
EVOLUZIONE
27.9—3.10.2021
Padova



Dal 27 settembre al 3 ottobre torna a Padova Solidaria con la sua IV edizione, 
un evento voluto e promosso dal Centro Servizio Volontariato in collabora-
zione con il Comune di Padova.

In un periodo storico così complesso e difficile Solidaria vuole essere, più 
che mai, uno spazio aperto alle contaminazioni artistiche e culturali, ma an-
che a quelle tra realtà profit e non-profit. Siamo infatti fermamente convinti 
che l’interazione tra saperi diversi, tra professionalità altre, tra chi da sempre 
svolge un’azione di volontariato e chi magari non ci ha mai pensato, possa 
essere un punto di partenza importante per immaginare una città sempre 
più solidale, in grado di guardare al futuro con fiducia ed ottimismo.

Questa edizione l’abbiamo pensata a partire dalla parola evoluzione. 
Quante volte nei mesi scorsi abbiamo usato l’espressione: «Ne usciremo 
migliori», quasi come se vi fosse un nesso causale necessario tra un virus, 
ovvero un elemento biologico, ed una legge che potremmo definire di stam-
po etico. Ma in virtù di cosa e come l’evoluzione naturale influisce (se influi-
sce) sul nostro comportamento morale?

Abbiamo detto che la pandemia è un castigo della natura, ma ha senso 
personificare ancora la natura come se fosse qualcosa di esterno a noi? La 
natura siamo noi e la categoria non è la colpa, bensì la responsabilità, am-
bientale e sociale.

L’edizione di quest’anno, in particolare, vuole essere l’occasione per ri-
annodare i fili di quel dialogo tra corpi sociali diversi, ma anche tra semplici 
cittadini, dando così un piccolo, ma prezioso, contributo alla crescita consa-
pevole della nostra comunità.

Più di un Festival e più di un evento; potremmo definire così la settimana 
di Solidaria, sette giorni in cui ci proponiamo di mettere al centro della ri-
flessione il nostro rapporto con ciò che ci circonda interrogandoci sul senso 
profondo delle nostre relazioni, sul significato di Cittadinanza Attiva, sull’i-
dea che «insieme, e solo insieme, si può» anche quando, magari, le nostre 
idee personali si presentano come divergenti, ma trovano nel nostro essere 
Cittadini un prezioso ed insostituibile punto d’incontro.

Emanuele Alecci    
Presidente Centro Servizio Volontariato di Padova e Rovigo

Sergio Giordani
Sindaco della Città di Padova
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ASPETTANDO SOLIDARIA

DOMENICA 19 SETTEMBRE

ore 10:00-19:00 | lendinara, rovigo
FESTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO DI ROVIGO

 

VENERDÌ 24 SETTEMBRE   

¹ ore 18:00 | auditorium istituto barbarigo
ADAMO ED ETICA — Commedia grottesca con intelligenza artificiale

Un progetto di teatro e giornalismo che propone in modo squisitamente 
teatrale una riflessione sul tema della scelta etica oggi e immagina 
un possibile futuro a partire dalle più recenti scoperte nel campo 
dell’intelligenza artificiale e degli algoritmi previsionali.
Evento promosso da Fondazione Lanza, a cura di Associazione Pop Economix. 
Iscrizioni: info@fondazionelanza.it
 

DOMENICA 26 SETTEMBRE

¹ ore 11:00 | giardino di cristallo, parco europa
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA PAESAGGI URBANI

A cura del Tavolo Ambiente e Urbanistica di Padova Capitale Europea del 
volontariato 2020.

¹ ore 16:30 | anfiteatro del venda - galzignano terme     
EVOLUZIONE — THE ANDRE IN CONCERTO

Un viaggio alla scoperta della canzone italiana contemporanea, con pezzi 
originali e riscritture. Uno spettacolo misurato, dove scatenarsi sobriamente e 
dimenticare i propri dispiaceri al ritmo travolgente della ballata, il tutto  
nello spettacolare quanto suggestivo scenario dei Colli Euganei.

¹ ore 19:15  | parco treves   
COSIMO — Performance di danza verticale di chiusura del festival  
Anime Verdi a cura di Vertical Waves Project

Gli alberi diventano superficie verticale di danza con la coreografia di 
Marianna Andrigo, le danzatrici Marianna Andrigo, Michela Lorenzano, 
Valentina Milan e l’allestimento verticale di Aldo Aliprandi.
Un evento per il passaggio di testimone dal Festival Anime Verdi a Solidaria.
Ingresso gratuito a numero chiuso con prenotazione sul sito solidaria.eu.  
Per i possessori del braccialetto/pass di Anime Verdi sul sito  
www.animeverdi.it dal 25 settembre.
 

LUNEDÌ 27 SETTEMBRE

 ore 11:00 | sala rossini – storico caffè pedrocchi
INAUGURAZIONE DEL FESTIVAL SOLIDARIA 2021

Con la partecipazione delle cariche istituzionali cittadine e la presidente 
di CSVnet Chiara Tommasini

¹ ore 18:00 | chiostro albini, museo eremitani       
RASSEGNA «PAROLE E MUSICA»  

Ernesto Milanesi  accompagnato dalla chitarra di Paolo Valentini
Un racconto d’autore, il suono della musica ed un calice di vino ci 
accompagneranno durante l’intera settimana di Solidaria. I racconti 
sono testi inediti, raccolti in un volumetto dal titolo: «Parole chiare», 
scritti appositamente per il CSV di Padova e Rovigo nell’ambito di 
Padova capitale europea del volontariato a sostegno del progetto  
«Per Padova noi ci siamo». 
Richiesto un contributo responsabile (consigliato 5 euro) con degustazione.
In collaborazione con Scuola di Musica Gershwin e Il Mattino di Padova.

I PERCORSI DEL FESTIVAL SOLIDARIA

¹ AMBIENTE E TERRITORIO

¹ FOTOGRAFIA

¹ MUSICA E SPETTACOLO 

¹ CITTADINANZA ATTIVA

¹ EDUCAZIONE
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¹ ore 18:30 | on-line     
UNA CULTURA DELLA SUSSIDIARIETÀ ALLA BASE DELLE 
MOTIVAZIONI DELL’AGIRE VOLONTARIO 

Interviene:
Andrea Porcarelli, professore associato di Pedagogia generale e sociale 
all’Università di Padova, ove insegna Pedagogia dei servizi alla persona. 
Incontro proposto nell’ambito della Scuola di volontariato e Legame Sociale 
«Luciano Tavazza».

ore 21:00 | agorà san gaetano

RIPARTIRE, RICOSTRUIRE, RINASCERE 
con Federico Rampini 

Ripartire, ricostruire, rinascere: è la Storia che lo insegna.  
Un grande giornalista racconta come l’umanità è sopravvissuta  
a guerre e calamità. E come può tornare a farlo. 
Federico Rampini corrispondente de «La Repubblica» da New York, 
è stato vicedirettore de «Il Sole 24 Ore», editorialista, inviato e 
corrispondente a Parigi, Bruxelles, San Francisco e Pechino.  
Ha insegnato alle università di Berkeley, Shanghai, e alla Sda Bocconi.  
È membro del Council on Foreign Relations, il più importante  
think tank americano di relazioni internazionali. Ha pubblicato più  
di venti saggi di successo in Italia ed all’estero.

 

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE

¹ ore 10:30 | centro culturale san gaetano      
EVOLUZIONE CIVICA 
La società che rincorre l’evoluzione: i passi in avanti del Servizio Civile

A che punto siamo con il Servizio Civile in Italia e in Veneto? Quali sono 
le politiche che stanno guidando la sua evoluzione? Quali priorità per 
giovani, comunità e per i nostri territori?
Evoluzione Civica è l’evento organizzato dal Coordinamento Spontaneo 

Enti e Volontari di Servizio Civile del Veneto, che mette al centro il 
Servizio Civile universale e regionale nonché la sua evoluzione in 
essere. Sarà una mattinata di testimonianze e contributi in cui verranno 
tracciati i passi in avanti e gli sviluppi futuri del Servizio Civile dal 
punto di vista di chi lo promuove e di chi lo esperisce, favorendo il 
confronto tra operatori e operatrici del Veneto sul linguaggio inclusivo e 
sull’impegno civico.

¹ ore 18:00 | giardino interno istituto barbarigo 
‰EVOLUTION? COLTIVARE RELAZIONI GLOBALI

La pandemia ha rappresentato un momento di cambiamento, come 
ciclicamente avviene nella storia dell’umanità fatta di passaggi e di 
novità. Questo ha però attivato modalità nuove di relazionarsi e di 
condividere azioni. Lontani ma ugualmente vicini? Cosa ne sarà dunque 
della cooperazione di ieri e di un modo di operare che affidava alla 
prossimità buona parte delle azioni di progetto? Quale sarà il futuro 
dell’azione globale della cooperazione? Queste ed altre domande 
hanno animato il desiderio di condivisione e riflessione sulle possibili 
evoluzioni della cooperazione internazionale ai tempi del Covid-19 e 
delle sue molteplici varianti. Saluti di:
Francesca Benciolini, Assessora alla Pace, Diritti Umani e Cooperazione 
Internazionale Comune di Padova;  
Emanuele Alecci, presidente CSV Padova e Rovigo.

a seguire
DIALOGO CON:

Ivana Borsotto, presidente FOCSIV,
Raffaele Crocco, giornalista RAI, direttore «Atlante delle guerre», 
direttore «Unimondo».
Accompagnato dal reading  «Giardini» con l’attore Mele Ferrarini e il 
contrabbasso di Stefano Dallaporta.
Evento a cura del Tavolo pace, diritti umani e cooperazione internazionale 
del Comune di Padova

¹ ore 18:00 | chiostro albini, museo eremitani       
RASSEGNA «PAROLE E MUSICA»  

Romolo Bugaro accompagnato dalla fisarmonica di Sergio Marchesini
Richiesto un contributo responsabile (consigliato 5 euro) con degustazione.
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¹ ore 18:00 | sala polivalente parrocchia s. carlo
VOLONTARIATO E DIVERSITÀ CULTURALI:  
I DIS-APPRENDIMENTI DA COVID-19  

Convegno conclusivo del progetto regionale “Costruire opportunità di 
cittadinanza” finanziato dalla Regione Veneto con fondi del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche sociali. 
Evento promosso dall’Associazione Amici dei Popoli. 
Iscrizioni: cittadinanza.adp@gmail.com

ore 18:30  | agorà san gaetano

VACCINI: CONQUISTE DELLA SCIENZA,  
BENE DELLA COLLETTIVITÀ  

I vaccini sono una straordinaria conquista delle scienze, nei secoli  
ci hanno consentito di debellare malattie e migliorare le nostre 
condizioni di vita, mai come oggi ci rendiamo conto però di come  
essi costituiscano un vero e proprio bene comune da difendere e 
tutelare contro ogni diseguaglianza e discriminazione.
Intervengono:
Antonella Viola, Immunologa e professoressa ordinaria di Patologia 
generale presso il dipartimento di Scienze biomediche dell’Università  
di Padova e direttrice scientifica dell’Istituto di ricerca pediatrica  
(Irp-Città della Speranza) 
Silvio Garattini, presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche 
Mario Negri di Milano
Modera: Paolo Cagnan, condirettore Il Mattino di Padova 
In collaborazione con Il Mattino di Padova

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE

¹ ore 18:00 | sala biblioteca centro studi e ricerche “f. franceschi” 
         fondazione lanza   
CRISI ECOLOGICA E GIUSTIZIA SOCIALE 

Interviene: 
Emilio Padoa Schioppa, professore associato di ecologia, presso 
l’Università di Milano-Bicocca, dove insegna Ecologia del Paesaggio, 
Biologia e Didattica della Biologia. Presidente della Società Italiana di 
Ecologia del Paesaggio, si occupa di conservazione della biodiversità, 
analisi dei servizi ecosistemici, monitoraggio di specie, habitat, 
paesaggi e valutazione dell’impronta umana sulla biosfera.

¹ ore 18:00 | chiostro albini, museo eremitani       
RASSEGNA «PAROLE E MUSICA»  

Massimo Carlotto accompagnato dai sassofoni e flauti etnici  
di Maurizio Camardi
Richiesto un contributo responsabile (consigliato 5 euro) con degustazione.

¹ ore 18:30 | on-line     
SAPER “FARE RETE” CON LE ALTRE ASSOCIAZIONI: DALLE DIFFICOLTÀ 
ALLE OPPORTUNITÀ 

Interviene:
Andrea Porcarelli, professore associato di Pedagogia generale e sociale 
all’Università di Padova, ove insegna Pedagogia dei servizi alla persona. 
Incontro proposto nell’ambito della Scuola di volontariato e Legame Sociale 
«Luciano Tavazza».

ore 21:15  | sala dei giganti 

EVOLUZIONE E COOPERAZIONE  

di e con Telmo Pievani 

L’evoluzione e l’evoluzionismo sono uno straordinario esempio di 
cooperazione, di come gli esseri umani abbiano elaborato strategie 
condivise per garantire la sopravvivenza e la cura dei propri simili; 
quella che molto spesso ci appare soltanto come una truce «lotta  
per la sopravvivenza» viene in realtà ad essere (anche) una  
incredibile lezione di solidarietà.
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¹ ore 9:00 | centro culturale san gaetano    
L’EVOLUZIONE DELL’IDEA DI PATRIA, DALL’OBIEZIONE DI COSCIENZA 
AL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 

Interviene: 
Sergio Tanzarella – Professore alla Facoltà Teologica del Mediterraneo
Evento formativo riservato alle ragazze e ai ragazzi in Servizio Civile 
Universale del Centro Servizio Volontariato di Padova e Rovigo.

¹ ore 18:00 | sala paladin, palazzo moroni    
LA CURA DEL PASSATO, LA CURA DEL FUTURO 

Interviene: 
Andrea Marcolongo, classe 1987, scrittrice italiana e grande 
viaggiatrice. Scrive di cultura e libri per «La Stampa»,  
«D - La Repubblica» e «Il Messaggero».
Tra le sue ultime pubblicazioni segnaliamo La Lezione di Enea, Editori 
Laterza, 2020.
Il canto di Enea è destinato al momento in cui si sperimenta l’urgenza di 
raccapezzarsi in un dopo che stordisce per quanto è diverso dal prima 
in cui si è sempre vissuto. Enea è l’eroe che vaga nel mondo portandosi 
sulle spalle anziani e bambini. È l’uomo sconfitto, colui che non ha più 
niente tranne la capacità di resistere e di sperare. Insomma Enea è un 
uomo del nostro tempo in grado ancora oggi di dischiuderci straordinari 
orizzonti di senso.  
In collaborazione con La Fiera delle Parole.

¹ ore 18:00 | chiostro albini, museo eremitani       
RASSEGNA «PAROLE E MUSICA»  

Giovanni Rattini accompagnato dalla viola di Ilaria Polese  
e dal violino di Alvise Berto
Richiesto un contributo responsabile (consigliato 5 euro) con degustazione.

¹ ore 18:30 | centro antonianum, prato della valle     
LET’S TANDEM: VOLONTARIATO IN CIRCOLO

Evento conclusivo del progetto con testimonianze, finanziato dal 
Comune nell’ambito de «La città delle idee» 
Evento promosso dall’Associazione Popoli Insieme.

¹ ore 20:30 | centro antonianum, prato della valle     
CONTAMINAZIONI

Presentazione della Capsule Collection realizzata dalla sartoria di 
Talking Hands, nell’ambito del progetto ContaminAzioni, finanziato 
dalla Regione Veneto con intermezzi musicali a cura di Afrobeat 
Session con G. Pagnozzi - sax , P. Diouf- chitarra, R. Durante - tastiere, 
M. Niang - batteria. Evento promosso dall’Associazione Popoli Insieme.

VENERDÌ 1 OTTOBRE

¹ ore 15:00 | palazzo della ragione   
PATRIMONIO VOLONTARIATO. LA STRADA LUNGA DEL 
VOLONTARIATO ITALIANO

«Il processo di riconoscimento del volontariato italiano» con  
Davide Gobbo;
«Trent’anni della Legge 266/91» tavola rotonda con Livia Turco, Patrizio 
Petrucci, Giuseppe Lumia, Fabrizio Pregliasco, Emanuele Alecci;
«Dalla Memoria al Futuro» con Renato Frisanco, Associazione Tavazza; 
«Dalla Carta dei Valori del Volontariato alla carta dell’azione 
Volontaria» con Tiziano Vecchiato, Fondazione Zancan. 
Presiede: Cristina Piva, Assessora al Volontariato Comune di Padova.
Modera: Riccardo Bonacina, fondatore VITA non profit.

¹ ore 18:00 | sala biblioteca centro studi e ricerche “f. franceschi” 
         fondazione lanza   
GIUSTIZIA CLIMATICA 

Interviene: 
Stefano Caserini, insegna mitigazione dei cambiamenti climatici al 
Politecnico di Milano, da anni impegnato in attività di ricerca nel settore 
dell’inquinamento dell’aria, di recente si è occupato delle strategie di 
riduzione dei gas climalteranti e della comunicazione del problema dei 
cambiamenti climatici; è autore di numerose pubblicazioni scientifiche 
e divulgative. 

¹ ore 18:00 | chiostro albini, museo eremitani       
RASSEGNA «PAROLE E MUSICA»  

Antonia Arslan accompagnata dal duduk di Claudio Fanton
Richiesto un contributo responsabile (consigliato 5 euro) con degustazione.



¹ ore 18:00 | fornace carotta     
QUANDO IL BIANCO; TRACCE E FRAMMENTI,  
SGUARDI E SILENZI IN OGNI TEMPO DI VITA

Interviene l’autrice del libro Elena Licci Tidei, Emotional Coach,  
in dialogo con Gianluca Borotto, Medico palliativista, Responsabile 
Hospice (Trieste).
Modera Germano Bertin, Giornalista, Direttore Ethosjob.
Evento promosso dalla Rete Utenti per Caso.

ore 21:00  | giardini dell’arena  

ALLA RICERCA DI SIMURG — Coro Voci dal Mondo  
con Le Cicale e Coro di Canto Spontaneo di Spilimbergo  

direzione a cura di Giuseppina Casarin 

Alla ricerca di Simurg è il nuovo progetto musicale - umanitario  
del Coro Voci dal Mondo, composto da italiani, migranti e  
stranieri residenti. Una vera e propria carovana della musica diretta 
lungo la Rotta Balcanica delle migrazioni, a cui si aggregheranno, 
di tappa in tappa, artisti e associazioni diverse.
 
DONA ANCHE TU UNO STRUMENTO!  
Portalo con te al concerto e, se ti fa piacere, mettici un’etichetta  
con il tuo nome e un tuo recapito: chi lo riceverà potrà rispondere  
con un messaggio, un audio, un video, una lettera. 
Nella primavera 2022 gli strumenti così donati saranno portati 
in Bosnia ai migranti bloccati nei campi. 
La musica sarà messaggera di nuove relazioni e gli strumenti 
musicali diventeranno testimoni di questo incontro.

Evento promosso da SPI CGIL Padova, CGIL Padova, Associazione 
Culturale Voci dal Mondo Mestre, Il coro delle Cicale, Caritas Venezia, 
Tavolo delle Comunità accoglienti – Venezia, Associazione Ritmi e 
Danze nel Mondo – Giavera Festival, Associazione Culturale Tomat, 
CGIL Venezia, Time for AFRICA di Udine, Rete Dasi Friuli Venezia Giulia, 
Emergency Venezia, ANPI Vittorio Veneto, ECORNATURASI’ S.p.a., 
MEDITERRANEA Venezia, Lungo la Rotta Balcanica.

SABATO 2 OTTOBRE

¹ ore 9:30 | palazzo della ragione    
PATRIMONIO VOLONTARIATO. OLTRE IL COVID PER UN NUOVO 
UMANESIMO. USCITE DI SICUREZZA 

Presiede Patrizia Zantedeschi. 
Introduce Andrea Micalizzi - Vice Sindaco del Comune di Padova. 
Tavola rotonda con Ivo Lizzola, Aldo Bonomi, Emanuele Alecci.  
Modera Federica Bruni.
«Volontariato e qualità della democrazia»  
con Giuliano Amato, Vice Presidente Corte Costituzionale;
«Volontariato patrimonio culturale» 
con Andrea Colasio, Assessore alla Cultura Comune di Padova;
«Verso il riconoscimento Unesco» tavola rotonda con Francesco Rocca, 
Lamberto Cavallari, Nino La Spina, Cristina De Luca, Giampiero Farru, 
Paola Capoleva, Giuseppe Lumia, Ivana Borsotto e Niccolò Gennaro.
Modera: Stefano Arduini, direttore VITA non profit.
Conclusioni a cura di Giacomo Panizza, Comunità Progetto Sud.

¹ ore 10:30 | sala peppino impastato – banca etica   
PRENDERSI CURA DELLA CITTÀ: RIGENERARE, RINATURALIZZARE, 
RIABITARE  

L’iniziativa propone una riflessione e un confronto con rappresentanti delle 
istituzioni e dell’associazionismo padovano sulle trasformazioni urbane 
attraverso piccoli e puntuali processi di rigenerazione per tracciare un saldo 
del percorso di cambiamento che la città sta affrontando.
Incontro promosso dal Tavolo Ambiente e Urbanistica in collaborazione con i Tavoli 
Cultura, Economia, Povertà di Padova capitale europea del volontariato 2020.

¹ ore 11:00 | sala anziani, palazzo moroni    
GUIDE PER LA PACE  

Il Tavolo Pace, Diritti umani e Cooperazione internazionale di Padova 
capitale europea del volontariato 2020 presenta:
Guida Glocale alla Pace per Amministratori coraggiosi e Non. Proposte 
di azione per la Pace per gli Amministratori locali;
Ma che discorsi!? Per una Cultura della Pace alternativa ai discorsi d’odio. 
Una guida per riconoscere l’hate speech e disinnescare le spirali di odio. 
Saluti istituzionali: Francesca Benciolini, Assessora alla cooperazione 
internazionale e pace del Comune di Padova.
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¹ ore 14:30 | partenza dal centro culturale san gaetano
LEGALITOUR 

Una speciale caccia al tesoro, suddivisa in tappe, riservata a giovani di 
età compresa tra i 6 e i 20 anni.
I gruppi scopriranno diversi luoghi della città di Padova con valenza 
sociale o esempi di legalità diffusa, tra i quali il Comune e le persone 
di riferimento, la Questura e i luoghi della giustizia, così come alcuni 
esempi di spazi riqualificati da altre Associazioni nonché esempi 
virtuosi di cittadinanza attiva, piuttosto che gli stessi spazi utilizzati da 
Progetto Giovani per la formazione e l’orientamento.
Evento promosso dall’Associazione di Promozione Sociale Tetris.
Iscrizioni: apstetris@gmail.com o tramite messaggio/chiamata al 
3491460167 (Giulia Marcato)

¹ ore 16:00 | teatro de linutile
LA CROCE 

Spettacolo teatrale promosso dalla Compagnia Giovani de LiNUTILE per la 
regia di Stefano Eros Macchi e Marta Bettuolo. 
Lo spettacolo è tratto da «Rappresentazione della Croce» del poeta 
e critico letterario Giovanni Raboni che, ritrovando l’ispirazione 
evangelica di alcuni suoi testi giovanili, ripercorre in questo poema 
teatrale del 2000 il racconto della vita e della morte di Cristo. Non 
è tanto la Passione ad essere portata in scena, quanto lo stupore, 
l’incredulità, l’incomprensione, l’avversione, l’indifferenza, lo sgomento, 
il raccapriccio, l’angoscia e, d’altra parte, le improvvise, folgoranti 
certezze di chi a questo straordinario evento ha assistito.
Iscrizioni: distribuzione@teatrodelinutile.com

¹ ore 18:00 | chiostro albini, museo eremitani
RASSEGNA «PAROLE E MUSICA»

Matteo Strukul accompagnato dall’arciliuto di Ilaria Fantin
Richiesto un contributo responsabile (consigliato 5 euro) con degustazione.

¹ ore 21:15 | multisala pio x – mpx 

DNA

Spettacolo tra musica e scienza con i Deproducers e Telmo Pievani

Un vero e proprio evento interattivo che intreccia, con straordinaria 
armonia, linguaggi diversi: la divulgazione scientifica, rigorosa ma 
accessibile, le immagini di Marino Capitanio e ovviamente la musica 
dei Deproducers, collettivo di artisti fondato da Vittorio Cosma che 
riunisce Riccardo Sinigallia, Gianni Maroccolo e Max Casacci.
Dall’antenato comune universale alla serendipità, la scoperta di cose 
che nemmeno si stavano cercando. La musica accompagna lo  
spettatore dentro ai meccanismi che regolano la vita, indagando  
cosa succede quando quei meccanismi si spezzano.
Dopo aver riempito alcuni dei maggiori teatri italiani, lo spettacolo 
giunge finalmente a Padova.

DOMENICA 3 OTTOBRE

dalle ore 10:00 | prato della valle
FESTA DEL VOLONTARIATO E DELLA SOLIDARIETÀ

Grande festa con oltre 200 stand di associazioni e cooperative che 
presenteranno le loro attività.
Palco con esibizioni per tutta la giornata, area gioco e area sport.
Evento in collaborazione con Legambiente Padova, Ambac, Arci, Acli, Acli 
arte e spettacolo, CSI, Enars, Cuamm.

¹ ore 18:00 | chiostro albini, museo eremitani
RASSEGNA «PAROLE E MUSICA» 

Gian Antonio Stella accompagnato dal clarinetto di Julien Stella
Richiesto un contributo responsabile (consigliato 5 euro) con degustazione.
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SOLIDARIA ON THE BALKÒN   

Novità dell’edizione 2021, è lo spin off artistico di Solidaria che 
permetterà di abitare con le relazioni di vicinato e con l’arte i cortili 
condominiali, le piazzette tra i palazzi, i balconi o i tetti.
5 spettacoli di arte performativa di artisti provenienti da tutta Italia, 
selezionati da Antonio Irre, capaci di adattarsi al contesto urbano in cui 
si svolgono, saranno ospitati da cittadini, singoli o in gruppo, in giardini, 
cortili e balconi, per un festival diffuso.

BALCONATE LIRICHE di Teatro a Canone  
Un gruppo che opera attraverso una continua dialettica tra ricerca e 
spettacolo. Dal 2008 ha sede a Chivasso (Torino). Balconate Liriche invade 
teatralmente cortili e balconi, con trampoli, musica e arte di strada. 

CONCERTINO DAL BALCONCINO di MCCS Punklirico
Un chitarrista punk e una cantante lirica fondano una band unica nel suo 
genere. Durante il Concertino dal Balconcino MSSC Punklirico presenterà il 
suo ultimo album per un concerto vivace e pieno di energia.

COLLEGARE di Masako Matsushita
Artista del movimento italo-giapponese, si occupa di  analisi del 
movimento attraverso processi di ricerca, progetti coreografici, 
installazioni performance ed esperimenti sociali. 
Collegare è uno spettacolo di danza site-specific che diventa un 
momento per stabilire un legame un allacciamento fra due zona 
estranee, distaccate ed indipendenti.

VERTICAL WAVES di Danza Verticale
Una compagnia di danza verticale: da 10 anni realizza performance per 
pareti e architetture che diventano la scena. 
Dedication è uno spettacolo di danza aerea costruito insieme ai 
residenti, grazie alle canzoni da loro scelte.

INCONTRO FEMMINILE  
di Ilaria Specchia con Sophie Liebregts e Michela Furin
Un trio tutto al femminile nato dall’incontro spontaneo di musica e danza. 
Incontro femminile è una performance di violino, arpa e danza, ideata 
appositamente per i vostri balconi o spazi privati comuni.

OLTRE SOLIDARIA 
QUARTIERI IN POESIA 

Video e mostra fotografica a cura della Associazione Frequenze Visive 
con il coordinamento artistico di Vasco Mirandola.
Manifestazione realizzata con il contributo del Comune di Padova in 
collaborazione con le Consulte di Quartiere.
Dal 5 al 10 ottobre presso Cortile Pensile di Palazzo Moroni. 
Inaugurazione 5 Ottobre ore 18 in sala Paladin. 

SOLIDARIA: COME VIVERE IL FESTIVAL
Alla luce della normativa di sicurezza Covid19 è necessario prenotarsi per 
tutti gli eventi in calendario. È inoltre necessario essere muniti di green 
pass e carta d’identità per tutti gli eventi.

COME PRENOTARSI
1. Entra nel sito www.solidaria.eu
2. Clicca sul singolo evento cui ti interessa assistere e consultane la 
modalità di prenotazione
3. Le prenotazioni sono ad personam (2 persone partecipanti, 2 
prenotazioni distinte anche se appartenenti allo stesso nucleo familiare).
Nella risposta di conferma alla prenotazione troverai indicato con quanto 
anticipo si richiede di raggiungere la location dell’evento.
In caso di impossibilità a prenotare tramite il sito è possibile chiamare il 
numero 391 1290509.
Le prenotazioni sono possibili fino ad esaurimento posti.
È prevista una lista d’attesa che si sblocca in caso di disdette.
20 minuti prima dell’inizio dell’appuntamento sarà consentito l’accesso a chi 
non si è prenotato, con registrazione al momento, salvo disponiblità di posti.

ULTERIORI INFORMAZIONI
In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno in locali al coperto.
Consulta il sito o il servizio infomazione per conoscere i luoghi.
Gli eventi sono a partecipazione gratuita tranne quelli in cui è 
espressamente indicato.
Ricordati di portare con te il green pass, la carta d’identità e la mascherina. 
Segui i nostri canali informativi per ogni comunicazione ed informazione.



main partner            

Solidaria è realizzata nell’ambito di Padova capitale europea  
del volontariato 2020 grazie a:

partner

in collaborazione con con il contributo di

contributo di

media partner

con il patrocinio di

ordine dei farmacisti 
della provincia di padova.

solidaria è organizzata da

partner tecnici

consulenza scientifica Telmo Pievani
fotografia Francesca Bottazzin | progetto grafico Matteo Bertin

hanno partecipato al programma del festival: 
Associazione Pop Economix, Coordinamento Spontaneo Enti e Volontari di 
Servizio Civile del Veneto, Associazione Amici dei Popoli, Associazione Popoli 
Insieme, Rete Utenti per Caso, SPI CGIL Padova, CGIL Padova, Associazione 
di Promozione Sociale Tetris, Associazione Frequenze Visive, Consulte di 
Quartiere, Tavoli di Padova capitale europea del volontariato 2020, tutti i 
cittadini che hanno messo a disposizione i loro spazi privati per la realizzazione 
di Solidaria on the Balkòn.



i luoghi del festival

segreteria organizzativa

Centro Servizio Volontariato di Padova e Rovigo
tel. 049 86 86 849 — cell. 391 1290509
e-mail  solidaria@csvpadova.org
www.solidaria.eu

Anfiteatro del Venda     
via Sottovenda – Galzignano Terme

Istituto Barbarigo
via Rogati, 17 – Padova

Banca Etica
via Niccolò Tommaseo, 7 – Padova

Caffè Pedrocchi 
via VIII Febbraio – Padova

Centro Antonianum 
Prato della Valle, 56 – Padova

Centro Culturale San Gaetano 
via Altinate, 71 – Padova

Chiostro Albini, Museo Eremitani
piazza Eremitani, 8 – Padova

Fondazione Lanza
via del Seminario, 5/a – Padova

Fornace Carotta
via Siracusa, 61 – Padova

Giardini dell’Arena  
corso Garibaldi – Padova
Giardino di cristallo 
Parco Europa,  
via Venezia 40 – Padova

Multisala Pio X – MPX
via Antonio Francesco Bonporti, 22

Palazzo Moroni 
via VIII Febbraio, 6 – Padova

Palazzo della Ragione 
piazza delle Erbe (ingresso da 
cortile Palazzo Moroni)

Parco Treves
via Bartolomeo D’Alviano – Padova

Parrocchia S. Carlo
via Guarneri, 22 – Padova 

Sala dei Giganti 
piazza Capitaniato – Padova

Teatro de LiNUTILE
via Agordat, 5 – Padova


