
 

Associazioni Culturali in vetrina 
Città nella Città – II Edizione 

 

Programma delle iniziative che si terranno durante la giornata 

Orario 
Palazzo Moroni 

Visite cittadine a tema 
Sala anziani Sala paladin Piazzale/Scalone 

10:30 

Saluto dell'Amministrazione Comunale - l'Assessore A. Colasio presenta il programma 

strategico culturale  

11:00  

Syn - 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) 

El filò con Festa continua - 
intrattenimento e animazione 

con danze popolari 

Enetikè - "La via del soccorso", il 

sistema assistenziale urbano dal 

Medioevo all’età moderna messo in 

atto dalla società padovana per far 

fronte a emergenze esistenziali quali la 

malattia, l'indigenza e la povertà 

11:30 

El pericon - conferenza 

"Tra la Argentina e il 

Veneto, storia di 

immigrazioni-emigrazioni"    

12:00 

Cerchio olistico - 
conferenza "Sistemi di 

cura e sostegno attraverso 

un approccio olistico" 

Toponomastica femminile - 

convegno "La toponomastica 

come strumento di cittadinanza 

attiva", in collegamento con la 

mostra foto-biografica allestita   

13:00 pausa pranzo 
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15:00 

Pugliesi Padova - reading 

letterario "Manola" di M. 

Mazzantini, con 

proiezione di fotografie 

sulle bellezze della Puglia    

15:30     

16:00 

Gooliver: piccola rassegna 

di cortometraggi 

Area 3&26 - Ideogrammi 

giapponesi di base & Piccoli 

esempi di analisi della scrittura 

Pugliesi Padova - esibizione di 

pizzica salentina  

16:30   

Città delle mamme - Mamme 

che cantano: canto corale 

dedicato ai neogenitori con bebè 

da 1 a 12 mesi.  

17:00 

Gli inesistenti - "Care 

donne della mia vita,...", 

carteggi privati di Luigi 

Pirandello (reading 

letteriario) 

Tom Tom: estratto dalla 

divertente commedia "Vita da 

Grand Hotel" di M. Luisa 

Dall'Alba 

Artemisia: workshop artistico 

per bambini e ragazzi 

Toponomastica femminile - percorso 

turistico di genere: il Centro di Padova, 

per luoghi e vie di illustri figure 

femminili. 

Luogo di partenza: Palazzo Moroni 

Durata: 100 minuti 
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17:30 

Area 3&26 - Il mondo di 

"Orgoglio e pregiudizio”   

Ghost hunter Padova - Passeggiata per 

le vie di Padova alla scoperta della 

storia dele leggende e dei misteri dei 

luoghi più suggestivi della città. Filo 

conduttore del percorso sarà il tiranno 

Ezzelino III da Romano. 

Luogo di partenza: Oratorio San 

Michele (P.tta San Michele 1) 

Durata: 1 ora circa 

18:00 

La Betonica - "OR-DITE! 

Trame poetiche contro la 

violenza sulle donne". 

Testi poetici e teatrali di 

autrici e autori nazionali e 

internazionali 

Fondazione musicale Omizzolo 

Peruzzi - esibizioni per 

clarinetto solo di musiche di 

Silvio Omizzolo e altri 

compositori del Novecento.   

18:30   

Società di danza (Circolo 

Padovano) - animazione con balli 

e abiti scozzesi  

19:00 

Prisma e convivio (I 

compagni d'asilo) - prima 

del monologo musicato 

dal vivo "Avanspettacolo", 

sulla crisi personale e 

attoriale rispetto al senso 

stesso del 'far (dar) 

spettacolo' 

Sweet Basil - esibizione maestri 

e allievi della scuola Padova 

Musica   
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19:45 pausa cena 

20:40   

ASAC Veneto (consulta 

provinciale di Padova) - 

esibizioni di canto corale  

21:00 

Ghost hunter Padova - 
Incontro con il mistero: 

conferenza sui quattro 

anni di attività 

dell'associazione, attiva 

nella ricerca e studio sulle 

attività paranormali    

21:20   

Società di danza (Circolo 

Padovano) - intrattenimento con 

balli di società con abiti 

ottocenteschi  

22:00 termine delle iniziative 

 
 
  



 

Associazioni Culturali in vetrina 
Città nella Città – II Edizione 

 

Iniziative che si terranno durante l'intera giornata 

Orari Luogo Descrizione dell'iniziativa 

dalle 9:30 alle 13:00 e  

dalle 15:00 alle 19:00 Oratorio S. Maria dei Colombini 

Arciconfraternita di Sant’Antonio di Padova con Gattamelata  

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 

dalle 10:00 alle 20:00 

Sala Caduti di Nassirya (Piazza dei 

Signori, sotto il volto dell'Orologio) 
Fotoclub Padova e Angolo dell’avventura di Padova  

Proiezione non-stop di fotografie artistiche e a tema ambientale e sociale 

 
 
 

Mostre esposte presso la loggia della Gran Guardia (Piazza dei Signori) 

Dal 20 al 24/09/2017 - orari 10:00-13:00 / 15:00-19:00  

Artemisia - esposizione di pittura 
CASP Belzoni (in collaborazione con il Liceo 
Modiglinani) - esposizione di pittura 

Toponomatica Femminile - Mostra 

foto-biogratica “Figure femminili nella 

toponomastica cittadina” 

 


