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Festival
Il festival Right2City nasce dall’esigenza sempre più evidente di ri-appropriarsi di tutti quegli spazi che 
quotidianamente vengono attraversati e vissuti dai cittadini e che, troppo spesso, risultano essere mere 

zone di transito piuttosto che luoghi di aggregazione e scambio.  
L’invito del festival è quindi quello di interrogarci sul che cos’è la città per noi, con un focus sugli aspetti 

che rendono questa - e lo spazio pubblico in generale - impraticabile e invivibile.  
In particolare, attraverso la presenza dell'Amministrazione comunale vorremmo riuscire a individuare e 

condividere delle buone prassi sulla gestione di spazi pubblici e sul rapporto con la cittadinanza.  
Inoltre, essendo il Festival dislocato e diffuso in altre zone della città, attraverso le più comuni forme d'arte 
- talks, convegni, laboratori, fumetti, teatro, fotografia, musica, poesia - vorremmo creare, nella casualità 

dell'incontro con il cittadino, un'occasione di conoscenza di problematiche ed esperienze positive, 
promuovendo un'opportunità di cambiamento, sia a livello di responsabilità personale che di 

responsabilità condivisa, una corretta informazione sui diritti umani ed una maggiore attenzione alla città 
e al ruolo del cittadino nella promozione del benessere proprio ed altrui. 

Padova 
Dal 26 al 30 GIUGNO 2019

5 giorni sul Diritto 
alla Citta’

Installazioni fisse 

“100 CASE POPOLARI” 
Fabio Mantovani, con il suo saggio fotografico, 

documenta il modo in cui le persone vivono ed abitano 
gli spazi di 10 città in cui sono presenti agglomerati di 

edifici, che fanno non solo da sfondo, ma piuttosto 
partecipano alla costruzione di abitudini di vita 

quotidiane. 

dal 26 al 30 Giugno 2019 
caffè letterario di padova - treccani  

via umberto i, 2

“Un’invincibile estate”  
Il progetto fotografico-narrativo 'Un'invincibile estate' 
nasce con l'intento di rendere visibile e tangibile una 

porzione di realtà che risulta ai più nascosta, percepita 
come altra e distante, impregnata di stereotipi e 

pregiudizi, quale quella del "senza dimora” 
Con Alessandra Fantozzi e Giulia Adagio 

dal 26 al 30 Giugno 2019 
“il gancino” - piazza duomo 1 

“cittAinvivibili” - cONTEST fotografico 
La mostra fotografica 'Città invivibili' è il risultato di un 

contest fotografico, indetto da Avvocato di Strada - 
Padova, che ha come obiettivo un racconto, condiviso 
per immagini, che unisce, riconosce ed imprime uno 

sguardo della città. 

dal 27 al 30 Giugno 2019 
centro universitario zabarella   

via zabarella 14 



venerdì 28 GIUGNO 2019 

poetry slam 
In collaborazione con Lega Italiana Poetry Slam (LIPS): 
Francesca Tagliente, Mattia Zadra, Luca Tironi, Davide 

Passoni, Giuliano Carlos Logos De Santis, Lucio Pacifico.  
Dirige: Nicolas Cunial 

17.00 -19.00 
Bar Retrogusto 

 Via del portello  22 

“gli strumenti dell’insicurezza 
securitaria” 

talk 
Con Giuseppe Mosconi (Antigone Veneto) 

18.30 - 20.00 
bastione castelnuovo 

via orus 4 

improvvisazione teatrale 
Cambiscena 

21.00 - 23.00 
bastione castelnuovo 

via orus 4 

Live music 
bastione castelnuovo 

via orus 4 

sabato 29 GIUGNO 2019 

laboratorio di fumetto per 
bambini 

“IL RAZZISMO SPIEGATO AI BAMBINI” 
con Mattia Ferri (BeccoGiallo) 

laboratorio di fumetto per 
adulti 

“graphic journalism -raccontare la realtà 
a fumetti” 

con Giacomo Taddeo Traini, fumettista e illustratore. 

entrambi i laboratori: 17.00 -19.00  

bastione Castelnuovo 
via orus 4 

“avvocati senza frontiere” 
talk  

Con Massimiliano Arena (avvocato) e Ernesto Milanesi (Il 
Manifesto)  

18.30 - 20.00 
bastione Castelnuovo 

via orus 4 
  

Live music 
bastione castelnuovo 

via orus 4 

mercoledì 26 GIUGNO 2019 

“100 CASE POPOLARI” - F. Mantovani 
Inaugurazione mostra fotografica con l'autore Fabio 

Mantovani e la giornalista Micaela Faggiani 

18.00 - 20.00 
caffè letterario - treccani,  

via umberto i, 2 

giovedì 27 GIUGNO 2019 

convegno “le città invi(S)vibili” 
9.00 -17.30 - fornace carotta 

via siracusa 61 

“Il Decoro” 
presentazione fumetto 

Presenta: Mauro Falchetti (Stormi) 

19.30 - 20.30 
librosteria - via savonarola  167 

domenica 30 GIUGNO 2019 

acroyoga 
lezione aperta 

con Carla e Stefano (Maestri di Yoga) 

17.00 - 18.30 
bastione castelnuovo 

via orus 4 

“Ricomporre le fratture: 
giustizia oltre l’applicazione 

della pena” 
talk  

con Giorgio Bazzega (mediatore - figlio del Maresciallo 
Sergio Bazzega, ucciso dalle BR), Guido Bertagna 

(filosofo, mediatore, co-autore de “il libro dell’incontro”), 
Zeno Baldo (Avvocato) e Lorenzo Sciacca (mediatore) 

18.30 - 20.00 
bastione castelnuovo 

via orus 4 

Live music 
bastione castelnuovo 

via orus 4 

Live Music con 
Tetto di nembi, giondicons, gypsy 
thief, blues urbani, old brothers 

street band

Food and bar 
banchetto di libri 

area bimbi 
mercatino vintage


