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Anime Verdi arts – eventi nei parchi pubblici della città
- 4 eventi musicali tra parco Treves, il cortile del Liceo Duca D’Aosta, il Monumento Memoria e Luce e Prato della Valle
- 3 visite guidate, letture e narrazioni tra Loggia e Odeo Cornaro, Roseto di Santa Giustina e Parco Città dei Bambini
- 1 spettacolo di danza contemporanea con la prima di Animale in Veneto, al monumento Memoria e Luce
Anime Verdi eco – per la tutela dell’ambiente
- tutto lo staff di Anime Verdi utilizza esclusivamente borracce di alluminio ed acqua pubblica
- sulla mappa sono segnalate le fontanelle dalle quali è possibile bere e rifornirsi di acqua
- tutti i materiali del festival sono prodotti nel rispetto dell’ambiente e questa edizione del festival è oggetto di
verifica per il rilascio della certificazione ambientale. Aiutateci anche voi con un comportamento ecosostenibile
Anime Verdi kids – un’attenzione ai più piccoli
- con il braccialetto personalizzato e l’ingresso gratuito per tutti gli under 15
- con le narrazioni presso il parco Città dei Bambini
- con il passaporto di Anime Verdi per collezionare i timbri di tutti i giardini
Anime Verdi slow – lo sguardo inconsueto della lentezza
- a piedi, con il trekking urbano di Angoli di Mondo
- su ruote, con le gite di FIAB e il bike sharing con Mobike
- sull’acqua, con le esperienze di navigazione con Artemartours

anime verdi
si fa in 4 per voi!
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Anime Verdi è un’iniziativa di

2^ EDIZIONE DEL FESTIVAL DI GIARDINI APERTI

anime verdi 2019

anime verdi
PADOVA, 1 E 2 GIUGNO 2019

SABATO 1 E DOMENICA 2 GIUGNO 2019
DALLE 10.00 ALLE 13.00 E DALLE 15.00 ALLE 19.00
I GIARDINI SONO APERTI ANCHE IN CASO DI MALTEMPO

come funziona
Per un intero weekend sarà possibile percorrere le vie di Padova senza
accontentarsi di scorgere la bellezza dei suoi più segreti angoli verdi dalle cime
degli alberi, ma oltrepassandone i portoni. Dopo il successo della prima edizione,
tenutasi a settembre, torna in primavera il festival padovano che apre molti tra i più
bei giardini della Città.
Sono 26 i giardini privati o abitualmente non accessibili nei quali sarà possibile
entrare conoscendo prospettive inconsuete, proprietari ospitali e volontari
disponibili ad accogliere appassionati di paesaggio o semplici curiosi. A questi si
aggiungono 5 tra i più importanti parchi e spazi verdi pubblici animati da
performance artistiche, concerti, visite guidate e narrazioni per i più piccoli.
L’Anima Verde di Padova si svela con percorsi diversificati permettendo a ciascuno di
vivere il verde in maniera inedita, consentendo a ciascuno di percepire gli spazi
cittadini con angolature, velocità e suoni capaci di rendere unica l’esperienza di visita.
Anime Verdi vuol essere un progetto corale, in cui il rapporto con l’ambiente diventa
un’occasione per rallentare il ritmo e accorgersi della bellezza in cui abitiamo.
Ringraziamo chi ci concede i giardini, chi li custodisce e chi li anima.

Per accedere ai giardini è necessario munirsi del braccialetto acquistabile presso l’infopoint di via Altinate 71 nei
giorni del festival o in prevendita* in piazza Caduti della Resistenza 7 fino al 30 maggio.

Intero: € 10
Ridotto under 25: € 5
Sconto Interno Verde Ferrara: € 8 (su presentazione del braccialetto)
Gratuito: disabili, bambini sotto i 15 anni d’età accompagnati da adulti con braccialetto
Il braccialetto d’ingresso è valido entrambe le giornate, deve essere indossato in modo visibile e non
deve essere danneggiato, pena la negazione dell’accesso. Non è consentito l’ingresso agli animali, di
qualsiasi taglia.
Gli ingressi dei 31 giardini sono individuabili dalla bandiera di Anime Verdi e dalla presenza dei volontari,
riconoscibili dalla maglietta, che avranno il compito di regolare gli accessi nel rispetto delle normative di
sicurezza e dell’integrità dei giardini.
L’organizzazione si scusa anticipatamente per eventuali code e consiglia di seguire gli aggiornamenti sui
canali social del festival per avere indicazioni in tempo reale.
La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.

*Prevendite
PG Toselli 3.0 in piazza Caduti della Resistenza 7 i giorni 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 maggio dalle 17.00 alle 19.00
Piazza della Sostenibilità, Liston di Palazzo Moroni, il 25 maggio dalle 10.00 alle 18.00
Per chi acquisterà la prevendita in omaggio la mappa gold con le schede dei giardini e l’esclusiva
eco-shopper del festival
Infopoint e biglietteria:
Centro Culturale Altinate San Gaetano, via Altinate 71
31 maggio dalle 15.00 alle 19.00, 1 giugno dalle 9.00 alle 19.00 e 2 giugno dalle 9.00 alle 17.00

