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INCONTRI D’ARTE Gli artisti si raccontano

• 7 ottobre, ore 21 Centro Culturale Altinate / San Gaetano, Auditorium - via Altinate 71 
 Incontro con Mauro Staccioli, moderano Annamaria Sandonà e Guido Bartorelli

• 18 ottobre, ore 21: Centro Culturale Altinate / San Gaetano, Auditorium - via Altinate 71  
 Incontro con Alberto Biasi, modera Gianni Granzotto

• 20 ottobre, ore 21: Centro Culturale Altinate / San Gaetano, Auditorium - via Altinate 71   
 Incontro con Federica Marangoni, modera Nicola Galvan

• 19 novembre, ore 18: Centro Culturale Altinate / San Gaetano, Auditorium - via Altinate 71  
 Incontro con Ra di Martino e Valerio Berruti, modera Stefania Schiavon

• 21 novembre, ore 10: Oratorio di San Rocco - via S. Lucia  
 Incontro con Peter Skubic, moderano Mirella Cisotto Nalon e Marijke Vallanzasca Bianchi

• 25 novembre, ore 18.30: Palazzo Moroni, Sala Paladin - via VIII Febbraio 
 Incontro con Anna Maria Zanella, modera Mirella Cisotto Nalon

• 2 dicembre, ore 18.30: Palazzo Moroni, Sala Paladin - via VIII Febbraio  
 Incontro con Stefano Marchetti, modera Graziella Folchini Grassetto

• 17 dicembre, ore 21: Centro Culturale Altinate / San Gaetano, Auditorium - via Altinate 71
 Incontro con Angelo Rinaldi, modera Irma Mariotti

 9 dicembre, ore 18.30: Palazzo Moroni, Sala Paladin - via VIII Febbraio 
 La creatività nel gioiello contemporaneo. Lo sguardo dei nuovi fruitori 
 Incontro con Livia Gaddi e Francesca Nobile, modera Mirella Cisotto Nalon

26



OMAGGIO A ETTORE LUCCINI 
Centro Culturale Altinate / San Gaetano, Via Altinate 71
Per ricordare l’intellettuale, l’educatore, l’animatore culturale, il militante comunista, l’inquieto e incessante ricercatore, 
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e il Centro Culturale E. Luccini dedicano a Ettore Luccini una giornata di 
studi che si concluderà con l’inaugurazione di una mostra di opere dal lascito Luccini conservato al Museo Civico di Treviso. 
Inserire questa iniziativa in RAM, nell’autunno padovano dedicato al Contemporaneo, significa in particolare rendere omag-
gio all’amico, sostenitore, “spalla” critica e dialettica degli artisti, così avvertito e aperto alle novità dell’arte contemporanea 
da presentare in anteprima al “Pozzetto” sul finire degli anni cinquanta le sperimentazioni artistiche e  musicali più d’avan-
guardia.

Giornata di studio
26 ottobre dalle ore 9.30 
Dalla direzione della rivista “Il Bo” alla gestione del circolo culturale il “Pozzetto”, passando per i fondamentali anni di Trevi-
so, l’impegno di Ettore Luccini nella cultura, nella scuola e nella militanza politica non si è mai interrotto.
Ricorderanno le diverse sfacettature di questa grande personalità e della sua attività: G. Roverato, U. Curi, L. Urettini, F. 
Loperfido, G. Segato, V. Baradel, D. Trombadori, C. Avventi, L. Zattra, A. Zanzotto.
Moderano Andrea Colasio e Virginia Baradel

OMAGGIO A ETTORE LUCCINI
Se la verità oggi sfolgoreggia
27 ottobre - 28 novembre
Mostra a cura di Virginia Baradel
Inaugurazione 26 ottobre ore 18

Info
Orario: tutti i giorni, 10 - 19
http://padovacultura.padovanet.it - www.ram.it
Tel. 049 8204888
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FORUM NAZIONALE GEMINE MUSE
Creatività e Territori
Centro Altinate / San Gaetano, Auditorium, Via Altinate 71
12 - 13 novembre

Il 1° Forum Nazionale Gemine Muse - Creatività e Territorio nell’ambito delle attività di chiusura del progetto 
Italia Creativa. 
Gemine Muse, giunta alla settima edizione, segna una svolta importante nel suo viaggio, un percorso nato 
e ideato a Padova nel 2000, che gradualmente si è ampliato nelle successive edizioni su scala nazionale 
ed europea.
Un coinvolgimento che ha interessato decine di città, musei, monumenti, spazi urbani, istituzioni, tutti rivi-
sitati attraverso lo sguardo e la sensibilità di giovani artisti.
Il Forum vede la partecipazione degli artisti e dei curatori protagonisti delle ultime due edizioni, di rap-
presentanti e operatori delle città GAI coinvolte, dei referenti politici e dei partner del progetto, nonché di 
personalità del sistema italiano dell’arte e della cultura che negli anni hanno dato il loro contributo ai temi 
portanti della manifestazione.
Il Forum Nazionale Gemine Muse - Creatività e Territorio è realizzato dal Comune di Padova nell’ambito 
del progetto ITALIA CREATIVA - sostegno e promozione della giovane creatività italiana a cura del Dipar-
timento della Gioventù - Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con l’ANCI Associazione 
Nazionale Comuni Italiani e il GAI Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti italiani.

12 novembre, ore 10 - 13
 Apertura dei lavori
Introduce l’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Padova, Claudio Piron 
Saluti istituzionali: Rappresentante per il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri Emma Perrelli,  Responsabile per le Politiche Giovanili dell’ANCI Roberto Pella, Presidente dell’As-
sociazione GAI – Circuito Giovani Artisti Italiani - Fiorenzo Alfieri 

Gemine Muse è la vetrina 
per la presentazione di lavori 
inediti di artisti emergenti 
attraverso il rapporto diretto 
con le grandi opere d’arte e 
con l’architettura delle città
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I sessione
Intervengono:
Artisti e curatori Gemine Muse 2009 e 2010 
esperienze a confronto: Torino, Bari, Catania, Cremona, Modena, Cagliari, Padova, Bologna
Moderano: Virginia Baradel e Guido Bartorelli

Pausa pranzo
ore 15 - 18
Introduzione con i referenti di Italia Creativa e Gemine Muse

II sessione
Intervengono:
Virginia Baradel e Giuliano Pisani - ideatori di Gemine Muse; Angela Vettese, Gemine Muse 2009 - critica d’arte, curatrice, Presidente Fondazione Bevi-
lacqua La Masa di Venezia; Tiziano Scarpa, Gemine Muse 2010 - scrittore; Nicola Spinosa - Soprintendente speciale per il patrimonio storico artistico ed 
etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli; Ledo Prato - Segretario Generale CIDAC, partner Gemine Muse
Rappresentanti delle aziende sponsor (Seat Pagine Gialle, UniCredit Private Banking, Mondadori Electa)
Modera: Vincenzo Santoro - Responsabile Ufficio Cultura ANCI

Conclusioni e Saluto finale
Il Ministero della Gioventù, Giorgia Meloni
il presidente dell’ANCI Sergio Chiamparino 
con il Sindaco di Padova, Flavio Zanonato ed eventuali altri rappresentanti politici degli Enti

13 novembre ore 10 - 13 
Arte Fiera  - Visita alla fiera, incontro con le gallerie / portfolio artisti 
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LA BIENNALE DI VENEZIA
PEOPLE MEET …
BIENNALE - HAPPENING CREATIVO 
Piazza delle Erbe
3 ottobre, ore 15 - 18

Happening creativo organizzato dalla Biennale di Venezia con il supporto dell’Asses-
sorato alla Cultura del Comune di Padova, nell’ambito del Progetto Educational in 
occasione della 12° Mostra Internazionale di Architettura (Venezia, Giardini e Arse-
nale, 29 agosto - 21 novembre 2010).
L’iniziativa ha l’obiettivo di avvicinare, sensibilizzare e coinvolgere attivamente bam-
bini e ragazzi, pubblico adulto e famiglie sui temi specifici della 12a Mostra Interna-
zionale di Architettura, favorendo la relazione con il contesto ed il territorio. Il labora-
torio è finalizzato a reinventare i luoghi dell’architettura e dell’abitare; i partecipanti 
si “trasformeranno” in artisti/progettisti che realizzando opere legate all’architettura, 
daranno libero sfogo alla creatività e all’immaginazione.

Info
Educational & Promozione
Tel. 041 5218828
Fax 041 5218732
promozione@labiennale.org
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LABORATORIO DI ARTE CONTEMPORANEA “IN/EX” 
Centro Culturale Altinate / San Gaetano, via Altinate 71
tutti i venerdì dal 15 ottobre al 17 dicembre 
dalle 17 alle 18.30 (ragazzi) e dalle 19 alle 21 (adulti)

Il laboratorio affianca gli appuntamenti espositivi e performativi di RAM offrendo la possibilità a chi lo 
desidera di sperimentare in prima persona le tecniche e gli stili che informano l’arte contemporanea creando 
una continuità fra l’assistere e l’agire, il vedere e il fare.

1° ciclo dal 15 ottobre al 12 novembre - tutti i venerdì
Il Gesto nell’Arte: sulle orme di M. Duchamp, F. Picabia, M. Ray, causalità e immaginario diventano motori 
primi della creazione artistica. Materiali grezzi, oggetti di recupero, ritagli di giornale, pezzi di metallo e altro 
entrano nella pittura e la trasformano in gioco, meditazione, avventura.

2° ciclo dal 19 novembre al 17 dicembre - tutti i venerdì
19 novembre - Contaminazioni: suoni, voci e gesti interagiscono con l’espressione pittorica. Segno-
Forma-colore: le tecniche proprie dell’arte informale e della pop art propongono un approccio spontaneo 
e non strutturato all’uso del colore, del segno e delle forme. Supporti, strumenti e materiali si prestano alle 
imprevedibili mutazioni dell’intuizione creativa.
Segno-Forma-Colore: sperimentazioni nel solco dell’arte Informale e della Pop Art attraverso un’ampia 
carrellata di tecniche legate all’uso del colore, della forma e del segno ispirandosi alle suggestioni dell’opera 
di artisti come M. Rothko, J. Pollock, R. Rauschenberg, A. Warhol.
Condotti da Laura Bettini e Alessio Brugnoli

Info
Prenotazione obbligatoria Tel. 348 2921490
Iscrizione  € 25 per ciclo (adulti) 
 € 15 per ciclo (bambini) 
 € 40 per entrambi cicli 
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UN MONDO D’ACQUA 
Percorsi tra arte danza e teatro contemporaneo
A confronto con gli spazi storico-naturalistici di Padova
Centro Culturale Altinate / San Gaetano, via Altinate 71
da ottobre 2010 a maggio 2011
Ogni Sabato a partire dal 9 ottobre, ore 15.30 - 17.30 

L’Associazione di Promozione Sociale Fantalica promuove, in collaborazione con il Comune e la Pro-
vincia di Padova, la realizzazione di una serie di  laboratori e performances in un mutuo scambio tra arti 
figurative, danza e teatro. Il filo conduttore che unirà tutte le iniziative sarà l’ACQUA, intesa sia come 
risorsa preziosa da preservare e valorizzare, sia come mezzo di espressione artistica. 
Le attività, rivolte ai giovani, coinvolgono alcuni Istituti superiori della città per tutto l’anno scolastico 
2010/2011, attraverso laboratori che si concluderanno con degli spettacoli nel mese di maggio 2011, 
lungo i luoghi d’acqua più significativi di Padova.
Parallelamente a questa proposta sono previsti dei laboratori artistici di arte e danza presso il Centro 
Culturale Altinate / San Gaetano rivolti ai bambini dai 6 ai 12 anni, ogni sabato da ottobre a maggio, 
concludendosi con una mostra-spettacolo nel mese di maggio 2011.
A cura dell’Associazione Fantalica

Info
biglietto € 3 
Il numero di partecipanti è limitato a 20. Prenotazione obbligatoria
Prenotazioni: Associazione Fantalica, da lunedì a venerdì, ore  9 - 13 
Tel. 049 2104096 - 348 3502269

32


