
“Teatro e non solo…itinerario di cittadinanza attiva – la storia 

dialoga con il nostro presente” 
 
L’Evento si è svolto nell’arco di due giornate nel 

suggestivo Bastione Alicorno tra le antiche mura di Padova. 
Una scelta dettata dall’intento di rivalutare un luogo non 
particolarmente conosciuto dagli stessi padovani, molti dei 

quali sono rimasti sbalorditi dall’atmosfera di questa antica 
fortezza e dalla storia che essa ha alle spalle. Tale storia ci è 
stata raccontata in una chiave del tutto nuova, grazie alla 

splendida interpretazione di 5 attori, diretti da Manuela 
Frontoni (Presidente dell’Associazione MetaArte, partner del 
Progetto) nello spettacolo “Moenia”. La scelta della 

compagnia teatrale, che ha ideato lo spettacolo, è stata 
quella di proporre due momenti diversi: la mattina del Sabato 
4 Ottobre 2014 davanti a cinque classi di due istituti superiori 
padovani è stato messo in scena “Moenia – i figli della 

guerra”, il pomeriggio della Domenica 5 Ottobre 2014 
“Moenia – della città”. Due parti di uno stesso spettacolo, che 
ha condotto gli spettatori in un viaggio attorno alle mura e 

che ha permesso di conoscere un pezzo di storia attraverso suggestivi racconti ed espressive 
rappresentazioni. Lo spettacolo intende far riflettere su cosa sia stata la guerra collegandola alle 
mura della città di Padova, e su come un evento del nostro passato costituisca l’anima e l’essenza 

del nostro presente e possa essere monito per il nostro futuro. 

 

“Biblioteca Vivente” 
 
Lungo il viale che percorre le mura è stata allestita nel 

pomeriggio di Domenica 5 Ottobre, la “Biblioteca 
Vivente”, fatta per stimolare la partecipazione e l’incontro 
di cittadini di provenienza e cultura diversa, promuovendo 
la conoscenza attraverso il dialogo su diverse tematiche. 

 
 
 

 

 

 
Esposizione laboratori “Fare l’Europa è fare la Pace” 

 
Il Bastione Alicorno è stato inoltre una splendida cornice 
per allestire l’esposizione dei lavori delle classi in cui si 
sono svolti i laboratori “Fare l’Europa è fare la 

Pace” durante i percorsi educativi per gli alunni di 
alcune scuole secondarie di I e II grado del Veneto per 
avvicinare adulti e ragazzi al funzionamento dell’Unione 

Europea e meglio comprendere la realtà della 
cittadinanza europea, i diritti di cui sono titolari i cittadini 
e da cui sono esclusi gli extracomunitari. I ragazzi sono 

stati portati a riflettere su temi attuali come: le 
conseguenze delle diverse politiche di accoglienza dei 

migranti, l’interrelazione fra i paesi europei nell’attuale crisi economica, le opportunità per i cittadini 

comunitari e dei programmi europei per i giovani, per renderli più consapevoli del loro essere cittadini 
europei e del mondo. Da tutte queste riflessioni, nascono delle “bandiere” del tutto personali, con 
cui i ragazzi si sono espressi ed hanno risposto alla domanda “Cos’è per te l’Unione Europea”. 
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