Comune di Padova

Parco comunale inclusivo “Albero del tesoro”
Spettacolo di raccolta fondi
“STORIE HOLTRE LA BARRIERA”
Auditorium San Gaetano
Sabato 26 settembre 2020

- RASSEGNA STAMPA Servizi radiotelevisivi e radiofonici
Telenuovo
Notizia flash del TgPadova giovedì 24 settembre alle 13.30
https://m.tgpadova.it/pages/907430/cronaca/
padova_flash_le_notizie_da_tutto_il_territorio.html?
fbclid=IwAR0Yo6Lh2Z3u2pn9y5WM8qv6qsA_TRdRiklQhgy35yB6y5YycmtcQM9mtz8

Gruppo Tv7
http://www.gruppotv7.com/ireporter/news/padova/2020/09/24/
FONDAZIONE_HOLLMAN_PER_STORIE_HOLTRE_LA_BARRIERA___182860.html
Servizio su venerdì 25 settembre

Italia 7 Gold
Venerdì 25 settembre intervista telefonica alle 15.30

Telechiara
Mercoledì 30 settembre alle ore 20.15, canale 14 e canale 604
Sabato 3 ottobre alle ore 13.30, canale 14 e canale 604
https://youtu.be/iO0E2G9c3Vs

Tva Notizie
Domenica 4 ottobre alle ore 8.30, canale 10 digitale terrestre e canale 832 Sky.
https://youtu.be/iO0E2G9c3Vs

Radio Café 24
“The Morning show” di Alberto Gottardo
contatto telefonico in diretta venerdì 25 settembre alle 9.24

difesapopolo.it
8 settembre 2020

La Difesa del Popolo
13 settembre 2020

PadovaOggi.it
16 settembre 2020

Padova24ore.it
23 settembre 2020

Il Mattino di Padova
20 settembre 2020
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SPECIALE

DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020
IL MATTINO

La terza edizione a Padova dal 21 al 27 settembre
INCONTRI ED EVENTI ANCHE IN STREAMING

Festival in presenza
ma attenzione:
bisogna prenotarsi
Ecco tutti i temi
La parola che descrive questa edizione di Solidaria è
“Apertamente”: il tema, pensato prima dell’emergenza
Covid-19, ha assunto un nuovo e più forte significato. Oggi, infatti, Apertamente vuole significare la necessità di riprendere il contatto con l’ambiente e il paesaggio che ci circonda, ma vuole anche essere un invito ad un approccio
mentale aperto, necessario
per costruire comunità accoglienti ed inclusive.
Il palinsesto di Solidaria è
composto da una trentina di
appuntamenti, nati grazie alla collaborazione di moltissimi soggetti diversi - dagli Ordini professionali ai tavoli di
lavoro di Padova capitale europea del volontariato 2020
- e al supporto dei partner.
La Convenzione europea
del paesaggio - che compie
vent’anni - rappresenta l’ossatura di questa edizione di
Solidaria perché paesaggio è
innanzitutto relazione. Un
luogo, infatti, diviene paesaggio nel momento in cui c’è
una relazione tra uomo e ambiente e un paesaggio diviene oggetto di tutela nel momento in cui una comunità di
uomini stabilisce quali sono i
valori e le regole che ritiene
fondamentale salvaguardare. Così il dialogo tra lo scienziato Stefano Mancuso e Serena Dandini sul volume “La
nazione delle piante” sarà un
appuntamento da non mancare, come quello dedicato al
racconto di alcune buone
prassi italiane sulla cura del
paesaggio, dal giardino della
Kolymbethra di Agrigento alla “Scuola di paesaggio” molisana. Al tema del paesaggio
si collega anche l’appuntamento dedicato ai cinque anni dalla “Laudato si’”, l’enciclica di papa Francesco sul
nostro rapporto con la natura, mentre il rapporto tra paesaggio e architettura è al cen-

tro dell’incontro con Alessandro Melis, curatore del Padiglione Italia alla 17^ biennale di architettura di Venezia.
Il tema della “apertura” invece indirizza lo sguardo
all’Europa e al mondo. Marina Sereni, vice ministro degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale interverrà all’appuntamento “Insieme per l’Onu. Una Convenzione Universale per il potenziamento e la democratizzazione delle Nazioni Unite”,
un seminario internazionale
proposto in occasione del
75° dell’Onu, mentre Alessandro Vanoli, storico e collaboratore di RadioTre, proporrà una riflessione sull’Europa dal titolo “Carlo Magno, il potere in una corona”.
Il volontariato e l’impegno
civile, oltre ad essere temi di
fondo comuni a tutti gli appuntamenti, saranno oggetto di un incontro che coinvolgerà alcune delle principali
realtà nazionali - ANPAS,
Mo.V.I., Progetto Sud, Fondazione Zancan, Associazione Luciano Tavazza - per un
confronto su identità, autonomia e responsabilità del
volontariato oggi, anche dopo l’esperienza Covid-19. Come da tradizione a Solidaria
non mancheranno la musica
e l’arte; per il teatro propone
uno spettacolo dedicato a
Gianni Rodari e alla rappresentazione “Storie Holtre la
Barriera” nata nell’ambito di
Padova capitale europea del
volontariato 2020 sul tema
della disabilità. E domenica
27 il gran finale sarà con la Festa provinciale del volontariato in Prato della Valle: una
vetrina per tutto il terzo settore. Per partecipare è necessario prenotarsi dal sito solidaria.eu; tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta streaming dalla pagina FB
di Solidaria e dal canale Youtube del Csv Padova. —

PROGRAMMA 2020
SABATO
19 SETTEMBRE
ORE 12:00 | SPAZIO
ADIACENTE ALLA CHIESA DELLA
PACE (PARK PACE)
INAUGURAZIONE DEL PROGETTO
“UNITI ATTRAVERSO LA BELLEZZA: NOI SIAMO
PADOVA - INSIDEOUT” in collaborazione con
Associazione Domna

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE
ORE 17:30 | SALONE DI PALAZZO DELLA RAGIONE
INAUGURAZIONE
Saluti delle Istituzioni e della Autorità con la partecipazione di Lejla Sehic Relic, presidente CEV e Stefano
Tabò, presidente CSVnet. In tale occasione verrà
presentato il francobollo celebrativo di Padova
Capitale Europea del Volontariato e la medaglia
commemorativa promossa dal Circolo Numismatico
Patavino.
ORE 15:30—19:00 | TEATRO RUZANTE
INSIEME PER L’ONU. UNA CONVENZIONE
UNIVERSALE PER IL POTENZIAMENTO E LA DEMOCRATIZZAZIONE
DELLE NAZIONI UNITE
Intervengono:
Ugo Villani, professore Emerito di Diritto internazionale, Università di Bari “Aldo Moro”; Vice Ministro degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Emanuele Alecci, presidente di Padova “Capitale
Europea del Volontariato”;
Francesca Benciolini, Assessora alla Pace, ai diritti
umani e alla cooperazione internazionale, Comune di
Padova;
Andreas Bummel, coordinatore Globale della Campagna per una Assemblea Parlamentare delle Nazioni
Unite;
Fernando Iglesias, presidente del Movimento Federalista Mondiale, Membro della Camera dei Deputati
dell’Argentina;
Lucio Levi, membro del Comitato esecutivo del
Movimento Federalista Mondiale, già professore di
Scienza politica all’Università di Torino;
Flavio Lotti, direttore del Coordinamento Nazionale
degli Enti Locali per la pace e i Diritti umani;
Marco Mascia, Cattedra UNESCO Diritti Umani,
Democrazia e Pace, Centro di Ateneo per i Diritti Umani
“Antonio Papisca”, Università di Padova.
Interventi dei rappresentanti degli Enti locali e delle
Organizzazioni della società civile che stanno
sostenendo la campagna per il potenziamento e la
democratizzazione delle Nazioni Unite.
Il Seminario internazionale si svolge nel 75° anniversario delle Nazioni Unite e nella Giornata Internazionale
della Pace ed è promosso da: Centro di Ateneo per I
Diritti Umani “Antonio Papisca” e Cattedra UNESCO

“Diritti Umani,
Democrazia e
Pace” dell’Università di
Padova; Comune di
Padova; Coordinamento
Nazionale degli Enti Locali per la
Pace e i Diritti Umani; Comitato
promotore della Marcia PerugiAssisi della
pace e della fraternità; Tavola della Pace;
Archivio Regionale “Pace Diritti Umani” della
Regione del Veneto

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE
ORE 15:00 | AUDITORIUM SAN GAETANO
PAESAGGIO DALLA COSTITUZIONE ALLA CONVENZIONE EUROPEA
Intervengono:
Patrizia Marzaro, Dipartimento di Diritto Pubblico,
Internazionale e Comunitario - Università di Padova;
Benedetta Castiglioni, Dipartimento di Scienze
Storiche, Geograﬁche e dell’Antichità - Università di
Padova;
Clemente Pio Santacroce, Dipartimento di Diritto
Pubblico, Internazionale e Comunitario - Università di
Padova.
Modera: Edoardo Furlan, consigliere Ordine degli
Avvocati di Padova.
2 Crediti Formativi Ordine degli Avvocati.
ORE 21:00 | SALA ZAIRO, PIAZZA SALVEMINI, 20
IN QUALE PAESAGGIO URBANO VIVERE
Intervengono:
Alessandro Melis, curatore del Padiglione Italia alla 17°
Biennale di Architettura di Venezia;
Elena Granata, Dipartimento di Architettura e Studi
Urbanistici - Politecnico di Milano;
Andrea Bartoli, ideatore di Farm Cultural Park
(Favara, AG).
Modera: Giovanna Osti, presidente Ordine degli Architetti di Padova.
2 Crediti Formativi Professionali Ordine degli Architetti.

La musica

All’Odeo Cornaro

La presentazione

Due violoncelli per Bach
Brunello al Teatro Verdi

Le suggestioni di Vanoli
su Carlo Magno e non solo

“Poveri” diritti umani:
la fotografia dell’Annuario

Come da tradizione non mancherà la musica. L’appuntamento principale sarà affidato a Mario Brunello al Teatro
Verdi la sera del 23 con lo
spettacolo “Due violoncelli
per Bach”. La musica di Tartini in versione moderna sarà
proposta giovedì in Sala dei
Giganti dal violino di Tommaso Luison e il clarinetto diFrancesco Ganassin. Sabato
26 nel cortile del Municipio
si aprirà la XXXVII stagione
del Circolo della lirica.

È la mattina di Natale dell’
800: Carlo Magno avanza
in San Pietro e si inchina al
Pontefice per ricevere la corona imperiale. Un evento
senza precedenti: l’atto di
nascita di uno spazio geopolitico completamente diverso da quello dei Romani.
Alessandro Vanoli, storico
e scrittore ci offre una riflessione sul potere e sulla nascita di quello spazio politico in cui viviamo. Lunedì sera all’Odeo Cornaro.

L'Annuario italiano dei diritti umani è una pubblicazione periodica curata dal
Centro diritti umani dell'Università: consente di fare il
punto su come il sistema internazionale di monitoraggio dei diritti umani valuta
l'azione dell'Italia, per favorire un dibattito informato
e trasparente su questo fondamentale aspetto della vita pubblica. L’edizione
2020 sarà presentata giovedì in Sala Paladin.

Mario Brunello

Alessandro Vanoli

Beppe Giulietti
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Il Corriere del Veneto
26 settembre 2020

