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Padova, 27 aprile 2018 

RISVEGLI WEEK END 

Da Il giro del mondo in 80 giorni all’Odissea di Tonino Guerra 

 

Continuano all’Orto Botanico gli appuntamenti della primavera scientifica Risvegli. 

 

Sabato 28 aprile: 

Teatro e musica - Cartellone serale 

Il giro del mondo in 80 giorni (ore 21) 

Auditorium Orto botanico - via Orto botanico 15 

Due narratori, un tabellone in forma di planisfero e un dj danno vita a uno storygame teatrale: uno 

spettacolo per le famiglie che, tra quiz e test, trasforma il romanzo di Verne in un gioco interattivo 

col pubblico. Una produzione Sotterraneo. 

Biglietti: 10 euro adulti / 5 euro giovani (6-25), abbonati Orto botanico e speciale Risvegli / 

gratuito: bambini fino 5 anni e abbonati famiglia Orto botanico 

Prenotazione obbligatoria. 

Conferenze al Teatro botanico  

(ingresso gratuito, prenotazione consigliata) 

Le piante sono brutte bestie (ore 11.30) 

I botanici Renato Bruni e Lorella Navazio raccontano cosa succede dentro aiuole, prati e vasi 

attraverso la lente della biologia e della farmacologia. 

Piante che hanno rivoluzionato il mondo (ore 17) 

Le produzioni del grano e della gomma non solo non hanno cambiato la nostra alimentazione e i 

nostri stili di vita, ma hanno inventato i mercati mondiali. Lo storico Carlo Fumian e l’agronomo 

Giuliano Mosca alle prese con un racconto che vede anche il guano nei panni di insolito 

coprotagonista.  

Laboratori 

(attività comprese nel biglietto d'ingresso all'Orto botanico, prenotazione consigliata) 

Le droghe dei mercanti (5-12 anni), a cura di Aboca Museum 

Spazio vitale (8-18 anni), a cura de Le Nuvole, in collaborazione con la Città della Scienza di 

Napoli 

Erb-Attack! (4-6 anni), a cura di Accatagliato 

Libertà di migrare, diritto di stare (4-8 anni), a cura de Le Nuvole, in collaborazione con la Città 

della Scienza di Napoli 

Il mio primo museo (6-12 anni), a cura degli studenti del corso Unipd di Divulgazione naturalistica 
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La fantastica migrazione dell'ibis eremita (per famiglie con ragazzi fino ai 14 anni), a cura del 

Parco Natura Viva 

Piccoli botanici in erba (6-12 anni), a cura degli studenti del corso Unipd di Divulgazione 

naturalistica 

Viaggio nel tempo (6-12 anni), a cura degli studenti del corso Unipd di Divulgazione naturalistica 

 Giochi 

(attività comprese nel biglietto d'ingresso all'Orto botanico, prenotazione consigliata) 

Reazione a catena… botanica! (dai 12 anni, per tutta la famiglia), a cura di Radio Bue e 

Accatagliato 

Sulla scia dell’omonimo show televisivo, due squadre si sfidano, aiutati dal pubblico, per 

completare due catene di parole a tema botanico, fino “all’intesa vincente”. 

 Attività 

(attività comprese nel biglietto d'ingresso all'Orto botanico, senza prenotazione) 

Giardinieri per un giorno (per tutta la famiglia) 

I giardinieri dell’Orto botanico incontrano il pubblico e raccontano i segreti di un antico mestiere: 

tra piante carnivore, piante medicinali e velenose e una selezione di esotiche piante alimentari che 

vengono da lontano e hanno fatto la storia dell’umanità. 

Meraviglie nascoste della Terra (per tutta la famiglia), a cura degli studenti del corso Unipd di 

Divulgazione naturalistica 

Tre diversi terreni, molte specie animali. Osservando gli invertebrati che vivono nel terreno, si 

imparano a riconoscere i protagonisti della vita nel sottosuolo e a comprendere come possono 

incrementare la biodiversità del suolo. 

Alla ricerca della frutta perduta (per tutta la famiglia), a cura degli studenti del corso Unipd di 

Divulgazione naturalistica 

Una caccia al tesoro e, insieme, un’esplorazione  tra indizi ed enigmi alla ricerca delle piante che 

generano i frutti che mangiamo. 

Domenica 29 aprile 

Teatro e musica - Cartellone diurno 

Robin Hood e la foresta di Sherwood (ore 15) 

Uno spettacolo di marionette avventuroso e fantastico in cui gli animali parlano e gli alberi 

raccontano storie. Un appuntamento interamente dedicato ai bambini, messo in scena dal Teatro 

Colla: la compagnia che, da generazioni, incarna in una famiglia la miglior tradizione del 

marionettismo italiano. 

Attività comprese nel biglietto d'ingresso all'Orto botanico, prenotazione consigliata. 
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Odissea (ore 21) 

A 87 anni Tonino Guerra ha riscritto il capolavoro di Omero. Otto canti in cui si naviga tra le 

pagine dedicate a Polifemo, Penelope, al canto di Circe e a quello delle Sirene, portate in scena 

dalla voce di Teresa Ludovico, direttrice del Teatro Kismet di Bari, con le musiche di Alessandro 

Pipino. 

Prenotazione obbligatoria. 

Biglietti: 10 euro adulti / 5 euro giovani (6-25), abbonati Orto botanico e "speciale Risvegli" / 

gratuito: bambini fino 5 anni 

Conferenze al Teatro botanico  

(ingresso gratuito, prenotazione consigliata) 

Popoli e piante: molti viaggi, un unico percorso (ore 11.30) 

La ricercatrice Sveva Avveduto e il giornalista e scrittore Valerio Calzolaio, moderati da Pietro 

Greco, compiono un viaggio nel tempo e nello spazio, alle origini delle migrazioni di uomini, di 

popoli e piante. 

Trash. Tutto quello che dovreste sapere sui rifiuti (ore 17) 

Un viaggio alla scoperta dei rifiuti dentro e fuori di noi, con il fisico Piero Martin e la giornalista 

scientifica Alessandra Viola. Storie di civiltà e inciviltà, curiosità e dati su un’idea, quella del 

rifiuto, che nei secoli ha assunto tante forme diverse. Dal cibo che buttiamo alle isole fatte di scarti 

nella laguna di Venezia. 

 Laboratori 

(attività comprese nel biglietto d'ingresso all'Orto botanico, prenotazione consigliata) 

Erb-Attack! (4-6 anni), a cura di Accatagliato 

Il mio primo museo (6-12 anni), a cura degli studenti del corso Unipd di Divulgazione naturalistica 

La fantastica migrazione dell'ibis eremita (per famiglie con ragazzi fino ai 14 anni), a cura del 

Parco Natura Viva 

Piccoli botanici in erba (6-12 anni), a cura degli studenti del corso Unipd di Divulgazione 

naturalistica 

Viaggio nel tempo (6-12 anni), a cura degli studenti del corso Unipd di Divulgazione naturalistica 

Le erbe dei pellegrini (5-12 anni), a cura di Aboca Museum 

Simbiosi (8-18 anni), a cura de Le Nuvole, in collaborazione con la Città della Scienza di Napoli 

Nuvola d'acqua e d'aria (4-8 anni), a cura de Le Nuvole, in collaborazione con la Città della 

Scienza di Napoli 

 Attività 

(attività comprese nel biglietto d'ingresso all'Orto botanico, senza prenotazione) 
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Giardinieri per un giorno (per tutta la famiglia) 

I giardinieri dell’Orto botanico incontrano il pubblico e raccontano i segreti di un antico mestiere: 

tra piante carnivore, piante medicinali e velenose e una selezione di esotiche piante alimentari che 

vengono da lontano e hanno fatto la storia dell’umanità. 

Il gioco dell'Orto (6-12 anni), a cura di Accatagliato 

Un gioco dell’oca scientifico a squadre, scandito da tappe che prevedono il superamento di una 

prova. 

Meraviglie nascoste della Terra (per tutta la famiglia), a cura degli studenti del corso Unipd di 

Divulgazione naturalistica 

Tre diversi terreni, molte specie animali. Osservando gli invertebrati che vivono nel terreno, si 

imparano a riconoscere i protagonisti della vita nel sottosuolo e a comprendere come possono 

incrementare la biodiversità del suolo. 

Alla ricerca della frutta perduta (per tutta la famiglia), a cura degli studenti del corso Unipd di 

Divulgazione naturalistica 

Una caccia al tesoro e, insieme, un’esplorazione  tra indizi ed enigmi alla ricerca delle piante che 

generano i frutti che mangiamo. 
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