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INCONTRI
ingresso libero con prenotazione obbligatoria

RENATO BRUNI “ERBA VOLANT. IMPARARE L’INNOVAZIONE DALLE PIANTE” 
introduce Barbara Baldan
ven 22 ore 17 - aula emiciclo

LEONARDO DELOGU “LO SPAZIO OPACO TRA CORPO E PAESAGGIO” 
introduce Cristina Grazioli
ven 22 ore 21 - aula emiciclo

ERIKA MADERNA “MEDICHESSE. LA VOCAZIONE FEMMINILE ALLA CURA” 
introduce Davide Susanetti
sab 23 ore 17.30 - aula emiciclo 

SANDRO E MAURIZIO DI MASSIMO “RITORNO ALLE RADICI. 
LE PIANTE SPONTANEE PER L’ALIMENTAZIONE E LA SALUTE”
introducono Alessandro Minelli e Alberto Pancrazi
dom 24 ore 17.30 - aula emiciclo

JONATHAN SILVERTOWN “LA VITA SEGRETA DEI SEMI”
introduce Telmo Pievani 
lun 25 ore 17.30 - auditorium, ingresso da Prato della Valle

TEATRO E MUSICA
ingresso libero da Prato della Valle, prenotazione obbligatoria

CONCERTO DELLA BIG BAND UNIPD
ven 22 ore 18.30 - auditorium

“TRINCEE, RISVEGLIO DI PRIMAVERA”
SPETTACOLO DI E CON ANDREA PENNACCHI
sab 23 ore 21 - auditorium

CONCERTO DELL’ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO 
dom 24 ore 21 - auditorium

BIBLIOTECA ED ERBARIO
ingresso libero, prenotazione consigliata

BIBLIOTECA APERTA: VISITE GUIDATE ALLA BIBLIOTECA DELL’ORTO BOTANICO
Tra scienza e arte, tra manoscritti e incunaboli: l’evoluzione della  
rappresentazione botanica
ven 22 ore 15-17
sab 23 ore 9.30-12.30
max 10 persone a turno

ERBARIO APERTO: VISITE GUIDATE AL MUSEO BOTANICO
L’erbario, l’algario e il museo dell’Orto botanico universitario più antico 
del mondo
dom 24 ore 10-12 e 14.30-16.30
lun 25 ore 10-12 e 14.30-16.30
max 10 persone a turno

ROSSELLA MARCUCCI E PIERANGELA QUAJA 
“GIORNATA DELLA LIBERAZIONE: L’ERBARIO DI PIERO CALAMANDREI” 
lun 25 ore 17 - erbario

READING
attività compresa nel biglietto di ingresso all’Orto

“RISVEGLI: RINNOVAMENTO, NATURA E TEMPO 
NELLE LETTERATURE DEL MONDO” 
a cura del Dipartimento di Studi linguistici e letterari, Università di Padova
introduce Annalisa Oboe 
dom 24 ore 11.30 - letture itineranti in Orto



LUDODIDATTICA
Giochi per famiglie con bambini 
a partire dai 5 anni

IL FIORE PIÙ BELLO
Come sono fatti i fiori, quali parti possono essere le più colorate, come 
ha potuto l’uomo coltivarne di sempre più belli? 
Lo scopriamo con un gioco d’abilità
sab 23 e lun 25 aprile 
ore 10-11
dom 24 aprile 
ore 17-18 
max 20 persone, con prenotazione consigliata

BIODIVERTIAMOCI
Per capire cos’è la biodiversità e quanta ne possa mostrare il mondo 
vegetale è sufficiente partecipare a un gioco divertente
sab 23 e lun 25 aprile ore 17-18
dom 24 aprile ore 10-11
max 20 persone, con prenotazione consigliata

ERBORISTI IN ERBA
Un vero laboratorio erboristico dove il pubblico si cimenta nella 
preparazione di prodotti a base di erbe, come unguenti, profumi o creme
per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni
sab 23 aprile 
ore 14-15 / 15.30-16.30 / 17-18
dom 24 aprile
ore 10-11 / 11.30-12.30 / 14-15 / 15.30-16.30 / 17-18
lun 25 aprile 
ore 10-11 / 11.30-12.30 
max 15 persone, con prenotazione consigliata

SCIENZA IN ORTO
Speciali postazioni in tutto l’Orto botanico ospitano attività, esperimenti 
e dimostrazioni ogni giorno della manifestazione
dalle 10 alle 17.30

UN CIBO DA SUPEREROE 
Una narrazione per piccoli ascoltatori condotti in un viaggio alla scoperta 
dell’insospettabile forza di un piccolo legume
per tutti, dai 5 anni, senza prenotazione

COEVOLUZIONE, CHE PASSIONE! 
Reperti naturali, esperimenti e un insetto componibile - dalle dimensioni 
giganti - illustrano ai visitatori il concetto di coevoluzione
per tutti, dai 6 anni, senza prenotazione

SPINE E CUORI
Nei deserti incontriamo spine al posto di foglie, mentre lamine ampie e 
cuoriformi sono diffuse nelle foreste tropicali... Perché? 
Una postazione interattiva mette alla prova l’intuizione del pubblico
per tutti, dai 6 anni, senza prenotazione

LA VITA SEGRETA DELL’ACQUA
Un’affascinante dimostrazione per capire quali sono i fenomeni che 
caratterizzano la molecola più importante per la vita sul nostro pianeta
per tutti, dai 7 anni, senza prenotazione

LABORATORI
attività comprese nel biglietto d’ingresso all’Orto botanico

SCIENCE SHOW

H2OOOO
Mescolando misteriose pozioni prendono vita esperimenti dagli esiti 
straordinari
per tutti, a partire dai 6 anni
da sab 23 a lun 25 aprile 
ore 12-12.30 e 14.30-15
max 50 persone, con prenotazione consigliata

ASTROFOOD FOR KIDS: IL CIBO NELLO SPAZIO
A lezione da un AstroScienziato per scoprire le tecniche di coltivazione 
fuori suolo a basso impatto e capire come ci si alimenta nello Spazio
per bambini e ragazzi a partire dagli 8 anni
da sab 23 a lun 25 aprile 
ore 11.30-12.15 / 12.30-13.15 / 16.30-17.15
max 25 persone, con prenotazione consigliata

LE PIANTE DALLE MILLE... E UN’APPLICAZIONE
Una conferenza spettacolo con la partecipazione del pubblico per capire 
come gli alberi possano fornire svariati, e a volte inaspettati, materiali 
per moltissime applicazioni
per tutti, a partire dai 10 anni, con prenotazione consigliata
da sab 23 a lun 25 aprile 
ore 11-12 e 15-16 
aula emiciclo

DISCOVER ORTO: CACCIA AL TESORO PER PICCOLI DETECTIVE 
Bambini e genitori diventano i protagonisti di una caccia ai segreti 
custoditi negli angoli storici dell’Orto botanico
per bambini e genitori, senza prenotazione

IL MONDO DELLE PIANTE
Giardinieri-botanici guidano il pubblico alla scoperta del mondo delle 
piante carnivore e delle orchidee
sab 23 e dom 24 aprile 
ore 10-13
per tutti, senza prenotazione

MINIREPORTER AL GIARDINO DELLA BIODIVERSITÀ
I bambini danno vita a un'originale e giocosa redazione giornalistica 
svelando, anche agli adulti, inaspettate e segrete storie dell’Orto botanico
per bambini dagli 8 agli 11 anni
dom 24 e lun 25 aprile 
ore 10-12.30
max 12 persone, con prenotazione consigliata

In caso di maltempo, 
le attività si svolgono regolarmente in spazi coperti.


