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Padova, 4 maggio 2022

Terzo weekend di RISVEGLI 2022. Edizione speciale “Libera la natura”
Sfida a suon di poesie, orchestrali con chitarre di sedano, flauti di carota e tamburi di zucca,
incontri, laboratori, spettacoli teatrali, cacce al tesoro e visite guidate
www.ortobotanicopd.it/risvegli-2022

Terzo e ultimo fine settimana (dal 6 all’8 maggio) in Orto botanico con Risvegli, il festival che
l’Università di Padova dedica alla curiosità e alla scienza: un ampio cartellone di ospiti italiani e
internazionali che rende omaggio alla natura e ci invita a riflettere, in un alternarsi di intrattenimento e
informazione, sul nostro ruolo nella sua salvaguardia.
Dopo due edizioni caratterizzate da incontri online ed eventi all’aperto nel corso della stagione estiva
che tenevano conto dei limiti imposti dalla pandemia, nel 2022 la manifestazione ritorna ad essere, come
da tradizione, in piena primavera per celebrare insieme al pubblico il risveglio della natura. Il filo
conduttore di questa settima edizione, Libera la Natura, è un invito a ritornare a vivere pienamente il
mondo che ci circonda, alla luce però di una nuova consapevolezza: quella che siamo un’identità plurale,
le cui scelte rispetto a grandi temi quali la produzione di energia, il consumo di suolo, la mobilità, lo
smaltimento dei rifiuti, l’utilizzo delle risorse naturali, si ripercuotono necessariamente su tutta la biosfera.
Il festival di quest’anno si ricollega alle celebrazioni per l’ottocentenario dell’Università di Padova
(1222-2022), sviluppate in quattro percorsi (Libera le Idee, Libera la Scienza, Libera la Natura e Libera
le Arti) che si dipartono idealmente dal motto dell’Ateneo Universa Universis Patavina Libertas per
ribadire il principio fondamentale della libertà in tutti gli ambiti e al contempo stimolare la riflessione
attorno alle sue diverse declinazioni.
Il terzo e ultimo weekend di Risvegli 2022 prevede per venerdì 6 maggio alle ore 21.00 Poetry
for the Planet. Un inno al pianeta in forma di poetry slam Performance di poesia e spettacolo
un progetto di Medici con l’Africa Cuamm, a cura di Chiara Di Benedetto e Lorenzo Maragoni. Sei
giovani artisti performativi si sfidano a suon di poesie, scritte e dedicate ai grandi temi del cambiamento
climatico, dell’ambiente e delle responsabilità per il pianeta che abitiamo. Al pubblico di Risvegli, l’arduo
compito di decretare il vincitore. La serata è condotta e animata da Lorenzo Maragoni, artista, performer
e campione italiano 2021 di Poetry Slam, accompagnato da alcuni studenti dell’Università di Padova.
Sabato 7 maggio alle ore 11.00 11.30 15.00 16.00 e 17.00 le Visite guidate gratuite a cura di Orto
botanico di Padova. Alle ore 11.00 l’incontro di divulgazione scientifica con Mauro Mandrioli e Piero
Martin moderato da Elena Canadelli dell’Università di Padova dal titolo Come produrremo cibo ed
energia per 9 miliardi di persone? Nel 1987 eravamo 5 miliardi di abitanti e nel 2050 saremo 9 miliardi.
Una crescita vertiginosa che ci porta inevitabilmente a ripensare le nostre tecnologie produttive in vari
ambiti. Con Mauro Mandrioli, biologo, e Piero Martin, fisico, si affronteranno i temi della sostenibilità e
il ruolo della tecnologia per il futuro della produzione energetica e alimentare. Alle ore 14.00 e alle 17.00
l’attività ludico-didattica per famiglie Sulle tracce del lupo a cura di Parco Natura Viva - Fondazione
A.R.C.A. Il lupo, una specie che ci affascina da sempre e che ha dato origine fin dai tempi antichi a
molteplici leggende e storie. Si potrà conoscere questo animale attraverso un simpatico gioco da tavolo e
osserva la sua impronta e una riproduzione del suo cranio. Alle 14.00 e alle 19.00 a cura di MAcA-Museo
A come Ambiente sarà la volta di un’altra attività ludico-didattica per famiglie dal titolo Chi vuol essere
sostenibile? Come funziona l’energia? Come si ricicla correttamente la plastica? Quale viaggio compiono
i rifiuti durante la raccolta differenziata? Il primo museo in Europa dedicato interamente ai temi ambientali
porta in Orto botanico una serie di laboratori e di esperimenti che diffondono la cultura della sostenibilità.
Alle 14.00 e alle 19.00 una caccia al tesoro per famiglie a cura di Pleiadi e Le Nuvole per Orto botanico

che avrà come tema Il grande gioco della natura. La natura rappresenta per l'uomo il bene più prezioso.
In questa avventura si scopriranno una rete fondamentale di relazioni tra gli esseri viventi per trovare la
giusta "combinazione": superare tutte le prove e arrivare dritti al tesoro finale! Per i più piccoli dai 6 ai
10 anni alle ore 14.00 e alle ore 16.00 c’è, sempre a cura di Pleiadi e Le Nuvole per Orto botanico,
Missione natura, un laboratorio per chi ama l'avventura e ha uno spiccato spirito di osservazione. Con
zaino in spalla e strumenti di misurazione scientifica, guidati da misteriosi indizi, i bambini verranno
accompagnati alla scoperta di varie specie animali e vegetali esplorando gli ambienti dell'Orto botanico.
Alle 14.30 e 16.30 un secondo laboratorio dedicato ai ragazzi dai sette anni in su Natura invisibile dove
si fa capire che la natura è presente ovunque, ma non tutto ciò che le appartiene può essere percepito
dall'uomo attraverso i suoi sensi. Come uno scienziato munito di strumenti speciali ognuno indagare il
mondo impercettibile ed “invisibile” della natura e scoprire animali che si mimetizzano, colori, suoni e
forme nascoste. Alle 14.30 e 17.00 un terzo laboratorio (dai 6 anni) Pantone natura in cui la natura
diventa in questo laboratorio fonte d'ispirazione e, allo stesso tempo, strumento di creatività. Utilizzando
i colori ottenuti dalla lavorazione delle spezie e alcuni elementi naturali che l'Orto botanico ci offre, si
potrà sperimentare un'arte davvero eco-sostenibile e divertente. Quarto laboratorio (dai 9 anni) alle ore
17.00 Orchestra RIUSOnica a cura di Rocco Papia. Chi l’ha detto che per suonare bisogna per forza
comprarsi uno strumento musicale? A Risvegli ce lo costruiremo da soli e lo faremo riusando materiali di
scarto che normalmente vengono buttati via... e formeremo così l’Orchestra RIUSOnica! Alle 15.30 lo
spettacolo per famiglie (età indicata dai 3 agli 11 anni) Rusco revolution! A cura di NoveTeatro. Due
vicini di casa, spendaccioni e poco rispettosi dell’ambiente si fanno dispetti e arrivano a una vera e propria
“guerra dei rifiuti”. A nulla possono le lettere di protesta degli altri abitanti del quartiere e le multe. A
risolvere la situazione ci dovranno pensare loro, i rifiuti, preparando la rivoluzione! Infine alle ore 21.00
una presentazione di libro/spettacolo dal titolo A Demetra. L’inno alla Terra, alla Cura, al Tempo
delle Stagioni a cura di Contrasto e Orto botanico di Padova in cui dialogano Alessio
Torino e Cristina Dell’Acqua con recita Lucilla Giagnoni. Nella mitologia greca Demetra è la dea
della vita che si rinnova. A lei ci si rivolgeva per la fertilità della terra, così come per la fecondità
femminile. Dalla sua disperazione per la perdita della figlia Persefone, rapita da Ade e portata negli inferi,
nasce l’inverno e dalla sua felicità nel ritrovarla fiorisce la primavera, dando così inizio al ciclo delle
stagioni. La casa editrice Contrasto presenta A Demetra. Inno omerico, in una edizione curata a tradotta
da Alessio Torino, nuovo titolo della collana Tracce, con un testo introduttivo di Telmo Pievani. Lucilla
Giagnoni, attrice e autrice, propone alcuni brani dedicati a Demetra dal suo potente spettacolo Magnificat.
In una serata ispirata al mito di Demetra, un intenso dialogo tra poesia e teatro ci invita a ripensare il
nostro rapporto con la natura. Incuranti delle conseguenze delle nostre azioni, abbiamo rapito Persefone
un’altra volta, alterando profondamente gli equilibri del mondo in cui viviamo.
Infine domenica 8 maggio si potranno prenotare alle ore 11.00 11.30 15.00 16.00 e 17.00 le Visite
guidate gratuite a cura di Orto botanico di Padova. Alle ore 10.00, 11.30, 14.00 e 16.00 vengono
riproposti Missione natura a cura di Pleiadi e Le Nuvole per Orto botanico, alle 10.00 11.30 14.30 e
16.30 il laboratorio dedicato ai ragazzi dai sette anni Natura invisibile, quello dal titolo Pantone natura
alle 10.30 12.00 14.30 e 17.00, le attività ludico didattica per famiglie Sulle tracce del lupo ore 11-13 e
14-17 e quella dal titolo Chi vuol essere sostenibile? alle ore 10-13 e 14-19. E ancora la caccia al tesoro
per famiglie Il grande gioco della natura ore 10-19. Alle ore 11.00 è previsto l’incontro di divulgazione
scientifica Dovremo scappare dal clima? con Antonello Pasini e Franco Farinelli moderati da Mattia
Sopelsa (Il Bo Live). Un climatologo e un geografo in dialogo per discutere di cambiamento climatico,
di migrazioni e delle disuguaglianze sociali ed economiche che questi fenomeni stanno causando. I Paesi
più poveri stanno già pagando un prezzo molto alto, e noi rischiamo di sottovalutare il problema "perché
non ci riguarda". Ma in un futuro non troppo lontano potrebbe toccare anche a noi. Alle 15.30 lo spettacolo
teatrale per famiglie Storia d'amore e alberi a cura di INTI dove un uomo timido dal passo da pinguino
entra in sala e si aggira nello spazio con una valigia recuperata chissà dove. Ma chi è? Si ferma, guarda i
bambini, tira un grosso sospiro e finalmente comincia a raccontare del suo strano mestiere di angelo
custode e dei suoi strampalati clienti come quell’uomo che un giorno in una terra lontana si mise a piantare
alberi. Ritorna alle ore 17.00 il laboratorio per famiglie dal titolo Orchestra RIUSOnica a cura di Rocco
Papia. Infine alle ore 21.00 spettacolo di chiusura con The Vegetable Orchestra in Concerto a cura
di The Vegetable Orchestra. La chiusura dell’edizione 2022 di Risvegli è affidata alla Vegetable
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Orchestra, unica al mondo nel suo genere. Chitarre di sedano, flauti di carota e tamburi di zucca sono solo
alcuni degli incredibili strumenti musicali, ricavati esclusivamente da frutta e verdure fresche, protagonisti
del concerto più naturale che esista.
Inoltre per tutta la durata di Risvegli 2022 sarà possibile visitare la mostra dal titolo “Insetti
GIGANTI. La mostra” (ospitata nel foyer dell'auditorium) e l’installazione interattiva “Corallo Sonoro”.
Attraverso “Insetti GIGANTI. La mostra”, realizzata da Le Macchine Effimere, lo scienziato e artista
Lorenzo Possenti, con le sue opere ci farà scoprire cosa si cela dietro le piccole dimensioni di questi esseri
viventi: efficienza ed estetica sono presentate insieme secondo una visione integrata di scienza e arte che
ci avvicina al mistero ancora irrisolto della vita. Lorenzo Possenti accompagna la sua attività di scienziato
a un percorso artistico da autodidatta quale scultore di insetti per musei e parchi. I suoi lavori sono stati
richiesti da prestigiosi musei di Storia naturale quali Vienna, Milano, Oxford e Ginevra. Alcuni modelli
di insetti sono presenti anche nel percorso di visita delle serre del Giardino della biodiversità dell’Orto
botanico. Le Macchine Effimere è una società fondata e guidata da Giulia Brugnoletti ed Elena Vismara,
fornisce servizi di registrar e coordinamento mostre, ideazione e gestione di eventi culturali, progettazione
e realizzazione di pubblicazioni d’arte e cataloghi, organizzazione di convegni e incontri. “Corallo
Sonoro” (ospitata nella serra arida) a cura di Rocco Papia e International Sonic Reuse ArtWorkShop, con
il contributo di Culturara/Casa della Cultura Italo Calvino è un'installazione interattiva realizzata
attraverso il riuso creativo dei rifiuti che offre la possibilità di esplorare il paesaggio sonoro marino,
offrendo un'esperienza visuale e uditiva che sensibilizza sulla ricchezza della biodiversità del mare e
sull’importanza della sua conservazione. È nata all’interno di una residenza artistica del collettivo ISRAW
nell’ambito di BOOM Cantiere Creativo Calderara 2021, Calderara di Reno (BO). Rocco Papia è
musicista, divulgatore, eco-attivista e creativo. Costruisce strumenti musicali con materiali di riciclo e
tiene laboratori in scuole e istituzioni. Svolge un’intensa attività discografica e concertistica in molti
progetti tra jazz e world music, collaborando con artisti internazionali come Jarabe de Palo, Chico César
e Miguel Poveda. L’International Sonic Reuse ArtWorkShop (ISRAW) è un collettivo internazionale di
artisti formatosi nel 2020 per la ricerca e lo sviluppo di Sonic Reuse Artworks.

INFORMAZIONI

Il programma completo del festival e tutte le informazioni sulle modalità di prenotazione, i biglietti
d’ingresso e i biglietti speciali Risvegli sono consultabili su: www.ortobotanicopd.it/risvegli-2022

Il programma di Risvegli 2022 si articola in diverse tipologie di attività, che prevedono modalità
di accesso e tariffe differenziate:
Incontri e conferenze: attività gratuite, su prenotazione (che non consente la visita al Sito). L'accesso
è da via Prato della Valle 57C.
Laboratori, giochi e teatro (attività per famiglie): attività comprese nel biglietto di ingresso
all’Orto botanico, che consente anche la visita completa al Sito. Sono valide le consuete tariffe,
riduzioni e gratuità.
Spettacoli: è necessaria la prenotazione. Gli spettacoli sono tutti gratuiti ad eccezione di The
Vegetable Orchestra in Concerto (8 maggio, ore 21), che prevedono le seguenti tariffe: gratuito (da
0 a 5 anni) - ridotto 5 euro (da 6 a 25 anni; biglietto Speciale Risvegli individuale e famiglia;
abbonamento in corso di validità dell’Orto botanico) - intero 10 euro (da 26 anni)
Visite guidate: attività su prenotazione (prenotazioni@ortobotanicopd.it - tel. 049 8273939, tutti i
giorni dalle 9 alle 17), comprese nel biglietto di ingresso all’Orto botanico. Sono valide le
consuete tariffe, riduzioni e gratuità.
Mostre e installazioni: attività comprese nel biglietto di ingresso all’Orto botanico, che consente
anche la visita completa al Sito. Sono valide le consuete tariffe, riduzioni e gratuità.
Biglietto Speciale Risvegli
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Consente l’accesso all'Orto per tutte le giornate del festival Risvegli e la partecipazione a tutte le
attività comprese nel biglietto d'ingresso (laboratori, teatro, visite guidate all'Orto...). Garantisce
inoltre una riduzione sulle tariffe dei due spettacoli serali a pagamento.
Individuale - 20 euro
Famiglia (2 adulti e fino a 3 ragazzi minori di 18 anni) - 35 euro
Durante il festival, l'abbonamento annuale all'Orto consente consente la partecipazione a tutte le
attività comprese nel biglietto d'ingresso (laboratori, teatro, visite guidate all'Orto...). Garantisce
inoltre la riduzione sulle tariffe degli spettacoli a pagamento.
I biglietti giornalieri, i biglietti speciali e gli abbonamenti sono acquistabili in biglietteria all'Orto
botanico e online.
Tutte le attività sono realizzate nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione
anti Covid-19 previste dalle normative vigenti a livello nazionale e dai protocolli dell’Università.
Scopri tutti gli appuntamenti di Risvegli 2022
Promosso da
Università degli Studi di Padova
Organizzato da
Orto Botanico dell’Università di Padova
Con il contributo di
Fondazione Cariparo
Camera di Commercio di Padova
Main sponsor
Eurointerim S.p.A.
In collaborazione con
Arte Sella, Contrasto, Medici con l’Africa Cuamm, MUSE-Museo delle Scienze, Parco Natura Viva Fondazione A.R.C.A.
Con la partecipazione di
Alessio Torino
Le Nuvole
Alcantara Teatro
Lorenzo Maragoni
Andrea Vico
Lorenzo Possenti
Antonello Pasini
Lucilla Giagnoni
Arditodesìo
MAcA-Museo A come Ambiente
Barbara Baldan
Manlio Speciale
Claudia Gili
Mariapia De Conto
Chiara Di Benedetto
Mattia Sopelsa
Cristina Dell’Acqua
Mauro Mandrioli
Daniele Ronco
Mulino ad Arte
Egeon
NoveTeatro
Elena Canadelli
International Sonic Reuse ArtWorkShop
Emmanuelle Pouydebat
Paola Bonfante
Eugenio in Via di Gioia
Piero Martin
Fondazione AIDA
Renato Bruni
Francesca Boccaletto
Rocco Papia
Francesca Buoninconti
Sara Galli
Franco Farinelli
TeatrO dell'Orsa
Gruppo Pleiadi
The Vegetable Orchestra
INTI
Ugo Dighero
Le Macchine effimere
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