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In vista dell'importante appuntamento con EXPO 2015, il cui tema “Nutrire il pianeta, 
energia per la vita” costituisce un terreno comune con le attività della Cooperazione, 
l'Amministrazione Comunale di Padova ha deciso di realizzare nella prossima primavera il 
I° Forum della Cooperazione. 

L'Esposizione Universale pone al centro della propria riflessione il tema del diritto a una 
alimentazione sana, sufficiente e sostenibile, capace di tutelare la biodiversità indispensabile 
per la salute del pianeta. 

Viviamo in un epoca che si caratterizza per alcune contraddizioni nel cibo e nella sua 
disponibilità. 

Se da un lato nei Paesi del Sud del mondo la malnutrizione e la fame condizionano una vita 
sana e attiva con la conseguenza di sviluppare malattie gravi, dall'altro nei Paesi occidentali 
un analogo numero di persone soffrono di malattie causate da diete alimentari eccessive o 
sbilanciate. 

Un altro paradosso che caratterizza la nostra società è che più di un terzo della produzione 
totale di cibo destinato al consumo umano viene sprecata. Lo spreco alimentare è un 
fenomeno che pone interrogativi sugli squilibri di consumo nel mondo e sulla disparità 
sociale tra chi spreca e chi non ha da mangiare. La FAO indica che sono 222 milioni le 
tonnellate di cibo buttato nei Paesi industrializzati, una cifra pari alla produzione alimentare 
dell’Africa Subsahariana (circa 230 milioni di tonnellate).  

Il Forum della Cooperazione vuole essere un invito a riflettere sui nostri comportamenti 
alimentari perché, se da un lato bisogna garantire cibo sano per tutti, dall'altro è necessario 
adottare modelli che, oltre a garantire una buona alimentazione e proteggere la salute, 
permettano di risparmiare e salvaguardare il pianeta. L’intento è quello di parlare, scuotere 
le menti, favorire una nuova consapevolezza condivisa. 

Gli eventi organizzati sul territorio permetteranno di vedere ed ascoltare in che modo la 
Società Civile, le ONG, le Associazioni  pensano di affrontare queste sfide, quali sono i 
metodi e gli strumenti della cooperazione finalizzati a ridurre la fame. 

Il Forum, promosso e curato dall'Assessorato alla Cooperazione, è realizzato con la 
collaborazione delle Organizzazioni e delle Associazioni  cittadine che sono impegnate, a 
vario titolo e con differenti strumenti, nella realizzazione di progetti di assistenza e di 
sviluppo nei paesi più svantaggiati nei sud del mondo.  

Il Forum si articolerà in due giornate e prevede un cartellone ricco di eventi: mostre, 
dibattiti e convegni, spettacoli, ma anche piatti delle tradizioni alimentari di altri paesi, 
percorsi didattici e tematici. 

L'evento avrà luogo Sabato 9 e Domenica 10 maggio 2015 nella cornice dello Storico 
Caffè Pedrocchi, da sempre cuore della cultura e simbolo stesso di Padova. 

 

 

 
 



TAVOLA ROTONDA “sfAMIAMO glocale: vie d’uscita sostenibili dal paradosso 
alimentare contemporaneo”. A cura di Incontro fra i Popoli, Angoli di Mondo - 
Cooperazione tra i Popoli, Croce Rossa Italiana. 
Modera Gian Micalessin inviato del quotidiano Il Giornale 
 
Sabato 9 Maggio 2015 ore 9:30 
Sala Rossini Caffè Pedrocchi 
 
Focus della Tavola Rotonda, che muove i suoi passi dall’analisi del paradosso che ancora 
contrappone insicurezza/insufficienza alimentare per 900.000.000 di persone, da un lato, 
spreco e patologie legate a cattiva ed eccessiva nutrizione dall’altro, saranno esperienze di 
successo, che vedono il protagonismo del Sud del Mondo e della Cooperazione 
Internazionale, nel comune solco dell’emancipazione dalla fame.  
Mme Kadi Kasakarume, direttrice dell’ONG congolese “UWAKI-Maniema”, partner di 
Incontro fra i Papoli, darà voce ai programmi locali di sviluppo rurale, intrinsecamente 
legati all’emancipazione di genere, in quella parte del suo paese ancora troppo segnata da 
isolamento e non autosufficienza alimentare. Partenariati locali ed internazionali di 
successo, diffusione di know-how, supporto e sviluppo dell’imprenditorialità femminile, 
familiare e comunitaria, modernizzazione produttiva, arricchimento e diversificazione della 
dieta, contrasto all’esodo rurale, governance partecipativa dello sviluppo, infrastrutturazione 
fisica, fino all’avvio di vere e proprie filiere agro-alimentari, sostanzieranno l’intervento. 

A seguire, grazie all’interessamento di World Fair Trade Organisation, Javier Andrés 
Vasquez Escobar, direttore commerciale della cooperativa colombiana Fruandes (frutta, 
cacao e zucchero biologici), testimonierà in prima persona l’impatto del Commercio Equo e 
solidale non solo in termini di miglioramento delle condizioni economiche dei lavoratori del 
Sud del Mondo, ma anche nel perfezionamento dei processi produttivi, come sostenibilità 
ambientale e nelle forme di responsabilità sia verso il consumatore che della qualità di vita 
di intere comunità. Alessandro Franceschini, presidente di AGICES (Assemblea Generale 
Italiana di Commercio Equo e Solidale), illustrerà i contributi che il Commercio Equo e 
Solidale - attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione dei consumatori - porta 
quotidianamente nel dibattito globale su produzione, distribuzione del cibo e sviluppo, 
riscrivendo le regole del mercato secondo logiche di dignità, giustizia e sostenibilità. Un 
esempio concreto sarà la World Fair Trade Week di Milano (23-31maggio 2015) evento in 
cui agricoltori, produttori e imprese di Commercio Equo e Solidale da tutto il mondo si 
confronteranno sulle modalità in cui garantiscono a tutti l’eccellenza del prodotto, una 
filiera commerciale virtuosa e uno sviluppo che possa davvero “nutrire” il pianeta. 

Al referente nazionale della “Campagna IDEA” (Igiene, Dieta, Educazione Alimentare) 
della Croce Rossa Italiana, Luca Mallardo, infine, il lavoro di declinare il tema nutrizione 
per uno stile di vita sano, anche come corretta attività fisica, in modo da ridurre i fattori di 
rischio ed aumentare la capacità di controllare, mantenere e migliorare il proprio stato di 
salute. 

Moderatore dell'incontro sarà il giornalista di guerra Gian Micalessin. 
Nel 1983 con Almerigo Grilz, che se ne è andato colpito in prima linea in Mozambico, e 
Fausto Biloslavo ha fondato l'agenzia di free lance Albatross press agency. 
Oltre agli articoli per “Il Giornale”- per cui lavora dal 1988 – ha scritto per le più importanti 
testate nazionali ed internazionali (Panorama, Corriere della Sera, Liberation, Der Spiegel, 
El Mundo, L'Express, far Eastern Economic Review).  
Gian Micalessin è anche un documentarista ed un autore televisivo. 



LABORATORIO DIDATTICO “Un grillo a cena” . 
Guida ad un'alimentazione più responsabile e consapevole.  
A cura di Angoli di Mondo- Cooperazione tra i Popoli – Onlus 
 
Sabato 9 Maggio 2015 ore 9:00  
Sala Verde Caffè Pedrocchi 
 
Un nuovo studio della FAO mette l’accento sul potenziale di coleotteri e affini come 
importante fonte di cibo nutriente, ricco di proteine e facilmente reperibile. Una vera e 
propria provocazione per riflettere sull’esagerata quantità di cibo presente sulle nostre tavole 
e su come, troppo spesso, esso venga gettato nella spazzatura, ma anche sullo smodato 
consumo di grassi, sale e zuccheri, assai dannoso per la salute e l’ambiente.  
Perché rimanere schiavi delle multinazionali dell’industria alimentare invece di scegliere 
consapevolmente di cosa nutrirsi? 
Il laboratorio è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. 
Inserito nei percorsi del Progetto Pace e Diritti Umani del Comune di Padova, è già stato 
proposto con successo in numerose classi degli istituti secondari.  
 
MOSTRA FOTOGRAFICA "Gli occhi della guerra"  
di  Fausto Biloslavo, Gian Micalessin e Almerigo Grilz 
 
Inaugurazione Sabato 9 Maggio 2015 ore 12:00 
Sala Greca Caffè Pedrocchi 
 
La mostra racconta, attraverso le immagini scattate da alcuni inviati di guerra 
contemporanei, i luoghi e i protagonisti dei conflitti che sono divampati in tutto il mondo 
negli ultimi venticinque anni. 

“Gli occhi della guerra” sono gli occhi di tre giornalisti, Almerigo Grilz, Fausto Biloslavo e 
Gian Micalessin che in questi 25 anni si sono resi testimoni instancabili, rischiando la 
propria vita, di dilanianti conflitti fin negli angoli più remoti e dimenticati dall’uomo, spinti 
da una passione “maledetta”. 

La mostra fotografica è un itinerario attraverso i drammi, le conseguenze, gli orrori dei 
conflitti mondiali, racconta le guerre di oggi e di ieri. L'Africa rosso sangue degli anni 
ottanta ha le tinte forti dell'Uganda, dell'Angola, del genocidio in Ruanda. La storia del 
Medio Oriente senza pace inizia con il primo reportage durante l'invasione israeliana del 
Libano nel 1982 e si conclude con l'odierna tragedia dell'Iraq. Per certi paesi, come 
l'Afghanistan, le fotografie percorrono tutta la storia della loro crisi dall'invasione sovietica 
ad oggi.  

La mostra prende spunto dal libro fotografico "Gli occhi della guerra" di Fausto Biloslavo e 
Gian Micalessin, pubblicato nel ventesimo anniversario della scomparsa, in Mozambico, 
dell'amico e collega Almerigo Grilz e ristampato nel 2014 con le immagini dei reportage 
dalla Libia nel caos del dopo Gheddafi e dell'Ucraina della guerra civile dopo le 
manifestazioni di Piazza Maidan. 
 
 
 
 
 



WORKSHOP “CONSUM-ATTORI: i cinque sensi del consumo” 
Per scoprire attraverso i cinque sensi come e perché compriamo nel quotidiano.  
A cura di Fratelli dell'Uomo Onlus 

Sabato 9 Maggio 2015 ore 11:00 e ore 15:00 e Domenica 10 Maggio ore 15:00 
Piazzetta Pedrocchi 
 
Workshop interattivo ed esperienziale sui temi del consumo consapevole, del paradosso del 
cibo, degli stili di vita e dell’influenza della comunicazione. 
Si tratta di un gioco di ruolo sui 5 sensi del consumo in cui sarà allestito un percorso guidato 
in un mercato. 
Verrà ricreato un vero e proprio mercato con prodotti da odorare, assaporare, sentire, toccare 
e vedere (freschi, trasformati, congelati), grazie al quale il partecipante potrà capire quali 
sensi comunemente attiva durante la spesa. Alla fine del percorso, per ogni partecipante, si 
stilerà un “profilo di consumatore” e verranno dati consigli per modificare il proprio stile di 
vita a partire dal momento del consumo. 
L’attività si inserisce all'interno della Campagna d'informazione e sensibilizzazione ideata 
da Fratelli dell’Uomo “Insieme per un Consumo Consapevole” 
(http://insiemeperunconsumoconsapevole.org),  sul diffondersi di una cultura critica e 
sostenibile nell'acquisto di prodotti che rispettino il territorio, i lavoratori e siano trasparenti 
con i consumatori. 
 
CONFERENZA “Nuove vie per la Cooperazione Internazionale allo sviluppo: 
l'impresa con finalità sociale”.  
A cura di AES-CCC 
 
Sabato 9 Maggio 2015 ore 16:00  
Sala Rossini Caffè Pedrocchi 
 
Le tradizionali modalità di cooperazione allo sviluppo presentano delle criticità che 
potrebbero essere superate con la partecipazione di soggetti aventi finalità di lucro, secondo 
le indicazioni della nuova legge sulla Cooperazione Internazionale. Si ritiene che la 
promozione di interscambi tra produttori e imprese con finalità sociali possano costituire 
una delle nuove vie promotrici di interessanti dinamiche di sviluppo economico e sociale. 
Parteciperanno all'incontro Ibrahim Abdul Hagi, Rappresentante Permanente della Somalia 
presso l'Agenzia ONU a Roma, Franco Tagliente, consulente per progetti di sviluppo 
aziendale e presidente ONG Terra Terzo Mondo. Modera l'incontro il Prof. Giogio 
Franceschetti, Presidente AES-CCC di Padova. 
 

LABORATORI PER BAMBINI 
A cura dell'Associazione Pel di Carota 
 
Sabato 9 e Domenica 10 Maggio ore 16:00 
Sala Verde Caffè Pedrocchi  
 
Il progetto mira a coinvolgere i bambini per sensibilizzarli alle molteplici problematiche che 
sono, e sempre più saranno, la sfida complessa del loro futuro. 
Le attività verranno realizzate dall'Associazione Culturale Pel di Carota, nata nel 2010 
parallelamente all'omonima libreria. L'Associazione propone attività di promozione 



culturale che hanno sempre come punto di partenza il libro: laboratori, incontri, letture, 
mostre. 
Durante il Forum verrà realizzato un laboratorio dal titolo “Mi Manifesto” che permetterà ai 
bambini di esprimersi con carta,colla e colori. Partendo dal libro operativo “Manifesto 
segreto” i bambini potranno costruire dei veri e propri manifesti nei quali potranno dire la 
loro sul tema Abbondanza e Privazione. 

Domenica è previsto un incontro con Mirco Maselli, autore-illustratore che affronterà il 
tema dei rifiuti e del riciclo e che realizzerà un mini laboratorio di fumetto dal titolo 
“Fumetti tra  i rifiuti”. 
 
SPETTACOLO TEATRALE “PASTA E BASTA” di Lucia Schierano 
A cura di Accademia del Teatro in Lingua Veneta 
 
Sabato 9 Maggio ore 17:00 
Piazzetta Pedrocchi 
 
Un itinerario di letture e interpretazioni con intermezzi musicali su quello che è il cibo 
simbolo della cucina italiana: la pasta, che passando nelle varie Regioni d’Italia acquista 
caratteristiche e ingredienti sempre diversi. 
La nota attrice veneta Lucia Schierano ci conduce attraverso la storia: dal primo pastificio 
vicino a Palermo alla Commedia dell’Arte dove la pasta è il miraggio e la visione di chi ha 
sempre fame, come i personaggi di Ruzante o il famosissimo Arlecchino. 
Lucia Schierano è attrice di teatro, cinema e televisione. Diplomata alla Scuola d’Arte 
Drammatica Nuovo Teatro Studio di Torino diretta da Franco Passatore. 
Ha lavorato come attrice in produzioni del Teatro Stabile del Veneto, Teatro Due di Parma, 
Teatro della Tosse di Genova, Teatro Stabile di Verona e altre produzioni indipendenti.  
Dal 2004 porta in scena monologhi in cui le donne sono protagoniste. Dal 1997 fa rivivere 
l’antica arte dei burattini coinvolgendo grandi e piccini.  
Al cinema ha lavorato con Marco Bellocchio e per la televisione con Liliana Cavani.  
Insegna recitazione e dizione. 
L’Accademia del teatro in lingua veneta, diretta da Luisa Baldi, si è costituita a Padova nel 
2007 grazie anche al sostegno della Regione del Veneto. 
Lo scopo dell’Accademia è il recupero della tradizione del teatro veneto a livello 
professionale che ormai dagli anni Sessanta non ha più spazio sui palcoscenici italiani. Si 
tratta della prima Accademia di teatro in lingua veneta in Italia ed ha già realizzato 
venticinque corsi a livello di master con esiti estremamente positivi e con illustri insegnanti 
del settore. 
 
CONCERTO CLI 

Sabato 9 Maggio 2015 ore 18:30 
Piazzetta Pedrocchi 
 
Chiara Beltrame, in arte CLI,  una giovane cantautrice di Padova la cui musica ha già fatto il 
giro del mondo portandola ad esibirsi dall’India al Brasile e in tutta Europa.  
Nel 2008 fa nascere GRACEGroup, gruppo di giovani musicisti ed educatori che promuove 
lo sviluppo di percorsi educativo-musicali come strumenti di crescita, dialogo e confronto 
tra ragazzi in India, in un centro per bambini orfani ed abbandonati.  
Vanta collaborazioni internazionali e con i propri brani è finalista di vari concorsi e festival. 



Nel 2012 esce il suo primo lavoro discografico CLI di inediti e nel 2013 escono i suoi due 
singoli Perché e Danza. 
Nel 2013 collabora con la cantautrice brasiliana Gaby Moretto in  Amor no singular,  nel 
2014 vince con il suo brano Tacco-Punta il concorso nazionale “Una canzone in cui 
credere” Premio FRIULADRIA. 
Ha partecipato al Talent trasmesso da Rai2. 
 
CENA DI GALA DI BENEFICENZA 

Sabato 9 Maggio ore 20:00 
Sale Bianca e Rossa Caffè Pedrocchi 
 
Nella splendida ed esclusiva cornice del Caffè Pedrocchi verrà organizzata una Cena di gala 
a scopo benefico. 
Il ricavato della serata sarà interamente devoluto a favore dell'Associazione Aiuto Bambini 
Betlemme, organizzazione umanitaria internazionale che sostiene e promuove le attività del 
Caritas Baby Hospital di Betlemme, unico ospedale pediatrico in Cisgiordania che accoglie 
tutti i bambini e le madri  indipendentemente da religione, nazionalità ed estrazione sociale. 
 
 
RASSEGNA DI DOCUMENTARI E CINEMA SOCIALE DEL SUD DEL MONDO. 
A cura di COSPE Onlus 
 
Sabato 9 e Domenica 10 Maggio ore 20:30 
Sala Rossini Caffè Pedrocchi  
 
L’obiettivo generale dell’iniziativa è di dare visibilità alla realtà di quei paesi, popoli e lotte 
sociali che sono “invisibili” ai mezzi di comunicazione e di dare spazio ai video come forma 
di espressione critica, come metodo per affermare la propria individualità e come torcia sul 
mondo. 

La rassegna accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso i tanti "Sud" del mondo che 
riunisce, da un lato, la ricerca appassionata e opere realizzate da videomaker giovani con un 
occhio critico e una prospettiva unica sul mondo contemporaneo nei continenti del Sud e, 
dall'altro lato, l'impegno di promuovere la solidarietà, il dialogo tra le culture e lo sviluppo 
sostenibile. 

Sono previste due serate di proiezioni, della durata di circa 3 ore ciascuna, arricchite con 
aperitivi tematici, possibili incontri con i registi e presentazione di progetti e campagne delle 
Associazioni del Tavolo della Cooperazione Internazionale relative alla tematica della 
“Sovranità alimentare”. Sarà possibile incontrare autori che interagiscono con la società 
civile per offrire al pubblico un interessante incrocio di storie e punti di vista diversi ma 
solidali. 

La selezione di video, film e documentari da proiettare durante la rassegna proviene dal 
festival Alimenterre (www.festival-alimenterre.org), da 'Terra di Tutti Film Festival' di 
Bologna, un concorso  cinematografico a cura di COSPE e GVC che mette in gara 
documentari e cinema sociale di registi di tanti paesi diversi e dalle associazioni Medici 
Senza Frontiere e Fratelli dell'Uomo. 
 
 



 
INCONTRO CON VITTORIO RINALDI “Sovranità alimentare e rinascimento 
contadino”  
A cura di Angoli di Mondo - Cooperazione tra i Popoli - Onlus 

Domenica 10 Maggio ore 11:00 
Sala Rossini Caffé Pedrocchi 
 
La riflessione verterà sui temi portanti del Forum, ponendosi come obiettivo quello di 
decostruire storicamente le dinamiche economiche e sociali, causa di squilibri e povertà. 
Tratterà del paradosso delle “campagne affamate”, del problema della redistribuzione delle 
risorse, delle filiere, dell’economia reale, delle prospettive dell’economia solidale.  
Vittorio Rinaldi, antropologo, ricercatore, docente universitario.  
Proviene da una decennale esperienza di lavoro in programmi di aiuto allo sviluppo e 
cooperazione internazionale realizzati in vari Paesi, tra cui Nicaragua, Filippine, Somalia, 
Vietnam e Perù. E’ un esperto nel campo della lotta alla povertà, specializzato nello studio 
delle carestie e dei fattori di crisi e resilienza delle società contadine contemporanee, temi ai 
quali ha dedicato il volume “Anatomia della fame”, edito da Altreconomia. Da lungo tempo 
è anche dirigente di associazioni e cooperative sociali impegnate in Italia nel reinserimento 
sociale e lavorativo di soggetti svantaggiati. Attualmente è presidente del Consorzio 
Altromercato. 
Moderatore dell'incontro sarà il giornalista Emanuele Cenghiaro. 
 
“Anatomia della Fame”, Altreconomia Edizioni, 2010. 
Ogni giorno nel mondo un miliardo di uomini, donne e bambini hanno fame. Come si giustificano nel XXI secolo 
le carestie e la cronica penuria di cibo? Questo libro risponde a una domanda che è sulla bocca di tutti, 
raccontando i meccanismi globali e locali che affamano il Sud del mondo: gli appetiti dei governi e delle 
multinazionali, le guerre, le malattie. E spiega che per sfamare la Terra bisogna ripartire dalla sovranità alimentare 
e promuovere un “rinascimento” contadino. 
 
 
MOSTRA FOTOGRAFICA “Feeding Congo”  
di Marco Palombi e Carlo Ciavoni 
 
Inaugurazione Domenica 10 Maggio 2015 ore 12:30 
Sala Egizia Caffè Pedrocchi 
 
L’Africa e il cibo. Un rapporto da sempre difficile oggetto di studio, terreno di campagne.  
Quando un paese è povero si migra dalle campagne  alla ricerca di un qualcosa, qualsiasi, 
che funga da tampone. La città diventa una mecca, rivelandosi al contempo insufficiente, 
deregolata, crudele. 
Su queste premesse COOPI ha realizzato, nella provincia di Kinshasa nella Repubblica 
Democratica del  Congo, un progetto di sostegno alla filiera che parte dalle campagne e 
dalle piccole organizzazioni locali e familiari del Plateau de Bateke, si snoda nel trasporto 
delle merci fino alla loro commercializzazione e al calmieramento dei prezzi.  
La mostra è realizzata dal fotoreporter Marco Palombi di Repubblica, curata dallo stesso 
fotografo e dal giornalista di Repubblica Carlo Ciavoni, inviati in Repubblica Democratica 
del Congo per conto della ong COOPI e documenta in maniera approfondita e diretta come 
sta cambiando la geografia locale, la sicurezza, l’impegno, le aspettative. 
 
 



COOKING LESSONS a cura di Emergency 
 
Sabato 9 ore 15:30 e Domenica 10 Maggio 2015 ore 11:00 
Piazzetta Pedrocchi 
 
Presentazione al pubblico da parte di un esperto di Emergency, di tre ricette tipiche locali 
come esempio d’identità culturale: una del Sudan, una della Sierra Leone e una 
dell’Afghanistan, Stati in cui sono presenti gli ospedali dell'Associazione. 
Verranno presi in esame i singoli ingredienti tenendo conto della sostenibilità in loco e per 
ciascuno verranno analizzati il valore nutrizionale e il ruolo di ogni elemento nella 
prevenzioni di patologie acute e croniche. 
Da quest’analisi si dimostrerà come, a partire da semplici ingredienti locali facilmente 
reperibili nei comuni mercati, sia possibile realizzare una dieta bilanciata e  
ricca di tutti i micronutrienti fondamentali.  
Alle informazioni teoriche seguirà una dimostrazione pratica curata da uno chef 
professionista del ristorante Ca'Sana di Padova. 
 
SPETTACOLO DI DANZA “Il luogo delle radici” 
A cura della compagnia The Simple Company del Concentus Musicus Patavinus 

Domenica 10 Maggio ore 15:30 
Piazzetta Pedrocchi  
 
Nella cornice di Sala Rossini del Caffè Pedrocchi, la compagnia di danza contemporanea 
The Simple Company (Concentus Musicus Patavinus, Università di Padova Dipartimento 
dei Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della musica)  porterà in scena 
lo spettacolo “Il luogo delle radici”. 
“Il luogo delle radici” è un’antologia di rappresentazioni sul tema della privazione e della 
mancanza, sia intesa in senso materiale che spirituale. La privazione è vista come perdita di 
diritti, di libertà ma anche come mancanza di mezzi per vivere e sopravvivere e mancanza di 
affetti e riconoscimento. Si racconteranno diverse esperienze legate al concetto del “non 
avere” che a volte porta rabbia e desiderio di giustizia, altre volte rassegnazione: il 
linguaggio della danza cercherà di esprimere ciò che a parole, a volte, è troppo difficile dire.  
La compagnia è nata nel 1997 dall'idea di riunire all'interno dell'Università alcuni giovani 
artisti contemporanei interessati ad una esplorazione artistica che coinvolgesse sia la danza 
sia la musica.  Dalla fondazione ad oggi la compagnia ha rappresentato oltre centoventi 
coreografie, in Italia e all’estero, ed è stata invitata come ospite in molti importanti festival 
di danza, musica, arte, teatro: Premio Roma Danza (Accademia Nazionale di Roma), Abano 
Danza, Danzaria, Prospettiva Danza, Nocturne Etudiante (Nancy), Festival Friches 
Musicales (Evry), Festival di Rieti, Computer Art Festival. A luglio del 2011 la coreografia 
“Il migliore dei mondi possibili” della compagnia The Simple Company è stata tra le opere 
selezionate da una giuria internazionale presieduta dal coreografo giapponese Ushio 
Amagatsu per partecipare al prestigioso “Premio Roma Danza” organizzato dall’Accademia 
Nazionale di Danza in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali, il Washington 
Ballet, la Fondazione Arena di Verona e ImpusTanz di Vienna.  
Gli spettacoli realizzati dalla compagnia sono spesso il risultato della commistione di diversi 
generi artistici e si distinguono per l’originalità e la leggerezza con cui descrivono, in modo 
anticonvenzionale, il suono attraverso il gesto. La direzione artistica è affidata a Elena 
Borgatti.  
 



“FATTI DI CIBO” PERFORMANCE TEATRALE  
A cura di OAT - Officine Arte Teatro 
 
Sabato 9 Maggio ore 11:30 e Domenica 10 Maggio ore 16:30 
Piazzetta Pedrocchi 
 
Pizza è italiano, sushi è giapponese, tacos è messicano, vegetariano è salutista, pesce è 
raffinato, pane è spirituale, fusion è trendy, hamburger è fast. Il cibo che mangiamo fa parte 
della nostra identità: è influenzato e influenza la nostra cultura, definisce il rapporto col 
nostro corpo, modifica le nostre abitudini e gesti quotidiani. Il cibo è relazione, il cibo è 
cultura. 
In un' epoca in cui sono 805 milioni le persone che soffrono di fame, 500 milioni le persone 
obese, e 1,5 miliardi quelle sovrappeso, che significato assume il cibo nella nostra vita 
quotidiana? Che ruolo culturale ma anche politico ed economico oggi diamo al cibo? Cosa 
significa sovranità alimentare? In che modo viene dato valore alla produzione, distribuzione 
e consumo del cibo? In che modo cibo e cooperazione internazionale sono legati? 
Un invito a "sedersi a tavola" insieme agli attori in una performance teatrale coinvolgente 
che con ironia racconta diversi punti di vista su queste ed altre domande. 
 
Officine Arte Teatro è composto da quattro giovani professionisti nell'ambito di teatro, 
educazione, sociologia e psicologia.  Il gruppo si propone di creare  un incontro fra teatro e 
società. Mettendo in relazione arti, persone e contesti, cerca di portare il teatro fuori dai suoi 
luoghi tradizionali, di avvicinarlo alla gente. 
 
CONCERTO GOSPEL a cura di NOTENERE 

Domenica 10 Maggio 2015 ore 18:30 
Piazzetta Pedrocchi 
 
I Notenere, storica formazione gospel della città, si esibiranno in concerto con un repertorio 
gospel tradizionale e canti spiritual, presentati anche in versione a cappella, con un occhio 
all'evoluzione moderna del genere. 
Il coro è nato nel 1996 da alcuni cantanti e musicisti di Padova accomunati dalla stessa 
passione per la musica, il canto e la voglia di stare insieme. 
L'attuale formazione, diretta da Caterina Ravenna, è composta da circa 40 coristi e da 4 
musicisti.  
Attivi e sensibili verso iniziative benefiche e religiose, i Notenere, collaborano 
costantemente con numerose associazioni di volontariato per la raccolta di fondi a sostegno 
di progetti di solidarietà locali ed internazionali, diffondendo attraverso la musica idee di 
pace, amore, unione.  
Assistendo ad un concerto dei Notenere si percepisce quanto l'entusiasmo, la coesione e 
l'affiatamento tra gli elementi di un coro possano influire positivamente sullo slancio 
comunicativo e sulla capacità di coinvolgimento di una performance canora.  


