavoce 

Arciconfraternita di sant’Antonio di Padova 

 

Membri: 

Giordano Melchiorri – Fraglia la Vecchia Padova 

Italo Pavanello – Associazione Morfologica C.S. Padova 

Nadia Cario – Toponomastica femminile 

Michele Dalla Porta – Sweet Basil aps 

Simonetta Viviani - Circolo Naturhabilis cucina sostenibile 

Bianca Simone - Solensemble 

Daniela Antonello- Xearte 

Maurizio Marcassa – Associazione Amici della Russia 

Davide Fagherazzi - Nova Symphonia Patavina 

 

INFO E CONTATTI:  Cell. 339/8414625 - E-Mail: diascenzo@libero.it 

 
 

VENERDÌ, 12 NOVEMBRE 2021 – SERATA DI APERTURA 
 

CENTRO CULTURALE “SAN GAETANO” - AUDITORIUM 
 

ore 

20:30 - 21:00  

Accoglienza e Presentazione generale della manifestazione 

a cura dell’Assessore alla Cultura Andrea Colasio 

e del Portavoce d’Area Leonardo Di Ascenzo 
 

L’Assessore Colasio illustrerà i progetti cittadini connessi al recente 

riconoscimento UNESCO di Padova Urbs Picta. 

Il Portavoce illustrerà il Logo comune sviluppato e riconosciuto per il 

Registro comunale delle associazioni nelle sue diverse Aree tematiche e 

nei diversi sub-organi di organizzazione. 

 

 

ore 

21:00 – 21:30  

ASSOCIAZIONE NOVA SYMPHONIA PATAVINA 

Concerto “Risveglio: la bellezza nei sensi per ripartire dopo la 

pandemia” 
 

Il progetto prevede la realizzazione di un concerto diviso in due parti: 

- in una prima parte, un quartetto d’archi con il supporto di un narratore 

sviscereranno il tema della bellezza della vita in tutte le sue forme 

(estetica, amore, morte) dal punto di vista musicale, 

- nella seconda parte si realizzerà un concerto strumentale multisensoriale 

per risvegliare le sensazioni, i sensi del corpo umano nel contatto con il 

mondo esterno, reale, non digitale. 

 

 

ore 

21:30 – 22:30 
 

ASSOCIAZIONE PENSIONATI E FAMIGLIE PADOVA 

Concerto lirico “Opera per tutti” 
 

Si tratta del primo di cinque eventi di musica lirica e popolare 

internazionale, previsti dal Progetto “Il Belcanto e la narrazione del 

territorio”; si eseguiranno brani dalle opere di Rossini, Donizetti, Mozart, 

Lehar e dal repertorio popolare italiano e napoletano. 

 

 

 

  

mailto:diascenzo@libero.it
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SABATO, 13 NOVEMBRE 2021 
 

CENTRO CULTURALE “SAN GAETANO” - AUDITORIUM 
 

ore 

9:00 - 10:00   

AVVOCATI PER LA NEGOZIAZIONE E FILOSOFIA DI VITA 

Conferenza “Buonsenso tra etica e giustizia” 
 

L’Associazione Avvocati per la negoziazione e l’Associazione Filosofia di 

vita desiderano incontrare la cittadinanza per riflettere sul concetto di 

“buonsenso” e su come esso debba essere inteso e applicato quale principio 

ispiratore della condotta di ogni essere umano nella quotidianità e negli ambiti 

professionali. L’etica e la giustizia del buonsenso trova piena e concreta 

applicazione nelle A.D.R. (Alternative Dispute Resolution) ovvero nei metodi 

di risoluzione dei conflitti alternativi al procedimento giurisdizionale 

ordinario. 

 

ore 

10:00 – 11:00  

MUSEO DEL PRECINEMA-COLLEZIONE “MINICI ZOTTI” E ASSOCIAZIONE 

COMPAGNIA DEL MONDO NUOVO 

Video “Venezia ai tempi della lanterna magica” 
 

Breve introduzione e proiezione di uno speciale video realizzato dal Museo del 

PRECINEMA in occasione dei 1600 anni di Venezia, digitalizzando i vetrini 

da proiezione originali per Lanterna Magica, realizzati tra inizio e fine 

Ottocento, per offrire una visione inedita della "Regina dell'Adriatico", 

rendendo fruibile e valorizzando un patrimonio iconografico di grande fascino 

e interesse storico-artistico, ancora poco conosciuto. Il video è un viaggio nel 

tempo che consente di ammirare rare immagini della Venezia ottocentesca, 

antiche fotografie in bianconero o colorate mano, accompagnate dal commento 

della lanternista Laura Minici Zotti, che ha ideato questo programma in 

omaggio alla sua città natale. 
 

 

ore 

11:00 – 12:00  

TOPONOMASTICA FEMMINILE 

Tavola rotonda “25 novembre e dintorni: la funzione stabilizzatrice della 

violenza di genere maschile” 
 

Una tavola rotonda che affronta un tema caldo come la violenza di genere, con 

ospiti dei vari rami coinvolti. 
 

 

ore 

12:00 – 13:00  

NAPOLI CLUB PADOVA “PASSIONE E CULTURA” 

Presentazione del libro “Napoli, nessuna e centomila” 
 

 Pausa 

ore 

15:00 – 16:00  

EL PERICON 

Color-danziamo. I racconti del Pericon. 
 

La nostra proposta mira alla diffusione delle attività del laboratorio “Color-

danziamo” attraverso il suo svolgimento in loco con la partecipazione di 

bambini italiani e argentini. Si tratta di un laboratorio creativo a carattere 

inclusivo, ovvero indirizzato a bambini/e di età scolare (dai 4 ai 12 anni), sia 

normodotati sia con difficoltà relazionali e/o cognitive, per esempio disturbi 

dello spettro autistico o altri disturbi dell’età evolutiva. Si tratta di uno spazio 

di accoglienza qualificato e protetto che offre di partecipare, attraverso l’arte, a 

un’esperienza di creazione, sociabilità e condivisione. 
 

 

ore 

16:00 – 17:00  

COMPAGNIA TEATRALE “LA BETONICA” 

Lettura recitata: Non è successo niente 
 

Lettura recitata di testi brillanti dell’autore contemporaneo vivente padovano 

Nicolò Targhetta, proprietario del blog e pagina Facebook “Non è successo 

niente”. 
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ore 

17:00 – 18:00  

CORTI A PONTE APS 

Rassegna di cortometraggi Corti a Ponte per bambini e famiglie 
 

Proposta di cortometraggi per bambini e ragazzi di autori internazionali, tratti 

dall'archivio di Corti a Ponte, scelti tra i più belli delle recenti edizioni. 
 

ore 

18:00 – 19:00  

ACLI ARTE E SPETTACOLO PADOVA APS 

Teatro: Scena singolare Femminile 
 

"Scena, singolare femminile" di Beatrice Catinella e Gianluca Meis: uno 

spettacolo a più voci e con solo protagoniste donne per sorridere e riflettere di 

temi quanto mai attuali come la conquista della parità di genere, il mondo 

femminile e una quotidianità di cui spesso si dimentica la fatica e 

l’importanza. 
 

ore 

19:00 – 20:00 
 

SOCIETÀ DI DANZA – CIRCOLO PADOVANO 

Ballo ottocentesco 
 

Ballo di società in abiti d'epoca, come in uso presso le famiglie della 

borghesia/aristocrazia europea tra il 1840 e il 1860. 
 

ore 

20:00 – 20:45  

PRISMA&CONVIVIO 

Recital di chitarra classica “Facciamo i capricci” di Mauro Lombardo 
 

Il programma presenta opere di diverse epoche, partendo dal barocco fino al 

novecento, mostrando come la libertà di comporre data dal genere “capriccio” 

abbia dato ispirazione a questi importanti compositori nel creare atmosfere di 

stile differente eseguite allo stesso strumento, la chitarra. 
 

 

 Pausa 

ore 

21:00 – 22:30  

ASAC - Veneto 

Concerto corale “La coralità padovana dalla tradizione ai nostri giorni” 
 

Questa occasione darà voce a cori storici padovani che insieme a cori di più 

recente costituzione racconteranno alla cittadinanza la coralità veneta e 

padovana. Un’ occasione per omaggiare, alcuni dei maestri viventi della città 

di Padova che la onorano nel mondo e l’occasione per ricordare la 

recentissima scomparsa di uno dei massimi arrangiatori per coro il M.o 

Malatesta con l’immancabile omaggio al grande Bepi De Marzi 

(Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana nel 2018), 

poeta, compositore e fine conoscitore della tradizione musicale veneta noto in 

tutto il mondo. 
 

 

 

CENTRO CULTURALE “SAN GAETANO” – SALETTA DELL’ENTRATA 
 

ore 

9:00 - 10:00  

HABITUS PROGETTO CITTÀ 

Studi e proposte per la città di Padova 
 

L'associazione presenta le proprie attività nel campo dell'analisi urbana, della 

storia della città di Padova e delle proposte per il futuro della città. 
 

 

ore 

10:00 - 11:00 
 

PADOVA E IL SUO TERRITORIO 

Conferenza “La nostra rivista: un patrimonio di conoscenze, storia, 

arte e cultura padovane” 
 

Conferenza per la presentazione e illustrazione dell’attività svolta dalla 

rivista dal 1985 ad oggi. 
 

 

ore 

11:00 - 12:00  

FAI FONDO AMBIENTE ITALIANO – DELEGAZIONE DI PADOVA 

Una chiacchierata con il FAI Padova. Presenze ed esperienze in città 
 

Presentazione delle attività dell’ultimo lustro (Giornate FAI di  

Primavera e d’Autunno organizzate a Padova, altre visite, incontri 

culturali) attraverso la proiezione documentazione fotografica e video. 
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ore 

12:00 - 13:00  

EL PERICON 

Lettura in lingua spagnola e italiano per bambini 
 

Lettura in lingua spagnola e italiana di libri per bambini piccoli, letti 

dall’autrice: “Mi mamà babosa”, “El leòn glotòn”, “Coco, no!”. 
 

 

 Pausa 

ore 

15:00 - 16:15  

FRAGLIA LA VECCHIA PADOVA 

Proiezione commentata di fotografia “Viaggio nel tempo” 
 

Proiezione commentata di immagini storiche della Città e di una serie di 

dissolvenze con raffronto tra immagini storiche e contemporanee. 
 

ore 

16:15 - 17:30  

L’ANGOLO DELL’AVVENTURA DI PADOVA – SEZIONE “G. BONATO” 

Proiezione collettiva “la cultura del viaggio – riflessioni” 
 

Proiezione collettiva sulla cultura del viaggio: che cos’è il viaggio per noi, 

cosa ci spinge a viaggiare, che cosa cerchiamo, come torniamo: riflessioni. 
 

 

ore 

17:30 - 18:45  

XEARTE – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE 

Proiezioni documentaristiche della serie “La Vecia Padova” 
 

Documentari “giornalistici” con testimonianze di cittadini che vi hanno 

lavorato e immagini d’epoca: Ex Fabbrica di cosmetici Kofler e Ex 

Fornace Carotta. 
 

 

ore 

18:45 - 20:00  

PRISMA & CONVIVIO 

Sequenze dal film GRETE & HANS: ideato con studenti elementari 
 

Film per bambini e adulti realizzato in collaborazione tra la Maestra Carmela 

Sparicio e i suoi Alunni della Classe IIA della Scuola Elementare “Ardigò” di 

Padova e gli Attori della Filodrammatica I COMPAGNI D’ASILO. 
 

 

 

CHIESA DI “SAN GAETANO” – SALA DEI TEATINI 
 

ore 

15:00 - 16:00  

GRUPPO90 – ARTE E POESIA 

Presentazione collana poetica e Reading poetico “L’oro dei suoni: Haiku” 
 

Reading poetico nel quale otto autori leggeranno gli Haiku pubblicati 

nella collana “L’Oro dei suoni” accompagnati dalla proiezione di 

immagini e testi. 
 

 

ore 

16:00 - 17:00   

ASSOCIAZIONE DI CULTURA BIBLICA “BIBBIA APERTA” 

Lettura digitale degli affreschi del Battistero di Padova 
 

Verrà introdotto e descritto lo strumento digitale prodotto dall’Associazione 

per le lettura delle immagini bibliche del Battistero della Cattedrale di Padova 

affrescate dal Menabuoi con relativa esemplificazione d’uso. 
 

 

ore 

17:00 - 18:00  

UCAI 

Arte e Fede tra musica, pittura e poesia 
 

Lettura di poesie originali accompagnata da un intervento musicale dal vivo. 
 

 

ore 

18:00 - 19:00  

Gruppo letterario Formica Nera 

75° anniversario di fondazione del gruppo – Antologia 
 

Lettura di poesie originali accompagnata da un intervento musicale dal vivo. 
 

 

 

INIZIATIVE IN ESTERNA 
 

  

ASSOCIAZIONE “LA SPECOLA” – GRUPPO CTG 

Visita guidata gratuita alla Chiesa di S. Caterina 

ore 10:00 in Via Cesare Battisti, 245 
 



 

6 

 

ARCICONFRATERNITA DI SANT’ANTONIO DI PADOVA 

Visita guidata gratuita dell’Oratorio dei Colombini 

ore 11:00 in Via dei Papafava (laterale di Via Marsala) 
 

Straordinaria riapertura di uno dei luoghi più suggestivi della città di Padova 

colmo di oltre otto secoli di storia associativa e nobiliare patavina. Qui si 

intrecciano devozione e storia napoleonica, la vita delle confraternite antiche e 

contemporanee e memorie della Grande Guerra. Una ulteriore riscoperta nel 

contesto del lungo lavoro di recupero e promozione avviato 

dall’Arciconfraternita del Santo con la Famiglia Papafava de Carraresi. 
 

 

 

ASSOCIAZIONE GATTAMELATA 

Rassegna d’arte “All’ombra del Gattamelata” 

tutto il giorno in Piazza del Santo 
 

Un evento speciale dedicato alla pittura italiana contemporanea “CM30 

D’ARTE”, con opere tutte della stessa dimensione. Ci saranno alcune 

istallazioni di autori padovani, che faranno da cornice all’evento. Con questa 

esposizione si amplia l’offerta d’arte tra gli artisti sotto i portici e gli artisti 

all’aperto per creare un’attrattiva maggiore nella zona del Santo e favorire 

l’afflusso di padovani, che così potranno  scoprire le attività del territorio, che 

per l’occasione saranno tutte aperte. 
 

 

 

ASSOCIAZIONE SAN GAETANO - “DON PIERO ZARAMELLA” 

Visita guidata gratuita della Chiesa di San Gaetano 

Primo turno ore 16 - Secondo turno ore 18 
 

 

DOMENICA, 14 NOVEMBRE 2021 
 

CENTRO CULTURALE “SAN GAETANO” - AUDITORIUM 
 

ore 

10:00 – 11:00  

ASSOCIAZIONE MAZZINIANA ITALIANA – SEZ. PADOVA E ROVIGO 

Conferenza “La Repubblica Romana del 1849” 
 

Illustrazione delle vicende storiche che hanno portato alla nascita della 

Repubblica Romana del 1849 e alla sua Costituzione, modello di riferimento 

per la nostra attuale Costituzione. 
 

 

ore 

11:00 – 12:00  

ALLIANCE FRANÇAISE DI PADOVA 

Divertiamoci con le filastrocche francesi 
 

Il laboratorio prevede di far giocare bambini e adulti a ritmo e a musica di 

filastrocche tradizionali francesi. I partecipanti saranno invitati a cantare e 

scandire il ritmo con i piedi a battere le mani e a mimare il testo delle 

filastrocche, imitando o rispondendo agli animatori. Un momento di 

divertimento e allegria in famiglia, alla scoperta della lingua e della cultura 

tradizionale francese. 
 

 

ore 

12:00 - 13:00  

KOINOS CODE 

Mostra multimediale “La bellezza dell’imperfezione” 
 

Mostra multimediale realizzata dagli studenti dell’Istituto di Istruzione 

Superiore “G. Valle” di Padova accompagnata da quartetto d’archi del 

Conservatorio musicale “Cesare Pollini” di Padova diretto dal M.o Fabrizio 

Castania in affiancamento alle opere scultoree dell’atelier 1 bis. 
 

 

 Pausa 

ore 

15:00 – 16:30  

ASSOCIAZIONE CULTURALE JONATHAN’S APS 

Spettacolo teatrale per bambini “Tutto un altro pianeta” 
 

Spettacolo teatrale per bambini che mira ad affrontare le tematiche delle 

differenze culturali, sociali e di razza. 
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ore 

16:30 – 18:00  

TOMTOM APS 

Da donna … a donna – Monologhi e dialoghi all’insegna del pungente 

spirito femminile 
 

Si propone un succedersi di circostanze dal ritmo serrato: dialoghi, scene e 

monologhi si alterneranno all’insegna del buonumore e del pungente spirito 

femminile. Passando da un clichè all’altro potremo ridere e sorridere in un 

caleidoscopio di situazioni per proporre tante sfaccettature del pianeta donna 

rivisitato con allegria e autoironia. 
 

 

ore 

18:00 – 19:30  

XEARTE – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE 

Proiezione documentaristica “Il telo e il corpo” 
 

Proiezione con presentazione del regista di un documentario sull’attività dello 

scultore padovano Prof. Sergio Rodella, che ha ricostruito, con modalità 

scientifiche, in forma tridimensionale e a grandezza reale il “corpo risultante 

dall’immagine della Sacra Sindone”. 
 

 

 

CENTRO CULTURALE “SAN GAETANO” – SALETTA DELL’ENTRATA 
 

ore 

10:00 – 11:00  

GRUPPO ESPERANTISTA PADOVANO “GIOVANNI SAGGIORI” 

“L’idea di una lingua universale intrecciata col pensiero filosofico” 
 

La conferenza farà una panoramica sui vari filosofi e le correnti filosofiche che 

si sono susseguiti nel corso dei secoli e che si sono interessati alla questione 

della lingua universale, che è rappresentata massimamente dall'Esperanto. 
 

 

ore 

11:00 – 12:00  

Padova Sorprende 

Presentazione del Progetto editoriale “Padova sorprende” 
 

Presentazione del sito Internet e della rivista a stampa. 
 

 

 Continua a pagina successiva 

ore 

15:00 – 16:15  

CIRCOLO NATURHABILIS CUCINA SOSTENIBILE 

Conferenza “Mangiare e bere a Padova nel Medioevo” 
 

Conferenza del Prof. Danilo Gasparini-docente di storia dell’Agricoltura e 

dell’alimentazione all’Università di Padova nella quale verrà illustrata la storia 

della gastronomia del ‘300 al tempo di Giotto. 
 

 

ore 

16:15 – 17:30  

VECIA PADOVA 

Conferenza: Cleonimo principe spartano alla conquista di Patavium 
 

Conferenza sulla storia dell’Antica Patavium che descrive la battaglia fra i 

patavini e gli spartani del principe Cleonimo, svoltasi sul Medoacus Maior 

(Brenta). Relatrice: Prof.ssa Elena Righetto, docente e ricercatrice di Storia 

dell’Università Popolare del Nord-Est. 
 

 

ore 

17:30 – 18:45  

Asgard Tana dei Goblin di Padova 

Il gioco da tavola moderno 
 

L’associazione si propone di stimolare la socializzazione di giovani e famiglie 

mediante il gioco da tavolo moderno, dando la possibilità a tutti di 

confrontarsi, mediante l’uso dell’ingegno, abbattendo differenze sociali di 

qualsiasi tipo. Si metteranno a disposizione i giochi associativi. 
 

 

ore 

18:45 – 20:00  

Prisma & Convivio 

Smemoriale femminile: tre monologhi 
 

Tre monologhi farseschi a cura degli Attori della Filodrammatica I 

COMPAGNI D’ASILO. IL SILENZIO con Mirca Minozzi come rancorosa 

mendicante; AVANSPETTACOLO con Cristina Rosetti come nostalgica 

zitella; LA TOSSE con Graziella Ciampa come donna abbandonata e Fabio 

Romanato al contrabbasso. Segue eventuale teatroforum moderato dagli attori. 
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DOMENICA, 14 NOVEMBRE 2021 
 

INIZIATIVE IN ESTERNA 
 

  

 

ASSOCIAZIONE “LA SPECOLA” – GRUPPO CTG 

Passeggiata in bicicletta alla ricerca degli antichi macelli 

dalle ore 10:00 con ritrovo al Parco d’Europa in Via Venezia 40 

 
 

   

 

COMPAGNIA DEGLI ANELLI 

La notte delle lanterne ricordando San Martino 

dalle ore 16 alle 19:30 dal Centro culturale San Gaetano per le strade del centro storico 
 

Si tratta di una passeggiata con partenza dal centro San Gaetano ed a proseguire lungo un 

percorso prestabilito tra le vie e le piazze del Centro storico, con passaggio anche a 

Palazzo Moroni. I partecipanti per l’occasione indosseranno abiti con riferimento al 1800, 

portando una lanterna dotata di luce artificiale. 
 

 

 

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE “ENETIKE’’ 

Padova liberty e l’invenzione del Corso del Popolo – Passeggiata silenziosa 

ore 10:30 Corso del Popolo con ritrovo in Piazzale della Stazione 

Prenotazione obbligatoria: enetike@gmail.com 
 

Passeggiata alla ricerca di come si è affermato a Padova lo stile liberty lungo Corso del 

Popolo, arteria che cela dietro al traffico convulso e percorrenze frettolose, 

interessantissime storie e architetture. 
 

 

 

ASSOCIAZIONE GATTAMELATA 

Rassegna d’arte “All’ombra del Gattamelata” 

tutto il giorno in Piazza del Santo 
 

Un evento speciale dedicato alla pittura italiana contemporanea “CM30 D’ARTE”, con 

opere tutte della stessa dimensione. Ci saranno alcune istallazioni di autori padovani, che 

faranno da cornice all’evento. Con questa esposizione si amplia l’offerta d’arte tra gli 

artisti sotto i portici e gli artisti all’aperto per creare un’attrattiva maggiore nella zona del 

Santo e favorire l’afflusso di padovani, che così potranno  scoprire le attività del territorio, 

che per l’occasione saranno tutte aperte. 
 

 

 

 

ARTEMISIA 

Laboratorio di disegno e pittura gratuito per ragazzi sul tema di Padova Urbs Picta 

dalle ore 15:30 alle ore 17:30 presso la sede associativa in Via Barbarigo, 83 a Padova 
 

Esposizione di lavori dei ragazzi dei corsi kid art (dai 7 ai 16 anni) sul tema, con 

laboratorio da sviluppare durante l’esposizione a partecipazione gratuita. 
 

 

 

  

mailto:enetike@gmail.com
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MOSTRE 
 

CENTRO CULTURALE “SAN GAETANO” – BALLATOI 
 

Le mostre saranno visitabili gratuitamente dall’8 al 14 novembre 2021 
 

 

 

L’ANGOLO DELL’AVVENTURA DI PADOVA – SEZIONE “G. BONATO” 

Esposizione collettiva 
 

Esposizione libera di foto che ciascuno ritiene più significative per illustrare la bellezza 

del viaggiare. 
 

 

 

XEARTE 

Mostra d’arte “Rivisitazione Padova dell’UNESCO” 

dall’8 al 14 novembre 2021 
 

Ci si propone di rivisitare gli affreschi dei vari autori degli otto siti previsti dall’UNESCO, 

e di reinterpretarli secondo un linguaggio contemporaneo, con i personali stili e tecniche. 
 

 

 

ARTEMISIA 

Mostra d’arte "Cromatismi del trecento" 

dall’8 al 14 novembre 2021 
 

Esposizione di opere astratte inedite realizzate appositamente per l’evento da diversi 

artisti, ispirate alla cultura trecentesca che contribuì a portare la città ai massimi livelli 

artistici del tempo. Gli artisti, attraverso una rilettura dei cicli degli affreschi realizzati 

negli otto siti monumentali di Padova e seguendo con tecniche contemporanee una ricerca 

del colore nella narrazione di quel tempo, realizzeranno opere dalla composizione 

informale/astratta dove il colore stesso è l’espressività di uno stile. 
 

 

 

 

TOPONOMASTICA FEMMINILE 

Mostra “Viaggiatrici – percorsi e viaggi di donne itineranti” 

dall’8 al 14 novembre 2021 
 

La mostra Viaggiatrici è un racconto corale su molteplici aspetti dei viaggi e degli 

spostamenti delle donne che, come sempre accade, faticano a essere conosciuti e a 

diventare Storia; è un percorso di ricerca volto a svelare le contraddizioni da sempre 

presenti dietro all’archetipo femminile dell’immobilità, dietro a Penelope. Voci femminili 

si intrecciano sul tema del viaggio che, metafora della vita, in molti casi è raggiungimento 

dell’autonomia, appropriazione di spazi a lungo negati; in altri, lo spostamento è dolore, 

ulteriore negazione di spazio, tempo, identità. 
 

 

 

ALTRE ATTIVITÀ 
 

 

ABRACALAM APS 

Serata di sensibilizzazione nella Giornata internazionale per l’eliminazione della 

violenza contro le donne - “Judith e le altre” 

Giovedì, 25 novembre ore 19:00 

Presso la sede associativa in Via A. Guidi, 32 in Padova 

Prenotazione obbligatoria a mezzo E-mail: abracalam@gmail.com 
 

"Di quando in quando, prendeva in mano un libro, forse di suo fratello William, e leggeva 

qualche pagina" 

JUDITH E LE ALTRE - serata aperta di sensibilizzazione in occasione della Giornata 

internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il titolo trae spunto da 

"Una stanza tutta per sé" di Virginia Woolf in cui la scrittrice svela che Shakespeare ebbe 

una sorella, Judith, con spiccate doti teatrali ma alla quale venne preclusa qualsiasi 

possibilità di carriera. Si può assistere o partecipare con un intervento di qualunque 

genere: (poesia, prosa, danza, pensieri, testimonianza...) senza alcuna censura. 
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