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Padova, 13 dicembre 2018 

 

 

Tutti sotto la “Palma”: Natale all’Orto 

Da sabato 15 dicembre ecco tutti gli appuntamenti natalizi 

 

Tre fine settimana di spettacoli e laboratori per famiglie, 

musica, degustazioni tematiche e visite guidate gratuite 

      

    Torna il cartellone natalizio di attività dell’Orto botanico 

di Padova. Tre fine settimana per vivere insieme l’atmosfera delle 

feste invernali, tra spettacoli e laboratori per famiglie, musica, 

degustazioni tematiche e visite guidate gratuite. Si comincia 

sabato 15 e domenica 16 dicembre, proseguendo poi nei fine 

settimana del 22 e 23 dicembre e del 5 e 6 gennaio.    

    Tra gli appuntamenti della rassegna, animazioni scientifiche e 

laboratori creativi sull’uso di legno e della carta nelle 

decorazioni natalizie, le letture itineranti animate di Canto di 

Natale a cura de La Piccionaia Centro Produzione Teatrale, le 

serre in musica con lo spettacolo “Pop&Rock Christmas” di Gaga 

Symphony Orchestra, il concerto per violino e pianoforte con 

Maristella Patuzzi e Mario Patuzzi e le degustazioni di caffè e 

cacao a cura delle accademie italiane dei Maestri del caffè e dei 

Maestri cioccolatieri italiani.     

    A inaugurare il nuovo anno, lo spettacolo “Ahi ahi ahi, si 

sciolgono i ghiacciai” per spiegare ai bambini il cambiamento 

climatico e la proiezione de “I Mini Cuccioli”, il cartoon che 

racconta le emozioni e le scoperte quotidiane dei bambini, 

attraverso le storie dei suoi piccoli protagonisti.   

    Tutte le attività sono comprese nel biglietto di ingresso 

all’Orto o gratuite per gli abbonati. Biglietto speciale a 5 euro 

per chi sceglie di partecipare a una singola degustazione o a un 

singolo concerto. 

      

Info Orto botanico: www.ortobotanicopd.it 049 827 3939 

Prenotazione obbligatoria e programma al link 

http://www.ortobotanicopd.it/it/natale-allorto-2018 

 

IL PROGRAMMA 

 

Sabato 15 dicembre 

Dalle 14 alle 17 

Che forza la natura 
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Animazione scientifica e laboratorio creativo 

A cura di Leo Scienza 

Perché eruttano i vulcani? Come si formano gli uragani? 

Un’animazione scientifica e un laboratorio alla scoperta dei 

segreti del pianeta Terra. 

 

Ore 17 

Alla scoperta del caffè 

Degustazione guidata 

A cura di Accademia Italiana Maestri del Caffè 

Un viaggio alla scoperta della storia del caffè, passando 

attraverso l’analisi sensoriale e la storia di una trasformazione: 

dal caffè verde fino all’espresso. 

Biglietto: 5€. Gratuito per abbonati Orto botanico e possessori 

del biglietto di ingresso dell’Orto botanico del giorno 15 

dicembre. 

 

Domenica 16 dicembre 

Dalle 10 alle 13, dalle 14 alle 17 

Un pianeta da salvare 

A cura di Leo Scienza 

Come possiamo salvare il nostro pianeta? Cosa lo mette in pericolo 

e cosa invece possiamo fare per averne cura? 

 

Ore 11.30 e 15:30 

Canto di Natale 

Lettura teatrale itinerante 

A cura di La Piccionaia  

Lettura itinerante e animata liberamente ispirata a A Christmas 

Carol di Charles Dickens. 

 

Ore 17 

Alla scoperta del cacao 

Degustazione guidata 

A cura di Accademia Maestri Cioccolatieri Italiani 

Un viaggio sensoriale alla scoperta del cioccolato, dei suoi 

aromi, delle sue consistenze e del suo processo di lavorazione a 

partire dalle fave di cacao. 

 

Sabato 22 dicembre 

Dalle 14 alle 17 

Una lettura fantastica 

Animazione scientifica e laboratorio creativo 

A cura di Leo Scienza  

 

Missili spaziali e sottomarini condurranno gli spettatori 

nell’universo narrativo di Jules Verne e saranno da ispirazione 

per nuove ed entusiasmanti avventure. 
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Ore 15 

Costruire con il legno 

Laboratorio creativo 

A cura di LegnoInsieme 

Accompagnati da un artigiano esperto, bambini e famiglie verranno 

guidati nella creazione di una decorazione natalizia in legno. 

 

Dalle 14 alle 17 

Carta-Natura 

Laboratorio creativo 

A cura di Orto botanico di Padova 

La natura si trasforma e diventa, su carta, un augurio speciale 

per il tuo Natale.  

 

Ore 17 

Concerto per violino e pianoforte 

Con Maristella e Mario Patuzzi 

Due musicisti di fama internazionale portano in Orto botanico 

musiche di Ravel, Bartók 

 

Domenica 23 dicembre 

Dalle 10 alle 13, dalle 14 alle 16 

Alla scoperta di Babbo Natale 

Animazione scientifica e laboratorio creativo 

A cura di Leo Scienza 

Riusciranno gli strambi scienziati a svelare i segreti e i misteri 

del Natale? 

 

Dalle 10 alle 13, dalle 14 alle 17 

Carta-Natura 

Laboratorio creativo 

A cura di Orto botanico di Padova 

La natura si trasforma e diventa, su carta, un augurio speciale 

per il tuo Natale.  

 

Ore 10.30 e 15 

Costruire con il legno 

Laboratorio creativo 

A cura di LegnoInsieme  

Accompagnati da un artigiano esperto, bambini e famiglie verranno 

guidati nella creazione di una decorazione natalizia in legno. 

 

Dalle ore 17 alle 19 

Pop&Rock Christmas 

Serre in musica 

A cura di Gaga Symphony Orchestra 

La musica incontra il Natale e trasforma le nostre serre in un 

luogo ancora più magico in cui assaporare insieme l’aria delle 

feste. 
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Mercoledì 5 gennaio 2018 

Ore 15 

Ahi ahi ahi, si sciolgono i ghiacciai 

Spettacolo per famiglie 

A cura del Gruppo Alcuni / Impresa di produzione teatrale 

Perché i pupazzi di neve si sciolgono al Polo Nord? Uno spettacolo 

per spiegare ai più piccoli come sta cambiando il nostro clima. 

 

Giovedì 6 gennaio 2018 

Ore 15 

Proiezione di “Mini Cuccioli” 

Alla scoperta degli altri animali 

A cura del Gruppo Alcuni / Impresa di produzione teatrale 

Dieci serie animate dedicate alle emozioni dei bambini e alle loro 

scoperte, attraverso le storie dei sei piccoli protagonisti del 

cartoon. 

 

 

 


