
CIVICO 13 è un pomeriggio di incontro e di rinnovata 
socialità in Piazza de Gasperi, in cui gli artisti di MAC 
presenteranno ad abitanti e passanti i loro progetti di 
artigianato-artistico, sviluppati prima, dopo e durante la 
quarantena.

CIVICO 13 è un’occasione per tornare ad abitare lo 
spazio pubblico della Piazza in maniera alternativa, 
creativa e sociale. È un momento per dare voce a nuove 
storie, visioni ed immaginari in un luogo in trasformazione 
e rigenerazione.

A partire dalle ore 12:00 di mercoledì 7 ottobre 2020, 
sarà possibile incontrare Giovanna Marin, Marcello 
Milani e Alicia Olaya, conoscere i loro progetti ed 
acquistare le produzioni progettate e realizzate in questi 
mesi all’interno dello spazio di lavoro condiviso di 
Piazza Alcide de Gasperi 13.

07.10.2020
Piazza de Gasperi



IL POMERIGGIO A CIVICO 13
open studio

MAC CO-LAB, Piazza de Gasperi 13

dalle ore 12:00 alle ore 20:00 

Marcello Milani 

presenta Serrande, preview del progetto pittorico 
+ studio visit 

Giovanna Marin 

presenta Il Condominio Alcide, webserie animata 
La bancarella di Giò, punto vendita di illustrazioni e gadget 
Caccia al tesoro con Giò, cartoline nascoste nella piazza

Alicia Olaya 

presenta Il salotto nomade, arredamento mobile 
Lampade di carta, punto vendita oggetti di design 

dalle 17:00 

presentazione degli artisti e saluti istituzionali
a seguire, musica live con Luca Maddalosso

L’evento si terrà nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie anti-Covid.



Alicia Olaya

Laureata in Architettura, Alicia è un’artista spagnola che si dedica 
alla ricerca e alla sperimentazione tramite l’utilizzo della carta. 
Dal 2014 studia e indaga la tecnica della piegatura e la utilizza 
come strumento pedagogico.

Il valore del  lavoro manuale, la riduzione degli scarti e la semplicità 
con cui Alicia crea le sue produzioni de�nisce una vera e propria 
“economia della forma”: una produzione attenta all’ambiente e 
all’uomo. Le pieghe di carta e cartone sono un elemento costruttivo 
dei suoi progetti che, assieme alla leggerezza del materiale, 
offrono la possibilità di immaginare nuove forme.

In CIVICO 13 Alicia presenta due nuove linee di produzione 
artigianali: lampade di carta e arredamento di cartone.
Entrambe esplorano l’importanza dell’abitabilità e del piacere degli 
spazi, creando forme materiche familiari e pulite che offrono 
benessere. Percettivamente, le super�ci di carta e cartone 
allontanano dall’ambiente arti�ciale e tecnologico, de�nendo spazi 
di raccoglimento personale e sociale.
L’arredamento economico e velocemente assemblabile è 
progettato per laboratori, negozi emergenti, bancarelle itineranti, 
spazi studio e ambienti domestici.

Alicia ha deciso di presentare le sue nuove linee di produzione 
creando un ambiente mobile per Piazza de Gasperi: Il salotto 
nomade sarà infatti creato e donato dall’artista alla Piazza e 
diventerà spazio di fruibilità pubblica, un luogo di raccoglimento e 
socialità che potrà essere trasportato dentro e fuori MAC, il posto 
in cui il salotto nomade è nato.

Marcello Milani

Marcello Milani è un pittore nato a Padova nel 1988. 
Ha studiato Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna e 
nel 2014 si è laureato al biennio specialistico. Ha vissuto in Italia, 
Spagna, Olanda e Australia cercando di espandere i suoi con�ni, 
facendo collimare differenti ricerche artistiche. 

Il suo lavoro restituisce un’analisi dello spazio e del tempo da lui 
vissuto, un immaginario che si muove armonicamente nelle 
dinamiche della contemporaneità. L’utilizzo agile del colore esplora 
i più disparati soggetti e indirizza lo sguardo dell’osservatore verso 
l’insolito e l’inosservato, riportando l’attenzione in una dimensione 
che oltrepassa la super�cie della tela e della materia. 

CIVICO 13 è un momento fondamentale per conoscere da vicino 
l’artista e il suo lavoro. Marcello sarà presente per aprire il suo 
spazio di lavoro a studio-visit e approfondire con il pubblico la 
scoperta dei suoi tratti visivi e dei materiali da lui utilizzati.

Durante il pomeriggio di CIVICO 13 presenterà anche Serrande, 
un’esposizione work in progress del progetto pittorico che nei 
prossimi mesi coinvolgerà e andrà a ritrarre alcuni degli abitanti, 
dei lavoratori, degli spazi pubblici architettonici e delle vetrine della 
Piazza. Verrà offerta la possibilità di avvicinarsi al suo studio e ai 
suoi quadri, al punto tale da poterne diventare il soggetto principale. 
In questa giornata dedicata, l’artista sarà infatti alla ricerca di 
soggetti con cui collaborare e da ritrarre in vista della prossima 
mostra in programma per dicembre.

Giovanna Marin

Giovanna Marin, laureata in Decorazione presso l’Accademia di 
Belle Arti di Venezia, ha frequentato la scuola di illustrazione Ars in 
Fabula a Macerata.
 
La ricerca di Giovanna si fonda sull’illustrazione e sulle pratiche 
artistiche come forma di relazione nelle comunità. Questi due 
aspetti si uniscono nel suo lavoro di artista: l’illustrazione è indagata 
sia come strumento di comunicazione, in grado di risvegliare 
sentimenti profondi e accompagnare nell'introspezione grazie al 
potere evocativo dell’immagine, che come motivo di incontro 
all’interno di situazioni comunitarie, prestandosi per la realizzazione 
di laboratori didattici o come strumento di documentazione.

Le sue illustrazioni si potranno trovare anche alla Bancarella di 
Giò sotto forma di cartoline, stampe e piccoli oggetti divertenti e 
sostenibili, sia durante CIVICO 13 che nei giorni a venire. Saranno 
inoltre nascoste nell’area della Piazza una serie di cartoline-regalo 
pronte a donarsi a chiunque le trovi: la Caccia al Tesoro con Giò!

Giovanna presenta anche Il Condominio Alcide, una webserie 
illustrata ideata durante il periodo di lockdown per esprimere un 
sentimento di vicinanza con gli abitanti di Piazza de Gasperi, i vicini 
di casa di MAC co-lab. In ogni episodio Giovanna racconta ciò che 
gli abitanti hanno risposto ad alcune sue domande sul tema della 
casa: la mano disegna e la voce racconta.

MAC è un progetto dell’uf�cio Progetto Giovani – 
Settore Gabinetto del Sindaco del Comune di Padova 
che ha come obiettivo il supporto alla creatività giovanile 
in un'ottica professionalizzante.

MAC è uno spazio di lavoro condiviso, un incubatore 
non tradizionale situato in Piazza de Gasperi in cui 
artisti, creativi, designer, makers e artigiani digitali 
under 35 hanno l’opportunità di sviluppare e consolidare 
le proprie ricerche progettuali per la nascita di piccole 
imprese artigiano-creative.

MAC intende contribuire alla riattivazione dell’area di 
Piazza de Gasperi attraverso la cultura, offrendo la 
possibilità ai giovani coinvolti di essere parte della 
trasformazione urbana in collaborazione con le altre 
categorie economiche e i cittadini.

MAC è un progetto realizzato con il supporto della Regione Veneto 
nell’ambito del Piano di Interventi in materia di Politiche Giovanili DGR 
n.1675 del 12/11/2018, progetto “Costruire cultura 2”.



Uf�cio Progetto Giovani | via Altinate, 71 | 35121 Padova 
049 8204795 | pg.creativita@comune.padova.it 

www.progettogiovani.pd.it
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