
Cambia il modo  
di fare la spesa!  
solidale, genuina, bio
Coltiviamo prodotti biologici freschi di 
stagione, dai sapori veri, a due passi 
da casa tua coinvolgendo nelle attività 
a contatto con la natura persone con 
disabilità, disagio psichico ed emargi-
nazione sociale adulta.

tel. 049 8900506 - 348 7216914
fuoridicampo@gruppopolis.it - www.fuoridicampo.it

VENDITA DIRETTA
Via Due Palazzi, 14 (PD)

Martedì 9.00/12.30 - 14.00/19.00
Mercoledì 9.00/12.30 - 14.00/19.00
Giovedì  9.00/12.30 - 14.00/19.00
Venerdì  9.00/19.00 (orario continuato)

Sabato 9.00/12.30
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VENDITA DIRETTA
Via Due Palazzi, 14 (PD)

Martedì 9.00/12.30 - 14.00/19.00
Mercoledì 9.00/12.30 - 14.00/19.00
Giovedì  9.00/12.30 - 14.00/19.00
Venerdì  9.00/19.00 (orario continuato)

Sabato 9.00/12.30

riservato alle scuole

con il sostegno di Coop AdriAtiCA

via Boccalerie, 29 
35139 Padova 
t. 049 2956066
info@peldicarota.it 
www.peldicarota.it

Nata nel 2010, la libreria specializ-
zata per ragazzi Pel di Carota ha 
tra i suoi obiettivi quello principale 
di promuovere la letteratura e l’il-
lustrazione di qualità. Numerose 
sono le attività che propone du-
rante tutto il corso dell’anno: lettu-
re, presentazioni di libri, incontri 
con autori, illustratori, editori, la-
boratori e mostre.

Vi si può trovare una ricca selezio-
ne di albi, romanzi e testi di divul-
gazione scelti tra le migliori case 
editrici italiane e non.

21 maggio

ore 9.30 / ore 11.30 
Loggia e Odeo Cornaro
Haiku e Forbici:
ritagli diVersi
a volo di rondine sulla 
superficie della carta
Laboratorio di 
Clementina Mingozzi

22 maggio

ore 9.30 / ore 11.30  
Loggia e Odeo Cornaro 
bestiario illustrato
Laboratorio di Arianna Vairo
in collaborazione con Topipittori

23 maggio

ore 9.30 / ore 11.30 
Museo di Mineralogia
i gioielli nel Fango
Laboratorio di Isabel Denker

ore 9.30 / ore 11.30 
Loggia e Odeo Cornaro
Ho disegnato l’odeo
Laboratorio creativo di
Roberto Pittarello
con Diego Rampado 
e Margherita Manzardo

LABorAtori

21 maggio

ore 9.30 / ore 11.30 
Museo La Specola
socrate, kant, 
Voltaire… per ragazzi
Anna Vivarelli

Riservato alle classi
IV e V della scuola primaria 

22 maggio

ore 9.30 / ore 11.30  
Museo La Specola
dietro cHi c’è?
Laura Walter

Riservato alle classi
I, II, III della scuola primaria 

23 maggio

ore 09.30 / ore 11.30 
Museo La Specola
da degas a Fellini 
Eva Montanari

Riservato alle classi
IV e V della scuola primaria 

ore 9.30 / ore 11.30 
Accademia Galileiana 
un nuoVo 
giardino segreto
Marta Barone

Riservato alle classi
IV e V della scuola primaria

iNCoNtri CoN L’AUtorE

ingresso Gratuito
Riservato alle classi IV e V 

della scuola primaria 
Solo su prenotazione 

fino a esaurimento posti

ingresso Gratuito
Solo su prenotazione

fino a esaurimento posti

 Info e prenotazioni: 
puntoevirgolafestival@gmail.com 
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www.puntoevirgolafestival.it
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1  Accademia Galileiana
 via Accademia, 7

2  Libreria Pel di Carota
 via Boccalerie, 29

3  Loggia e Odeo Cornaro
 via M. Cesarotti, 37

4  Museo La Specola
 vicolo dell’Osservatorio, 5

5  Oratorio di San Michele
 piazzetta San Michele, 1

6  Oratorio di San Rocco
 via Santa Lucia

7  Palazzo Cavalli
 Museo di Geologia e Paleontologia
 Museo di Mineralogia
 via Giotto, 1

8  Parco Treves
 via B. d’Alviano

9  Roseto di Santa Giustina
 via Michele Sanmicheli

10  Teatro Don Mazza
 via Savonarola, 176

i luoghi del Festival:

21-23 maggio

ore 9.30 / ore 11.30  
Museo di Geologia 
e Paleontologia 
miti e leggende 
sui Fossili
Visita guidata a cura di 
Maria Gabriella Fornasiero

21-23 maggio

ore 9.30 / ore 11.30  
Museo La Specola
la torlonga 
dalla storia 
alle stelle
A cura di Associazione La Torlonga
testi di Lia Bonfio e 
animazione di Sara Favero

21 maggio

ore 10.00 / ore 11.30 
Parco Treves
linnea nel parco treVes
Passeggiata con letture, 
ascolti e osservazioni
A cura di Associazione La Torlonga
in collaborazione con 
Giorgia Golfetto, letture e suoni 
di Oreste Sabadin

21 maggio

ore 10.00 / ore 11.30 
Oratorio di San Rocco 
aVVenture 
e disaVVenture 
di un ragazzo 
diVentato santo
A cura di Associazione La Torlonga
con Siria Bonu 
della compagnia di danza Via

21-23 maggio

ore 11.00
Loggia e Odeo Cornaro
betta la ciVetta 
I burattini di Nicola Perin 
A cura di Associazione La Torlonga
Gratuito

22  maggio

ore 10.00 / ore 11.30 
Loggia e Odeo Cornaro
la mela e la FarFalla
A cura di Associazione La Torlonga
lettura e animazione di
Giorgia Golfetto

visitE ANiMAtE ingresso e 3,00
Riservato alle classi IV e V 

della scuola primaria 
Solo su prenotazione 

fino a esaurimento posti

 Info e prenotazioni: 
puntoevirgolafestival@gmail.com 

17

1  Basilica del Santo 

2  Caffè Pedrocchi

3  Cappella degli Scrovegni

4  Centro Culturale San Gaetano

5  Loggia della Gran Guardia

6  Musei Civici agli Eremitani

7  Orto Botanico

8  Palazzo del Bo

9  Palazzo della Ragione

10  Palazzo del Monte di Pietà

11  Palazzo Moroni Comune di Padova

12  Piazza dei Signori

13  Ponte Paleocapa

14  Ponte San Giovanni delle Navi

15  Porta Portello

16  Prato della valle

17  Stazione Ferroviaria

i luoghi di interesse:

6

9

 Info e prenotazioni: 
puntoevirgolafestival@gmail.com 

4

9

10

11
12

16

15

1

14

13

8

7

3

5

 Informazioni Turistiche
 www.turismopadova.itMappa di Padova Realizzazione Key design

Copyright © 2015 Key - Riproduzione anche parziale vietata



iL progEtto

Costituitasi nel maggio 2000, l’Associazione La Torlonga na-
sce con lo scopo di recuperare e valorizzare luoghi e memorie 
del patrimonio storico-artistico padovano. 
Questo obiettivo si è concretizzato nella riapertura di monu-
menti cittadini, come l’Oratorio di San Michele, la Loggia e 
l’Odeo Cornaro e Palazzo Mussato. Numerosi e diversi sono 
stati i progetti e le iniziative che in questi anni l’Associazione 
ha promosso e sostenuto attraverso l’impegno, la formazione 
e l’esperienza dei suoi soci, esperti in gestione e valorizzazio-
ne dei beni culturali. 
Ha organizzato e promosso mostre, visite guidate, itinerari, 
eventi culturali e rassegne volte alla valorizzazione di presti-
giosi monumenti, tra cui l’antica torre maggiore del Castello 
Carrarese, sede del Museo La Specola di Padova. 
L’associazione nel corso della sua attività ha incrementato le 
presenze turistiche nei siti che gestisce, sviluppando un nuo-
vo modo di fruizione dei monumenti incentrato sulla qualità 
dell’accoglienza, confermando il suo ruolo da protagonista 
nella politica di gestione originale e innovativa dei beni cultu-
rali a Padova e nel Veneto. 
Nel 2014 l’Associazione La Torlonga diventa o.n.l.u.s. e con il 
progetto Punto e Virgola, Festival dell’arte e della letteratura 
per ragazzi risulta tra i vincitori, nella sezione valorizzazione 
e tutela dell’ambiente e del patrimonio artistico, del bando 
CulturalMente 2014 promosso dalla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Padova e Rovigo.

associazione la torlonGa
www.latorlonga.it - infolatorlonga@gmail.com

onlus

PUNTO E VIRGOLA Festival dell’arte e della letteratura per ragazzi, 
progetto dell’Associazione La Torlonga o.n.l.u.s. in collaborazione 
con la Libreria Pel di Carota, è finalizzato alla tutela e alla pro-
mozione del patrimonio storico-artistico della città di Padova con 
la vocazione di rappresentare un’occasione di rilancio della città 
come meta di attrazione turistica e culturale del Veneto. L’arte e la 
letteratura per ragazzi forniranno la lente attraverso cui rileggere 
il tessuto urbano e i suoi edifici storici, luoghi di particolare sug-
gestione culturale, che si trasformeranno in contenitori di inizia-
tive letterarie e saranno reinventati per il mondo giovanile. Grazie 
al coinvolgimento di giovani artisti provenienti da città diverse, al 
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovi-
go , del Comune di Padova e al patrocinio della Regione Veneto si 
propone come un progetto in grado non solo di attirare un vasto 
pubblico di giovani lettori e appassionati, ma anche di turisti che 
parteciperanno al Festival scegliendo di trascorrere alcuni giorni 
in città. Accanto agli incontri più tradizionali tra scrittori e pubblico, 
si sperimenteranno nuove modalità di confronto con il mondo della 
scuola, di scambio e di ricerca proponendo insoliti percorsi guidati 
al patrimonio storico-artistico della città, reading letterari, incontri 
di breve durata in cui gli scrittori sveleranno idee ancora abbozzate 
o interessi sconosciuti e proporranno incursioni nella letteratura 
del passato, con la possibilità di un confronto tra autori e giovani 
intervistatori scelti tra gli studenti delle scuole primarie che par-
teciperanno al Festival. Ad Arianna Vairo, illustratrice under 35, è 
stato dato il compito di realizzare nove tavole incise su linoleum, 
che raffigureranno altrettanti importanti segni distintivi della città 
di Padova e che saranno riprodotte su carta nel coloring book del 
Festival ed esposte alla Loggia e Odeo Cornaro.
L’associazione La Torlonga o.n.l.u.s. con il progetto Punto e Virgola, 
Festival dell’arte e della letteratura per ragazzi è risultata vincitrice, 
nella sezione valorizzazione e tutela dell’ambiente e del patrimonio 
artistico, del bando CulturalMente 2014, terzo bando consecutivo 
con cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo sostie-
ne la produzione culturale giovanile, creando opportunità di lavoro 
e consapevolezza dell’importanza di “fare 
rete”. Punto e Virgola, Festival dell’arte e 
della letteratura per ragazzi è un evento 
della programmazione Expo Veneto 2015.

onlus
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Immagine di copertina:  
Arianna Vairo 
da “Un paese bambino”, 
Giannino Stoppani edizioni, 2011

iNCoNtri CoN L’AUtorE

P r o G r a m m a

con il sostegno di Coop AdriAtiCA

pAssEggiAtE iN CittÁ

21 maggio / ore 16.00  
Parco Treves
linnea nel parco treVes
Passeggiata con letture, 
ascolti e osservazioni
In collaborazione con 
Giorgia Golfetto, 
letture e suoni Oreste Sabadin 

21 maggio / ore 16.30

23 maggio / ore 10.30
Accademia Galileiana
l’antica reggia 
carrarese, 
tra arte e storia

21-23 maggio 
ore 14.30  / ore 16.30
Loggia e Odeo Cornaro
betta la ciVetta 
I burattini di Nicola Perin
Gratuito 

21-22 maggio / ore 16.30

23 maggio / ore 15.00 / ore 17.00 
Palazzo Cavalli
le metamorFosi di 
palazzo caValli

22  maggio  / ore 16.00 
 Loggia e Odeo Cornaro
la mela e la FarFalla
Lettura e animazione di 
Giorgia Golfetto 

22 maggio / ore 16.30
 Oratorio di San Rocco
aVVenture 
e disaVVenture 
di un ragazzo 
diVentato santo
con Siria Bonu 
della compagnia di danza Via

21-22 maggio / ore 17.00 
Roseto di Santa Giustina
Quante storie in una rosa
In collaborazione con Piero Patrone

visitE ANiMAtE

22 maggio / ore 18.00 
a zonzo con mistica
(prima parte)
Letture itineranti con 
Laura Walter

23 maggio / ore 18.00 
a zonzo con mistica 
(seconda parte)
Letture itineranti con 
Laura Walter

24 maggio

ore 10.00 
sette cHiaVi 
e un cannoccHiale
caccia al tesoro letteraria 
con Baicolo e Pastrocio 
in collaborazione con RCS edizioni

21 maggio

ore 17.00 
Accademia Galileiana
Quattro passi 
nell’arte
un percorso tra i libri 
per ragazzi
Silvana Sola
Incontri di formazione per 
insegnanti e genitori

ore 18.00 
Loggia e Odeo Cornaro 
coloriamo padoVa!
Inaugurazione mostra 
presente l’illustratrice 
Arianna Vairo

23 maggio

ore 17.00 
Libreria Pel di Carota
un baule di Fiabe
A cura di Michelangelo Rossato
Età consigliata dai 5 anni 

20 maggio 
Anteprima Festival

ore 20.30
Loggia e Odeo Cornaro
strane creature
Divagazioni fra teatro e 
danza dal “sogno di una 
notte di mezza estate”
Ideazione Abracalam

21 maggio

ore 20.30
Loggia e Odeo Cornaro
bacH tra parole 
e musica
Lettura musicale di 
Chiara Carminati
Violino Lucia Dalla Libera
in collaborazione con rueBallu

22 maggio

ore 20.30
Teatro Don Mazza 
Haiku per giocHi d’ombra
Uno spettacolo di 
Clementina Mingozzi

23 maggio

ore 21.00
Loggia e Odeo Cornaro
io sono un ladro 
di bestiame Felice
Spettacolo di e con Gek Tessaro

spEttACoLi

F u o r i  F e s t i v a l

16 maggio 

ore 17.00 
Libreria Pel di Carota 
biancaneVe
Inaugurazione mostra 
di illustrazioni originali 
di Michelangelo Rossato 

22 maggio

ore 18.00 
la porta nascosta 
di padoVa 
e le indagini archeologiche 
attorno all’antica chiesa 
di san michele

Durata 1 ora e 30 minuti circa
ingresso e 10,00

23 maggio 

ore 18.00 
Loggia e Odeo Cornaro
la santa agricoltura
ovvero il mito della terra 
secondo alvise cornaro

Durata 45 minuti circa
ingresso e 8,00

21 e 24 maggio 

ore 18.00 
trekking urbano
a spasso per Padova 
con il giovane Palladio 

Durata 1 ora e 30 minuti circa
ingresso e 10,00

onlus

Comune di Padova
Assessorato Cultura 

Turismo e Innovazione

Settore Musei 
e Biblioteche 

con il contributo di

con il contributo speciale di

Organizzato da con la collaborazione di

scelta Per la Destinazione Del cinQue Per mille Dell’irPeF (in caso di scelta Firmare in uno degli spazi sottostanti)

sostieni i nostri progetti
DONA IL 5x1000 ALL’ASSOCIAZIONE LA TORLONGA O.N.L.U.S.

onlus

avvertenze Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell’IRPEF, il contribuente deve apporre la 
propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve 
essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie.

9 2 1 3 7 1 9 0 2 8 3

sostEgNo dEL voLoNtAriAto E dELLE ALtrE orgANizzAzioNi NoN LUCrAtivE di UtiLità soCiALE,  
dELLE AssoCiAzioNi di proMozioNE soCiALE E dELLE AssoCiAzioNi E foNdAzioNi riCoNo-
sCiUtE CHE opErANo NEi sEttori di CUi ALL’Art. 10, C. 1, LEtt A), dEL d.Lgs. N. 460 dEL 1997

FIRMA

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

fiNANziAMENto dELLA riCErCA sANitAriA

FIRMA

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

sostEgNo dELLE Attività soCiALi svoLtE dAL CoMUNE di rEsidENzA

FIRMA

fiNANziAMENto dELLA riCErCA sCiENtifiCA E dELLA UNivErsità

FIRMA

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

fiNANziAMENto A fAvorE di orgANisMi privAti dELLE Attività di tUtELA,
proMozioNE E vALorizzAzioNE dEi BENi CULtUrALi E pAEsAggistiCi

FIRMA

sostEgNo ALLE AssoCiAzioNi sportivE diLEttANtistiCHE riCoNosCiUtE Ai fiNi sportivi 
dAL CoNi A NorMA di LEggE CHE svoLgoNo UNA riLEvANtE Attività di iNtErEssE soCiALE

FIRMA

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

Attori

ingresso Gratuito
Solo su prenotazione 

fino a esaurimento posti

ingresso Gratuito
Solo su prenotazione 

fino a esaurimento posti

ingresso e 3,00 
a cura di Associazione La Torlonga 

Solo su prenotazione 
fino a esaurimento posti

 Info e prenotazioni: 
puntoevirgolafestival@gmail.com 

con il patrocinio di

ingresso e 10,00 adulti / e 5,00 ragazzi under 12
Solo su prenotazione fino a esaurimento posti

 Info e prenotazioni: 
puntoevirgolafestival@gmail.com 

 Info e prenotazioni: 
puntoevirgolafestival@gmail.com 

 Info e prenotazioni: 
puntoevirgolafestival@gmail.com 

LABorAtori

21 maggio

ore 15.00 
Loggia e Odeo Cornaro
Haiku e Forbici: 
ritagli diVersi
a volo di rondine sulla 
superficie della carta 
Laboratorio di
Clementina Mingozzi

22 maggio

ore 15.00 
Loggia e Odeo Cornaro
bestiario illustrato
Laboratorio di Arianna Vairo
in collaborazione con Topipittori

23 maggio

ore 15.00 / ore 17.00 
Museo di Mineralogia
i gioielli nel Fango
Laboratorio di Isabel Denker

ore 15.00 / ore 17.00 
Loggia e Odeo Cornaro
Ho disegnato l’odeo
Laboratorio creativo di 
Roberto Pittarello
con Diego Rampado 
e Margherita Manzardo 

ingresso e 3,00
Solo su prenotazione 

fino a esaurimento posti

 Info e prenotazioni: 
puntoevirgolafestival@gmail.com 

MostrE

 Info e prenotazioni: 
puntoevirgolafestival@gmail.com 

INCONTRI CON L’AUTORE
LABORATORI
PASSEGGIATE IN CITTà
VISITE ANIMATE
SPETTACOLI

inFo e prenotazioni: Inviateci una mail a 
puntoevirgolafestival@gmail.com
indicando, preferibilmente, 
un vostro recapito telefonico

Descrizione degli eventi su:
www.puntoevirgolafestival.it

21-24 maggio  

loggia e odeo cornaro 
ore 10.00-19.00 

coloriamo padoVa! 
Incisioni originali di 
Arianna Vairo

inFanzia e danza 
Albi, romanzi e illustrazioni 
a cura di Giannino Stoppani 
Cooperativa Culturale

mostra Haiku, 
ritagli diVersi 
Illustrazioni originali di 
Clementina Mingozzi

ingresso Gratuito

16-30 maggio  

libreria pel di carota 
ore 9.30-19.30 
biancaneVe 
Illustrazioni originali di 
Michelangelo Rossato 

Itinerari e visite guidate a cura di Associazione la Torlonga 
Solo su prenotazione fino a esaurimento posti

fEstivAL 
dELL’ArtE 
E dELLA LEttErAtUrA
pEr rAgAzzi
21-24 maggio 2015

2 0 1 5

con la partecipazione di

evento accreditato su

editori amici

Centro di Ateneo per i Musei
CAM

Università degli Studi di Padova


