ESPERIENZE ARTISTICHE PER LA CITTà

L’Associazione Culturale Fantalica presenta il progetto
“Arti Urbane” nell’ambito del Bando CulturalMente,
assumendosene l’intera organizzazione grazie alla sua
decennale esperienza nell’organizzazione di eventi culturali
e il radicamento nel territorio di Padova e Provincia.
Dal 2012 collabora con il settore Attività Culturali del
Comune di Selvazzano Dentro nel promuovere attività
inerenti alla didattica dell'arte.

con il patrocinio della
Provincia di Padova

ESPERIENZE ARTISTICHE PER LA CITTà

INFO & PRENOTAZIONI
Associazione Culturale Fantalica
via Giovanni Gradenigo 10, 35131 Padova.
Tel. 049 2104096 | Fax 049 2104097 | Mobile 348 3502269
fantalica@fantalica.com | www.fantalica.com

CON IL SOSTEGNO DI

DOMENICA 5 MARZO
Centro Civico Baracca

Via Padova 63 - Tencarola di Selvazzano Dentro

Presentazione di

Ne l 2 0 1 5 h a in trap re so una nuova e spe rie n z a
chi a m at a “ La c asa delle ar ti” c o n l' inte nto d i
promuovere la cultura dell'arte contemporanea e delle
discipline espressive (teatro-danza) in città, rivolgendosi in
particolare ai giovani.

CoopAlleanza 3.0
Fantalica nasce nel 2002 con l'obiettivo di valorizzare la
libera espressione dell'individuo tramite la diffusione dell'arte,
della cultura e la promozione della creatività.

PARTNER DEL PROGETTO

ESPERIENZE ARTISTICHE PER LA CITTà

Attraverso la sua collaborazione con giovani artisti e grazie ai
molti soci coinvolti, l’Associazione si è sempre più radicata nel
territorio padovano sviluppando in particolare quattro diverse
tipologie di attività:
1.
2.
3.
4.

Seminari culturali e artistici rivolti agli adulti.
Attività didattiche e artistiche per scuole e enti pubblici.
Organizzazione di eventi, spettacoli e mostre d’arte.
Progetti culturali e artistici rivolti a soggetti svantaggiati.

Associazione Sportiva Dilettantistica

LABORATORI . EVENTI . SPETTACOLI
BANDA DI SELVAZZANO
la musica Dentro

DOMENICA 5 MARZO
ORE 15.30

GIARDINO DI VILLA CESAROTTI
Performance di danza con Passione Danza e musica dal vivo a
cura dell’Associazione Banda di Selvazzano. In caso di maltempo
la performance è rimandata a Sabato 8 luglio.

Presentazione delle attività rivolte alle famiglie nell’ambito del
progetto Arti Urbane.

30 settembre 2017 - ore 17.00

Centro Civico Baracca
ESPERIENZE ARTISTICHE PER LA CITTà

La nuova proposta artistica e culturale dell’associazione
Fantalica per la città di Selvazzano Dentro, nasce dalla
volontà di valorizzare il senso di appartenenza e partecipazione
dei cittadini alla vita culturale della propria città attraverso
una serie di laboratori, eventi e spettacoli proposti per il 2017
con il Comune di Selvazzano Dentro e in collaborazione con
rilevanti realtà associative e sociali del territorio.
L’obiettivo finale di tutte le attività sarà quello di realizzare
con i cittadini tre opere d’arte che andranno a valorizzare a
lcune sedi comunali, cuore della vita comunitaria: Il Centro
Culturale Eugenio Maestri , il giardino di Villa Cesarotti, il
Centro Civico Fabio Presca.
Le opere, realizzate su progetto degli artisti Cristina Masiero,
Nicoletta Lepore, Orlando Andrian e Alessandro Rinaldi,
verranno create con la collaborazione dei cittadini e donate al
Comune di Selvazzano Dentro.
Arti Urbane prevederà anche una serie di eventi da giugno a
dicembre 2017 che vedranno protagonisti i cittadini di tutte
le età, puntando sul coinvolgimento delle più importanti
associazioni della città.
Con questa esperienza la città potrà cambiare volto grazie
alla partecipazione attiva dei propri abitanti e attraverso i
canali dell’arte e della cultura, motori fondamentali per
favorire l’aggregazione e il senso di appartenenza.
Il progetto è vincitore del Bando Culturalmente 2016 della
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ed è
Patrocinato dalla Provincia di Padova e dal Comune di
Selvazzano Dentro.

1 luglio 2017 - ore 21.00

Via Padova 63 - Tencarola di Selvazzano Dentro

ORE 16.00
Inizio dei Laboratori Aperti di arte e danza rivolti ai bambini dai
6 ai 14 anni con le artiste Cristina Masiero, Nicoletta Lepore,
Siria Bonu - alla fine è prevista una merenda tutti insieme.

ORE 17.30
Presentazione del programma di laboratori ed eventi
Arti Urbane rivolti al pubblico adulto:
Programma del laboratorio di disegno e pittura con
l’artista Alessandro Rinaldi
Programma del laboratorio di ceramica con l’artista
Orlando Andrian

GIARDINO DI VILLA CESAROTTI
Inaugurazione dell’opera d’arte del laboratorio di ceramica
per adulti, con concerto di musica moderna con l’Associazione
Banda di Selvazzano. In caso di maltempo la performance è
rimandata a Sabato 7 ottobre.

28 ottobre 2017 - ore 21.00
AUDITORIUM SAN MICHELE
Performance di danza con Passione Danza e musica dal vivo a
cura dell’Associazione Banda di Selvazzano.

18 novembre 2017 - ore 21.00

PROGRAMMA EVENTI

AUDITORIUM SAN MICHELE
Spettacolo teatrale per la regia di Vittorio Attene e performance
di danza, a cura dell’Associazione Culturale Fantalica e Vivere
il Balletto.

marzo - MAGGIO 2017

3 dicembre 2017 - ore 16.30

CENTRO CIVICO BARACCA

Laboratori creativi per bambini e adulti
BIMBI

Laboratorio di Arte ed Espressione Creativa
Laboratorio di Espressione Corporea

ADULTI

Laboratorio di Arte e Pittura
Laboratorio di Ceramica

CENTRO CULTURALE EUGENIO MAESTRI
Inaugurazione dell’opera d’arte del laboratorio di arte ed
espressione creativa per bambini; performance Il mio mondo è
verde e blu, con i bambini del laboratorio di arte ed espressione
corporea, a cura dell’Associazione Culturale Fantalica, della
Compagnia di Danza VIA e di Selvazzano for Children.

11 giugno 2017 - ore 20.30

15 dicembre 2017 - ore 20.30

AUDITORIUM SAN MICHELE

CENTRO civico fabio PRESCA
Inaugurazione dell’opera d’arte del laboratorio di pittura per
adulti, con concerto dei ragazzi del laboratorio di canto svolto
nelle scuole, a cura dell’Associazione Culturale Fantalica e
dell’Associazione Banda di Selvazzano.

Il mio mondo è verde e blu
Performance dei laboratori di arte ed espressione corporea per
bambini, a cura dell’ Associazione Fantalica, della Compagnia
di Danza VIA e di Selvazzano For Children.

