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Riferimento

Tema

Dove

Quando

Esposizione di
tecnologie

Nel centro storico della Città (Piazza del Popolo) sarà allestita un’esposizione
dedicata alla sostenibilità delle città e del territorio e un Teatro Tenda dove
saranno proiettati e commentati filmati. Sono previste anche attività di
animazione e divulgazione per i visitatori e le scolaresche

Piazza del Popolo

dal 30 settembre al 2 ottobre

Comunicazione
Ambientale

Presentazione del libro “La comunicazione ambientale: sistemi, scenari e
prospettive”, edito da Franco Angeli e a cura del Bacino Padova 2, l'ente che si
occupa dello smaltimento dei rifiuti della città di Padova (Presenta Patrizio
Roversi).

Piazza del Popolo
Teatro Tenda

mercoledì 30 settembre ore 18:30

Mostra
Internazionale di
Arte
Contemporanea

Testimoni di differenti background culturali, gli artisti in mostra, di levatura
internazionale e provenienti da diverse realtà geografiche (dalla Cina al Giappone
e dalla Russia all’Europa), daranno voce al tema della sostenibilità ambientale
ognuno attraverso la propria cultura, tradizione e sensibilità. Tre sono le sezioni in
cui è divisa la mostra (energia, rifiuti e acqua) e diversi i mezzi espressivi usati
dagli artisti, dalla video-arte alla fotografia, dalla pittura all’installazione.

Museo MAR

dal 30 settembre al 2 ottobre

Public Art

Alla mostra al Mar verrà affiancato un percorso di Public Art al di fuori dalle sale
museali: tre opere di vario genere, sempre legate ai temi rifiuti, acqua ed energia,
Piazza del Popolo
saranno visibili in luoghi strategici di Ravenna. Il concept è quello di far interagire
Piazza Garibaldi
direttamente i cittadini con le opere d’arte nei luoghi della loro quotidianità, con
Piazza S. Francesco
l’obbiettivo di creare un dialogo aperto e continuo tra artista, opera e contesto
pubblico

dal 30 settembre al 2 ottobre

Ecobusking

Una selezione di artisti provenienti da una delle più grandi manifestazione al
mondo dedicata all’arte di strada (il Ferrara Buskers Festival). La musica di
strada e i suoi interpreti hanno sempre combinato due elementi fondamentali e,
potremmo dire, costitutivi di questa forma di espressione artistica: la scarsa
Piazza del Popolo
disponibilità di risorse economiche e la grande creatività, spesso stimolata proprio
dalla povertà di mezzi, che ha dato vita alla creazione strumenti fantasiosi realizzati
con l’utilizzo di materiali di recupero. Artisti: Riciclato Circo Musicale, Duo Grisi,
Sicuteria In Principio

concerto di apertura mercoledì 30
settembre ore 19:30
1 ottobre ore 13:30 - 15:00
1 ottobre ore 18:30 - 20:00

CinemAmbiente

Una selezione dei migliori cortometraggi presentati nelle ultime edizioni del
festival di Torino sui temi energia, rifiuti, acqua, cambiamenti climatici,
sostenibilità. I cortometraggi, selezionati a livello internazionale e rivolti ad un
pubblico di adulti e di bambini, illustreranno attraverso un’eterogeneità di linguaggi
(animazione, finzione, documentario) i temi dell’evento (a cura del
CinemAmbiente – Environmental Film Festival – Torino)

Piazza del Popolo
Teatro Tenda

Video Scuola
Italiana Design

Il Bacino Padova 2 e SID - Scuola Italiana Design hanno avviato una
collaborazione nel 2009 che ha portato alla realizzazione di alcuni progetti di
comunicazione ambientale. A Ravenna2009 presentano brevi video realizzati
interamente dagli studenti in tecnica stop motion usando solamente una
videocamera e alcuni pezzi di Lego. I video rileggono in chiave ironica le scene
celebri di film di successo per comunicare dei messaggi ecologici in maniera
leggera e divertente, per riflettere con il sorriso sui nostri comportamenti
ambientali.

Piazza del Popolo
Teatro Tenda

proiezioni al Teatro Tenda dal 30
settembre al 2 ottobre (ore 9:00 20:00)

Punto Verde
Mobile
Domotecnica

Check up energetico gratuito - Un incontro in Piazza tra istituzioni, cittadini e la
squadra del risparmio energetico per fornire informazioni a 360° per risparmiare
energia e ridurre i propri consumi

Piazza Garibaldi

mercoledì 30 settembre

proiezioni al Teatro Tenda dal 30
settembre al 2 ottobre (ore 9:00 20:00)
presentazione di Patrizio Roversi
mercoledì 30 settembre ore 14:00

