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Skyline di Padova al punzecchio, opera 

preparata per la mostra. 

…stappiamo per il parco! 
Come sapete stiamo raccogliendo tappi di plastica a volontà 
per dare il nostro contribuito per la realizzazione del primo 
parco completamente accessibile a tutti, promosso dalla Fon-
dazione Robert Hollmann e dal Comune di Padova , che na-
scerà nella Zona Parco del Basso Isonzo. 
Grazie dei tappi che ci avete già portato e continuate così… 
buona raccolta a tutti!! 
Da un po’ di tempo stiamo raccogliendo dei tappi di botti-
glie; questa settimana Irene ha proposto a me, Marco e 
Alessandro di guardare se il contenitore è pieno per poi 
portarlo nel magazzino e svuotarlo. 
Questa proposta a me piace perchè 
serve per il progetto, per costruire 
un parco per tutti, e perchè rispetta 
l'ambiente. Massimiliano  

MOSTRA “PunzecchiArte” 
In questi ultimi mesi ci stiamo preparando alla mostra che presenteremo alla Sala 
della Gran Guardia da giovedì 11 aprile. Ci saranno tutti i quadri creati a mano 
con la tecnica del punzecchio. 

 
 

 

Una mostra sul cibo 
La “FIABA E’ SERVITA” fa parte della 
mostra Internazionale dell’Illustrazione per 
l’Infanzia e ha l'obiettivo di valorizzare la 
letteratura per l’infanzia attraverso delle 
illustrazioni e delle immagini che mettono 
al centro la riscoperta della bellezza. 
Il tema di quest’anno è il cibo. L’Italia è 
ricca di una preziosa varietà di cibi ma 
anche di un’incredibile varietà di fiabe che 
si sono tramandate oralmente e che parlano 
di cibo: nate molti anni fa accanto al fuoco 
o nelle stalle (durante il filò). 
Spesso attorno all’alimentazione si costrui-
scono storie e percorsi sempre nuovi che 
risvegliano l’immaginazione (e l’acquolina 
in bocca…) di piccoli e grandi. 
Durante la mostra abbiamo fatto anche un 
viaggio immaginario attraverso i sapori 
leggendo alcune filastrocche. 
La mostra è stata allestita all’interno di 
Villa Pisa-
ni, del 
1556, deco-
rata con 
numerosi 
affreschi. 
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Prossimi appuntamenti al mercato 

• 9  aprile 
• 16 aprile   
 

Vi aspettiamo in Piazza Azzurri d’Italia! 

5 marzo, martedì grasso 
Quest’anno abbia-
mo festeggiato il 
carnevale in un 
modo tutto nuovo, 
godendoci uno 
spettacolo molto 
particolare, offerto da alcuni volontari che 
ogni settimana ci aiutano alle Bocce. 

VISITA DEL VESCOVO 

21 febbraio 2019 

 

 

La nostra festa delle donne  
L’8 marzo, per festeggiare la festa della donna, ci siamo fatte un 
bel regalo! Siamo andate a vedere, ai Musei Civici Eremitani, la 
mostra “Antonio Ligabue. L’uomo, il pittore”. Per la prima 
volta a Padova un’esposizione di settanta dipinti, sculture e 
documenti originali che vuole essere un percorso attraverso la 

vita e l’arte di Ligabue, una 
vicenda esistenziale dominata 
dalla solitudine, dall’emargina-
zione, riscattate solo da uno 
sconfinato amore per la pittu-
ra. 

Settimana bianca 2019 

Sono stata in vacanza per la prima vol-
ta con i miei amici del Santa Rosa e 
sono stata molto felice. 
L'albergo era molto bello e accogliente. 
Siamo andati ad Asiago a passeggiare e 
abbiamo comperato le cartoline. 
Mi sono divertita quando abbiamo 
camminato sulla neve. Mi è piaciuto un 
pomeriggio che dopo aver camminato 
abbiamo preso un succo al bar. Zamira 


