
PADOVA, 
25 E 26 SETTEMBRE

4^ EDIZIONE DEL FESTIVAL 
DI GIARDINI APERTI

Anche quest’anno Anime Verdi è una gradita conferma e apre, per un intero weekend, alcuni tra i 
più bei giardini di Padova. Tra alberi secolari, piante esotiche, prati lussureggianti, siepi, fioriture e 
architetture che profumano di storia i visitatori possono godere di una città inedita e sorprendente, 
caratterizzata da cura e incanto tali da mozzare il fiato. 
Incrociarsi tra le vie riconoscendosi dal pass o da una mappa aperta, approfittando delle mille 
suggestioni del programma abbatte mura e confini, trasformando Padova in un unico grande 
giardino per due giorni di festa. 
Dai 23 giardini della prima edizione il Festival si è via via arricchito di nuovi spazi verdi, assicurando 
almeno 10 novità ogni anno. 40 i portoni che si apriranno ai possessori del braccialetto il 25 e 26 
settembre, in gran parte aperti in entrambe le giornate. 
Anime Verdi accoglie i visitatori con l’ospitalità dei proprietari, la dedizione dei volontari, l’attenzione 
dei partner e la passione di esperti, guide, artisti e autori che lo animeranno, rendendolo 
un’esperienza unica e corale al tempo stesso, in cui respirare bellezza e gratitudine a pieni polmoni.

SABATO 25 E DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021, 
DALLE 9:30 ALLE 13:00 E DALLE 14:30 ALLE 19:00

Come funziona
• Per accedere ai giardini è necessario munirsi del braccialetto acquistabile in prevendita.
• Il braccialetto d’ingresso è valido per l’intera durata del festival purché sia indossato in modo visibile e non 

presenti segni di danneggiamento.
• Non è consentito l’ingresso agli animali, di qualsiasi taglia.
• Gli ingressi dei giardini sono indicati dalla segnaletica di Anime Verdi e dalla presenza dei volontari che 

hanno il compito di regolare gli accessi nel rispetto delle normative di sicurezza, del distanziamento e 
della capienza dei giardini.

• L’organizzazione si scusa anticipatamente per eventuali code e consiglia di seguire le indicazioni fornite 
all’atto dell’iscrizione per evitare assembramenti. Sui canali social del festival saranno sempre disponibili 
informazioni e indicazioni in tempo reale.

• La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.
• Il festival Anime Verdi prevede il rispetto delle disposizioni del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 che 

impone a tutti i visitatori di età superiore ai 12 anni la verifica della certificazione verde a chi ha completato 
il ciclo vaccinale, oppure con una dose, o è guarito dal Covid-19 negli ultimi sei mesi o, in alternativa, è 
negativo al test molecolare o antigenico nelle ultime 48 ore. La verifica avverrà nei punti indicati alla voce 
“misure per il contenimento del contagio e punti di verifica certificazione verde”.

I Biglietti sono acquistabili SOLO IN PREVENDITA on line o presso l’Infopoint di Piazza delle Erbe, 52

Intero: € 10 Ridotto under 25: € 5

Gratuito: disabili, minori sotto i 15 anni d’età accompagnati da adulti con braccialetto

Ingresso ridotto per i partecipanti ai laboratori Città delle Rose, Rovigo, 17 - 19 settembre 2021 (www.tumbo.
it) su presentazione del biglietto all’Infopoint di Anime Verdi nei giorni di prevendita.

Per garantire il distanziamento il numero di biglietti emessi è limitato. Qualora non si esaurissero in anticipo, 
durante la manifestazione i biglietti saranno acquistabili solo on-line.

Durante i giorni di apertura dell’Infopoint è possibile ritirare il kit del festival (braccialetto e mappa), 
su presentazione dei titoli di acquisto del biglietto.

Prevendite
Online:  www.animeverdi.it con un piccolo costo di commissione e il ritiro del braccialetto presso l’Infopoint

Biglietteria: Piazza delle Erbe, 52 dall’8 al 24 settembre dalle 17:00 alle 19:00

Infopoint e shop 
Piazza delle Erbe, 52, 25 e 26 settembre dalle 8:30 alle 19:00 e 27 settembre dalle 8:30 alle 17:00

Appuntamenti Speciali Anime Verdi
Orari di apertura dei giardini: 25 e 26 settembre dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:00

39 

39 

21

18

04

39 

35

28

06

18

31

15

39

Sabato 25 settembre
• Infopoint - Piazza delle Erbe, 52 

Naturae - Mostra di fotografia analogica esito del corso realizzato dall’Ufficio Progetto Giovani
• Parco Treves - Via Bartolomeo D’Alviano

Sognando Parco Treves - suggestioni sonore con applicazione codice QR a cura di Tiziana Mazzucato
• Conca di Porte Contarine (via Giotto, Angolo Via Matteotti) - ore 12:30 e 14:30

Padova vista dall’acqua – navigazione sul Piovego a cura di Artemartours Navigazione Turistica
• Parco Treves - Via Bartolomeo D’Alviano – 16:30 – 18:00

Flowing Flowers – performance acustica di viola e violino con Agnese Amico e Francesca Pretto
• Antonianum - Prato della Valle, 56 – ore 15:00, 16:00 e 17:00

RaccontAmi un Giardino – storytelling di un giardino con Silvia Gualtieri
• Roseto di Santa Giustina - Via Michele Sanmicheli, 65 - ore 16:00 e ore 17:00

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

• Evento itinerante – 16:30 – 19:00
Poesia in giardino – letture tra i giardini con Franco Arminio, poeta e paesologo

• Dipartimento militare di Medicina Legale – Via Giovanni di Verdara, 115 - ore 20.:45
La cura dello sguardo – reading con Franco Arminio, poeta e paesologo

Domenica 26 settembre
• Infopoint - Piazza delle Erbe, 52 

Naturae - Mostra di fotografia analogica esito del corso realizzato dall’Ufficio Progetto Giovani
• Parco Treves - Via Bartolomeo D’Alviano

Sognando Parco Treves - suggestioni sonore con applicazione codice QR a cura di Tiziana Mazzucatow
• Liceo Duca D’Aosta – Via del Santo, 57 - ore 10:00 – 12:30

Musica Barocca con il violoncello di Emmanuele Praticelli - Nova Symphonia Patavina
• Istituto Barbarigo - Via Rogati, 17 - ore 10:00 e 15:00

Biblioteca Botanica – reading e lab di scrittura creativa a cura di Martin Eden
• Complesso Universitario Beato Pellegrino - Via Vendramini, 13 - ore 15:00 e 17:30

Giardini InCantati – narrazioni e canto corale con Il Corollario
• Roseto di Santa Giustina – Via Michele Sanmicheli, 65 - ore 9:45 e 10:45

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 11:00, 12:30 e 14:30
Padova vista dall’acqua – navigazione sul Piovego a cura di Artemartours Navigazione Turistica

• Istituto Maria Ausiliatrice - Riviera San Benedetto, 88, - 15:00-18:00
Metti un Piano in Giardino – esibizioni di giovani pianisti a cura di Cristofori Piano Festival con Bettin Pianoforti

• Giardino Fideuram - Via Cavallotti, 4 - ore 15:30 e ore 17:00
Ninna nanna delle mosche – piccolo recital scritto e cantato da Alessio Arena, in occasione dell’uscita 
dell’omonimo libro – anteprima Fiera delle Parole 2021

• Parco Treves - Via Bartolomeo D’Alviano – ore 19:15
Cosimo – performance di danza verticale di chiusura del festival a cura di Vertical Waves Project in collaborazione 
con Solidaria on the balkòn – CSV di Padova e Rovigo

Anime Verdi è un’iniziativa di
Ufficio Progetto Giovani – Gabinetto del Sindaco del Comune di Padova, Il Raggio Verde e Xena con il patrocinio 
dell’Università di Padova, CSV Padova e Rovigo in collaborazione con Solidaria, Gruppo Giardino Storico 
Università di Padova, Società Amici del Giardinaggio Padova, Il Giardino Segreto, Artemartours, Cristofori 
Piano Festival, Fiera delle Parole, Tumbo, Nova Symphonia Patavina, Scuola Martin Eden, Il Corollario.

Anime Verdi aderisce ed è parte integrante di Festival Ambiente e Cultura Padova nell’ambito del Festival dello 
Sviluppo Sostenibile.

Info e social
www.animeverdi.it       info@animeverdi.it               e          @animeverdi     #animeverdi21

A. G. I .

Un Festival ecologico, intergenerazionale e family friendly
Anime Verdi punta ad essere un’occasione di sperimentazione e sviluppo di comunità attraverso…

• un’attenzione ai più piccoli con l’ingresso gratuito per tutti gli under 15, il rilascio di un braccialetto 
personalizzato e di un passaporto per collezionare i timbri di tutti i giardini;

• un’attenzione alle nuove generazioni, con l’ingresso ridotto per gli under 25 e il coinvolgimento attivo di 
uno staff di oltre 100 volontari, vero motore e anima del festival, favorendo lo scambio generazionale con 
proprietari e visitatori;

• un’attenzione all’ambiente assegnando allo staff borracce di alluminio e consigliando l’uso di acqua 
pubblica, segnalando sulla mappa le fontanelle dalle quali è possibile bere e rifornirsi. Tutti i materiali sono 
prodotti nel rispetto del pianeta e la manifestazione è certificata secondo le norme ISO 14001 a tutela 
dell’ambiente;

• un’attenzione alla comunità e alle reti sociali, promuovendo eventi in modalità partecipata, favorendo 
l’accessibilità e lo sviluppo di reti, collaborando con alcuni tra i principali attori sociali e culturali della Città 
di Padova nell’intento di intessere legami utili ad attivare i territori e a liberare risorse.
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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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Fontanelle

Piazza delle Erbe, 52

InfoPoint

Piazza delle Erbe 
Prato della Valle , 82
Piazza Mazzini 
Via Monte Gallo, 9

P1
P2 
P3 
P4

Punti di Verifica

01 Via Zabarella, 82 
     (solo 26 Settembre)

02 Via Altinate, 116 
      (solo 26 Settembre)

03 Via delle Palme, 24 re-entry 
04 Via S. Giovanni di Verdara, 115 
      (solo 25 Settembre – accesso     
      consentito solo con documento   
      d’identità)

05 Via E. Vendramini, 28 
06 Via E. Vendramini, 13 new 
07 Via S. Giovanni di Verdara, 54 
08 Via G. B. da Monte, 2 new  
       (solo 25 Settembre)

09 Via G. B. da Monte, 3 new
       (solo 25 Settembre)

10  Via G. B. da Monte, 5 new 
       (solo 25 Settembre)

11   Via Raggio di Sole, 3/A new 
12   Via Monte Gallo, 9 
       (solo 26 Settembre – orario  
        continuato 9:30-18:15)

13   Via Pasquale Paoli, 16 
14   Via Alicorno, 7 bis 
15   Viale Felice Cavallotti, 4 new 
16   Viale Felice Cavallotti 
       (Giardino Alicorno)

17   Piazzale Santa Croce, 44 
18   Via Michele Sanmicheli, 65 
19   Prato della Valle, 64 new 
20  Via Giuseppe Ferrari, 2/A 
       (orari ridotti: 25 settembre 9:30-  
       12:00 e 14:30-19:00 e 26 settembre  
       14:30-19:00) – luogo di preghiera, si   
       prega di rispettare il silenzio

21   Prato della Valle, 56
       (solo 25 Settembre) 
22   Prato della Valle, 21 
23   Prato della Valle, 80 
24   Prato della Valle, 82 re-entry 
25   Prato della Valle, 105 re-entry 
26   Via Acquette, 4 new
       (solo 26 Settembre)

27   Via Seminario, 29 
28   Via Rogati, 17 
29   Via Euganea, 48 
30   Via San Prosdocimo, 14 new 
31    Riviera S. Benedetto, 88 
       (solo 26 Settembre - accessibile ai  
       disabili se accompagnati)

32   Via Marsala, 59 
33   Via Marsala, 49 
       (solo 26 Settembre)

34   Via Carlo Dottori 7, new 
35   Via del Santo, 57
       (solo 26 Settembre) 
36   Via S. Francesco, 118 
37   Via Cesare Battisti, 241
       (solo 25 Settembre)  
38   Via Galileo Galilei, 17 
39   Via Bartolomeo d' Alviano 
       (Parco Treves)
40   Piazza del Santo, 11 
        (orari ridotti 9:30-12:00 e 14:30-  
        17:00) – luogo di preghiera, si prega   
        di rispettare il silenzio

Giardini

Misure di contrasto al contagio e punti di verifica certificazione verde
Anime Verdi invita i visitatori a collaborare attivamente alla riuscita del festival, che anche in questa edizione richiede l’adozione 
di particolari misure utili a tutelare la salute di tutti. Nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 
è necessario accertare che tutti i visitatori di età superiore ai 12 anni siano in possesso della certificazione o, in alternativa, 
risultino negativi al test molecolare o antigenico nelle ultime 48 ore.

Modalità di verifica:
• Il 25 e 26 settembre saranno allestiti punti di verifica a cui tutti i visitatori dovranno sottoporsi alle verifiche di legge prima 

di accedere ai giardini.
• Tutti i visitatori dovranno presentarsi ai punti di verifica; non sarà possibile presentare certificazioni per conto di altre persone.
• A seguito della verifica verrà rilasciato un pass (ulteriore rispetto al braccialetto del festival) che certifica l’avvenuto controllo  
   e che non dovrà essere rimosso, pena il rinvio ad un punto di verifica.
• Gli accertatori si avvarranno dell’applicazione autorizzata dal Governo VerificaC19 con dispositivi mobili dedicati.
• I punti di verifica saranno riconoscibili dagli espositori recanti il nome del festival Anime Verdi.
• Il solo possesso del braccialetto del festival Anime Verdi non potrà essere ritenuto in alcun modo sufficiente ad accedere ai 

giardini se non preceduto dalle verifiche di legge e non potrà essere rimborsato.

I Punti di Verifica:
• Piazza delle Erbe (nei pressi della Fontana) dalle ore 8:30 alle ore 19:00 del 25 e 26 Settembre
• Prato della Valle (nei pressi del civico n. 82) dalle ore 8:45 alle ore 19:00 del 25 e 26 Settembre
• Piazza Mazzini (nei pressi della statua) dalle ore 8:45 alle ore 19:00 del 25 e 26 Settembre
• Via Monte Gallo, 9 dalle ore 9:15 alle ore 14:00 del 26 settembre

Al fine di garantire il corretto svolgimento dell’iniziativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie e delle disponibilità di 
accoglienza dei proprietari, si ricordano 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;
• aver già provveduto alla verifica della carta verde come sopra indicato.

L’organizzazione si scusa anticipatamente per le possibili attese, chiedendo a tutti la massima collaborazione nel clima di 
familiarità che caratterizza la manifestazione.

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 cliccare sul link disponibile sul sito www.animeverdi.it a partire 
dal 15 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.

• 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 cliccando sul link disponibile sul sito www.
animeverdi.it a partire dal 20 settembre o recandosi presso l’infopoint nei giorni del festival.

• La Cura dello Sguardo
Nel suggestivo scenario dell’antico chiostro, ora parte del complesso militare, il poeta e paesologo Franco Arminio 
racconterà attraverso la lettura delle sue opere e altre riflessioni la necessità di prendere contatto con sé stessi, con 
i luoghi che abitiamo e le comunità che li animano. Ingresso riservato ai possessori del braccialetto Anime Verdi 
con prenotazione obbligatoria cliccando sul link disponibile sul sito www.animeverdi.it a partire dal 23 settembre 
o recandosi presso l’infopoint durante il festival. Iniziativa realizzata in collaborazione con “Spiazziamo: percorsi 
partecipati per la rigenerazione urbana e sociale di Piazza Mazzini” promosso dal Comune di Padova – Settore 
Gabinetto del Sindaco – con il Settore Servizi Sociali, Cooperativa Il Sestante e le realtà del territorio. Si ricorda che 
per accedere è necessario un documento d’identità.

• Biblioteca Botanica
Vi siete mai chiesti quanto siano importanti i luoghi per la riuscita di un buon racconto? Successivamente al reading, 
la scuola Martin Eden, ospita anche un breve laboratorio di scrittura creativa con Anna Mores. Partecipazione 
riservata ai possessori del braccialetto Anime Verdi a turni, con prenotazione obbligatoria cliccando sul link 
disponibile sul sito www.animeverdi.it dal 20 settembre.

• Ninna nanna delle mosche
Frutto di una ricerca su un tipo di letteratura per la scena, lo scrittore e cantautore Alessio Arena sintetizza per la 
prima volta in un recital, le due anime del suo percorso artistico: canzone e narrativa. Ispirato dai paesaggi vibranti 
della sua discografia, che supera frontiere culturali e linguistiche, e dalle voci del suo ultimo romanzo, appena 
uscito per Fandango Libri, Ninna nanna delle mosche è un racconto sonoro che unisce la tradizione cantautorale 
italiana ai ritmi e alle musiche latinoamericane. Ingresso libero riservato ai possessori del braccialetto, posti a 
sedere prenotabili sul sito www.animeverdi.it dal 20 settembre.

• Cosimo
“Mio fratello sostiene, - risposi, - che chi vuole guardare bene la terra deve tenersi alla distanza necessaria, - 
e il Voltaire apprezzò molto la risposta” da Il Barone Rampante di Italo Calvino. Gli alberi diventano superficie 
verticale di danza con la coreografia di Marianna Andrigo, le danzatrici Marianna Andrigo, Michela Lorenzano, 
Valentina Milan e l’allestimento verticale di Aldo Aliprandi. Ingresso gratuito a numero chiuso con prenotazione. Per 
i partecipanti a Solidaria sul sito www.solidaria.eu dal 6 settembre, per i possessori del braccialetto/pass di Anime 
Verdi sul sito www.animeverdi.it dal 25 settembre o presso l’Infopoint nei giorni del festival.


