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Anita Frison – artista
anitafrison@hotmail.it

Conduce laboratori di disegno artistico per bambini e adulti

Arianna Spada – artista
ariannaspada5@gmail.com

Artesenzaquartiere ‐ associazione culturale
artesenzaquartiere@gmail.com

La sua vocazione particolare è quella di colmare la scarsa presenza del Contemporaneo in città con
attività di laboratorio e non. L’Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro e svolge attività di
promozione e utilità sociale. Le finalità che si propone sono in particolare:
-

Conoscenza e pratica dell’Arte Contemporanea in ogni sua espressione e contaminazione.
Utilizzo dell’Arte Contemporanea per il coinvolgimento dei cittadini e per la valorizzazione
e la riappropriazione anche estetica degli spazi urbani e del territorio.
Promozione di socialità e umanità tramite laboratori, meeting, stage, performances,
spettacoli, concerti, concorsi, partecipazione a eventi, progettazione e realizzazione, anche
in collaborazione con altri soggetti, di installazioni artistiche.

Chiara Albertoni – artista
http://www.chiaraalbertoni.it/

Conduce laboratori e corsi di disegno per bambini e adulti

Cucito creativo di Laura Grimaldi – creativa
https://www.facebook.com/CucitoCreativolauragrimaldi

Fantasia e creatività prendono forma nei tessuti e nelle creazioni artigianali di tutto ciò che si può
realizzare con ago e filo.

Dania Clemente – creativa
www.facebook.com/profile.php?id=100009540940800

Conduce laboratori creativi per bambini e adulti.

dESIGNoBJECT.it
web_http://www.designobject.it
facebook_https://www.facebook.com/designobject.it
twitter_https://twitter.com/dESIGNoBJECT_it
instagram_https://instagram.com/designobject.it/

La dESIGNoBJECT.it nasce nel 1991 per iniziativa di un gruppo di giovani diretti da Giorgio
Marchetto. La sua produzione, rigorosamente made in Italy, si rifà ad un concetto di design
minimalista, dalle linee essenziali e rigorose, ricordando in particolare gli oggetti di area nordica.
L’azienda offre un’ampia gamma di prodotti: lampade, oggettistica di design, elementi di arredo,
accessori di abbigliamento (collane, bracciali ecc.)e gadget.

Dire fare fantasticare ‐ associazione culturale
https://direfarefantasticare.wordpress.com/

Conduce laboratori creativi per bambini e adulti

Emanuela Grazian – imprenditrice agricola ‐ Azienda agricola Grazian Emanuela, produzione olio
essenziale di lavanda e piante officinali, Borgo Val di Taro (Parma)
cell. 3397446838
emanuelagrazian@gmail.com
www.facebook.com/emanuela.grazian

"Produco al momento olio essenziale di lavanda, acque aromatiche e oli da massaggio con metodi
ispirati all'agricoltura biologica e alla permacultura, in un territorio incontaminato. La lavanda qui
cresce a 750 metri, altezza a cui avviene una sorta di distillazione naturale, è raccolta a mano, a
fine fioritura, quando è massima la concentrazione di oli essenziali e profumi, e velocemente
distillata".

Fabio Gardin – artigiano
gardin_fabio@yahoo.it

Crea oggetti d'arredo con la tecnica del mosaico veneziano, vetro colorato e marmo.

Gemma Bottaro – pittrice
https://sites.google.com/site/passionefloreale/

Gianfranco Morello – artista
https://www.facebook.com/gianfranco.temalibero

Le opere dell’autore padovano descrivono la solitudine e l’emarginazione dell’uomo d’oggi.
E un’interpretazione del contemporaneo che racconta lo spaesamento della persona e la sua
mancanza di punti di riferimento. Un percorso dell’artista che fa riflettere perché raccoglie
suggestioni e atmosfere inevitabilmente vissute da ognuno di noi.

La Barchetta di Carta ‐ Legatoria d'arte – Venezia di Maria Mariano
http://www.barchettadicarta.wordpress.com
www.facebook.com/Labarchettadicartavenezia

Creazione e produzione artigianale di prodotti originali in carta con design contemporaneo e
ludico.

Laura Allegro – artista
lauraallegro92@gmail.com

Nel corso della sua esperienza artistica Laura ha approfondito la sua ricerca attraverso il linguaggio
della pittura e incisione. Nelle sue opere cerca di esprimere una concezione spaziale quasi
surreale, a volte lasciando i suoi elementi liberi di fluttuare nell'infinito, talvolta mettendoli in uno
spazio che li trattiene, quasi come se fossero forzatamente portati in interno di una stanza. Laura
crea una propria enciclopedia di forme alle quali cerca di dare plasticità e autonomia in tutte le sue
opere, creando un immaginario coerente, ma sempre in evoluzione.

Loredana Bedendo – artista
visentin.walter@tiscalinet.it

Mami gelato al volo
http://www.mamigelatoalvolo.it/

Marcella Canevarolo – artista
https://www.facebook.com/IlGiardinoDiJull

“Un giardino dove nascono ceramiche e dipinti fatti a mano... dove la natura trova tutto il suo
spazio per esprimersi liberamente ed arrivare al cuore... Creo forme di porcellana ispirate alla
natura: alberi e foglie principalmente, poi dipingo fiori su ceramiche (tazze e biscottiere) e fiori ad
acquerello”.

Matteo Pàntano – artista
info@matteopantano.com
http://www.matteopantano.com/

Maurizio Bello – artista
http://www.equilibriarte.org/profile/mauriziobello
mauriziobello@alice.it

Michelina Camata – creativa
https://www.facebook.com/michelina.camata

Paola Zago – scultrice, ceramista, stilista di moda
pablitinazago@gmail.com
http://www.liberitalenti.it/

“Sono stata definita la donna del fuoco. Esso rappresenta la mia energia positiva, l’amore che
sento per la vita, per la bellezza interiore delle persone e nell’ arte del creare. Mi appassiona la
materia che si plasma, che si trasforma, che manifesta il suo volto, come l’essere umano nel suo
cammino quotidiano.”

Patriza Da Re – artista
patriziadare@yahoo.it
www.patriziadare.it

Dipinge a olio e si dedica alla xilografia, all’incisione a puntasecca, all’acquaforte e all’acquatinta.

Patrizia Dall’Ara
patrizia.dallara@unipd.it
www.facebook.com/patrizia.dallara

Conduce laboratori scientifici didattici per bambini

Pel di Carota – Libreria per ragazzi
www.peldicarota.it
www.facebook.com/pages/Pel‐di‐carota‐Libreria‐per‐ragazzi/253529034657828

“10.000 titoli che riflettono la ricchezza e la varietà della produzione editoriale
italiana (con un occhio di riguardo anche alle pubblicazioni francesi) nel settore
della letteratura per l’infanzia; un luogo aperto alle scuole per visite guidate in
libreria e visite tematiche (su richiesta); un ricco calendario di eventi: laboratori,
incontri, letture, presentazioni di libri, mostre...”

Raffaele Maragno – artista
raffaele.maragno@tiscali.it
http://www.labottegadelcigno.it/

Rosaria Zago – illustratrice, atelierista
zago.rosaria@yahoo.it

Conduce laboratori creativi e artistici per bambini.

Sandra Sobberi ‐ artista
s.sobberi@virgilio.it
http://www.labottegadelcigno.it/

Silvia Meneghini ‐ artista
https://artepittoricadisilvia.wordpress.com/

Siria Bonu ‐ psicologa dello sviluppo e della formazione
siriabonu@gmail.com

Insegnante di danza contemporanea per bambini e adulti

Tiziana Romeo – fantaceramica, artista
www.fantaceramica.it

Lavoratrice della terra (argilla) produce creaturine e installazioni piccole, medie e grandi, sospese,
mobili, a volte tintinnanti o luminose, sempre coloratissime e gioiose. Ispirate dal quotidiano, dal
mare ma anche dalle fiabe.

Zephyros ‐ ensemble “world music” acustico padovano
zephyrosofficial@gmail.com
https://www.facebook.com/zephyrosofficial
https://www.youtube.com/ZephyrosOfficial

Il repertorio del gruppo si basa specialmente su composizioni originali che sfruttano le grandi
possibilità degli strumenti in gioco (arpa, clarinetto, chitarra, violoncello, percussioni). Linguaggi
colti e popolari legati alle tradizioni mediterranee si fondono e tracciano un originale percorso
sonoro.
Alessandro Tombesi: arpa, clarinetto, flauto dolce, melodica, voce Francesco Rocco: chitarra
classica, voce Annamaria Moro: violoncello, voce Alessandro Arcolin: percussioni, voce

