
Padova, zona Fiera: dal 30.III al 1.IV.2012 

COMUNE DI PADOVA 

II^ edizione 



Verdecittà promuove le azioni orientate alla creatività e all’attenzione 
per l’ambiente in grado di valorizzare il paesaggio urbano. 
 
Nel parco Europa, nel giardino Venturini-Natale, presso gli spazi 
commerciali di viale Venezia e nelle piazzette della Cittadella. 
 
Manifestazione: dal 30.III al 1.IV.2012 
Installazioni permanenti: fino all’autunno 2012 [extended play] 
 

Cos'è 
 
 

Dove 
 
 

Quando 
 

 



Verdecittà è una manifestazione urbana rivolta a un pubblico 
sensibile alla riqualificazione del territorio. 
Interessa la zona di Padova adiacente la Fiera, animando il 
parco d’Europa e gli spazi aperti del quartiere. 
Durante la manifestazione il parco diventa una vetrina-
contenitore di momenti legati all’ambito del mondo vivaistico, 
dell'outdoor design e dell’arredo urbano. 



Un programma 
di ricerca 
Verdecittà affronta in modo sistematico una serie di temi centrali per 
l’ambiente, città e il territorio. 
A partire dall’edizione del 2012 sarà avviato un programma quadriennale 
di ricerca sull’Acqua: per un uso appropriato e sostenibile, per la 
riqualificazione paesaggistica, come elemento ludico. 
Il tema conduttore dell’edizione del 2012 è l’acqua e il paesaggio. 
All’acqua è dedicato un convegno e costituisce il tema delle installazioni.  



Gli eventi 
1. Outdoor design 
2. Giardini nel parco 
3. Arte nei giardini  
4. Educazione verde 
5. Special guest 
 



 

Outdoor design 

 

E' una manifestazione dedicata al design per esterni. 
Gli oggetti troveranno nel parco la collocazione più appropriata al fine 
di creare una situazione che si avvicini a una configurazione permanente 
del parco. 
 



Sono interessati giovani designer, provenienti da tutta Italia, impegnati 
nella progettazione e realizzazione di arredi per esterno. 
Il loro oggetti sono prototipi non ancora inseriti nel mercato e con una 
forte connotazione innovativa e sperimentale. 
 
Sono coinvolti gli studenti del corso di laurea in Disegno industriale presso 
lo IUAV di Venezia. Gli studenti, durante il corso universitario, 
realizzeranno dei progetti in cui il tema dell’acqua sarà declinato in tutte 
le sue espressioni legate al mondo del design e dell’ambiente. 
 

Design sperimentale 



Selezione di alcune opere e progetti realizzati da designers in 
collaborazione con gli Ordini professionali. 
  
Le aziende più innovative nel settore dell’outdoor design esporranno gli 
oggetti più significativi per l’arredo urbano, per il gioco e per il decoro 
di terrazze, giardini e grandi parchi. 
 

Design all’aperto 



 

Giardini nel 
parco 
 

 

Il Parco d’Europa ospita aiuole realizzate da aziende 
florovivaistiche e un esempio di orto urbano, rappresentativo 
delle iniziative volte a promuovere la diffusione della nuova 
cultura degli orti in città. 
Il tema dell’Acqua sarà un ulteriore stimolo per la creatività e la 
promozione della conoscenza delle specie sia in termini di varietà 
che ai fini compositivi. 
 





 

Arte nei giardini 

 

Anche quest’anno i parchi verranno interessati da eventi artistici. 
Il parco diventa un’area di dibattito culturale per interpretare le 
differenti scuole di pensiero nel rapporto artista-natura. 

 
 
 



Il tema dell’acqua conduce alcuni artisti nella realizzazione delle opere. 
Le installazioni sono realizzate prevalentemente con materiali naturali e 
di recupero. 
  

Acqua 



 

Educazione 
verde 

 

La manifestazione è animata da iniziative dal carattere didattico-
informativo che coinvolgono soggetti istituzionali attenti a una 
gestione qualificata del territorio. 
 



I parchi saranno animati da episodi formativi tra i quali, gare di 
orienteering botanico, visite al Giardino di Cristallo e alle piante 
succulente, giornate formative di educazione paesaggistica, 
attività ludico-ricreative con le associazioni sportive e attività 
educative rivolte alle scuole dell'obbligo. 
 



 

Special guest  

 

AV_FT  111115 

L’edizione 2012 si caratterizzerà per dare il via ad una nuova 
iniziativa che ogni anno si rinnoverà invitando un paese europeo a 
esporre quanto di più innovativo avviene nel settore dell’outdoor 
design e nel comparto vivaistico. 
  



  Verdecittà 2012 
 
Ente promotore: Comune di Padova 

Settore Verde Parchi Giardini e Arredo urbano 
35121 Padova, via Zamboni n. 1 
T. 049 8204496, 049 8204498 
verdepubblico@comune.padova.it 

 
Direzione artistica:       Associazione Millepapaverirossi 

Dott. agr. paesagg. Annachiara Vendramin 
35123 Padova, via Umberto I n. 99 
T. +39 380 3506026 
info@millepapaverirossi.org 
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