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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.

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 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.

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

*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 

L’edizione 2019 di Anime Verdi aderisce a

Anime Verdi è un’iniziativa di

in collaborazione con

A. G. I .

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

Info e prenotazione eventi e attività collaterali 
(per le attività non specificate non è necessaria la prenotazione)
• Mobike regala 40 minuti di pedalate
Mobike Italia regala ai suoi utenti di Padova 40 minuti di pedalate gratuite. 
Gli utenti devono inserire nella pagina “I miei coupon” dell’app il codice ANIMEVERDI Riceveranno così 2 corse 
gratuite della durata di 20 minuti: in totale quindi gli utenti potranno pedalare gratuitamente per 40 minuti. 
Al Mobike Free Coupon Day possono partecipare tutti i cittadini e visitatori che si trovano in città durante l'evento 
Anime Verdi. I nuovi utenti devono semplicemente scaricare l’app di Mobike e caricare il portafoglio con il minimo 
della ricarica. Superati i 20 minuti di utilizzo di ciascuna corsa, verranno applicate le tari�e in vigore. I coupon 
disponibili sono 1000 con data di utilizzo 1 e 2 giugno.
• Trekking Urbano – passeggiata di rilettura della città
Tour tra giardini pubblici e privati a cura di Angoli di Mondo Coop Sociale. Durata indicativa 2,5 ore con ritrovo e 
possibilità di acquisto del pass di Anime Verdi alle 9.30 di sabato 1° giugno presso bottega Angoli di Mondo, 
Riviera Tito Livio, 46. Posti limitati con prenotazione tramite form on line sul sito o inviando una mail a 
promozione@angolidimondo.it entro il 29 maggio.
• Biciclettate con FIAB Padova Amici della Bicicletta
Per partecipare è su�iciente presentarsi sul posto agli orari indicati. È previsto un contributo di € 2 per gli obblighi 
assicurativi da versare direttamente al ritrovo (gratuito fino ai 12 anni). Per informazioni: info@fiab-padova.it
• 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 inviare una mail a navigazione@animeverdi.it indicando orario, 
giorno e numero di persone. L’iscrizione sarà considerata valida solo su presentazione all’imbarco 15 minuti prima 
dell’orario indicato, già muniti di braccialetto e con saldo a bordo.
• Metti un Piano in Giardino
Durante i due giorni del festival Anime Verdi il giardino del Liceo Duca D’Aosta in via del Santo 57 risuonerà grazie 
al pianoforte messo a disposizione da Bettin Pianoforti in collaborazione con Nova Symphonia Patavina. Tutti i 
partecipanti al festival (giovani e anziani, professionisti e dilettanti) potranno esibirsi in concerto prenotando un 
turno compilando il form on line disponibile sul sito o inviando una mail a info@novasymphoniapatavina.it

anime verdi 
si fa in 4 per voi!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 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 eco – per la tutela dell’ambiente
- tutto lo sta� 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 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

Appuntamenti speciali

Sabato 1 Giugno
Ritrovo presso Bottega Angoli di Mondo, Riviera Tito Livio, 46 ore 9.30 
Trekking Urbano – passeggiata di rilettura della città tra giardini pubblici e privati con di Angoli di Mondo Coop Soc.
Ritrovo presso InfoPoint Anime Verdi ore 10.00 e ore 15.00
Biciclettata tra i giardini a cura di FIAB Padova – Amici della Bicicletta
Conca di Porte Contarine (via Giotto, Angolo Via Matteotti) ore 10 e ore 12
Padova vista dall’acqua – navigazione sul Piovego a cura di Artemartours Navigazione Turistica
Liceo Duca D’Aosta, dalle 10 alle 13 e dalle 15.00 alle 19.00
Metti un Piano in Giardino – esibizioni libere a cura di Nova Symphonia Patavina con Bettin Pianoforti 
Roseto 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
Loggia e Odeo Cornaro ogni ora, dalle 15.00
Il rapporto tra esseri umani e natura ne Il vecchio che leggeva romanzi d'amore di Luis Sepúlveda - 
letture animate a cura dell'associazione culturale TeatroPirata per One Book One City Padova,  
progetto di lettura individuale e collettiva realizzato dall'Università di Padova con il Comune di Padova
Parco Città dei Bambini ore 17.30
“Fogli di Foglie” storie per bambini a cura del gruppo di narratori Matite Verdi, esito del corso di 
tecniche di invenzione e scrittura narrativa tenuto dallo scrittore per l’infanzia Luigi Dal Cin
Area monumentale “Memoria e Luce” ore 19.15
“Animale” - assolo di danza contemporanea di Francesca Foscarini e Cosimo Lopalco con Francesca 
Foscarini, vincitrice premio Danza & Danza 2018, sostenuto da Società Amici del Giardinaggio di Padova

Domenica 2 Giugno
Ritrovo presso InfoPoint Anime Verdi ore 10.00 e ore 15.00
Biciclettata tra i giardini a cura di FIAB Padova – Amici della Bicicletta
Roseto 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 10, 12, 16 e 18
Padova vista dall’acqua – navigazione sul Piovego a cura di Artemartours Navigazione Turistica
Liceo Duca D’Aosta, dalle 10 alle 13 e dalle 15.00 alle 19.00
Metti un Piano in Giardino – esibizioni libere a cura di Nova Symphonia Patavina con Bettin Pianoforti
Parco Treves dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00
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
Parco Città dei Bambini ore 11.30
“Fogli di Foglie” storie per bambini a cura del gruppo di narratori Matite Verdi
Area monumentale “Memoria e Luce” dalle 16.30 alle 18.30
Ensemble Nova Symphonia Patavina
Prato delle Valle ore 19.15
Psycodrummers – recycled percussion band in concerto – chiusura del Festival Anime Verdi

Anime Verdi Shop new
Negli orari di apertura dell’Infopoint di via Altinate 71 è disponibile una linea di magliette e articoli ecosostenibili: 
borracce in alluminio, sacche e shopper in cotone, quaderni in sughero, righelli di legno, vasi con sementi, … 
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