
VIII EDIZIONE 2013

modi per coltivare cambiamenti

Con il contributo di

Comune di Padova 
Assessorato Ambiente 

SABATO 1 GIUGNO, ORE 21.00 AMBIENTE E LEGALITÀ IN VENETO
Intervengono Gianni Belloni e gli autisti della Carovana Antima�e
Giornalista professionista, Gianni Belloni si occupa di criminalità organizzata e di con�itti e 
qualità territoriali; attualmente sta lavorando all’Osservatorio «ambiente e legalità», una 
struttura di servizio e di raccordo tra diversi soggetti che si occupano di difesa dell’ambiente e 
dei beni comuni. La Carovana Antima�e, dal 1994, attraversa l’Italia (e non solo) per animare il 
territorio e porre l’accento sulla legalità, la democrazia, la partecipazione, la lotta alle ma�e. 
Evento in collaborazione con Avviso Pubblico, Libera, CGIL, CISL, UIL

SABATO 1 GIUGNO, ORE 21.30 
PETRINA IN CONCERTO
Cantante, pianista, tastierista e compositrice Petrina è senza alcun dubbio una delle 
rivelazioni odierne nella scena musicale italiana, sintetizzando con classe eclettica e 
visionaria un obliquo e sensuale cantautorato con le sperimentazioni del jazz-rock 
d’avanguardia e dell’elettronica.

MARTEDÌ 4 GIUGNO, ORE 21.30 
DIEGO PARASSOLE IN “I CONSUMISTI MANGIANO I BAMBINI” (CABARET) 
Un titolo esagerato? Forse, ma non troppo! Comico e umorista di impegno, Parassole ci 
ha abituato a spettacoli di contenuto sociale, ecologico e umano, capaci di unire 
l’umorismo elementare e quotidiano con argomenti di�cili, scienti�ci a volte persino 
tecnici.  Questo divertente monologo pone delle domande sul nostro presente e sul 
quello che potrebbe essere il nostro futuro. 

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO (Giornata Mondiale dell’Ambiente), ORE 21.30 
BAMBOO IN CONCERTO
“Legno, plastica, ferro…. non buttarlo, suonalo!”. I Bamboo fanno della sperimentazio-
ne e della continua ricerca il loro punto di forza: lo scopo è quello di creare musica con 
strumenti “alternativi” del tutto lontani da quelli tradizionali, oggetti comuni della vita di 
ogni giorno. 

Prima degli eventi verranno organizzati dei momenti di presentazione sulla storia della struttura dell'ex Macello 
e del suo patrimonio naturale. Sarà possibile passeggiare all'interno del parco per scoprirne la fauna e la �ora di 
uno dei polmoni verdi di Padova.
Tutte le serate sono a o�erta libera; i fondi raccolti verranno destinati a un progetto di salvaguardia ambientale.
Per info: Arci Padova tel. 049.8805533 - padova@arci.it -  www.arcipadova.org - FB: Arci Padova

STAMPATO SU CARTA RICICLATA

LA RASSEGNA "AMBIENTAZIONI" TORNA CON  TRE GIORNATE DI EVENTI DEDICATI ALLA TUTELA E ALLA 
VALORIZZAZIONE ALLE RISORSE NATURALI PRESENTI ALL'EX MACELLO, SITO DICHIARATO “TESORO 
DEL MONDO” DALLA FMACU-UNESCO.
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