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8 Febbraio ore 21:00 Basilica del Santo
Concerto per la pace
Antonella Ruggiero e Maurizio Camardi:
SPIRITO MEDITERRANEO
con la partecipazione di Sabir e Roberto Colombo. Con:
ANTONELLA RUGGIERO: voce, percussioni, 
MAURIZIO CAMARDI: sassofoni, duduk, fl auti etnici.
SABIR: Ilaria Fantin: arciliuto, Annamaria Moro: violoncello e 
voce, Alessandro Tombesi: arpa, Alessandro Arcolin: percussioni, 
Roberto Colombo: tastiere e  vocoder
Un intreccio perfetto nel quale vibra fortissima l’emozione di Antonella Ruggiero, interprete 
magistrale ma ancora capace di emozionarsi di fronte alla realizzazione di un sogno infantile 
lungamente cullato.

SPETTACOLI:

IMPRESA SOCIALE

Partner tecnici

Ingresso libero fi no ad esaurimento posti

7 Febbraio ore 21.00 Sala dei Giganti, P.zza Capitaniato
Concerto dell’Orchestra di Padova e del Veneto
Musiche di: Luigi Dallapiccola, Luciano Berio, Richard Wagner
Marco Angius - Direttore, 
Cristina Zavalloni - mezzo soprano,
Lorenzo Gentili Tedeschi - violino.
La musica di Tartini risuona attraverso l’opera di un suo conterraneo, l’istriano Luigi Dallapiccola, 
che negli anni ’50 del secolo scorso ha riletto e rielaborato diverse musiche originali di Tartini in due 
celebri suites per violino e orchestra: le tartiniane.
Allievo e estimatore di Dallapiccola, Luciano Berio è l’autore di una importante raccolta di 
canzoni folk, quasi una provocazione nell’epoca in cui sono state scritte, caratterizzata da accese 
sperimentazioni avanguardiste. Infi ne l’Idillio di Sigfrido, una breve composizione di Richard Wagner 
un gioiello sinfonico naturalista.

9 Febbraio ore 21:00 Barco Teatrovia Orto Botanico 12
“Acapulco” spettacolo teatrale
di e con Mele Ferrarini e Mila Vanzini.
Nilla Longobardi è una donna anziana. Nel centro di Bologna 
ha cresciuto una famiglia, in una casa, che ci immaginiamo 
grande, ospitale, aperta. Questa casa è tutto ciò che le resta, insieme ai ricordi, ma i 
suoi fi gli decidono che è giunto il momento per lei di trasferirsi in una casa di riposo.
Nilla non si arrende: vive, ama, desidera e vuole fare il viaggio dei suoi sogni, prima che sia troppo 
tardi: Acapulco.



14:00 - Palazzo De Claricini - via Cesarotti 10/12, Padova
Rigenerare la solidarietà nei territori - Evento su invito

Avvio lavori del seminario a cura di Animazione Sociale

14:30 - Sala Convegni “La Cittadella” della Provincia di Padova 
piazzetta Virgilio Bardella, 2 - Padova
L’impresa e lo sviluppo sostenibile: sfide, prospettive e opportunità
Consumo di suolo, cambiamento climatico, economia circolare
Evento in collaborazione con Confcommercio Veneto e Asvess

15:00 - Fornace Carotta, via Siracusa, 61 - Padova
Incontro sulla Generatività
I risultati del percorso partecipativo dei 7 tavoli di lavoro di Padova Capitale 
a cura di Generativi.

17:00 - Sala Rossini Caffè Pedrocchi - Padova
“Il Dolore e la Bellezza”
Con la partecipazione del teologo Vito Mancuso.
A cura dell’Ordine delle Professioni infermieristiche di Padova

9:30 - Sala convegni Centro culturale Filippo Franceschi 
via del Seminario 5/A - Padova
Dono, Fraternità e Bellezza. Il diritto di fare il bene pensieri in dialogo
a cura di Fondazione Zancan

10:00 - Sala Fondazione Cassa di Risparmio Padova e Rovigo 
piazza Duomo - Padova
Autonomia e prospettive per il Terzo Settore e la società Veneta
a cura del Forum Terzo Settore - interverrà Francesco Boccia, Ministro per gli Affari 
regionali e le autonomie - Iscrizioni: www.padovacapitale.it

10:30 - Aula Magna del Bo
Africa – Italia: l’abbraccio che cura 
A cura di Medici con l’Africa Cuamm.

14:00 - Palazzo De Claricini - via Cesarotti 10/12, Padova
Rigenerare la solidarietà nei territori - Evento su invito

Proseguimento dei lavori del seminario a cura di Animazione Sociale

15.30 - Padiglione 8 Fiera di Padova
Radar
Festa diocesana organizzata dall’Azione Cattolica, promossa in collaborazione con 
La Chiesa di Padova, aperta a tutti i giovanissimi della Diocesi.

17.00 - Cortile Antico del Bo
8 Febbraio 1848: dietro le quinte di una giornata storica

9:00 - Sala da individuare - Padova
Evento CUAMM

9:30 - Sala Elettra, via S. Francesco 90 - Padova
Senza confini. Il dono tra etica, inclusione e accoglienza
a cura di Avis nazionale

9:30 - Palazzo De Claricini - via Cesarotti 10/12, Padova
Rigenerare la solidarietà nei territori - Evento su invito

Proseguimento dei lavori del seminario a cura di Animazione Sociale

9:30 - Sala Barbarigo - piazza Duomo, 12 Padova
La spiritualità della Terra. L’agricoltura sociale e il volontariato
nella prospettiva dell’ecologia sociale - Iscrizioni: www.padovacapitale.it

a cura di Associazione nazionale bioagricoltura sociale

a seguire Pranzo di solidarietà con prodotti da agricoltura biologica e sociale presso 
il ristorante Etico Strada Facendo, via Chiesanuova, 131. Per prenotazioni telefonare 
al numero 342.8328505. Menù a 25 euro per persona.  

09:00 / 13:00 - Fiera di Padova - Padiglione 8
Cerimonia di Inaugurazione
L’evento di apertura che convoca il volontariato, il mondo della solidarietà e tutte 
le componenti sociali sarà il 7 febbraio, in Fiera a Padova, dalle 9 alle 13 e vedrà la 
presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In un crescendo di storie, 
immagini e musica si ripercorrerà la storia dell’impegno civile in Italia e si apriranno le 
sfide per il 2020. Saranno ricordati testimoni significativi, sarà data parola a storie di 
“ordinario volontariato”, raccontato dai protagonisti e da alcuni artisti e voci auterevoli 
ci accompagneranno nell’immaginare il futuro delle comunità che vogliamo costruire, 
insieme. Non un convegno, più di un talk show, l’evento sarà un trampolino di lancio 
per sentirci tutti protagonisti del cambiamento di cui, dal 7 febbraio in poi, saremo 
chiamati ad essere parte.

Condurranno la mattinata l’attrice Lella Costa e Riccardo Bonacina,  
fondatore di Vita non profit.

Testimonianze di volontarie e volontari d’Italia.

VENERDÌ 7 FEBBAIO 2020

Iscrizione obbligatoria alla pagina www.padovacapiale.it/inaugurazione 

SABATO 8 FEBBAIO 2020

Interventi di
Gherardo Colombo, Claudia Fiaschi, 
Stefano Tabò, Manuela Lanzarin, 
Cristina Piva, Domenico De Maio, 
Paolo Gubitta, Enrico Giovannini,An-
na Fasano, Don Dante Carraro...

Contributi artistici
Andrea Pennacchi, Tiziana Di 
Masi, Luca Bassanese, Loren-
zo Baglioni, Ottavo Giorno, 
Tappeto di Iqbal

Ricordando...
Don Giovanni Nervo, Antonio 
Papisca, Tom Benettollo, Ma-
ria Eletta Martini, Laura Con-
ti, Luciano Tavazza

    C’È UNA GRANDE OPPORTUNITÀ. RICUCIAMO INSIEME L’ITALIA.

Padova è Capitale Europea del Volontariato 2020.
Il 2020 sarà una grande opportunità per rappresentare e coinvolgere a livello europeo 
il mondo del volontariato e dell’impegno civile. La sfida è trasformare Padova in città-
laboratorio di respiro nazionale capace di attrarre idee, attivare progetti, avviare 
processi ed esperienze. Per stimolare un’azione collaborativa tra tutte le componenti 
sociali, favorendo così ricadute positive su Padova, l’Italia e l’Europa.

Il 7 Febbraio si apre un cantiere che vuole dare un contributo positivo 
per il futuro del nostro Paese.

Per i tre giorni il Comune di Padova apre gratuitamente i suoi musei civici a tutte 
le volontarie e a tutti i volontari d’Italia. Prenota il tuo pass partecipando alla 
cerimonia di inaugurazione. Per iscrizioni: www.padovacapitale.it/inaugurazione


