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Padova, 29 aprile 2018 

RISVEGLI, SI CHIUDE IN MUSICA 

Dalla chitarra jazz di Bill Frisell alle Polyphonie delle contaminazioni afroeuropee 

 

Lunedì 30 aprile: 

Teatro e musica - Cartellone diurno 

Angelica e le comete (ore 15) 

La tradizione dell’Opera dei pupi siciliana in una messinscena contemporanea a cura del regista 

Alfonso Prota e del puparo Salvo Bumbello, a partire da Angelica e le comete, di Fabio Stassi. Uno 

spettacolo in cui scrittore e narratore si trasformano in marionette e tutto viene restituito alla verità 

magica e infantile di un teatrino ambulante. 

Attività compresa nel biglietto d'ingresso all'Orto botanico, prenotazione consigliata. 

Bill Frisell e Thomas Morgan: "Small Town Duo" in concerto (ore 21) 

Un protagonista della scena jazz mondiale, il chitarrista e compositore statunitense Bill Frisell, si 

esibisce per il pubblico italiano insieme al contrabbassista Thomas Morgan nell’ambito 

dell’edizione 2018 dell’International Jazz Day. 

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) 

Veleni e antidoti: il potere delle piante (ore 11.30) 

I botanici Mariacristina Villani e Marco Caccianiga raccontano i due volti delle piante attraverso 

aneddoti e l’analisi di autentici casi giudiziari in cui le piante assumono i panni dell’assassino o il 

ruolo di prezioso antidoto salvavita. 

 

Giardini del fantastico (ore 17) 

Il biologo (prestato ai fumetti) Pier Luigi Gaspa e il filosofo Giulio Giorello si addentrano in un 

fantastico giardino botanico. Un racconto oltre il tempo: dalle piante alchemiche medievali di Harry 

Potter, al Barbalbero de Il Signore degli anelli, passando per la selva oscura di Dante. 

 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 
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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 

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

Parco Natura Viva 

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 

 Attività 

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

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. 

 Arte e natura 

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

Natura che suona (workshop per tutta la famiglia) 

Piante e suoni: i musicisti dell’ensemble Afrobeat vestono i panni insoliti di guide d’eccezione alla 

scoperta dei segreti degli strumenti musicali attraverso gli elementi naturali che li compongono. 
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Martedì 1 maggio: 

Teatro e musica - Cartellone diurno 

Classica Orchestra Afrobeat e Njamy Sitson (ore 17; spettacolo all’aperto nel giardino della 

Biodiversità; Auditorium in caso di maltempo) 

Un ensemble di tredici musicisti di provenienza classica, barocca e jazz propone “Polyphonie”. Uno 

spettacolo in cui alle sonorità e agli strumenti della tradizione musicale europea si affiancano canti e 

ritmi della cultura africana. 

Attività compresa nel biglietto d'ingresso all'Orto botanico, prenotazione consigliata. 

 Laboratori 

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

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

Napoli 

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

Parco Natura Viva 

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, prenotazione consigliata) 

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. 

 Arte e natura 

(attività comprese nel biglietto d'ingresso all'Orto botanico, prenotazione consigliata) 
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Tessere la natura (workshop per tutta la famiglia) 

L’artista Olimpia Biasi, in mostra con Viriditas all’Orto botanico, invita i visitatori a comporre, nel 

corso della giornata, un unico grande collage, frutto dell’interazione tra l’artista e il pubblico. A 

partire da disegni ed elementi naturali dell’Orto. 

 

L’eco della foresta nascosta (scienza partecipata, dai 16 ai 99 anni), a cura degli studenti Unipd 

del corso di Divulgazione naturalistica 

A metà tra lo spettacolo e il laboratorio tra scienza e recitazione. Un attore guida il pubblico 

indagando le misteriose relazioni che uniscono gli esseri viventi all’interno di un ambiente naturale. 
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