
AZIONI FESTIVAL
SPAZIO AI GIOVANI

IRRUZIONI ARTISTICHE NELLA BASSA PADOVANA

17. comunicato stampa lancio del Festival Azioni

Al via il Festival diffuso Azioni, un calendario di eventi, laboratori, mostre gratuite nella

Bassa Padovana  da marzo a giugno, frutto del progetto biennale  Spazio ai giovani.

Irruzioni artistiche in città e dintorni di Associazione cultuale Fantalica APS.

Il  festival  è  possibile  grazie  al  contributo di  diversi  partner  quali  il  Comune di  Este,  il

Comune di Battaglia Terme, il Centro Servizi Volontariato, l'istituto Manfredini di Este, la

Fondazione Cariparo nel contesto del Bando Culturalmente 2020, Crowfunder35, Grafica

Atestina,  Banca  Prealpi  San  Biagio,  Buzzi  Unicem,  Irea  Morini  Pedrina  e  molte

associazioni locali quali Este in Centro, Giovani d'Este, Euganean Chorus.
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Un percorso articolato in due anni, partito dalla raccolta di idee e stimoli dei giovani del

territorio, che sta portando, anche grazie all'attivazione di una serie di cantieri creativi, alla

realizzazione di opere temporanee e permanenti, di performance, mostre e interventi

di rigenerazione urbana attraverso l'arte con il coinvolgimento dei giovani tra i 15 e i 25

anni.

L'obiettivo è stato ed è quello di rendere i giovani protagonisti del cambiamento e della

rigenerazione  del  territorio  della  Bassa  Padovana utilizzando  come  principale

strumento l'arte nelle sue diverse declinazioni e tecnologie.

Il ricco programma di marzo è iniziato nel weekend del 12/13 con il primo, coinvolgente

laboratorio di tactical urbanism RigenerArti condotto dall'artista Sara Celeghin a Battaglia

Terme e continua con l'inaugurazione di due mostre sabato 19 alle 18.00 presso la Sala

della Pescheria Vecchia ad Este:  “La fibra dell'arte”  delle artiste  Marianna Sauro e

Chiara Salvadori, aperta fino al 27 marzo e “Vetrine d'artista”, seconda edizione della

mostra diffusa che porta i giovani talenti del territorio ad esporre presso i negozi di Este in

Centro fino al 19 aprile e a cui verrà abbinato un percorso di visita virtuale su Google

Maps.

Per gli under 25 che hanno voglia di cimentarsi con la street art, l'artista Carolì condurrà

due cantieri creativi  mercoledì 23 e 30 marzo dalle 14.00 alle 16.00 per realizzare  “Il

giardino d'incanto”, un murales di 18 metri che l'artista completerà nella sede dell'ex

tribunale di Este in via Brunelli e che verrà inaugurato il 7 maggio allo scopo di riqualificare

il cortile interno dello stabile.

Domenica 27 marzo sarà protagonista la natura e la storia presso la villa privata Kunkler-

Byron a Este,  con l'evento  “Metamorfosi”  durante il  quale  dalle  15.30  sarà possibile

visitare la villa e il giardino abitato tra il 1817 e il 1818 da lord Byron e Mary Shelley e

ammirare il percorso artistico in natura creato appositamente per il festival dall'artista Sara

Celeghin. Un percorso esclusivo pensato per celebrare la trasformazione della natura nel

periodo della sua rigenerazione, la primavera.
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Il  programma di laboratori ed eventi  proseguirà nei mesi successivi  per concludersi  l'8

giugno con il concerto “Voci di pace” presso il Teatro Farinelli di Este.

Per  maggiori  informazioni  per  iscriversi  ai  singoli  eventi  gratuiti  andare  al  link:

https://www.fantalica.com/azioni-festival-diffuso-spazio-ai-giovani/

Media e Contatti 

spazioaigiovani.fantalica.com 

Associazione culturale di promozione sociale Fantalica 

via Giovanni Gradenigo 10 Padova via Brunelli 2/C Este 

tel. 0492104096 

cell. Padova 3483502269 

cell. Este 3281735995 

fb associazione culturale Fantalica  instagram ass_fantalica 
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SINTESI DEL PROGRAMMA MARZO-GIUGNO 2022:

1. RIGENERARTI A BATTAGLIA TERME al Parco Pietro D'Abano 

Cura e bellezza per la rigenerazione

- 12/13 marzo workshop con Sara Celeghin  

- 9/10 aprile workshop con Silvia Petronici

- evento finale aperto al pubblico 22 maggio ore 16

2. MOSTRA “LA FIBRA DELL'ARTE” con le artiste Marianna Sauro e Chiara 
Salvadori da sabato 19 a domenica 27 marzo presso la Sala della Pescheria ad 
Este
inaugurazione sabato 19 marzo ore 18

+ WORKSHOP di ecoprinting CON MARIANNA SAURO A IREA sabato 19 marzo per 
utenti e famiglie di Fondazione Irea 

3. MOSTRA “VETRINE D'ARTISTA” A ESTE 19 MARZO – 19 APRILE 

presso 11 negozi di Este in centro esposizione di giovani talenti del territorio

inaugurazione sabato 19 marzo ore 18 nella sala della Pescheria, in concomitanza con la 

mostra “La fibra dell'arte”.

4. MURALES “GIARDINO DI'INCANTO” in via Brunelli ad Este con la street artist 
Carolì 

+ 2 momenti di workshop gratuito per i giovani mercoledì 23 e 30 marzo dalle 14 alle 16 
inaugurazione sabato 7 maggio con concerto di Giovani D'Este.

5. VISITA GUIDATA, INAUGURAZIONE OPERE E INCONTRO CON L'ARTISTA A 

Villa Byron ad Este “METAMORFOSI” domenica 27 marzo (in caso di pioggia 

recupero 10 aprile).

dalle 15:30 visita gratuita del parco di Villa Byron con esplorazione del giardino ed incontro

con l'artista Sara Celeghin presentazione e inaugurazione di alcune sculture realizzate con

legno di recupero del parco

6. “IL BISATTO. PERCORSO NATURALISTICO MULTIMEDIALE TRA ACQUA E 

TERRA NELLA BASSA PADOVANA”  30 aprile (in caso di pioggia recupero 8 

maggio) con:
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-Performance e percorso in canoa sul Bisatto a cura dell'artista

Antonio Irre “A fior d'acqua” con coinvolgimento del 

pubblico, in collaborazione con Este Ceramiche e 

Porcellane.

- Passeggiata lungo il Percorso naturalistico multimediale “Il Bisatto” guidato 

dalle naturaliste (vincitrici di “Sfide”) Elena Piccottin e Elena Gelsi e dell’artista Eugenio 

Cappello che ha realizzato i video visibili tramite i QR code posti lungo il percorso.

7. “SPAZIO AI GIOVANI” INCONTRO CON LE SCUOLE E MOSTRA 

FOTOGRAFICA PRESSO BUZZI- UNICEM 5/6 maggio a Monselice

- 5 Maggio per due classi dell’Istituto Manfredini visita dello stabilimento e workshop con il 

fotografo Francesco Munaro    

- 6 Maggio dalle ore 17.30/18.00 spettacolo musciale e esposizione temporanea del 

giovane fotografo Stefano Mallqui che racconta il festival, i 2 anni di progetto, i suoi 

protagonisti e gli eventi.

8. OPERA PERMANENTE “IL PUZZLE DELLA GENTILEZZA” di Giovanna Marin 

sabato 14 maggio (15 maggio recupero in caso di pioggia pioggia) collocata 

sul muro della Casa delle Associazioni ad Este in via Ca' Pesaro. L’inaugurazione 

vedrà la partecipazione delle Associazioni che hanno contribuito alla realizzazione 

delle illustrazioni e il concerto del gruppo musicale dell'associazione Giovani d’Este.

9. EVENTO FINALE: “VOCI DI PACE” mercoledì 8 giugno  al TEATRO FARINELLI

di Este

- Installazione “Io esisto” con gli scatti fotografici realizzati dai ragazzi del progetto Casalà 

di Fondazione Irea Morini Pedrina con l’artista Alberto Girotto. 

- L’inaugurazione vedrà anche la partecipazione dei ragazzi coinvolti nel cantiere creativo 

“Music Video" del musicista Alberto Polato e il concerto di alcuni cori diretti dalla direttrice 

di coro Marica Fasolato
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Chi c'è dietro al progetto
Azioni Festival nasce da un'idea dell'Associazione Culturale Fantalica APS, da vent'anni

attiva nella Provincia di Padova nella promozione delle arti e del patrimonio del territorio.

L'Associazione  si  rivolge  ai  soci  e  ai  cittadini  con  l'intento  di  coinvolgerli  in  azioni  di

rigenerazione culturale e artistica per favorire non solo il benessere personale ma anche la

coesione sociale. Negli anni Fantalica ha sviluppato progetti che hanno coinvolto pubblici

diversi, dai bambini agli anziani, con una particolare attenzione alle categorie più fragili, 

allo  scopo di  favorire  l'inclusione e l'integrazione attraverso le  arti.  Da questa  mission

nasce Azioni Festival, che vede protagoniste le giovani generazioni del territorio di Este e

della  Bassa  Padovana,  area  ricca  di  cultura  e  arte,  ma  povera  di  occasioni  di

valorizzazione del mondo giovanile. Il Festival nasce nel contesto del progetto Spazio ai

Giovani. Irruzioni artistiche in città e dintorni, sostenuto dal Comune di Este, dal Comune

di  Battaglia  Terme  e  da  diversi  enti  pubblici  e  privati  del  territorio.  Un  particolare

coinvolgimento  nella  rete  dei  partner  è  stato  riservato  agli  istituti  scolastici  e  alle

associazioni artistiche giovanili locali. 
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