
giornata nazionale degli alberi
21 novembre

Un programma di eventi per festeggiare l’albero
e la sua funzione in città

Comune di Padova



infopoint sul Liston il 20 e il 21 novembre dalle 15.30 alle 18.30
informazioni sugli alberi di Padova e distribuzione gratuita di semi adatti 

ad essere messi a dimora nel proprio terrazzo o in giardino
in collaborazione con Istituto Superiore Istruzione Agraria

Duca degli Abruzzi - Sezione professionale San Benedetto da Norcia

Mostra fotografica “Anime verdi”
(in collaborazione con Settore Cultura - Comune di Padova)
Rassegna fotografica dell’artista Francesco Danesin. Galleria de “La Rinascente”. 
Inaugurazione alle ore 18.00 del 18 novembre, fino al 29 novembre 2015

L’Albero ancora 
(a cura del Centro Cinematografico Universitario)
Pomeriggio di musica e film per raccontare l’albero
Concerto di A. Ploese e P. Valentini “Alberi e natura nella canzone d’autore” 
dalle ore 20.30
Proiezione del film “Sale della terra” (The Salt of the Earth) diretto da Juliano 
Ribeiro Salgado e Wim Wenders dalle ore 21.30
Sala Consiliare Quartiere 4, Via Guasti (sopra il centro commerciale)
Il 21 novembre

Le 42 del Parco d’Europa (a cura dell’Associazione Micologica Saccardo)
Accompagnati da un esperto del Parco, adulti e bambini potranno riconoscere e 
nominare le 42 specie di alberi presenti
Al Parco d’Europa - via Zamboni 1 (zona Stanga) dal 20 al 22 novembre
Su prenotazione: tel. 348 2201590

L’albero a scuola (a cura di XIII Istituto Comprensivo Tartini, Via Vicentini 21 - zona Brentelle)
Giovani alberi raccontati dalle giovanisime guide botaniche della Scuola media Tartini
Presso la Scuola media Tartini. Il 21 novembre alle ore 10.30

Laboratori  per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni 
(a cura di Settore Servizi Scolastici - Comune di Padova)
Ludoteca comunale Ambarabà - Via Marghera 48
Il 21e il 22 novembre dalle 15.30 alle 18.30

ALBEROGioco (a cura di ASD Pegaso Breda)
Laboratori botanici e naturalistici per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni
Al Parco delle Farfalle, Via Bajardi (zona Mortise). 
In caso di pioggia si terrà al coperto
Il 21 novembre dalle ore 15.00 alle 18.00
Per ulteriori informazioni tel. 392 4666666

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero 
fino ad esaurimento posti

scarica il QR code per vedere il programma dettagliato 
oppure www.padovanet.it/padovaverde/eventi


