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22 APRILE

 SPETTACOLI 

GREEN-CHIESTA. UN’INTERVISTA A PEDALI
Ore 19.30 / Prato fronte serre (Auditorium in caso di maltempo)
Intervista-spettacolo interattivo
A cura di Mulino ad Arte e Orto botanico di Padova
Attività gratuita / su prenotazione
Nella Giornata della Terra, l’Orto ospita una puntata live 
della Green-chiesta, un evento ideato in collaborazione con la 
compagnia Mulino ad Arte. Un’intervista insolita di Daniele 
Ronco a un ospite speciale, una performance collettiva a 
impatto zero in cui intervistato, intervistatore e pubblico, in 
sella a biciclette collegate all’impianto audio e luci sul palco, 
contribuiranno con le loro pedalate all’auto-sostenibilità 
dell’evento.
Mulino ad Arte è una compagnia teatrale di Torino 
fondata da Daniele Ronco, Jacopo Trebbi e Costanza Frola 
nel 2012. È specializzata in produzioni green che fanno 
riflettere, attraverso il teatro, sulle grandi sfide del nostro 
presente. 

 VISITE GUIDATE 

VISITA GUIDATA ALL’ORTO BOTANICO
Ore 15, 16 e 17 / Ritrovo fuori biglietteria
A cura di Orto botanico di Padova
Attività compresa nel biglietto d’ingresso / su prenotazione telefonica 049.8273939
Esperte guide naturalistiche accompagnano i visitatori alla 
scoperta degli spazi dell’hortus cinctus e del Giardino della 
biodiversità, tra i colori e i profumi della primavera.



23 APRILE

 INCONTRI E CONFERENZE 

SIAMO DAVVERO L’ANIMALE PIÙ 
INTELLIGENTE?
Ore 11 / Auditorium
Incontro di divulgazione scientifica
Attività gratuita / su prenotazione / ingresso da via Prato della Valle 57C
È dai tempi di Homo sapiens che l’uomo si considera più 
intelligente di qualsiasi altra specie animale. Intervistata dalla 
giornalista scientifica Francesca Buoninconti, Emmanuelle 
Pouydebat, ricercatrice al CNRS di Parigi, partendo dai 
suoi studi sull’evoluzione del comportamento animale 
e dell’impiego di utensili, ci spiega perché è arrivato il 
momento di ripensare il monopolio dell’intelligenza umana.
Emmanuelle Pouydebat è etologa, ricercatrice al 
CNRS e presso il Museo di storia naturale di Parigi. Da 
più di quindici anni studia l’evoluzione del comportamento 
animale, soprattutto la capacità di manipolazione e l’impiego 
di utensili.  
Autrice di saggi e articoli scientifici, nel 2021 ha pubblicato 
per Espress Edizioni Quando gli animali e le piante ci ispirano. 
Francesca Buoninconti è naturalista e giornalista 
scientifica per Radio3 Scienza, il quotidiano scientifico di 
Radio3 RAI, e per La Banda dei Fuoriclasse su RAI Gulp, dove 
racconta le principali news scientifiche ai ragazzi. Scrive di 
scienza, natura e ambiente per varie testate, tra cui Il Bo Live 
e Il Tascabile. Il suo ultimo libro Senti chi parla. Cosa si dicono gli 
animali è finalista al Premio Galileo 2022.



ph
 G

ia
co

m
o 

Bi
an

ch
i /

 ©
 A

rt
e 

Se
lla

ARTE SELLA / TRABUCCO DI MONTAGNA



24 APRILE

 VISITE GUIDATE 

TRA ARTE E NATURA. 
L’ORTO BOTANICO INCONTRA ARTE SELLA 
ore 10.30, 11 e 11.30 / Arte Sella, Borgo Valsugana (TN) 
Passeggiata guidata artistico-naturalistica
A cura di Orto botanico di Padova e Arte Sella
Attività a pagamento / su prenotazione
Le guide dell’Orto botanico e di Arte Sella condurranno 
insieme i partecipanti in una passeggiata speciale, tra arte 
e natura. Dal giardino di Villa Strobele, attraverso il nuovo 
percorso Montura, i visitatori giungeranno a Malga Costa 
incontrando le opere di Sally Matthews e le panchine 
d’artista del progetto Arte Sella Benchmark e scoprendo i 
segreti della flora locale tra viali alberati e prati fioriti. Un 
percorso lungo 4 km, adatto a ogni età, che proseguirà dopo 
il pranzo con la visita all’area di Malga Costa.
Arte Sella nasce nel 1986, anno in cui sono state realizzate 
ed esposte le prime opere all’aperto nel giardino di Villa 
Strobele, in Val di Sella. Da più di trent’anni rappresenta 
il luogo dove arte, musica, danze e altre espressioni della 
creatività umana si intrecciano dando vita a un dialogo unico 
tra l’ingegno dell’uomo e il mondo naturale. Nel corso degli 
anni più di trecento artisti hanno collaborato e collaborano 
con Arte Sella, creando installazioni in relazione con la 
peculiarità del luogo, la Val di Sella, di grande fascino e 
unicità.
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EUGENIO IN VIA DI GIOIA



29 APRILE

 SPETTACOLI 

LETTERA AL PROSSIMO. 
EUGENIO IN VIA DI GIOIA CON ANDREA VICO
Ore 21 / Auditorium
Conferenza-spettacolo
Attività a pagamento / su prenotazione
Musica, dialogo, interazione con il pubblico e un unico 
denominatore comune: il rispetto nei confronti dell’ambiente.  
La musica folk e indie-pop degli Eugenio in Via di Gioia, 
intervallata dagli interventi del giornalista scientifico Andrea 
Vico, in una serata ricca di spunti per comprendere la crisi 
climatica in atto e discutere le soluzioni da adottare per 
invertire la rotta.
Eugenio in Via di Gioia hanno vinto il Premio della 
Critica al Premio Buscaglione 2013. Le loro canzoni 
nascono osservando il mondo che li circonda: le incertezze 
verso il futuro, il disagio di un vivere frenetico e vuoto, le 
problematiche ambientali. Nel 2019 pubblicano la loro prima 
piattaforma digitale Lettera al Prossimo, un social forum in cui 
ogni persona può partecipare attivamente su tematiche legate 
all’ecosostenibilità.
Andrea Vico è giornalista dal 1988 e da quasi trent’anni 
si dedica alla divulgazione della scienza. È professore di 
Science Communication per l’Università di Torino e insegna 
giornalismo scientifico al Master di Giornalismo di Torino. 
Ha fondato l’associazione ToScienceCamp, con la quale 
organizza vacanze estive scientifiche per bambini, ragazzi e 
adulti.



30 APRILE

 INCONTRI E CONFERENZE 

LE PIANTE SONO ISOLE?
Ore 11 / Auditorium
Incontro di divulgazione scientifica
Attività gratuita / su prenotazione / ingresso da via Prato della Valle 57C
Durante l’incontro con Paola Bonfante e Renato Bruni, 
moderato da Barbara Baldan (Università di Padova), 
impareremo come le piante siano in grado di tessere relazioni 
con una grande diversità di organismi e interagire con 
l’ambiente in cui vivono. Comprenderemo dunque come 
lo studio delle piante “che non sono isole” apre la strada a 
rivoluzionari aspetti scientifici applicabili nell’agricoltura e 
nella farmaceutica.
Paola Bonfante è professoressa emerita di Biologia vegetale 
all’Università di Torino. Pioniera degli studi sulle relazioni tra 
piante e microorganismi e delle simbiosi tra funghi e piante, è 
tra le ricercatrici più citate al mondo. Nel 2021 ha pubblicato 
Una pianta non è un’isola. Alla scoperta di un mondo invisibile, edito 
da Il Mulino.
Renato Bruni è docente di Biologia farmaceutica 
all’Università di Parma e Direttore Scientifico del locale Orto 
botanico. Da oltre 10 anni cura un blog sui diversi aspetti 
della relazione tra uomini e piante (www.erbavolant.com) con 
particolare enfasi per i temi legati a salute e benessere. I suoi 
libri sono stati tradotti in Germania, Cina, Turchia, Francia 
e Corea.



30 APRILE

 LABORATORI, GIOCHI E TEATRO 

IL PICCOLO ARON E IL SIGNORE DEL BOSCO
Ore 15.30 / Arboreto Orto antico (Auditorium in caso di maltempo)
Spettacolo teatrale per famiglie / 6-10 anni
Attività compresa nel biglietto d’ingresso / su prenotazione
Aron ha sette anni, gli piace dormire e ancora di più fare 
l’esploratore. È capace di sogni bellissimi, gli animali gli 
parlano e anche il bosco. Grazie a queste sue doti quasi 
magiche, e all’immensa generosità verso il mondo che 
lo circonda, il suo viaggio misterioso lo porterà a trovare 
le soluzioni giuste ai mali del suo villaggio e del bosco. 
Spettacolo a cura di Alcantara Teatro e Sara Galli.
Alcantara Teatro, fondata nel 1984, produce spettacoli 
su testi scritti dalla Compagnia, ma si apre anche a 
collaborazioni, come nel caso di “Aron” il cui testo inedito 
è scritto da Francesco Niccolini. Punto fisso dell’attività 
è da sempre la “persona”, in tutte le sue sfaccettature e 
molteplicità, il suo essere unico e al tempo stesso in relazione 
con l’altro, attraverso un’azione teatrale semplice e diretta, 
grazie alla quale conciliare apprendimento e creazione.



30 APRILE

 LABORATORI, GIOCHI E TEATRO 
Attività comprese nel biglietto 
d’ingresso / su prenotazione

UN PIANETA DA SALVARE
Ore 10.30 / Serra mediterranea
Spettacolo interattivo online
A cura di Fondazione AIDA
4-10 anni
Marte, data stellare 23 
gennaio 3022. Il Professor 
Protonicus apre un varco 
spazio-temporale per 
spedire indietro nel tempo 
sulla Terra un piccolo uovo 
robot. Guidato dal Professor 
Protonicus e dal pubblico 
di Risvegli, L0V3 avrà il 
compito di ripulire il pianeta 
Terra prima che i rifiuti lo 
sommergano e gli umani 
siano costretti a trasferirsi su 
Marte.

MISSIONE NATURA
Ore 14 e 16 / Serre ottocentesche 
Laboratorio
A cura di Pleiadi e Le Nuvole
per Orto botanico
6-10 anni / max 25 persone per turno
Ami l’avventura e hai 
uno spiccato spirito di 
osservazione? Con zaino 
in spalla e strumenti di 
misurazione scientifica, 
guidati da misteriosi 
indizi, ti accompagneremo 
alla scoperta di varie 
specie animali e vegetali 
esplorando gli ambienti 
dell’Orto botanico.

NATURA INVISIBILE
Ore 14.30 e 16.30 / Serra temperata 
Laboratorio
A cura di Pleiadi e Le Nuvole
per Orto botanico
Dai 7 anni / max 25 persone per turno
La natura è presente 
ovunque, ma non tutto 
ciò che le appartiene può 
essere percepito dall’uomo 



30 APRILE

attraverso i suoi sensi. 
Come uno scienziato 
munito di strumenti speciali 
potrai indagare il mondo 
impercettibile e “invisibile” 
della natura e scoprire 
animali che si mimetizzano, 
colori, suoni e forme 
nascoste!

PANTONE NATURA
Ore 14.30 e 17 / Prato fronte serre 
Laboratorio
A cura di Pleiadi e Le Nuvole
per Orto botanico
Dai 6 anni / max 25 persone per turno
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, 

potrai sperimentare un’arte 
davvero eco-sostenibile e 
divertente!

Attività comprese nel biglietto  
d’ingresso / senza prenotazione

SULLE TRACCE DEL LUPO
Dalle 14 alle 17 / Cupola fronte serre
Attività ludico-didattica per famiglie
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. Vieni a 
conoscere il lupo attraverso 
un simpatico gioco da tavolo 
e osserva la sua impronta 
e una riproduzione del suo 
cranio.



30 APRILE

ELETTROTINKERING
Dalle 14 alle 18 / Cupola fronte serre
Attività ludico-didattica per famiglie 
A cura di MUSE-Museo delle Scienze
Giocare con l’energia 
elettrica per riflettere sui 
bisogni della nostra società. 
Tre prove da superare 
testeranno l’abilità dei 
partecipanti tra led e circuiti 
da realizzare.

IL GRANDE GIOCO 
DELLA NATURA
Dalle 14 alle 19 / Porta Ovest
Caccia al tesoro per famiglie
A cura di Pleaidi e Le Nuvole
per Orto botanico
La natura rappresenta per 
l’uomo il bene più prezioso. 
In questa avventura 
scopriremo una rete 
fondamentale di relazioni tra 
gli esseri viventi per trovare 
la giusta combinazione, 
superare tutte le prove e 
arrivare dritti al tesoro 
finale!

 VISITE GUIDATE 
Attività comprese nel biglietto  
d’ingresso / su prenotazione 
telefonica 049.8273939

VISITA GUIDATA 
ALL’ORTO BOTANICO
Ore 11, 11.30, 15, 16 e 17 / Ritrovo 
fuori biglietteria
A cura di Orto botanico di Padova
Durante Risvegli, l’Orto 
botanico propone al 
pubblico visite guidate 
gratuite: esperte 
guide naturalistiche 
accompagnano i visitatori 
alla scoperta degli spazi 
dell’hortus cinctus e del 
Giardino della biodiversità, 
tra i colori e i profumi della 
primavera.



30 APRILE

 SPETTACOLI 

SALUTI DALLA TERRA
Ore 21 / Auditorium
Spettacolo teatrale
Attività gratuita / su prenotazione
Questa casa è in fiamme? O siamo noi a cuocerci 
lentamente, come rane ignare, nella pentola che abbiamo 
acceso? Cosa sappiamo e non vogliamo credere? Di cosa ci 
preoccupiamo davvero? Il rischio, parlando di emergenza 
climatica, è di fermarsi ancor prima di iniziare. La fine del 
mondo in un varietà sincero, appassionato, tenero, divertente, 
un teatro civile aperto a tutte le generazioni.
TeatrO dell’Orsa, sotto la direzione artistica di Monica 
Morini e Bernardino Bonzani, è associazione di promozione 
sociale fondata nel 2003. È impresa di produzione teatrale 
riconosciuta da Regione Emilia Romagna e Ministero 
della Cultura, compagnia professionale che si occupa di 
produzione e distribuzione di spettacoli, formazione teatrale 
e sull’arte della narrazione, realizzazione di progetti culturali 
e organizzazione di eventi e rassegne.
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1 MAGGIO

 INCONTRI E CONFERENZE 

PERCHÉ DOBBIAMO SALVAGUARDARE 
LA BIODIVERSITÀ?
Ore 11 / Auditorium
Incontro di divulgazione scientifica
Attività gratuita / su prenotazione / ingresso da via Prato della Valle 57C
Claudia Gili, direttrice del Dipartimento Conservazione 
Animali Marini della Stazione zoologica Anton Dohrn di 
Napoli, e Manlio Speciale, curatore dell’Orto botanico di 
Palermo, moderati da Francesca Boccaletto (Il Bo Live), ci 
faranno compiere un viaggio ideale che partirà dai mari 
e arriverà a terra, alle piante. Perché il modo in cui ci 
prendiamo cura della biodiversità marina e della biodiversità 
vegetale farà la differenza per il nostro futuro.
Claudia Gili è direttrice del Dipartimento Conservazione 
Animali Marini e Public Engagement della stazione 
Zoologica Anton Dohrn di Napoli. Laureata in Medicina 
Veterinaria presso l’Università di Torino, come Responsabile 
veterinario dell’Acquario di Genova è stata insignita del titolo 
di Cavaliere al Merito della Repubblica italiana.
Manlio Speciale è botanico e agronomo, dal 2006 ricopre 
il ruolo di curatore dell’Orto botanico di Palermo. È autore 
di numerosi articoli scientifici e trasmissioni televisive per la 
RAI. Nel 2021 ha pubblicato il libro Andare per orti botanici  
(Il Mulino) scritto con la giornalista Alessandra Viola.



1 MAGGIO

 LABORATORI, GIOCHI E TEATRO 

GLI ALBERI BALLANO
Ore 15.30 / Arboreto Orto antico (Auditorium in caso di maltempo)
Spettacolo teatrale per famiglie / 6-12 anni
Attività compresa nel biglietto d’ingresso / su prenotazione
Ispirato a La vita segreta degli alberi di Peter Wohlleben, lo 
spettacolo racconta la storia del taglialegna Pinot che 
viene mandato nel cuore di un’antica foresta con un arduo 
compito: abbattere il maestoso albero Valhalla. Un cammino 
di formazione che si concluderà in un delicato abbraccio tra 
uomo e natura.
Arditodesìo nasce nel 2002, il nome racconta il “desiderio 
ardito” di creare e fare teatro mantenendo la massima 
integrità artistica, rappresentando una realtà “aumentata” 
dove nel tempo di uno spettacolo si possano attraversare idee, 
emozioni, esperienze. Dal 2012 ha intrapreso un percorso 
di narrazione della scienza nella sua interazione con l’essere 
umano, chiamato Jet Propulsion Theatre. 



1 MAGGIO

 LABORATORI, GIOCHI E TEATRO 
Attività comprese nel biglietto  
d’ingresso / su prenotazione

MISSIONE NATURA
Ore 10, 11.30, 14 e 16 / Serre
ottocentesche
Laboratorio
A cura di Pleiadi e Le Nuvole
per Orto botanico
6-10 anni / max 25 persone per turno
Ami l’avventura e hai 
uno spiccato spirito di 
osservazione? Con zaino 
in spalla e strumenti di 
misurazione scientifica, 
guidati da misteriosi 
indizi, ti accompagneremo 
alla scoperta di varie 
specie animali e vegetali 
esplorando gli ambienti 
dell’Orto botanico.

NATURA INVISIBILE
Ore 10, 11.30, 14.30 e 16.30 / Serra 
temperata
Laboratorio
A cura di Pleiadi e Le Nuvole
per Orto botanico
Dai 7 anni / max 25 persone per turno

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 
potrai indagare il mondo 
impercettibile e “invisibile” 
della natura e scoprire 
animali che si mimetizzano, 
colori, suoni e forme 
nascoste!

AMICIZIE NELL’ORTO
Ore 10.30 / Serra mediterranea 
Presentazione libro e laboratorio
A cura di Mariapia De Conto
6-12 anni / max 20 persone
Che cosa hanno in comune 
l’amicizia e l’orto? Entrambi 
vanno coltivati con passione 
e dedizione! Con questo 
gioco, tratto dall’ultimo 
libro di Editoriale Scienza 
pubblicato in collaborazione 
con l’Orto botanico 
di Padova, i bambini 
scopriranno che in natura 
tutto è collegato e favorisce 
la biodiversità. 



1 MAGGIO

PANTONE NATURA
Ore 10.30, 12, 14.30 e 17 / Prato 
fronte serre
Laboratorio
A cura di Pleiadi e Le Nuvole
per Orto botanico
Dai 6 anni / max 25 persone per turno
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, potrai sperimentare 
un’arte davvero eco-
sostenibile e divertente!

Attività comprese nel biglietto  
d’ingresso / senza prenotazione

IL GRANDE GIOCO 
DELLA NATURA
Dalle 10 alle 19 / Porta Ovest
Caccia al tesoro per famiglie
A cura di Pleaidi e Le Nuvole
per Orto botanico
La natura rappresenta 
per l’uomo il bene più 
prezioso. In questa 
avventura scopriremo 
una rete fondamentale 
di relazioni tra gli esseri 
viventi per trovare la giusta 
combinazione, superare 
tutte le prove e arrivare 
dritti al tesoro finale!

VELENI E ANTIDOTI
Dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 / 
Cupola fronte serre
Attività ludico-didattica per famiglie
A cura di Orto botanico di Padova
Un veleno, tanti indizi e un 
antidoto: vestiamo i panni di 
un insolito investigatore alle 
prese con un difficile caso 
per scoprire il potere delle 
piante medicinali.



1 MAGGIO

SULLE TRACCE DEL LUPO
Dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17 / 
Cupola fronte serre
Attività ludico-didattica per famiglie
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. Vieni a 
conoscere il lupo attraverso 
un simpatico gioco da tavolo 
e osserva la sua impronta 
e una riproduzione del suo 
cranio.

 VISITE GUIDATE 
Attività comprese nel biglietto  
d’ingresso / su prenotazione 
telefonica 049.8273939

VISITA GUIDATA 
ALL’ORTO BOTANICO
Ore 11, 11.30, 15, 16 e 17 / Ritrovo 
fuori biglietteria
A cura di Orto botanico di Padova
Durante Risvegli, l’Orto 
botanico propone al 
pubblico visite guidate 
gratuite: esperte 
guide naturalistiche 
accompagnano i visitatori 
alla scoperta degli spazi 
dell’hortus cinctus e del 
Giardino della biodiversità, 
tra i colori e i profumi della 
primavera.



1 MAGGIO

 SPETTACOLI 

UN PIANETA CI VUOLE... C’È NESSUNO?
Ore 21 / Auditorium
Spettacolo teatrale
Attività gratuita / su prenotazione
Anche attraverso piccoli gesti possono cominciare grandi 
rivoluzioni. Il muratore Pino, con la sua ingenua ironia, 
si interroga sulle proprie scelte in tema di sostenibilità 
ambientale quando arriva Kesedaran, un misterioso 
personaggio venuto dal futuro per salvare la Terra prima che 
sia troppo tardi. 
Mulino ad Arte è una compagnia teatrale di Torino 
fondata da Daniele Ronco, Jacopo Trebbi e Costanza Frola 
nel 2012. È specializzato in produzioni green che fanno 
riflettere, attraverso il teatro, sulle grandi sfide del nostro 
presente.
Ugo Dighero è un comico e attore, con un percorso 
artistico ormai quarantennale nel quale esperienza teatrale 
e televisiva si intrecciano. Divenuto noto al grande pubblico 
con Mai dire Gol, negli ultimi anni ha partecipato a numerose 
fiction, tra le quali R.I.S – Delitti Imperfetti, Un Medico in 
Famiglia e le più recenti I Bastardi di Pizzofalcone e Blanca.
Daniele Ronco è direttore artistico della compagnia 
teatrale Mulino ad Arte. Ha ottenuto diversi premi e 
riconoscimenti tra cui “Miglior spettacolo green&smart 
nazionale 2018”. Oltre al teatro, lavora anche per il cinema e 
la televisione.



3 - 6 MAGGIO

 VISITE GUIDATE 

VISITA GUIDATA ALL’ORTO BOTANICO
Da martedì 3 a venerdì 6 maggio / Ore 17
A cura di Orto botanico di Padova
Attività compresa nel biglietto d’ingresso / su prenotazione
Durante Risvegli, l’Orto botanico propone al pubblico visite 
guidate gratuite: esperte guide naturalistiche accompagnano 
i visitatori alla scoperta degli spazi dell’hortus cinctus e del 
Giardino della biodiversità, tra i colori e i profumi della 
primavera.

I posti sono limitati (30 persone per turno). Per partecipare è necessario 
contattare il Centro prenotazioni via mail: prenotazioni@ortobotanicopd.it o 
telefonicamente al numero: 049 8273939 (attivo tutti i giorni dalle 9 alle 17).  
Il ritrovo per la partenza delle visite guidate è presso la biglietteria.



THE VEGETABLE ORCHESTRA
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6 MAGGIO

 SPETTACOLI 

POETRY FOR THE PLANET. UN INNO 
AL PIANETA IN FORMA DI POETRY SLAM
Ore 21 / Auditorium
Performance di poesia e spettacolo
Un progetto di Medici con l’Africa Cuamm, a cura di Chiara Di Benedetto
e Lorenzo Maragoni
Attività gratuita / su prenotazione
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 sarà condotta e animata da Lorenzo 
Maragoni. 
Poetry for the Planet: Gloria Riggio, Mattia Zadra, 
Cecilia Mariani, Giuliano Logos, Olympia e Max di Mario 
sono i protagonisti dello spettacolo in Orto botanico, 
accompagnati da alcuni studenti dell’Università di Padova. 
L’esibizione è il frutto di una residenza al MUSE-Museo 
delle Scienze di Trento dove, accompagnati da esperti di 
ambiente e sostenibilità, i sei giovani artisti hanno prodotto 
testi originali ispirati alle tematiche ambientali.
Lorenzo Maragoni è un’artista, performer e campione 
italiano 2021 di Poetry Slam. Collabora come regista, 
drammaturgo e formatore con importanti realtà culturali 
come il Teatro Stabile del Veneto.



7 MAGGIO

 INCONTRI E CONFERENZE 

COME PRODURREMO CIBO ED ENERGIA 
PER 9 MILIARDI DI PERSONE?
Ore 11 / Auditorium
Incontro di divulgazione scientifica
Attività gratuita / su prenotazione / ingresso da via Prato della Valle 57C
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, moderati 
da Elena Canadelli (Università di Padova), affrontiamo i temi 
della sostenibilità e il ruolo della tecnologia per il futuro della 
produzione energetica e alimentare. 
Mauro Mandrioli è docente di Genetica presso 
l’Università di Modena e Reggio Emilia. Attivo da oltre 20 
anni su tematiche di ricerca riguardanti la genetica di insetti 
di interesse agrario, oggi coordina il Digital Agriculture 
Laboratory. È autore di Nove miliardi a tavola. Droni, big data e 
genomica per l’agricoltura 4.0 (Zanichelli).
Piero Martin è professore ordinario di Fisica sperimentale 
all’Università di Padova, svolge la sua attività di ricerca nel 
settore della fusione termonucleare. Attivo nella divulgazione 
scientifica, scrive per La Stampa e lavoce.info. Il suo ultimo libro, 
Le 7 misure del mondo (Laterza), è finalista del Premio Galileo 
2022.



7 MAGGIO

 LABORATORI, GIOCHI E TEATRO 

RUSCO REVOLUTION!
Ore 15.30 / Prato fronte serre (Auditorium in caso di maltempo)
Spettacolo teatrale per famiglie / 3-11 anni
Attività compresa nel biglietto d’ingresso / su prenotazione
Due vicini di casa, spendaccioni e poco rispettosi 
dell’ambiente, si fanno dispetti fino ad arrivare a una vera 
e propria “guerra dei rifiuti”. A nulla possono le lettere di 
protesta degli altri abitanti del quartiere e le multe ricevute. 
A risolvere la situazione ci dovranno pensare loro, i rifiuti, 
preparando la rivoluzione!
NoveTeatro è un ente di produzione e di formazione 
fondato nel 2007. All’attività di produzione, che vede attiva 
una compagnia stabile di professionisti, formatisi nelle 
principali accademie nazionali e internazionali, affianca 
sin dalla sua nascita una ricca attività di teatro civile e 
di formazione, con all’attivo dai 150 ai 200 allievi che 
frequentano la sua scuola di teatro.



7 MAGGIO

 LABORATORI, GIOCHI E TEATRO 
Attività comprese nel biglietto  
d’ingresso / su prenotazione

MISSIONE NATURA
Ore 14 e 16 / Serre ottocentesche 
Laboratorio
A cura di Pleiadi e Le Nuvole
per Orto botanico
6-10 anni / max 25 persone per turno
Ami l’avventura e hai 
uno spiccato spirito di 
osservazione? Con zaino 
in spalla e strumenti di 
misurazione scientifica, 
guidati da misteriosi 
indizi, ti accompagneremo 
alla scoperta di varie 
specie animali e vegetali 
esplorando gli ambienti 
dell’Orto botanico.

NATURA INVISIBILE
Ore 14.30 e 16.30 / Serra temperata 
Laboratorio
A cura di Pleiadi e Le Nuvole
per Orto botanico
Dai 7 anni / max 25 persone per turno
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 
potrai indagare il mondo 
impercettibile e “invisibile” 
della natura e scoprire 
animali che si mimetizzano, 
colori, suoni e forme 
nascoste!

PANTONE NATURA
Ore 14.30 e 17 / Prato fronte serre 
Laboratorio
A cura di Pleiadi e Le Nuvole
per Orto botanico
Dai 6 anni / max 25 persone per turno
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, 
potrai sperimentare un’arte 
davvero eco-sostenibile e 
divertente!
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ORCHESTRA RIUSONICA
Ore 17 / Serre ottocentesche
Laboratorio per famiglie
A cura di Rocco Papia
Dai 9 anni / max 20 persone
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!

Attività comprese nel biglietto  
d’ingresso / senza prenotazione

SULLE TRACCE DEL LUPO
Dalle 14 alle 17 / Cupola fronte serre 
Attività ludico-didattica per famiglie
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. Vieni a 
conoscere il lupo attraverso 
un simpatico gioco da tavolo 
e osserva la sua impronta 
e una riproduzione del suo 
cranio.

CHI VUOL ESSERE SOSTENIBILE?
Dalle 14 alle 19 / Cupola fronte serre 
Attività ludico-didattica per famiglie
A cura di MAcA-Museo A come 
Ambiente
Come funziona 
l’energia? Come si 
ricicla correttamente la 
plastica? Quale viaggio 
compiono i rifiuti durante 
la raccolta differenziata? 
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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.

IL GRANDE GIOCO 
DELLA NATURA
Dalle 14 alle 19 / Porta Ovest
Caccia al tesoro per famiglie
A cura di Pleaidi e Le Nuvole
per Orto botanico
La natura rappresenta 
per l’uomo il bene più 
prezioso. In questa 
avventura scopriremo 
una rete fondamentale 
di relazioni tra gli esseri 
viventi per trovare la giusta 
combinazione, superare 
tutte le prove e arrivare 
dritti al tesoro finale!

 VISITE GUIDATE 
Attività comprese nel biglietto  
d’ingresso / su prenotazione 
telefonica 049.8273939

VISITA GUIDATA 
ALL’ORTO BOTANICO
Ore 11, 11.30, 15, 16 e 17 / Ritrovo 
fuori biglietteria
A cura di Orto botanico di Padova
Durante Risvegli, l’Orto 
botanico propone al 
pubblico visite guidate 
gratuite: esperte 
guide naturalistiche 
accompagnano i visitatori 
alla scoperta degli spazi 
dell’hortus cinctus e del 
Giardino della biodiversità, 
tra i colori e i profumi della 
primavera.



7 MAGGIO

 SPETTACOLI 

A DEMETRA. L’INNO ALLA TERRA, 
ALLA CURA, AL TEMPO DELLE STAGIONI
Ore 21 / Auditorium
Presentazione libro, reading e spettacolo
A cura di Orto botanico di Padova e Contrasto
Dialogano Alessio Torino e Cristina Dell’Acqua, recita Lucilla Giagnoni
Attività gratuita / su prenotazione
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. 
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Contrasto è la casa editrice leader nel settore della 
fotografia italiana, opera in ambito editoriale dal 1994. Tracce 
è la nuova collana nata per dare spazio a una pluralità di voci 
e sguardi sul mondo che ci circonda.
Alessio Torino è docente di Lingua e letteratura latina 
all’Università di Urbino. Ha vinto fra gli altri il premio Lo 
Straniero, il premio Frontino Montefeltro, il premio Subiaco 
Città del Libro e, nel 2021, il Premio Mondello con il suo 
libro Al centro del mondo, edito da Mondadori.
Cristina Dell’Acqua insegna greco e latino al Collegio 
San Carlo di Milano e collabora con i quotidiani Corriere della 
Sera e Domani. Autrice di Una Spa per l’anima. Come prendersi cura 
della vita con i classici greci e latini e Il nodo magico. Ulisse, Circe e i 
legami che ci rendono liberi entrambi editi da Mondadori.
Lucilla Giagnoni è attrice e autrice teatrale: il suo Vergine 
madre è stato premiato come miglior spettacolo teatrale in 
televisione. Ha interpretato in teatro e in tv, prima artista al 
mondo, tutti i 100 canti della Divina Commedia. È direttrice 
artistica del Teatro Faraggiana di Novara.



8 MAGGIO

 INCONTRI E CONFERENZE 

DOVREMO SCAPPARE DAL CLIMA?
Ore 11 / Auditorium
Incontro di divulgazione scientifica
Attività gratuita / su prenotazione / ingresso da via Prato della Valle 57C
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. Modera l’incontro Mattia Sopelsa (Il Bo 
Live).
Franco Farinelli è geografo, già presidente 
dell’Associazione dei geografi italiani e professore emerito 
di Geografia all’Università di Bologna. Ha insegnato presso 
le università di Ginevra, Los Angeles (UCLA), Berkeley e 
a Parigi, alla Sorbona e alla École Normale Supérieure. 
Direttore della rivista scientifica Geotema, ha diversi incarichi 
editoriali in Italia e all’estero.
Antonello Pasini è fisico del clima del CNR e docente 
universitario, è inoltre anche un attivo divulgatore. È autore 
del primo blog italiano sul clima, Il Kyoto fisso, pubblicato dal 
2008 al 2012 sulle pagine web de Il Sole 24 Ore e, dal 2012, 
sulle pagine web della rivista Le Scienze. I suoi due ultimi libri 
sono Effetto serra, effetto guerra (Chiarelettere) e L’equazione dei 
disastri (Codice Edizioni).
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8 MAGGIO

 LABORATORI, GIOCHI E TEATRO 

STORIA D’AMORE E ALBERI
Ore 15.30 / Arboreto Orto antico (Serra temperata in caso di maltempo)
Spettacolo teatrale per famiglie / Dai 6 anni
Attività compresa nel biglietto d’ingresso / su prenotazione
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. E dopo di lui, di una donna che indossava 
delle scarpe rosse molto belle ma troppo troppo troppo 
strette...
INTI propone racconti teatrali, esperienze in natura, 
ricerche d’arte e laboratori legati ai valori più profondi 
del paesaggio e della memoria dei luoghi, delle relazioni e 
della conoscenza dell’essere umano e della sua evoluzione 
interiore. INTI è anche la nuova compagnia che cura e 
distribuisce la ricerca sul racconto della natura condotta in 
questi anni da Luigi D’Elia e Francesco Niccolini. Il primo 
spettacolo, Storia d’amore e alberi, dopo dieci anni continua in 
una versione con Simona Gambaro.



8 MAGGIO

 LABORATORI, GIOCHI E TEATRO 
Attività comprese nel biglietto  
d’ingresso / su prenotazione

MISSIONE NATURA
Ore 10, 11.30, 14 e 16 / Serre
ottocentesche
Laboratorio
A cura di Pleiadi e Le Nuvole
per Orto botanico
6-10 anni / max 25 persone per turno
Ami l’avventura e hai 
uno spiccato spirito di 
osservazione? Con zaino 
in spalla e strumenti di 
misurazione scientifica, 
guidati da misteriosi 
indizi, ti accompagneremo 
alla scoperta di varie 
specie animali e vegetali 
esplorando gli ambienti 
dell’Orto botanico.

NATURA INVISIBILE
Ore 10, 11.30, 14.30 e 16.30 / Serra 
temperata
Laboratorio
A cura di Pleiadi e Le Nuvole
per Orto botanico
Dai 7 anni / max 25 persone per turno

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 
potrai indagare il mondo 
impercettibile e “invisibile” 
della natura e scoprire 
animali che si mimetizzano, 
colori, suoni e forme 
nascoste!

PANTONE NATURA
Ore 10.30, 12, 14.30 e 17 / Prato 
fronte serre
Laboratorio
A cura di Pleiadi e Le Nuvole
per Orto botanico
Dai 6 anni / max 25 persone per turno
La natura diventa in 
questo laboratorio fonte 
d’ispirazione e, allo stesso 
tempo, strumento di 
creatività.  
Utilizzando i colori ottenuti 
dalla lavorazione delle 
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spezie e alcuni elementi 
naturali che l’Orto botanico 
ci offre, potrai sperimentare 
un’arte davvero eco-
sostenibile e divertente!

ORCHESTRA RIUSONICA
Ore 17 / Serre ottocentesche
Laboratorio per famiglie
A cura di Rocco Papia
Dai 9 anni / max 20 persone
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!

Attività comprese nel biglietto  
d’ingresso / senza prenotazione

IL GRANDE GIOCO 
DELLA NATURA
Dalle 10 alle 19 / Porta Ovest
Caccia al tesoro per famiglie
A cura di Pleaidi e Le Nuvole
per Orto botanico
La natura rappresenta 
per l’uomo il bene più 
prezioso. In questa 
avventura scopriremo 
una rete fondamentale 
di relazioni tra gli esseri 
viventi per trovare la giusta 
combinazione, superare 
tutte le prove e arrivare 
dritti al tesoro finale!

CHI VUOL ESSERE SOSTENIBILE?
Dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 / 
Cupola fronte serre
Attività ludico-didattica per famiglie
A cura di MAcA-Museo A come 
Ambiente
Come funziona 
l’energia? Come si 
ricicla correttamente la 
plastica? Quale viaggio 
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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.

SULLE TRACCE DEL LUPO
Dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17 / 
Cupola fronte serre
Attività ludico-didattica per famiglie
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. Vieni a 
conoscere il lupo attraverso 
un simpatico gioco da tavolo 
e osserva la sua impronta 
e una riproduzione del suo 
cranio.

 VISITE GUIDATE 
Attività comprese nel biglietto  
d’ingresso / su prenotazione 
telefonica 049.8273939

VISITA GUIDATA 
ALL’ORTO BOTANICO
Ore 11, 11.30, 15, 16 e 17 / Ritrovo 
fuori biglietteria
A cura di Orto botanico di Padova
Durante Risvegli, l’Orto 
botanico propone al 
pubblico visite guidate 
gratuite: esperte 
guide naturalistiche 
accompagnano i visitatori 
alla scoperta degli spazi 
dell’hortus cinctus e del 
Giardino della biodiversità, 
tra i colori e i profumi della 
primavera.



8 MAGGIO

 SPETTACOLI 

THE VEGETABLE ORCHESTRA IN CONCERTO
Ore 21 / Auditorium
Performance concerto
Attività a pagamento / su prenotazione
La chiusura dell’edizione 2022 di Risvegli è affidata alla 
Vegetable 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.
The Vegetable Orchestra, fondata nel 1998 con sede a 
Vienna, è composta da membri provenienti da vari ambiti 
artistici: musicisti, artisti visivi, designer, scrittori.  
I loro strumenti musicali sono composti esclusivamente da 
verdure e le loro sonorità spaziano dal free jazz, al dub, e 
all’elettronica sperimentale.



22 APRILE - 8 MAGGIO

 INSTALLAZIONI E MOSTRE 

CORALLO SONORO
Dalle 10 alle 19 / Serra arida
Installazione interattiva tout public
Attività compresa nel biglietto d’ingresso / senza prenotazione
Corallo Sonoro 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 un 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.
ISRAW (International Sonic Reuse ArtWorkShop) è un 
collettivo internazionale di artisti diretto da Rocco Papia 
formatosi nel 2020 per la ricerca e lo sviluppo di Sonic Reuse 
Artworks.



22 APRILE - 8 MAGGIO

 INSTALLAZIONI E MOSTRE 

INSETTI GIGANTI. LA MOSTRA
Dalle 10 alle 19 / Foyer piano terra
Esposizione ludico-didattica tout public
Attività compresa nel biglietto d’ingresso / senza prenotazione
Gli insetti come non li avete mai visti! 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, 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.
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29 APRILE - 1 MAGGIO

 INSTALLAZIONI E MOSTRE 

LIVE PAINTING CON EGEON
Dalle 10 alle 19 / Prato fronte serre
Composizione live di opera murale site-specific
Attività compresa nel biglietto d’ingresso / senza prenotazione
Tradizione e innovazione si incontrano, ancora una volta, in 
Orto botanico. Durante il weekend del 29 aprile-1 maggio 
Egeon, giovane artista di Bolzano, comporrà un’opera 
murale sul prato di fronte al Giardino della biodiversità. 
Il pubblico di Risvegli avrà l’occasione di assistere a una 
creazione ispirata al tema “Libera la Natura”, che resterà 
in Orto botanico anche dopo il festival, rinnovando l’antica 
relazione tra arte e natura.
Egeon, artista Bolzanino riconoscibile nelle velature e 
nelle morbide pennellate d’acquerello, inedite per le grandi 
superfici murali. Contrapponendo natura e artefatto 
genera immagini cariche di simbolismo, che fungono da 
strumento di indagine per i paradossi che accompagnano e 
caratterizzano l’essere umano.



Per informazioni www.ortobotanicopd.it

In caso di maltempo, le attività si svolgeranno regolarmente in spazi coperti.
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