Villa dei Vescovi
Luvigliano di Torreglia (PD)

Festival
dell’Ozio
Ritrova l’armonia
col tuo tempo

Un piccolo antidoto al ritmo frenetico della
nostra civiltà per recuperare i ritmi naturali
dell’esistenza, tra la cura del sé, del proprio
intelletto, del proprio spirito e lo sviluppo
del proprio lato creativo.
Due giorni ricchi d’iniziative rivolte
a tutte le fasce d’età: laboratori creativi,
attività all’aria aperta, visite speciali,
spettacoli serali a cui si alternano
semplici consigli oziosi.

16 giugno 17 giugno
ore 10-23 ore 8-20
www.festivaldellozio.it
www.fondoambiente.it
Con il Patrocinio di

PROVINCIA DI PADOVA

Con il contributo di

COMUNE DI PADOVA

COMUNE DI TORREGLIA

SABATO 16 GIUGNO
I consigli del giorno:
piaceri dell’ozio
tutto il giorno
Leggi e contempla nelle logge
Schiaccia un pisolino all’aria aperta
Sdraiati al sole davanti al laghetto
dalle 21.00
Guarda le stelle
a cura di Associazione Astronomica Euganea

DOMENICA 17 GIUGNO
I consigli del giorno:
piaceri dell’ozio
tutto il giorno
Fai volare gli aquiloni
Fischia con i fili d’erba
Cammina tra le vigne
Libera i tuoi libri
- bookcrossing.com
dalle 15.00
Partita a scacchi
a cura di Accademia
Scacchistica Terme Euganee

All’ aria aperta

Laboratori

Ristoro

Eventi

8.30 –10.00
In bici da Padova
a cura dell’Ass. Amici della Bicicletta
partenza dal complesso natatorio Paltana
Stretching in Villa e piccolo break
10.00 -11.00
Tai-chi in Villa per adulti
a cura di Edoardo Beato - Centro Yoga
Kailas - su prenotazione posti limitati
Yoga Bimbi
a cura di Annalisa Toson
- su prenotazione posti limitati

11.30 -17.00
I giochi dimenticati
a cura di Il Nuovo Mondo
Aerei, alianti
e altri oggetti volanti e Strumentando
a cura di Accamamam a.s.d.c.
Origami e gioco dell’elastico
a cura di fondazione march
L’orto e i fiori
a cura di Emilia Castelli e Davide Dalla Libera
Mille bolle colorate e giocoleria
a cura di C. Marin
Malabrista Giocoequilibrista

dalle 11.00
Laboratori culinari
a cura di Slow food condotta
Colli Euganei - Bassa Padovana
A pranzo mangia slow
degusta il prodotto del tuo laboratorio
A cena ricette paesane
a cura di Enoteca San Daniele
- Alleanza tra i cuochi presidi Slow Food

tutto il giorno
Scatti oziosi - Instagram
17.00 -19.00
Raccontami una storia
ospiti illustri e non raccontano storie
di vita vissuta a cura di Bruno Lorini
18.00 - 20.00
I Tramonti
visita della Villa al tramonto
Aperitivo offerto da Quota 101
- su prenotazione posti limitati
21.30 - 23.00
Le forme del Fiato
spettacolo teatrale di Massimo Donà,
Davide Ragazzoni, Tiziano Scarpa

All’ aria aperta

Laboratori

Ristoro

Eventi

08.00 -10.00
A piedi percorso dentro e fuori la Villa
a cura del Gruppo Nordic Walking Friends
Scuola ANWI
- su prenotazione posti limitati
18.00 - 20.00
Yoga per adulti
a cura di Edoardo Beato - Centro Yoga Kailas
- su prenotazione posti limitati

11.00 - 17.00
I giochi dimenticati
a cura di Il Nuovo Mondo
Aerei, alianti
e altri oggetti volanti e Strumentando
a cura di Accamamam a.s.d.c.
Origami e gioco dell’elastico
a cura di fondazione march
L’orto e i fiori
a cura di Emilia Castelli
e Davide Dalla Libera

11.00 - 19.00
Laboratori culinari
a cura di Slow food condotta
Colli Euganei - Bassa Padovana
A pranzo mangia slow
degusta il prodotto del tuo laboratorio

Nel corso della manifestazione saranno presenti espositori di artigianato e prodotti alimentari

Biglietto Adulto € 12
Iscritti FAI e Ridotto € 8
Famiglia (2 adulti + 2 bimbi dai 4 ai 14 anni) € 30
Spettacolo serale € 8
Alcune attività sono soggette a quota supplementare.

Per informazioni

Villa dei Vescovi
Luvigliano di Torreglia (Padova)
Tel. 049 9930473
faivescovi@fondoambiente.it

tutto il giorno
Scatti oziosi - Instagram
08.00 -10.00
I Mattini
visita della Villa con colazione
- su prenotazione posti limitati
17.00 -19.00
Raccontami una storia
ospiti illustri e non raccontano
storie di vita vissuta a cura di Bruno Lorini
18.00 - 19.00
Disequilibri
spettacolo di giocoleria comica
ed equilibrismo a cura di C. Marin
Malabrista Giocoequilibrista

A 18 km da Padova
A 8 km da Abano Terme
A 6 km da Motegrotto Terme

Grazie agli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G.B. Ferrari” di Este, agli studenti di EISP - The English International School of Padua, ai volontari FAI di Villa dei Vescovi

