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Programma
Orari di apertura dei giardini: 26 e 27 settembre dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00

Sabato 26 settembre
Conca di Porte Contarine (via Giotto, Angolo Via Matteotti) ore 15.00
Padova vista dall’acqua – navigazione sul Piovego a cura di ArteMarTours Navigazione Turistica

Roseto di Santa Giustina ore 16.00
I Tesori del Roseto – introduzione alla storia della rosa e presentazione di alcune varietà significative 
presenti nel roseto a cura dell’associazione “Il Giardino Segreto”

Domenica 27 settembre
Roseto di Santa Giustina ore 10.00
I Tesori del Roseto – introduzione alla storia della rosa e presentazione di alcune varietà significative 
presenti nel roseto a cura dell’associazione “Il Giardino Segreto”

Conca di Porte Contarine (via Giotto, Angolo Via Matteotti) ore 11.30, 14.30*, 18.30
Padova vista dall’acqua – navigazione sul Piovego a cura di ArteMarTours Navigazione Turistica

Parco Treves dalle 15.00 alle 18.00
Anima Keltia  in "Romantiche Note d'Arpa” - viaggio tra i paesaggi sonori che hanno nutrito gli spiriti 
degli artisti romantici tra cui l'architetto Giuseppe Jappelli, ideatore del parco Treves

Via Seminario 29, dalle 15.00 alle 18.00
Suggestioni musicali a cura di Nova Symphonia Patavina 

Istituto Barbarigo, dalle 15.00 alle 18.00 
Metti un Piano in Giardino – esibizioni libere a cura di Cristofori Piano Festival con Bettin Pianoforti

Roseto di Santa Giustina, dalle 15.00 alle 18.00 
Sound garden –  jam session a cura di PadovaMusica

Parco Treves ore 19.15
Poesie al tramonto – reading del poeta Guido Catalano – chiusura del Festival Anime Verdi

Info e prenotazione eventi e attività collaterali 
(per le attività non specificate non è necessaria la prenotazione)

Padova vista dall’acqua
Navigazione sul Piovego con ArteMarTours al costo speciale di € 5 a persona riservato ad Anime Verdi 
con gratuità per i minori di 5 anni – per prenotazioni compilare il form disponibile sul sito 
www.animeverdi.it a partire dal 20 settembre. L’iscrizione sarà considerata valida solo dopo l’invio di 
una mail di conferma e su presentazione all’imbarco 15 minuti prima dell’orario indicato, già muniti di 
braccialetto e con saldo a bordo. *la corsa delle 14.30 del 27.09 si conclude con discesa al Bassanello 
alle ore 16.00.

I Tesori del Roseto
Introduzione alla storia della rosa e presentazione di alcune varietà significative presenti nel Roseto di 
Santa Giustina. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria compilando il form disponibile sul 
sito www.animeverdi.it a partire dal 20 settembre o recandosi presso l’infopoint nei giorni del festival.

La cura dello sguardo, verso una poetica del paesaggio 
Partecipazione gratuita a numero chiuso, riservata agli iscritti al festival. Ingresso con pass ritirabile nei 
giorni del festival presso l’infopoint fino alle ore 17 del 27 settembre e comunque fino ad esaurimento dei 
posti disponibili.

Via Zabarella, 82
Via Altinate, 116 (solo 27 settembre)
Via S. Giovanni di Verdara, 54 - new
Via E. Vendramini, 28 - new
Via S. Giovanni di Verdara, 123 (solo 27 
settembre - ingresso consentito solo con 
documento d’identità) - new
Via Raggio di Sole, 2 - new
Via Monte Gallo, 9 (solo 27 settembre con 
orario continuato 10.00-18.00)
Viale F. Cavallotti - new
Via Alicorno, 7 bis 
Piazzale Santa Croce, 44 - new
Via P. Paoli, 16 - new
Via Dimesse, 25 (solo 27 settembre)
Via Euganea, 48 
Riviera S. Benedetto, 88 
accessibile ai disabili se accompagnati
Via Marsala, 59 
Via Marsala, 49 (solo 26 settembre) - new
Via S. Francesco, 94 (ingresso ridotto al 
Musme per gli iscritti ad Anime Verdi)
Via del Santo, 57 (solo 26 settembre)
Via Galileo Galilei, 36 (solo 26 settembre) - new
Via Galileo Galilei, 17
Via S. Francesco, 118 
Via Cesare Battisti, 241 (solo 26 settembre) - new
Via Bartolomeo d' Alviano
Piazza del Santo, 11 (orari ridotti 10-12 e 15-17) 
luogo di preghiera, si prega di rispettare il silenzio
Prato della Valle, 56 
Via Michele Sanmicheli, 65
Via Giuseppe Ferrari, 2/A (orari ridotti 10-12 e 
15-18) – luogo di preghiera, si prega di 
rispettare il silenzio
Prato della Valle, 80 (solo 27 settembre)
Prato della Valle, 21 
Via Seminario, 29 - new
Via Rogati, 17

Giardini

Piazzale Mazzini, 20
Corso Milano, 122
Chiostro della Magnolia
Prato della Valle
Piazza dei Signori, 19
Piazza delle Erbe
Piazza della Frutta, 30 
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Misure di contrasto al contagio
Anime Verdi invita tutti i visitatori a collaborare attivamente alla riuscita del festival, che in questa 
edizione richiede l’adozione di particolari misure utili a tutelare la salute di tutti. L’organizzazione si 
scusa anticipatamente per il possibile aumento dei tempi di attesa per l’accesso ai giardini e chiediamo 
di poterne godere con congrui tempi di visita, nel clima di familiarità che caratterizza la manifestazione. 
Al fine di garantire il corretto svolgimento dell’iniziativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie e 
delle disponibilità di accoglienza dei proprietari, l’organizzazione del festival vi ricorda le seguenti 
indicazioni:
- obbligo dell’uso della mascherina in coda e all’interno dei giardini, ad esclusione dei minori di 6 anni;
- disponibilità di gel igienizzante all’ingresso di ogni giardino;
- evitare assembramenti nei giardini e in prossimità degli accessi;
- mantenere la distanza di un metro in coda;
- attenersi alle indicazioni dei volontari;
- utilizzare i canali social del festival per ricevere aggiornamenti in tempo reale.
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Piazza delle Erbe, 52

InfoPoint


