
“Giardini, l’Arena dell’Arte”
Arte Musica e Teatro ai Giardini dell’Arena. 

L’associazione culturale Koinos Code, in collaborazione con il Comune 
di Padova, la Polizia di Stato e l’Istituto “G.Valle”, ogni settimana 

organizza un evento presso i Giardini dell’Arena di Padova. 

Il progetto approvato e sostenuto dal Comune di Padova e dalla 

Polizia di Stato, vuole incentivare l’affluenza dei cittadini in quelle zone 

che rischiano di farsi luogo di degrado sociale e di illegalità. 

Determinante per questo progetto è la ricerca della comunicazione e 

dell’interazione fra le varie componenti della società e del tessuto 

urbano, fra scuola e mondo del lavoro utilizzando l’Arte come mezzo di 

comunicazione privilegiato.

Durante i pomeriggi si alterneranno interventi di giovani attori, 

numerose performance musicali, esposizioni di lavori appartenenti alla 

Polizia di Stato e fotografie degli studenti dell’Istituto “G.Valle”.



I NOSTRI EVENTI

Hanno partecipato all’evento di apertura il 
Vicesindaco Arturo Lorenzoni, il professor Francesco 
Spagna antropologo dell’Università di Padova e 
l’architetto Mauro Sarti.

In apertura il monologo dell’attore Davide 
Gesù sulla Costituzione italiana.

A seguire:

La performance di musica africana dei Djolibé 
Djembè & Ponti Sonori;
i ragazzi delle scuole di musica Cantarte e 

Padovarte hanno eseguito famosi pezzi di 

cantanti internazionali;

la musica di DJ Tracya ha fatto da sottofondo 

ad alcune letture e a un monologo dell’attore 

Silvio Barbiero;

ha chiuso l’evento l’esibizione dei Law Profile, 

rockband padovana formata da 4 avvocati. 

15 Ottobre 2017

Sono stati esposti i lavori fotografici dei ragazzi 
dell’Ist. G. Valle e di Antonio Fiorenza sovrintendente della 
Polizia di Stato. 



21 Ottobre 2017

La performance musicale degli artisti Riccardo Misto, polistrumentista e musicoterapeuta, 
e Pietro Valente apprezzato batterista.

In chiusura i Capolinea Blues Band, jazz 
e blues band.

Esposizione dei  lavori dei ragazzi dell’Ist. G. Valle.



29 Ottobre 2017

Il terzo evento ha visto la coinvolgente esibizione dei The Dowels, rock 
band padovana.

I ragazzi del G. Valle ancora presenti con le loro opere ampiamente 
apprezzate, in questa domenica autunnale hanno offerto té caldo ai 
presenti e ai passanti sollecitando un’interazione comunicativa, 
realizzando anche numerose interviste.



4 Novembre 2017

Il quarto evento vedrà alternarsi sul palco dei giardini dell’arena diversi artisti e 
performance:

L’attore Dario Gallazzi dell’associazione 
Carichi Sospesi leggerà alcune poesie di 
Catalano tratte dal suo ultimo libro “Ogni 
volta che mi baci muore un nazista”.

Si esibirà la rock band 
The Space Bounds.

La compagnia teatrale Cambi 
Scena con lo spettacolo Freestyle.

Alla consolle Valerio Nigrelli con 
il suo progetto di musica 
ambientale con suoni registrati 
dalla strada.



Considerazioni

L’esperienza finora realizzata, con la partecipazione costante dei ragazzi del 

G. Valle, rafforza la convinzione che sia possibile riattivare positivamente e 

migliorare alcune aree urbane della nostra città con azioni reiterate rivolte alla 

comunicazione e all’espressione artistica. E’ da sottolineare, inoltre, il riscontro 

positivo che l’iniziativa ha registrato, sia da parte dei soggetti che 

abitualmente frequentano i giardini dell’arena, sia da parte dei passanti 

occasionali, che in queste giornate hanno potuto fermarsi e “vivere” questo 

importante spazio cittadino in modo piacevolmente attivo.


