3 edizione
A

Festival della

LENTEZZA
11-20 2013

Ottobre

PONTE SAN NICOLO’
VILLA ZUSTO - VIGODARZERE
www.festivaldellalentezza.it
info@festivaldellalentezza.it
Un’idea dell’associazione VITE IN VIAGGIO

Il Festival
L’idea del Festival nasce dalla convinzione che rallentare non vuol dire fermarsi, ma saper
guardare in modo diverso la realtà che ci circonda; più che una “diminuzione di movimento” si
tratta di un modo diverso d’interagire. Affrontare il presente con la consapevolezza che le scelte
di oggi influiranno sul mondo di domani.

Vigodarzere

Il Festival della lentezza, evento biennale giunto nel 2013 alla sua terza edizione, è una rassegna
culturale fatta di incontri, laboratori e spettacoli che vogliono condurre il partecipante in un
affascinante percorso sul tema della lentezza attraverso le pieghe di una cultura non
accademica, in grado di aprirsi al più vasto pubblico possibile.
Le numerose collaborazioni con enti, associazioni e singoli cittadini ci testimoniano che insieme
si può. Si può creare, discutere, approfondire e, nel Festival di quest’anno, anche mangiare;
ricercando uno stile di vita maggiormente sostenibili non solo dal punto di vista ambientale.
Per questo e con questo spirito vi aspettiamo in tanti! Non per fare semplicemente numero, ma
per dimostrare che un numero non è solo un elemento statistico, ma è in grado di generare idee,
a volte, anche “rivoluzionarie”, ma questo lo scopriremo solo dopo. Intanto…buon Festival!

PADOVA

I promotori
Il Festival della Lentezza è proposto dall’associazione Vite in Viaggio, nata ufficialmente dopo la
prima edizione del Festival, nell’autunno 2009, con l’obiettivo di condividere percorsi diversi ma
accomunati dal desiderio di riscoprire uno stile di vita maggiormente rispettoso dell’ambiente
e delle relazioni interpersonali.
Vite in Viaggio è un’associazione sempre in movimento, alla ricerca di nuovi incontri ed aperta a
chiunque voglia collaborare assieme a noi; abbiamo sempre bisogno di idee, nuove proposte,
ma anche critiche e suggerimenti.

Parco di Villa Zusto
(sede municipale)
via Cà Pisani, 74
Vigodarzere (Pd)

Ponte San Nicolò

Per contattarci non dovete fare altro che scrivere ai nostri contatti ed iscrivervi, sul sito del
Festival, alla nostra newsletter.
Il Festival della Lentezza c’è grazie all’impegno di molti volontari, ma oggi questo non basta più,
dato che non viviamo di finanziamenti pubblici, chiunque volesse sostenere economicamente il
Festival lo può fare contattandoci. Sempre disponibili a dare visibilità ad associazioni, enti ed
aziende che condividono le nostre idee e la nostra visione di futuro.

I luoghi
La prima novità del Festival 2013 è proprio nei luoghi in cui si svolge. La lentezza ci sembra ben
rappresentata dal Bacchiglione e dal Brenta ovvero dallo scorrere calmo delle acque dei due
fiumi che bagnano Ponte San Nicolò e Vigodarzere.
Un Festival, almeno in parte, itinerante per aprirsi alla città ricercando quei luoghi che anche da
un punto di vista naturale vale la pena visitare.
Le serate si terranno all’interno della sala civica “Unione Europea” e nella sala del Centro
Civico “Mario Rigoni Stern” a Ponte San Nicolò mentre la domenica pomeriggio dedicata alle
“Ore dell’Arte in Valigia” si svolge all’interno dell Parco di Villa Zusto a Vigodarzere.

Sala Civica
“Unione Europea”
Viale del Lavoro, 1
Ponte San Nicolò (Pd)

Centro Civico
“Mario Rigoni Stern”
piazza Liberazione, 1
Ponte San Nicolò (Pd)

domenica

13

Vigodarzere - parco di Villa Zusto

Le ore dell’arte in valigia

Un pò di teatro:
14.00: Il Professor Acquainbocca
Spettacolo teatrale per bambini sull'uso consapevole dell'acqua
a cura di Teatrocontinuo

Un pomeriggio di festa con burattinai, musicisti,
compositori a caratteri mobili, stampatori, attori, artisti e
artigiani…per scoprire piccole grandi arti che possiamo
portare sempre con noi!
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E inoltre numerosi laboratori:
14.30: Piccolo è bello
Dai semi, così piccoli e preziosi, pensiamo al futuro
a cura dell'Associazione Diversamentebio

Dalla tarda mattinata ristoro con
Panini, tramezzini e stuzzichini a km 0 e con altri
prodotti Coop
Degustazione prodotti km 0 collezione autunno/inverno
della Gelateria Antiche Tentazioni

15.00: “Che carattere!”
Laboratorio di tipografia a caratteri mobili
a cura di La’Mas
Pre-iscrizione obbligatoria – contributo a partecipante per
materiali: 15 euro

Dalle ore 14 al tramonto
Giocoecobimbo
Castelli di legno, equilibri di fantasia
a cura di La Corte d'Inverno

15.15: “Cyanotype day”
Storia e realizzazione di stampe secondo
l’antica arte del cianotipo
a cura di Davide Rossi e ass. Frequenze Visive
Pre-iscrizione obbligatoria – contributo a partecipante per
materiali: 25 euro

Grande spazio ai GIOCHI DIMENTICATI
a cura dell'Associazione Il Nuovo Mondo
Marionette e Burattini
Con Claudio Vallese e il Teatrino del Paradiso Blu
Giocoleria
a cura dell’associazione Dottor Clown di Padova

15.45: Musica in gioco
Dalla parola al ritmo, dal ritmo al movimento...un girotondo
attorno ai suoni!
a cura di Ass. Coros Onlus

Musica
Con "LA BICIORCHESTRA" di Costantino
percussionista e compositore

16.00: Facciamo casa...naturalmente!
Laboratorio di produzione di mattoni in terra cruda
a cura dell’Istituto Nazionale Bioarchitettura - sezione Padova

Fatina truccabimbi
…per vedersi con occhi diversi
A cura di Edda

E anche solidarietà:

PONTE SAN NICOLO’
VILLA ZUSTO - VIGODARZERE

Lottiamo insieme contro la
Fibromatosi Desmoide
Associazione italiana DESMON

Con la partecipazione del gruppo scout “Pablo Neruda”

www.festivaldellalentezza.it
info@festivaldellalentezza.it

Per iscriversi ai laboratori con pre-iscrizione, compilare il modulo presente sul sito:
www.festivaldellalentezza.it - per info 3403266708
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Rete Cooperazione
Educativa

Ponte San Nicolò

giovedì

11 - 20.45

venerdì

Silenzio, storie di vita e legame sociale
Silenzio e lentezza sono disposizioni d’animo
intimamente intrecciate.

“L’uomo a piedi nudi nel segno del ritorno alle origini”
Lentezza è il contatto con la terra, la fatica del
cammino e la bellezza dell’incontro di paesi e
culture diverse.
Antonio Peretti, in arte Tom Perry, classe 1960, da
oltre 10 anni cammina per il mondo a piedi nudi
unendo “l’amore per la terra” con le finalità
benefiche che, molto spesso, accompagnano le
sue imprese. Nel 2011 viene premiato al Film
Festival della Montagna di Bergamo per “l’originalità
ed il grande impegno umanitario”.

sabato

12 - 20.45

Roberto Cesaro - Fotoclub Padova

Ponte S. Nicolò - sala civica “Unione Europea”

“Valanghe, frane e smottamenti”
recital dedicato alla poesia di Andrea Zanzotto
In scena:
Roberto Caruso, Nicola Lotto, Cristina Minoja

Intreccio di poesia, danza e musica per
cantare di un corpo franato e frammentato...

Abracalam è un gruppo di teatro indipendente che sperimenta nuove
possibilità espressive e propone progetti presso scuole, spazi associativi
e luoghi di cittadinanza attiva.

sab

12 dom 13 - 8.30

Gi orgio B oatti, uno dei primi giorn alisti
professionisti a scegliere di operare da free-lance
arrivando, così, a collaborare con numerose
testate. A partire dagli anni Ottanta scrive
costantemente sul quotidiano Il Manifesto e
collabora con diverse case editrici. Nel 2004
pubblica “La terra trema. Messina 28 dicembre
1908. I trenta secondi che cambiarono l'Italia non
gli italiani”, Mondadori, vincitore di numerosi premi e riconoscimenti.
Autore di “Sulle strade del silenzio. Viaggio per monasteri d’Italia e
spaesati dintorni”, edizioni Laterza- 2012.

Giorgio BOATTI

Antonio LA CAVA

Antonio La Cava, maestro elementare, ha
dato il via all’iniziativa del
Bibliomotocar ro , una biblioteca
itinerante realizzata con una moto Ape
celeste (trasformata in piccola casetta con tanto di comignolo) e una
raccolta di libri, in costante aggiornamento, di circa 1200-1300 volumi. Il
maestro Antonio ogni settimana gira la Basilicata, partendo da Ferrandina
il suo paese di origine, per portare ai “fanciulli" (così li chiama lui) delle
province di Matera e Potenza libri; testi che vengono dati in prestito e che
lo stesso maestro torna poi a riprendere, dopo poco più di un mese, per
poter dare la gioia della lettura anche agli altri.
Modera: Giovanni Realdi
insegnante e coordinatore della Scuola del Legame Sociale

venerdì

Cadoneghe – Auditorium “Ramin”,
Vigodarzere - scuola secondaria di primo grado “A. Moroni” e Villa Zusto

I PASSI DELL’EDUCAZIONE Per un’armonia tra arte e scienza.
III Incontro nazionale della Rete di cooperazione educativa
“C’è speranza se questo accade a…”.
Una tavola rotonda. Tredici laboratori.
Tredici gruppi tematici.
La festa finale: Le ore dell’arte in valigia.
In collaborazione con le associazioni
La Scuola del Fare e La Casa delle Arti e del Gioco.
Con il patrocinio dei Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere.
Info: sequestoaccade@gmail.com - Tel.: 324 7867112
Programma completo e modulo di iscrizione
su www.festivaldellalentezza.it

18 - 20.45

Ponte S.Nicolò (viale Benelux 2) - Sacchettificio Corazza

Facciamo il teatro che pensiamo necessario, lo facciamo con passione
e crediamo che il buon teatro sia fatto per lasciare il segno

“ARBEIT”

“Arbeit” tratta il tema del lavoro: il lavoro dei giovani, gli
incidenti sul lavoro, lo sfruttamento, la disoccupazione,
il precariato, la crisi.
“Arbeit” è un lavoro di cui si ha bisogno, ma che non
sempre nobilita come l’utilizzo del termine tedesco,
tristemente noto nella scritta di Auschwitz, sembra
suggerirci. In scena una giovane attrice e il suo talento, la
sua generosità nel darsi fino in fondo, nel raccontare un
mondo, che purtroppo ha ancora bisogno di eroi.

Le serate saranno introdotte da un cortometraggio del Festival “Corti a Ponte”

Cadoneghe

sabato

Ponte S. Nicolò - centro civico “Mario Rigoni Stern”

Ponte S. Nicolò - centro civico “Mario Rigoni Stern”

TOM PERRY

17 - 20.45

Vigodarzere

19 - 20.45

Ponte S. Nicolò - sala civica “Unione Europea”

MANOLO

Io e la montagna; un rapporto leale
Il tema della montagna, e di un sano e leale
rapporto con essa, è da sempre caro al Festival
della Lentezza. Ne parliamo in questa edizione con
Maurizio Zanolla, in arte Manolo, universalmente
riconosciuto come il padre dell’arrampicata
libera.

Inizia ad arrampicare all’età di 17 anni privilegiando l’arrampicata su
placca o sul verticale, piuttosto che sugli strapiombi. La sua evoluzione
tecnica passa attraverso l’utilizzo di appigli sempre più piccoli, equilibri
molto precari su itinerari con protezioni spesso “psicologiche”,
enfatizzando così un’arrampicata non solo fisica che gli ha consentito di
raggiungere una perfezione stilistica e gradi di difficoltà considerati
impensabili tanto da fargli attribuire il soprannome de “Il Mago”.

domenica

20 - 18.30

Ponte S.Nicolò (via Boccaccio 4 Roncajette) – Trattoria “La Busa”

RIVOLUZIONE: SI MANGIA!
Un viaggio nel gusto per scoprire sapori, profumi e aromi
Alimentarsi non vuol dire semplicemente nutrirsi, mangiare significa
scegliere prodotti e cotture che possono incarnare culture, rispetto per i
diritti, tutela dell'ambiente, amore per la terra.
Con la cena "Rivoluzione si mangia" abbiamo deciso di scegliere quegli
alimenti che, oltre ai valori nutrizionali, portano a tavola valori etici,
culturali e sociali: por tano impegno.
Sarà con noi Cinzia Scaffidi- presidente del centro Studi nazionale di
Slow Food.
Menù completo, costo e modulo di
prenotazione sono disponibili sul sito:
www.festivaldellalentezza.it

Foto di Guido Turus

ingresso “1€ un piccolo gesto un grande Festival”
ingresso “2€ un piccolo gesto un grande Festival”
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Con il sostegno di

Informazioni
Le serate sono ad ingresso “1 € un piccolo gesto un grande Festival”
tranne dove diversamente specificato.
Ciò ci consente di coprire le spese vive ed offrire un Festival di qualità e accessibile a tutti.
Segreteria organizzativa
Associazione Vite In Viaggio

info@festivaldellalentezza.it - cell. 3403266708
www.festivaldellalentezza.it - www.viteinviaggio.it
Puoi segurici anche su

