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Padova, 23 dicembre 2019 

 
5 E 6 GENNAIO ALL’ORTO BOTANICO DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA 

 IL DOPPIO CONCERTO DELLA PLAYTOY ORCHESTRA E UN BIGLIETTO RIDOTTO, NELLE 

ULTIME GIORNATE DI APERTURA PRIMA DELLA PAUSA INVERNALE 

 

 

Nell’ambito della manifestazione Natale all’Orto botanico, domenica 5 e lunedì 6 gennaio l’Orto botanico 

dell’Università di Padova sarà visitabile, prima della chiusura invernale, con un biglietto speciale ridotto a 5 euro. 

In entrambi i giorni saranno comprese nel biglietto di ingresso all’Orto la visione dell’installazione Radici al vento, 

testa nella terra di Michele De Lucchi, realizzata con Arte Sella, e la mostra Seconda Natura di Quayola, nata dalla 

collaborazione con la Fondazione Alberto Peruzzo. 

 

Domenica 5 gennaio il biglietto ridotto a 5 euro comprenderà anche la partecipazione allo spettacolo Musica con 

giocattoli. Di ritorno dalla tournée in Cina si esibirà alle 16 e alle 21 la Playtoy Orchestra: la prima orchestra al 

mondo ad aver scelto di suonare giocattoli.  

Con un repertorio che spazia dalla musica classica al pop, i musicisti della Playtoy Orchestra proporranno al 

pubblico uno spettacolo divertente, perfetto per tutte le età. I bambini e tutti i partecipanti sono invitati a portare 

con sé un giocattolo, per provare a suonarlo, insieme ai musicisti, durante lo spettacolo. 

 

Sempre domenica 5 gennaio le serre dell’Orto botanico e le due mostre in corso saranno visitabili anche in 

notturna, dalle 19.30 alle 22.30, con ultimo ingresso alle 21.45 dalla biglietteria.  

Si accede con un biglietto speciale ridotto a 5 euro o con il biglietto acquistato nella giornata del 5 gennaio, per 

cui è valida la stessa tariffa ridotta a 5 euro. 

 

Playtoy Orchestra. Nata nel 2002, è la prima band al mondo a esibirsi suonando giocattoli. Tamburi di plastica 

e carta dura, insieme ai suoni stravaganti di pianoforti-giocattolo, fisarmoniche e xilofoni, hanno portato la band 

verso un genere di musica originale, irresistibile e apprezzato da bambini e adulti.  

Un repertorio che “scivola” dal jazz a Rossini, passando per le colonne sonore di Morricone. Un concerto-

spettacolo con i giocattoli, per divertirsi tornando un po’ bambini. 

 

Per approfondire:  

https://www.youtube.com/watch?v=L7CC5wWlu-A 
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Dal 7 gennaio al 7 febbraio l’Orto botanico dell’Università di Padova resterà chiuso al pubblico per la consueta 

pausa invernale, periodo durante il quale vengono programmate le attività di manutenzione straordinaria del 

patrimonio arboreo, dei sentieri e dei percorsi espositivi, in vista della primavera. 
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