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Nordest/Venice Region 5 Maggio 2012

La più grande festa dell’economia sostenibile in Europa
20 città per 1 notte

Padova, Venezia, Vicenza, Udine, Gorizia,
Adria, Bassano del Grappa, Borgo Valsugana, Federazione dei Comuni del
Camposampierese (Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Loreggia,
Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in
Colle, Trebaseleghe, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero), Mel, Riviera
del Brenta-Miranese (Dolo, Mira, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala,
Spinea), Pieve di Soligo, Schio, Valdagno.

www.notteverdenordest.it
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Venezia > 5 Maggio 2012

20 città per 1 notte. Le idee, i protagonisti, le esperienze che compongono la
Green Valley del Nordest uniti in una eco-maratona che candida la metropoli
diffusa a laboratorio di innovazione. Cultura e impresa, istituzioni e cittadini,
in un percorso tra best practices e futuro.
PADOVA Città sostenibile VENEZIA La città promessa VICENZA Viaggiare a emissioni zero
UDINE AbitUdine alla sostenibilità GORIZIA Ambiente: bene di tutti e di ciascuno ADRIA
Tra energia e paesaggio BASSANO DEL GRAPPA Urban Mobility BORGO VALSUGANA
Energia da fuel cell FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE Echi
della terra MEL Le sfide della montagna nella green economy RIVIERA DEL BRENTAMIRANESE Minima Ruralia PIEVE DI SOLIGO Green sharing SCHIO Su due ruote sole!
VALDAGNO Ius Soli, buone pratiche per la gestione del suolopresa: fabbisogno energetico
e situazione ambientale

Venezia. La città promessa
Musica, arte, teatro in strada, convegni, incontri, tradizioni, mostra mercato
delle energie alternative, risparmio energetico, mobilità sostenibile, agricoltura
biologica, laboratori e giochi per i bambini, musei aperti, osservazioni
astronomiche, in bici tra i parchi...
Il governo di Venezia si è sempre
confrontato con il tema della sostenibilità.
Tanto più lo fa oggi che il tema è divenuto
questione determinante a livello globale.
Ponendolo al centro dell’attenzione delle
comunità e dello stesso dibattito politico,
si può produrre la più felice, creativa
innovazione in tutti campi dell’economia,
della gestione dei territori
e del paesaggio, dello sviluppo socioculturale, dell’approvvigionamento
e del consumo energetico.
La città intesa nel suo territorio vasto,
insulare e di terraferma, anche a seguito
delle recenti riforme istituzionali, assumerà

www.notteverdenordest.it

sempre più il carattere di metropoli, almeno
entro i confini provinciali, se non oltre.
Una metropoli a venire, centro economico
e culturale, nodo di comunicazioni
internazionali del Nordest.
La Notte Verde a Venezia costituisce
un’occasione per presentare le buone
pratiche “sostenibili” già messe in atto
dall’amministrazione locale
e dalle numerose esperienze imprenditoriali
green del territorio, nel tentativo di
interpretare nel presente questo approccio
e di porlo alla base della transizione in atto
verso la metropoli del futuro.

> Il programma prosegue all’ultima pagina

La Notte Verde di Venezia
Programma...

in divenire (dettagli e aggiornamenti www.notteverdevenezia.eu)

ore 16.00-19.00

Lido di Venezia - Planetario
SOLE, LUNA, PIANETI
Osservazione del sole dal telescopio…
fino al tramonto

ore 17.00

Mestre - Centro Culturale
Santa Maria delle Grazie
(via Poerio)
GREEN, IL FUTURO DI PORTO
MARGHERA. Nuove funzioni
e nuove professioni
Intervengono
Gianfranco Bettin, assessore all’ambiente
e città sostenibile, Città di Venezia
Luigi Brugnaro, presidente Confindustria
Venezia
Corrado Clini, ministro dell’Ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Nicola Pellicani, presidente Fondazione
Gianni Pellicani
Antonio Paruzzolo, assessore
alle attività produttive, Città di Venezia
Michele Vianello, direttore generale Vega,
parco scientifico e tecnologico di Venezia
Partecipano
Gerardo Colamarco, UIL
Lino Gottardello, Cisl
Roberto Montagner, CGIL
Un momento di confronto in ricordo
di Pierpaolo Favaretto
A cura della Fondazione Gianni Pellicani

ore 17.00-20.30

Venezia - Campo San Polo
IN CAMPO CON STILE.
Verso la città sostenibile
Expo allestito con materiali riciclati
e illuminato con energie alternative,
propone imprese della green economy.
Laboratori e spettacoli rivolti a bambini,
giovani e famiglie fino alle 20.30.
A cura di Legambiente

ore 17.00-00.00

Venezia - Da Piazza San Marco,
campi e campielli della Città
FESTA SOSTENIBILE DELL’ARTE
E MUSICA IN STRADA & MUSEI
APERTI IN PIAZZA SAN MARCO
Festa della musica e arte in strada
con performance rigorosamente
in acustico che animeranno la città storica,
partendo da Piazza San Marco su diversi
itinerari.
Museo Correr e Palazzo Ducale
aperti fino alle ore 22.00.
Laboratori per bambini e attività specifiche
sui temi dell’ecologia e dell’arte del riciclo,
in varie sedi.

ore 18.00-00.00

Mestre - Forte Marghera
PARCO DEL CONTEMPORANEO,
FUTURE LANDSCAPE - A CHANGING
EXHIBITION
Vernissage nell’ambito del progetto LINEA
MOBILE-Progetti d’arte Contemporanea
fra le Dolomiti e la Laguna di Venezia,
in rete tra Marco Polo System e Dolomiti
Contemporanee. Una mostra collettiva
concepita in modo dinamico che tiene
insieme una riflessione sul paesaggio
e una sul futuro.
A seguire, eventi performativi
e animazione.
Promosso da Regione Veneto,
Comune di Venezia, Marco Polo System

ore 21.00

Venezia - Campo San Polo
GREEN ITALY
Presentazione del libro e incontro
con l’autore, Ermete Realacci,
presidente Fondazione Symbola
Modera Alberto Fiorillo, giornalista
A cura di Legambiente

Mestre - Parco San Giuliano
SOLE, LUNA, PIANETI
Osservazioni astronomiche
con telescopi, per adulti e bambini

dalle ore 20.30

Venezia - Centro Storico
FRESCO NOTTURNO
IN CANAL GRANDE… E NON SOLO
Aggregazione a remi
Un corteo acqueo a remi con luminarie,
cibo da consumare e musica, a bordo
e nelle diverse tappe che si realizzeranno
lungo il Canal Grande, ma anche nei
canali dei sestieri di Dorsoduro, Santa
Croce e Cannaregio: un “Fresco” come
se ne facevano fino alla metà del secolo
scorso.
Si potrà intervenire con proprie
imbarcazioni (rigorosamente a remi)
oppure chiedendo ospitalità a bordo
delle imbarcazioni delle Remiere,
o a piedi, per chi vorrà raggiungere gli
appuntamenti a tappe.
A cura del Coordinamento delle
Associazioni Remiere

Informazioni

Tel: +39 0412424
Ecomobilità in terraferma
Biglietto unico Ecobus giornaliero al prezzo
di 1.80 euro per viaggiare su bus e tram
www.notteverdevenezia.eu

ore 17.00-21.00

Parchi di Mestre
PEDALATA URBANA TRA VERDE
PUBBLICO E VERDE STORICO
Su piste ciclabili e percorsi cittadini sicuri,
tra parchi, boschi e realtà storiche
del territorio veneziano

ore 21.00-22.30

Ospitalità

OSPITALITà

ore17.00-00.00

Mestre - Piazza Ferretto e dintorni
LA PIAZZA VERDE
Mostra mercato
Energie alternative, risparmio energetico,
mobilità sostenibile, consumo
consapevole ed etico, produzione
agricola biologica e a km 0
Festa sostenibile dell’arte,
musica e teatro in strada
Laboratori e giochi per bambini
Anche domenica 6 maggio, ore 9-20

www.notteverdenordest.it

Ricavato da un ex convento nella
leggendaria isola di Sant’Elena, si
trova a 15 minuti di passeggiata
da Piazza San Marco, tra calli e
ponti.

Design moderno e essenziale per
un albergo a 4 stelle vicinissimo
all’autostrada e a dieci minuti
dall’aeroporto di Venezia (servizio
navetta disponibile).

Best Western Premier Hotel
Calle Buccari 10
Sant’Elena (VE)
Tel. +39 0412717811
www.hotelsantelena.com

Best Western Plus Quid Hotel
Venice Airport - via Terraglio 15
Mestre (VE)
Tel. +39 0412395611
www.quidhotelvenice.com
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La Notte Verde del Nordest è promossa da

Main partners

Media partners

In collaborazione con

Partner tecnici

Collegio Universitario
Don Nicola Mazza

La Notte Verde di Venezia è promossa da

Assessorato all’Ambiente e Città sostenibile, Politiche giovanili
Assessorato al Commercio, Tutela del consumatore, Qualità urbana

In collaborazione con

Con il contributo di

Con la partecipazione di
AEres per l’Altraeconomia, Istituzione Bosco e Grandi Parchi, Venis s.p.a., Marco Polo System
Associazioni delle categorie economiche e produttive: Ascom Marghera, Ascom Mestre,
Ascom Venezia, Cia, Confartigianato Venezia, Confesercenti Venezia
Associazioni dei Consumatori: Adico, Adiconsum, Associazione Consumatori Serenissima, Codacons,
Movimento Consumatori
Associazioni Culturali, sportive e del tempo libero: Associazione Astrofili Veneziani, Associazione
Coordinamento delle remiere, Circolo Astrofili G. Ruggieri di Marghera, Compagnia teatrale Farmacia
Zoo:E’, FIAB – Amici della Bicicletta, MetriCubi, Mandragola, Ubi Jazz, Venezia Balla, Luoghi Comuni
Aziende del Settore Green Economy, Biologico, Salute e benessere....

