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Conosciamo, curiamo, viviamo e rigeneriamo il nostro posto nel mondo Attività socia-
li, culturali, ambientali e ricreative a Padova-Camin  

Primo Progetto classificato nella graduatoria del Bando Padova Città delle Idee 2022-23 

Green  
Granze 
2022-23 

  IL CALENDARIO DEGLI EVENTI  
  Gennaio—Febbraio—Marzo 2023  

 Incontri a Granze  

Gennaio-Marzo 2023 Presso la Sala Cossetto - Via Beffagna, 15   
Granze di Camin (Pd) alle ore 21 

 

21 Gennaio 2023 - Wigwam Il Presidio  

Apicoltura TeraMama Percorso di Apicoltura in pillole a cura 
di Alberto Volpato - “Pillole di apicoltura” 

 

26 Gennaio 2023 - Wigwam Il Presidio 

Apicoltura TeraMama Percorso di Apicoltura in pillole a cura 
di Alberto Volpato - “Il miele” 

 

9 Febbraio 2023 - Wigwam Il Presidio 

Percorso di Orticoltura a cura del Dott. Luca Masiero “Il suolo” 
  

23 Febbraio 2023 - Wigwam Il Presidio 

Percorso di Orticoltura a cura del Dott. Luca Masiero “Stagionalità” 
 

9 Marzo 2023 - Wigwam Il Presidio 

Percorso di Orticoltura a cura del Dott. Luca Masiero “Orto fai da te” 
 

23 Marzo 2023 - Wigwam Il Presidio 

Percorso di Orticoltura a cura del Dott. Luca Masiero 
“Autoprodurre sementi” 

https://www.facebook.com/wigwam.veneziamestre
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 N el 2012 entra a far parte 
dell'impresa agricola 

Badon Mara, azienda a con-
duzione familiare, l'apicoltu-
ra TeraMama.  

     TeraMara deriva da Pacha-
mama che in lingua quechua 
significa Madre Terra. Pacha-
mama era una divinità dei po-
poli che abitavano l'altopiano 
andino e rappresentava la dea 
protettrice della terra, dell'a-
gricoltura e della fertilità. Ab-
biamo quindi ripreso questo 
nome calandolo nella nostra 
realtà dialettica: TeraMama= 
Terra Madre ma in dialetto 

veneto. Abbiamo deciso tale 
nominativo, non solo come 
buon auspicio, ma perchè de-
sideriamo già dal nostro no-
me far capire al consumatore 
la nostra filosofia di lavoro e 
cosa c'è dietro al barattolino 
di miele che acquista: Rispet-
to, Amore, Etica, Impegno, 
Semplicità. 

     Pratichiamo un'apicoltura 
nomade, ovvero spostiamo i 
nostri alveari in base alle di-
verse fioriture. Produciamo i 
nostri prodotti per lo più in 
Veneto cercando di valorizza-
re al massimo il nostro terri-

torio.  

     Negli ultimi anni ci stiamo 
dedicando anche alla divulga-
zione del mondo delle api at-
traverso percorsi formativi e 
culturali nelle scuole e in 
azienda. Con TeraMama il Co-
mitato Cittadini di Granze ha 
già portato laboratori negli 
asili di Granze e di Camin ed 
ora offre due appuntamenti 
per conoscere meglio il mon-
do delle api. 

     Le serate che si terranno 
presso la Sala Cossetto dal-
le ore 21:00 verteranno su 
questi argomenti:  

12/01/2023 Pillole di 

Apicoltura; 

26/01/2023 Il Miele 

D al Mese di Gennaio riparte Green Granze con una nuova serie di appuntamenti 
culturali (teatro ed appuntamenti ambientali) che andranno ad accompagnare la 

cittadinanza verso la festa di chiusura con la prevista consegna al Comune di un Memo-
randum sul Paese e sulle possibilità di sviluppo sostenibile ed un progetto più incentra-
to sulla rigenerazione di Piazzetta Beffagna (scritto e condiviso coi cittadini) che verrà 
abbellita dai ragazzi che vorranno partecipare al percorso di street-art. 

Corso di Orticoltura 

I l Presidio porterà dopo il successo del Corso di orticultura del primo progetto GREEN GRANZE 
una nuova serie di appuntamenti per chi vuole avvicinarsi all'orticoltura con la qualificata docen-

za di Luca Masiero. 

Luca Masiero è  laureato in agraria, dal 2009 al 2017 ha lavorato con piccoli agricoltori biologici e soci 
della cooperativa El Tamiso nella gestione delle produzioni orticole con la quale hanno realizzato una 
serie di 24 video sull’autoproduzione di ortaggi chiamata Orto Biologico online: https://
www.youtube.com/watch?v=FHARKqYYDCA&ab_channel=ElTamiso  
Dopo un’esperienza all’estero presso la Facoltà di Agricoltura biologica di Kassel, ha continuato a col-
tivare la sua passione per l’orticoltura biologica tenendo corsi insieme a varie realtà del territorio 
(Associazione Wigwam Il Presidio sotto il Portico, Legambiente Limena e Saonara). 
Dal 2020 sta lavorando fianco a fianco ai ricercatori con il Crea, Consiglio per la Ricerca in Agricoltura 
e l’Analisi dell'Economia Agraria nella scrittura e gestione di progetti legati all’innovazione in agricol-
tura. 

https://www.youtube.com/watch?v=FHARKqYYDCA&ab_channel=ElTamiso
https://www.youtube.com/watch?v=FHARKqYYDCA&ab_channel=ElTamiso
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L 'Associazione Kervan 
APS attiva da 15 anni a 

Padova di occupa di Educativa 
di strada, scuola di circo socia-
le, arte didattica e teatro so-
ciale nelle loro molteplici sfac-
cettature. 

     La scuola di circo sociale è 
una scuola di vita: si impara a 
giocare ma anche ad avere fi-
ducia in sé stessi e nei compa-
gni, a tollerare i propri errori e 
a scusare quelli degli altri. Se ti 
cade una pallina, se sbagli una 
capriola, se inciampi su un cer-
chio, nessuno si arrabbierà, 
anzi, tutti saranno pronti ad 
aiutarti. E tu sarai pronto a ri-
provarci, finché non ci riesci, 
finché non ti va più, finché sì. 
Per divertirsi insieme agli altri 
ed essere imperfetti, con lo 

scopo di combattere la filoso-
fia del “non ci riesco”. "Le co-
se piccole si fanno grandi" è il 
motore che muove questa 
realtà che interconnette ed 
esprime l'arte sociale in molte-
plici forme. 

     Inoltre Kervan organizza 
dal 2021 ogni anno l'unico fe-
stival italiano di bolle "un cielo 
pieno di bolle" che si è tenuto 
ai giardi dell'Arena di Padova 
a Settembre con una straordi-

naria cornice di pubblico e bol-
listi da tutta Italia e dal Mon-
do. 

     Con Kervan il comitato Cit-
tadini di Granze ha già portato 
laboratori di pittura negli asili 
di Granze e di Camin e una 
scuola di circo sociale in Sala 
Cossetto ed ora offrirà ai ra-
gazzi del quartiere la possibili-
tà di immaginare e realizzare 
una Piazza più colorata trami-
te la street-art 

Le serate che si terranno presso la Sala Cossetto dalle ore 21:00 verteranno su questi argomenti : 

• 09/02/2023 Il Suolo, proprietà e caratteristiche – come gestire e migliorare la fertilità del 

terreno;  

• 23/02/2023  Stagionalità, ad ogni stagione i suoi frutti – le famiglie di piante e le rotazioni;  

• 09/03/2023 Orto fai da te, prendersi cura dell’orto con i prodotti fai date e con quelli 

ammessi in agricoltura biologica;  

• 23/03/2023 Autoprodurre sementi, come contribuire alla biodiversità nel proprio 

piccolo  
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L a Cooperativa TOP-
Teatri Off Padova si pre-

figge di ideare e promuovere 
spettacoli e progetti innovati-
vi per il territorio, condivi-
dendo fortemente una visio-
ne della cultura come 
“motore di sviluppo” e insie-
me come strumento di pro-
mozione sociale e di una mi-
gliore qualità della vita. 

     Sede della cooperativa è il 
Teatro San Clemente, ex chie-
sa delle Granze, che nasce dal-
la riconversione dell’antica 
chiesa di San Clemente in spa-
zio culturale. La chiesa di San 

Clemente è stata costruita nel 
1190, trasformata nei secoli e 
ampliata fino allo stato recen-
te, frutto delle modifiche at-
tuate soprattutto nel XVIII 
secolo. Salvatasi dalla demoli-
zione grazie ad un vincolo po-
sto dalla Soprintendenza, do-
po decenni di completo ab-
bandono, l’ex chiesa e l’atti-
guo campanile furono 
“ristrutturati” dal Consorzio 
ZIP. Oggi l'ex chiesetta è di-
ventata presidio di cultura, un 
luogo, grazie alla pratica tea-
trale, rigenerato e da restitui-
re al territorio e ai cittadini. 

     Proprio partendo da que-
sta mission tramite il Bando 
città delle Idee 2022/2023 Top 
presenta una rassegna di 4 
spettacoli all’interno del Pro-
getto Green Granze 2022-
2023, presentato dal Circolo 

di Campagna Wigwam Il Pre-
sidio Sotto il Portico APS, co-
me capofila,  insieme al Comi-
tato Cittadini di Granze di Ca-
min. Green Granze significa 
riappropriarsi degli spazi, vi-
vere la socialità in periferia, 
costruire un'identità nei luo-
ghi in continua trasformazio-
ne attraverso iniziative e 
spettacoli gratuiti e aperti 
alla cittadinanza. 

     La rassegna Green Granze 
al Teatro San Clemente pro-
pone un percorso identitario 
di quattro spettacoli  per 
esplorare il nostro passato, 
vivere il presente e immagina-
re il futuro  
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  PROGETTO GREEN GRANZE – LA CITTÀ DELLE IDEE 

Green Granze - Rassegna teatrale al Teatro San Clemente  
 

Il programma dal 28 GENNAIO al 18 FEBBRAIO   

TEMPO CLEMENTE  -  Top Teatri Off Padova 

O ttobre 1943, zona San Gregorio sulla strada per Camin vicino al cimitero. 
Due uomini in bicicletta aspettano un frate del Santo. E’ il “contatto” con 

la donna delle pulizie che lavora alla Rizzato. Lei può arrivare fino ad Aronne 
Molinari, il comunista che sta organizzando la Resistenza a Padova. Così Cle-

mente Lampioni diventa partigiano combattente. Ha una moglie, tre figli, una vita davvero 
speciale. “Pino” giovedì 17 agosto 1944 sarà impiccato in via santa Lucia insieme a Flavio Buso-
nera ed Ettore Calderoni. Tempo Clemente (produzione Teatri Off Padova, testo di Ernesto 
Milanesi) regala i riflettori ad una figura straordinaria quanto marginalizzata. Una storia den-
tro la storia, l’avventura di un uomo, la memoria che resiste. 

 

 

NON PIÙ INVISIBILI: DONNE D’ARTE E DI DENARI 

I Fantaghirò, SSDance4fun, The Play 

Q uesto spettacolo vuole contribuire ad una riflessione sul ruolo delle donne 
contestualizzandolo nella storia della città di Padova nel tempo storico del 

trecento. Lo farà utilizzando oltre alla voce dell'attore, che dà corpo ad una accurata ricerca 
storica, mezzi efficaci quali l’esecuzione musicale dal vivo ed un percorso video, ad opera di 
un’associazione di giovani artisti, che intreccia promozione culturale con suggestioni, ed emo-
zioni generate dall’incontro degli affreschi con il teatro- danza. 

 

 

BINARIO VIVO - Top Teatri Off Padova 

B inario Vivo racconta un incredibile fatto di cronaca avvenuto nell’a-
gosto 2015, l’attraversata a piedi del sudanese Abdul Rahman Haroun 

lungo l’Eurotunnel ferroviario della Manica per raggiungere l’Inghilterra. 
Nessuno ci è mai riuscito prima, nessuno è uscito vivo, camminando den-

tro il tunnel al buio, a fianco dei treni che sfrecciano a elevata velocità e a pochi centime-
tri dai cavi dell’alta tensione. Binario Vivo intende essere un tassello a quella nuova e di-
versa narrazione delle migrazioni di cui c’è ancora e sempre bisogno, un progetto che 
attraverso il linguaggio del teatro contribuisca a promuovere un più onesto dibattito sui 
temi e una cultura di accoglienza e di inclusione.  

 

 



 

 

 
 
 

 

U no degli obiettivi che il 
Maap si è dato col nuovo 

cda insediatosi nel 2020, fu cu-
rare ed intensificare sempre di 
più il rapporto con la città ed in 
particolare con il territorio nel 
quale il Mercato è inserito. 

     “Proprio per questo – dice il 
presidente Saia – non abbiamo 
avuto dubbi nell’iniziare una col-
laborazione con il comitato citta-
dini di Granze e Camin. Il mercato 
deve essere sentito come una 
presenza integrata da tutta la 
città ed ovviamente questo per-
corso inizia proprio dalle zone a 

noi più vicine." 

     Vogliamo che il Maap sia 
sempre di più un luogo vivo e a 
disposizione della città: sia co-
me spazio usufruibile da cittadi-
ni ed associazioni che come la-
boratorio di idee e progettuali-
tà da sviluppare poi in tutto il 
territorio. 

     Per questo abbiamo aperto i 
nostri spazi ad innovative inizia-
tive (ad esempio con gli spetta-
coli teatrali assieme al vicino 
Teatro Off, con la Diocesi e i suoi 
animatori dei Grest, prossima-
mente col Cuamm). 

     Abbiamo poi stravolto e ri-
lanciato il percorso con le scuo-
le, puntando su animazione e 
visite guidate con la collabora-
zione dell Usl locale e con il Mu-
seo della Medicina, non dimen-

ticando le presenze istituzionali 
come allo stand della nostra 
Fiera Campionaria. Abbiamo, 
grazie alla generosità dei grossi-
sti, spinto ancora di più sulla 
solidarietà per assicurare frutta 
e verdura di prima qualità alle 
persone e alle famiglie in diffi-
coltà. Questo programma avrà 
ulteriori sviluppi nei prossimi 
mesi, anche in vista del trenten-
nale della nascita del Maap in 
Corso Stati Uniti che si festeg-
gerà nel luglio del 2023”.  

     Sarà l’occasione per riflettere 
e dibattere sul futuro della Zona 
Industriale non dimenticando 
mai che la cicatrice degli espro-
pri di cinquant’anni fa su questo 
territorio va ricordata come rin-
novato impegno verso una co-
munità e il suo territorio: Granze 
di Camin 
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PROGETTO GREEN GRANZE – LA CITTÀ DELLE IDEE 

Green Granze - Rassegna teatrale al Teatro San Clemente  
 

Il programma dal 28 GENNAIO al 18 FEBBRAIO   

AFFECTUS ANIMI - Top Teatri Off Padova 

C osa ne sarà in futuro delle nostre emozioni? Saremo ancora in grado 
di vivere emozionalmente, di provare empatia? Cosa succederebbe se 

ad un certo punto ci sfuggisse di mano la situazione e non fossimo più in 
grado di distinguere il virtuale dal reale? Ed inoltre, cos ’è virtuale e cosa 

reale? Forse è più reale il virtuale che il contrario?  

Queste sono solo alcune delle domande che “Affectus Animi” si pone; domande e non 
risposte, poiché di questo si tratta: “fare le domande giuste e rivelare il meno possibile. 
È un gioco” per citare il grande drammaturgo inglese Tom Stoppard.  

 

 


