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a Padova il 6, 7 e 8 giugno 2008 presso il parco dell'Ex Macello di Via Cornaro

le Associazioni della Comunità per le Libere Attività Culturali

ricordano i Trentatrè anni dalla Fondazione

ingresso libero e gratuito

Benvenuto, introduzione e presentazioni - Francesco Piva, Segretario Generale della Comunità per le Libere Attività Culturali

Saluto e introduzione - Monica Balbinot, Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Padova

Saluto e introduzione - Massimo Giorgetti, Assessore alla Cultura della Provincia di Padova

La raccolta differenziata - Gianluigi Salvador, referente WWF Veneto per il tema rifiuti

Nanoparticelle e inceneritori - Stefano Montanari, direttore scientifico del laboratorio Nanodiagnostics di Modena

Durante tutto il corso della manifestazione le Associazioni CLAC illustreranno le proprie attività in appositi spazi. Sono previsti inoltre:

                 

 * attività di animazione per bambini e ragazzi a cura dell'Associazione Scout CNGEI Padova 2 (sabato e domenica)

 * l'esposizione Dai Mainframe al Personal Computer, curata dal Free Software Users Group Padova e dal Museo Laboratorio Didattico di Informatica della 

FMACU-UNESCO

 * una mostra fotografica con audiovisivi dal titolo Geometrie della terra (armoniose forme della natura) a cura di WWF Padova e WWF Vicenza

 * una mostra fotografica a cura del Gruppo Speleologico Padovano CAI

               

Un chiosco dove sarà possibile acquistare panini e bevande sarà attivo nel Parco per tutta la durata della manifestazione.
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Visita guidata ai bastioni della zona di Ognissanti, Santa Croce, Alicorno

 (*)

, a cura del Gruppo Speleologico Padovano CAI e dell'Associazione 

Comitato Mura

Il buono, il brutto, il cattivo: perdersi e ritrovarsi nel grande Far West di Internet - Massimo Marchiori, docente di Informatica presso l'Università 

degli Studi di Padova

Spezziamo queste catene. Lotta agli appelli fasulli che viaggiano via email - Paolo Attivissimo, giornalista e blogger

pausa pranzo

Visita guidata ai bastioni della zona di Ognissanti, Santa Croce, Alicorno 

(*)

, a cura del Gruppo Speleologico Padovano CAI e dell'Associazione 

Comitato Mura e, in parallelo, laboratori sugli ecosistemi di acqua dolce, riconoscimento delle rocce e archelogia sperimentale, a cura 

dell'Associazione Helyos

Software Libero = ecologia della conoscenza e della creatività - Renzo Davoli, docente di Informatica presso l'Università degli Studi di Bologna

Cultura e innovazione: il ruolo dell'uomo e le deformazioni del mercato - Alessandro Rubini, libero professionista in campo informatico

Acqua oro blu - Gianni Tamino, docente presso l'Università degli Studi di Padova, già parlamentare europeo e assessore provinciale all'Ambiente

pausa cena

Reading su Carmelo Bene, a cura dell'Associazione Laboratorio Artaud

Proiezione del film L'abisso, di Alessandro Anderloni, soggetto di Francesco Sauro, a cura del Gruppo Speleologico Padovano CAI

Visita guidata ai bastioni della zona di Ognissanti, Santa Croce, Alicorno 

(*)

, a cura del Gruppo Speleologico Padovano CAI e dell'Associazione 

Comitato Mura

Lancio in paracadute sull’area dell’Ex Macello, organizzato dall’Associazione ParaPad

pausa pranzo

Proiezione del documentario Record, sul paracadutismo, a cura dell’Associazione ParaPad

Laboratorio di danza popolare, a cura dell’Associazione La Tresca

Concerto degli Amore ribelle: melodramma radical-popolare in circa dieci atti

pausa cena

Festa a ballo per tutti, animata dall’Associazione La Tresca

Sabato 7 giugno

Domenica 8 giugno

Informazioni su http://www.clacpd.org/festa - Contatti: info@clacpd.org

(*) Il programma potrà subire variazioni per motivi organizzativi o in base ai permessi rilasciati dalle autorità competenti

Comune di Padova

con il patrocinio di

Provincia di PadovaOperazione Amici dei Tesori del Mondo




