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Artisti di paesaggio è un progetto realizzato da Legambiente Padova,
Legambiente Veneto e Cantieri Culturali e sostenuto dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del bando Culturalmente 2013.
Artisti di Paesaggio nasce per promuovere il territorio e la sostenibilità
ambientale, attraverso un concorso ed eventi artistici.
Ogni evento verrà realizzato infatti in contesti di particolare pregio storico
o naturalistico: ville antiche, palazzi storici, aree naturali, parchi. Ogni luogo
non sarà più uno sfondo muto, ma diventerà parte stessa delle performance
artistiche, attraverso video murales, danza, contact-improvisation, realizzati
da giovani artisti di fama nazionale.
Gli eventi culturali saranno così una splendida occasione per riscoprire e
rafforzare legami col territorio, anche grazie alla parallela realizzazione di
schede di approfondimento, biciclettate o visite ai luoghi del paesaggio,
rafforzate dalle qualità dei prodotti enogastronomici locali che verranno
offerti in degustazioni collegate agli eventi.

GLI EVENTI
22 giugno - Biciclettata alle ville accerchiate dal cemento

Padova – Battaglia Terme. Ore 11.00 – 17.00
Biciclettata lungo l’asta del canale Battaglia per conoscere un grande patrimonio paesaggistico
minacciato dalla costruzione di un nuovo centro commerciale. Con installazione di opere dell’artista
Alberto Zampieri, performance di danza contemporanea “Fusion 1” e degustazione prodotti tipici in
villa Dolfin-Dal Martello detta “La Mincana”. Visita gratuita ai giardini del Castello del Catajo (solo per
i primi 40 partecipanti iscritti all’iniziativa).

06 luglio - Rubano, parco etnografico - Ore 19.30

Performance di danza contemporanea “ Danzare la Natura”. Nel verde di un Parco nato attorno
ad una vecchia cava per l’estrazione di sabbia che rappresenta oggi un’esperienza ben riuscita di
valorizzazione ambientale coniugata con numerose attività di promozione sociale e di economia
sostenibile. Iniziativa in collaborazione con la rassegna Rubano Art Festival.
31luglio - Fratta Polesine – Villa Badoer
Ore 21.30
Performance di danza contemporanea
“Architettura in Danza”

28 agosto Boara Pisani – Villa Aggio
Ore 21.30
Performance di danza contemporanea
“Architettura in Danza”

07 agosto - Villadose – Villa Patella
Ore 21.30
Performance di danza contemporanea
“Architettura in Danza”

04 settembre Badia Polesine – giardino
Abbazia della Vangadizza – Ore 21.30
Installazione di opere dell’artista Alberto
Zampieri e performance di danza contemporanea
“Fusion 2”

28 settembre Loggia della Gran Guardia - Piazza dei Signori, Padova - Ore 15.00 – 19.00
Presentazione delle opere del Concorso “Artisti di Paesaggio” e premiazione dei vincitori.
Le opere partecipanti verranno esposte nel corso della Festa del recupero, giornata di promozione
della tutela ambientale che si svolge ogni anno in concomitanza con la Festa del Volontariato.
Artisti di paesaggio è organizzato da

PROGETTO SOSTENUTO DALLA

NELL’AMBITO DEL BANDO

DONA IL 5 PER MILLE A LEGAMBIENTE PADOVA

Nella dichiarazione dei redditi indica Legambiente Padova come beneficiario del 5 x mille. A te
non costa nulla, e aiuterai l’Associazione nelle molteplici attività e campagne che porta avanti a
tutela dell’ambiente.
Per donare il 5 per mille a Legambiente Padova firma nel riquadro indicato come
“Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale del tuo
modello per la dichiarazioni dei redditi o nel tuo CUD. Indica nel riquadro “codice fiscale del
beneficiario” il codice fiscale di Legambiente Padova ONLUS che è:

92109710282.
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concorso fotografico
come

Artisti di paesaggio bandisce un concorso sul territorio delle Province di Padova e Rovigo, per
la selezione di fotografie e video che sappiano interpretare il territorio in modo innovativo.
Paesaggi, scorci, volti, oggetti, momenti di vita quotidiana per promuovere i territori nei loro
molteplici aspetti: storico, naturalistico, culturale, enogastronomico.
E’ possibile utilizzare qualsiasi strumento: dalla macchina fotografica al cellulare.
Il concorso è gratuito e aperto a tutti, si svolgerà su Facebook nel profilo di Legambiente Padova e
la giuria sarà popolare.
Ad ogni sezione verranno attribuiti 2 premi, comunicati su artistidipaesaggio.wordpress.com
Per ulteriori informazioni sul progetto ed iscrizioni è possibile contattare:
Legambiente Padova - piazza Caduti della Resistenza n.6 - 35138, Padova
tel: 049 8561212 - mail: artistidipaesaggio@legambientepadova.it web: www.legambientepadova.it - facebook: Legambiente Padova

LUOGHI DEL PAESAGGIO
PER IL PARCO METROPOLITANO
La proposta di creare un parco
agro-paesaggistico tra la Brenta
e il Bacchiglione, esteso a tutta
la comunità metropolitana di
Padova, si è avviata attraverso
una raccolta firme promossa nel
2012 da numerose associazioni
locali. Il progetto mira a preservare le aree verdi minacciate dal
consumo di suolo, valorizzando
la tutela del paesaggio come
elemento di valore economico
oltre che ambientale. Uno stimolo allo sviluppo sostenibile
da realizzare attraverso politiche
che aiutino a rilanciare l’agricoltura di qualità, la sicurezza
alimentare e la filiera corta, le
attività agrituristiche, le eccellenze locali di green economy e
il vasto patrimonio paesaggistico fatto di aree naturalistiche e gioielli architettonici di grande valore
storico e culturale.
I volontari di Legambiente insieme ad altre associazioni impegnate nella campagna “Salviamo il Paesaggio” stanno realizzando delle schede che raccontano storia e prospettive future di alcuni luoghi
simbolici nel descrivere i guasti di una cattiva gestione del territorio e le potenzialità di una pianificazione urbanistica sostenibile. Il presidio agricolo e sociale di Camin che resiste ai capannoni, la scommessa sociale dei giovani di Almaterra a Cervarese, ville e castelli accerchiati dal cemento lungo il canale Battaglia, la vivace esperienza del Parco etnografico di Rubano, il cuneo verde Iris a Padova con i
suoi allagamenti e le sue speculazioni, le fabbriche ex-Breda a Cadoneghe e il recupero del patrimonio
industriale, le opportunità di riutilizzo della caserma Romagnoli a Chiesanuova, i soffocanti progetti
di cementificazione del borgo Isola dell’Abbà a Polverara… sono alcuni dei luoghi del paesaggio che
vanno raccontati, difesi e valorizzati. Leggi le schede alla pagina artistidipaesaggio.wordpress.com
Vuoi contribuire a scrivere nuove schede sui luoghi del paesaggio?
Contattaci all’indirizzo circolo@legambientepadova.it o al numero 049.8561212 e chiedi di Luisa.

ISCRIVERSI A LEGAMBIENTE, QUALCOSA DI UTILE
Nel 2013, grazie al tuo sostegno e a quello di tutti i nostri soci, abbiamo ottenuto alcuni importanti risultati:
- la destinazione a verde pubblico di Piazzale Boschetti. Per l’auditorium si troverà dunque una nuova localizzazione lontano
dalla Cappella degli Scrovegni;
- la diffusione delle energie rinnovabili grazie alla rete degli sportelli energia, ampliati a tutta la provincia di Padova (circa 300
kWp installati grazie ai gruppi di acquisto fra Padova e provincia);
- l’aumento della raccolta differenziata con l’ attività di supporto e informazione ai residenti nei rioni in cui si è passati al sistema
“porta a porta”;
- il doppio senso di marcia per le biciclette in via S. Francesco, rendendola così un percorso sicuro per pedoni e ciclisti;
- abbiamo assicurato l’apertura di alcuni monumenti cittadini, fra cui l’orologio di Piazza dei Signori, grazie ai volontari di
Salvalarte;
- insieme ai Circoli di Rovigo e Venezia, abbiamo bloccato la centrale a carbone di Porto Tolle, i cui particolati sottili ci inquinavano tutti.

DAI PIU’ FORZA A LEGAMBIENTE, ISCRIVITI SUBITO
Ecco come:

Puoi venire nella nostra sede in Piazza Caduti della Resistenza 6 (ex piazza Toselli) in orario d’ufficio (sabato
e domenica chiuso). Tel 049.8561212

Conto Corrente Postale: puoi effettuare un versamento sul c/c postale n. 36037091 con causale: iscrizione 2014
a Legambiente e tipologia socio
Bonifico Bancario: puoi effettuare un versamento sul c/c bancario codice Iban IT 07 Z 05018 12101 000000100125
intestato a Legambiente Volontariato Padova, presso Banca Etica - filiale di Padova. Poi manda una mail con nome
e indirizzo e tipologia socio a circolo@legambientepadova.it
Carta di Credito: puoi effettuare il versamento tramite carta di credito visitando il nostro sito internet all’indirizzo www.legambientepadova.it
•
•
•
•
•
•

SOCIO JUNIOR fino a 14 anni (nati dal 2000 in poi) 10 €
SOCIO GIOVANE da 15 a 28 anni (nati dal 1986 al 1999) - 15 €
SOCIO ORDINARIO - con abbonamento* - 30 €
senza abbonamento* - 20 €
SOCIO SCUOLA E FORMAZIONE - con abbonamento* - 30 €
senza abbonamento* - 20 €
SOCIO SOSTENITORE - con abbonamento* inoltre riceve il volume “Ambiente Italia”- 80 €
senza abbonamento* inoltre riceve il volume “Ambiente Italia”- 70 €
TESSERA COLLETTIVA - con abbonamento* - 50 €
senza abbonamento*- 40 €
* con l’abbonamento si riceveranno 11 numeri della rivista di Legambiente “La Nuova Egologia”

CONVENZIONI PER I SOCI

Promozione per soci Giovani: Tessera Legambiente + Tessera Arci su richiesta, a soli 15€. Per
attivare la promozione recarsi presso la sede di Legambiente
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