
17.05.2019
ore 17:00 - 21:00
Piazza Alcide De Gasperi, Padova

Piazza 
con vista
arte pubblica

tra esperienze e racconti



Iniziativa realizzata grazie alla collaborazione di Cescot Veneto, nell’ambito del progetto “Sun City – Social Urban Neighborhoods in the City” 
codice 15-1-1267-2017 finanziato dalla Regione Veneto – POR FSE 2014-2020 

17.05.2019  
Piazza Alcide De Gasperi, Padova

INFO: Ufficio Progetto Giovani - Comune di Padova
pg.creativita@comune.padova.it | www.progettogiovani.pd.it

incontra

Piazza con vista
arte pubblica tra esperienze e racconti
seminario Re-Use

14:00 - 17:00 | civico 13, MAC
 Workshop - per artisti e operatori under 35 del circuito GAI (Giovani Artisti Italiani)
 Genius Loci: raccontare l’identità dei luoghi
 Cominciare una narrazione di Piazza de Gasperi a partire dalle persone
 conduce Patrick Grassi, regista

dalle 17:00 | portici civico 13
 Registrazione e accoglienza
 introducono 
 Marco Serraglio, direttore Cescot Veneto 
 Stefania Schiavon, coordinatrice area Creatività, Ufficio Progetto Giovani 
 Racconti dalla Piazza
 attraverso i dispositivi attivati durante il workshop, gli artisti intercetteranno pensieri, 
 riflessioni, piccole storie di abitanti, commercianti e “attraversatori” di Piazza De Gasperi.
  
18:00 | Piazza De Gasperi
 Conversazioni con aperitivo
 Fuori dagli spazi convenzionali artisti e operatori culturali mettono al centro del proprio 
 lavoro le persone, la comunità e il territorio. Un dialogo a più voci, sorseggiando un bicchiere 
 di vino, in occasione del finissage di LUME, per condividere potenzialità, visioni e immaginari  
 raggiungibili quando l’esperienza culturale diviene pratica di relazione e condivisione.
 I progetti culturali come esperienza di relazione
 Beatrice Sarosiek, progettista in ambito culturale e audience development
 Luce: materia immateriale per l’opera d’arte 
 Giovanni Bianchi, professore di storia dell’arte contemporanea - Università di Padova
 LUME: un progetto di arte pubblica per Piazza De Gasperi
 Anna de Manincor, collettivo artistico ZimmerFrei
 Conduce Nicola Di Croce, ricercatore IUAV

21:00 Chiusura e saluti
| in caso di pioggia, gli incontri si terranno presso Tech Station Padova, via Trieste 1 |
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