
Passaggi Artistici -12a  edizione:

TEATRO LATERALE

il contemporaneo nei luoghi storici:
Mura, Porte e Bastioni di Padova

PORTA PORTELLO
“UNIVERSAL INDICTMENTS 
PORTALS SERIES”
Installazione di 
VALENTINA BRAGHETTO 

PORTA SANTA CROCE
“OSSESSIONI”
Installazione di CARLO BETTIN

PORTA SAVONAROLA
“SACERDOTI DI ANTICHI RITI”
Installazione di CARLA RIGATO

PORTA LIVIANA
“TRASLITTERAZIONE”
Istallazione di 
DANIELA ANTONELLO 
e MARIO BARBIERATO 

PORTA SAN GIOVANNI
“LA BALLERINA”
Installazione di LUCA PEGORARO

18 - 26 settembre 2021

La manifestazione, giunta alla dodicesima 
edizione, è ideata e organizzata dal Teatro Late-
rale in collaborazione con il Comitato Mura, ed 
ha come obiettivo quello di creare interazioni 
tra i monumenti e i luoghi storici cittadini e l’arte 
contemporanea.  
L’edizione di quest’anno coincide con l’apertura 
al pubblico di Mura Vive, una struttura perma-
nente che nasce proprio per “rivelare” al mondo 
il “più grande monumento della città”. Un 
non-museo, piuttosto uno spettacolo di�uso, 
che ha tra i suoi presupposti l’immaterialità, che 
gli permetterà di convivere virtuosamente con 
manifestazioni artistiche e di spettacolo, per le 
quali questi luoghi costituiscono un ambiente 
ideale.
L’utilizzo consapevole di questi spazi diventa 
inoltre un importante mezzo di tutela e conser-
vazione della cinta muraria attraverso la parteci-
pazione e il coinvolgimento delle associazioni 
artistico - culturali. La partecipazione attiva fa sì 
che i cittadini e i fruitori ne riconoscono il valore 
come memoria storico-culturale e come risorsa 
per attivare sostenibilità economica attraverso, 
anche, l’attribuzione di nuovi valori d’uso ai 
manufatti.
Sempre più, l’arte ha la necessità di attivare un 
dialogo con il territorio, di parlare di contempo-
raneità e di memoria, di trasformazione sociale e 
politica utilizzando nuove pratiche.
Dal 18 al 26 settebre 2021 Bastioni, Mura e Porte 
della città saranno protagonisti di questa mani-
festazione che con performance e installazioni,  
ha come obiettivo quello di mettere in comuni-
cazione questi siti con il territorio e le persone 
che lo abitano o�rendo una possibilità di dialo-
go tra artisti e città.



Sabato 18 settembre

Ore 18 Porta Portello: 
Presentazione “Passaggi artistici - 12 edizione”

Ore 18,30: 
Alcune barche si avvieranno da Porta Portello 
lungo il Piovego ospitando a bordo delle instal-
lazioni artistiche. Lungo l’argine si svolgerà una 
“promenade d’arte”, accompagnata da 15 musi-
cisti, durante la quale alcuni attori del Teatro 
Laterale leggeranno dei brani di Calvino tratti da 
“Le città invisibili “.  

Ore 21,00 Parco Venturini-Natale (ex Fistom-
ba):
Concerto con: Guido Rigatti, Paolo Agostini, 
Arturo Susani 

Venerdì 24 settembre
  
Ore 21,00 Porta Santa Croce:
Concerto: ”Moro per tuo amor!“ madrigali, 
villotte e canzoni nella Padova del Cinquecento 
a cura del Caterina Ensemble

Sabato 25 settembre

Ore 16,00 Bastione Ghirlanda (Via S. Pio X):
“INTERAQUAS” (La ballata dell'antico �ume) a 
cura di Abracalam: “Promenade d’arte” lungo la 
passeggiata dei Nobel e il Giardino Alicorno, 
�no alla piattaforma superiore del torrione 
Alicorno. 

Parole e gesti che attraversano ed esplorano lo 
spazio ispirandosi ai miti legati a sorgenti e corsi 
d’acqua con versi, danza, canti, leggende. 
Sarà un percorso a più voci, suddiviso in sei 
stazioni narrative con gli artisti che faranno da 
guida al pubblico nello spazio e nella storia, 
attraverso raccordi cantati e narrati.  

Al termine: 
Visita alla “stazione” torrione Alicorno di MURA 
VIVE, il Museo Narrante Multimediale allesti-
to dal Comitato Mura con Tam Teatromusica, 
Omniaweb e MNZ Software, allestita all’interno 
del bastione. La visita, che prevede la visione di 
un’installazione audiovideo della durata di 25’ 
circa, video didattici e l’uso di un’app mobile, si 
svolge a gruppi di 25 persone, con ingresso ogni 
45 minuti ed è obbligatoria la prenotazione 
(modalità su www.muravivepadova.it). 
Onde permettere a tutti gli spettatori di Intera-
quas di assistere alla proiezione, il museo rimar-
rà eventualmente aperto oltre l’orario di chiusu-
ra previsto.
 

Arrivo in bacino sotto alla Specola circumnavi-
gando le bricole del bacino , dove su una zattera 
galleggiante si esibirà un coro con repertorio di 
canzoni di tradizione popolare veneta.  

Domenica 26 settembre

Ore 21,00 Porta San Giovanni:
“Passaggi d’arte” Spettacolo di danza a cura 
del gruppo NERO TARANTA 

Ore 20,30:
Navigazione, a cura della Rari Nantes Patavium, 
sul Tronco comune del Bacchiglione partendo 
all’altezza del Bastione Alicorno con direzione  
Specola. Su una di queste si esibirà una coppia 
di ballerini di tango formata da Julio Luis Skul-
sky e Valeria Santis Aversano.   

Fra il 18 e il 26 settembre le quattro “stazioni” 
di Mura Vive, il museo narrante multimediale 
allestito dal Comitato Mura di Padova a porta 
Savonarola, porta Liviana, Torrione Alicorno 
e porta Codalunga (piazza Mazzini), saranno 
regolarmente aperte il sabato e la domenica 
(orari su www.muravivepadova.it), ma dal 20 al 
25 settembre sono anche previste aperture 
straordinarie serali delle stazioni di porta 
Savonarola e torrione Alicorno.
Informazioni e prenotazioni (la prenotazione è 
obbligatoria) su www.muravivepadova.it.

In�ne per tutta la durata della manifestazio-
ne a Porta Portello, Porta Santa Croce, Porta San 
Giovanni, Porta Savonarola Porta Pontecorvo 
saranno collocate e visitabili le cinque installa-
zioni create appositamente per questo evento.

Tutte le iniziative previste dal presente program-
ma sono a ingresso libero, compreso l’ingresso 
a Mura Vive (per il quale sarà gradito un contri-
buto libero).

Direzione artistica  Paolo Caporello
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