
Piano dedicato alla creatività! 
Giochi, attività e laboratori creativi 
per bambini e ragazzi, pratica yoga 
“Gentle Flow” per adulti.

LAB & ACTIVITIES

Attività ludiche e divertenti, giochi di legno semplici 
ed educativi, laboratori e workshop su manufatti 
artigianali per tutta la famiglia con Stelle Volanti.

SAB. 19 E DOM. 20/03
dalle 10:00 alle 18:00

“Gentle Flow” 
Pratica Yoga con Giulia Guadagnin. 
Registrati qui

GIOVEDÌ 17/03
dalle 18:30 alle 19:30

DOMENICA 20/03
dalle 10:00 alle 11:00

BISTROT - LOUNGE
& SPEAKER’S 
CORNER
Uno spazio unico dove gustare prodotti 
del territorio dalla colazione all’aperitivo,
dove approfondire le tematiche e i valori 
della sostenibilità nelle sue diverse 
sfaccettature. 
Intrattenimento, informazione e gusto si 
fondono per un’esperienza memorabile.

Dolce, salato, caffetteria ed estratti naturali.
A cura di Silene BIO Bottega & Cucina. 
Corner shop e beer bar.
A cura di Birrificio Artigianale Ofelia.

DA MER. 16 A DOM. 20/03

In eccezionale esposizione la bottiglia di vino più 
preziosa al Mondo. 
A cura di Cantine Menegolli e Paigem.

SABATO 19/03
MOSTRA

ART EXHIBITIONS
Artisti internazionali saranno ospiti di 
VIOFF con suggestive esposizioni per 
promuovere la sostenibilità e la green 
economy.

“Gaia”
Suggestiva opera dell’artista sarà affiancata da 
un’emozionante mostra fotografica delle sue opere 
esposte nelle più magiche location di tutto il 
mondo.

LORENZO QUINN

“Le Radici, il Futuro del Mondo” 
L’opera del Maestro comunica l’urgenza di tornare 
ad amare il pianeta che ha nutrito per millenni il 
genere umano, e la necessità di prendere il 
controllo di ciò che ci è stato lasciato in dono.

ANDREA ROGGI
MOSTRA

“Comunicare Innovazione e Impresa.
Le regole del gioco per far parlare di sé” 
Presentazione del libro di Luca Barbieri, 
con Luca De Pietro – Direzione ict. Regione 
Veneto, Stefano Soattin - BU Manager Public 
Administration Nord Axians Italia e Marco Bettiol 
Università di Padova. Segue talk su innovazione, 
sostenibilità delle tecnologie nella PA. Registrati qui

GIOVEDÌ 17/03
ore 17:30
PRESENTAZIONE LIBRO - TALK
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“RE-TEXT - ricucire il presente, 
riscrivere il futuro. Un nuovo modello di città 
circolare e inclusiva” 
A cura di Cooperativa Insieme con Marina Fornasier. 
In natura il rifiuto non esiste: lo scarto è risorsa preziosa 
come l'oro. Valorizzarlo non è una strategia marginale, 
ma la strada principale per l'evoluzione. Registrati qui

SABATO 19/03
ore 11:00

TALK

“La Terra al verde: come sostenere il colosso della 
Vita!” 
A cura di Fareambiente e Protezione Civile. 
Il nostro pianeta è in continua evoluzione. 
Cosa possiamo fare noi? Partendo dall'idea di 
prevenzione prendere concrete iniziative per agire. 
Dai cambiamenti climatici, all'innovazione delle industrie 
e alla sensibilità sempre più presente nei cittadini. 
Registrati qui

ore 15:00
TALKSP
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“Perchè le api sono importanti per l’ambiente?” 
A cura di Associazione Apicoltori Veneto.
Le api hanno un ruolo fondamentale per il 
mantenimento della biodiversità e nella conservazione 
della natura. Un momento di approfondimento 
direttamente dal mondo dell’apicoltura. Registrati qui

DOMENICA 20/03
ore 11:00

“Andar per campagne: mangiare bene, vivere la 
natura. Agricoltura e territorio da vivere.” 
A cura di Coldiretti. Con Riccardo Lotto, Presidente 
di Terranostra Vicenza - Associazione Agrituristica 
di Coldiretti Vicenza Intervista: Margherita Grotto, 
giornalista. Registrati qui

ore 16:00
TALK
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RY “Terra Mater – Earth and Heaven”
Piazza dei Signori, Loggia del Capitaniato, 
Piazza delle Erbe, Piazzale Alcide De Gasperi, Piazza 
San Lorenzo.
 
In esposizione le opere d’arte del Maestro 
Andrea Roggi. 
Un percorso di contemplazione estetica ed intellettuale 
intorno alle tematiche che ispirano la poetica di Roggi: 
il rapporto con la natura unito a quello personale con 
le proprie radici culturali, nonché il rapporto 
fra individuo e tempo, relazionati alla protagonista 
indiscussa dell’iniziativa: la Madre Terra.

FINO AD AGOSTO

“Give (Dono)”
Piazza Matteotti fronte Palazzo Chiericati.

In esposizione l’opera di Lorenzo Quinn. 
“Give”, opera realizzata in resina e materiale riciclato, 
vede la mano di un uomo che si unisce a quella di una 
donna. Trasmette il valore del dare e un messaggio 
di pace rivolto all’umanità simboleggiato da una pianta 
di ulivo situata al centro dell’opera.
“Dona senza aspettare nulla in cambio e la tua 
ricompensa sarà oltre le tue aspettative”. 

DAL 21/03 A SETTEMBRE

CORSO PALLADIO, 72 - VICENZA

“432 Hz”
Quando l’esperienza dell’ascolto incontra l’emozione 
del design vicentino. Un’installazione sonora al ritmo del 
cuore. A cura di Felicia Cigorescu powered by Debago.

ESPERIENZA AUDIO IMMERSIVA 
EXPERIENCE

“Moda sostenibile”
Mostra interattiva che racconta la sostenibilità nel 
mondo della moda. Cinque finestre sul futuro dedicate 
ad altrettante dimensioni sociali e ambientali del settore 
tessile. Un percorso educativo a tappe funzionale a 
generare maggiore consapevolezza riguardo le sfide 
che determinano lo sviluppo sostenibile della fashion 
industry. Brand e designer: Patrick McDowell, MYAR, 
Candiani, Felipe Fiallo, Orange Fiber e Progetto Quid.

WRAD
MOSTRA

AL PIANO INTERRATO

“A&D Artigianato & Design” 
La sostenibilità è intrinseca nel lavoro dell’artigiano: 
dentro la bottega tutto può prendere nuova vita, 
la circolarità ed il riuso non sono un obbligo 
o un impegno, ma un vero e proprio modo di 
concepire il lavoro. Proiezione di otto video 
d’autore. A cura di CNA Veneto Ovest.

BISTROT & BEER BAR

MOSTRA

MOSTRA

Esibizione di chitarra e voce in cui il folclore iberico 
viene rivissuto attraverso le firme di Manuel de Falla, 
Mario Castelnuovo-Tedesco, Joaquin Rodrigo e 
Federico Lorca. Il soprano Lucia Mariel Fernandez e il 
chitarrista Juan Pablo Palomino danno voce e suono, 
colore e ritmo a melodie che sono un ritratto della 
cultura e della vitalità della Spagna. 
A cura di Conservatorio A. Pedrollo.

dalle 18:30 alle 20:00
LIVE MUSIC PERFORMANCE

“La forza Green del sughero” 
A cura di Greencorks. 
Nell’ambito della salvaguardia ambientale 
il progetto Greencorks si inserisce secondo tre 
valori fondanti: economia circolare, riuso del 
sughero, aiuto verso le scuole. “Porta un tappo 
di sughero e scopri con noi come riciclarlo!” 
Registrati qui

VENERDÌ 18/03
ore 18:30

TALK

“La sostenibilità della birra artigianale: 
dal recupero degli scarti alle tecniche 
di riduzione di emissioni di co2”  
A cura di Birrificio Artigianale Ofelia. 
Con Andrea Signorini, Consigliere Unionbirrai 
e Roberta Prandoni, Product Manager di Circular Food. 
Registrati qui

ore 17:30
TALK

TALK

“Non tutto l’oro luccica” 
Mercato Coperto di Campagna Amica
Stradella del Garofolino, 18.

I valori di Coldiretti in un kit colazione. 
Presenti nel kit i prodotti della tradizione 
del nostro territorio culinario.

DOMENICA 20/03
ore 10:30

“PROGETTO VIVINATURAINMUSICA 
Per una nuova armonia tra Uomo e Natura”

Passeggiate ecologiche culturali ambientali 
a cura del Laboratorio Verde Vicenza di 
FareAmbiente.
Partenze da:  
Villa Almerico Capra “La Rotonda”, 
Via della Rotonda, 34 – (VI)
Incrocio di Via Ferdinando 
Maria Mantovani, 48 - (VI)

info: fareambientevicenza@gmail.com

ore 13:45

Concerto con commento su clima e ambiente 
a cura del Coro Pueri Cantores del Veneto.
Parco del Museo del Risorgimento 
e della Resistenza.

ore 16:00

PROGRAMMA EVENTI

follow us

H-FARM e la sua International School organizzano 
attività didattiche formative incentrate sul tema 
della sostenibilità, innovazione digitale e lingua 
inglese. Laboratori di lettura e art craft in lingua 
inglese per bambini dai 3 ai 7 anni.

SABATO 19/03
dalle 10:00
ATTIVITÀ DIDATTICHE

YOGA

GIOCHI ITINERANTI

YOGA

“Gioco, Riciclo e Creo” 
Laboratorio creativo a cura di Coldiretti 
e le Fattorie Didattiche, per bambini dai 2 ai 10 anni. 
Registrati qui

dalle 16:00 alle 17:00
ATTIVITÀ DIDATTICHE

H-FARM e la sua International School organizzano 
attività didattiche formative incentrate sul tema della 
sostenibilità, innovazione digitale e lingua inglese.
Laboratori di lettura e art craft in lingua inglese per 
bambini dai 3 ai 7 anni.

dalle 11:00
ATTIVITÀ DIDATTICHE

Attività ludiche e didattiche per scoprire il mondo 
delle api, l’importanza e loro ruolo fondamentale 
per il mantenimento della biodiversità. 

dalle 11:00 alle 18:00
ASSOCIAZIONE APICOLTORI VENETO

“L’oro in bocca”
Mercato Coperto di Campagna Amica 
Stradella del Garofolino, 18.

Show cooking a cura dei cuochi contadini che 
porteranno in tavola i protagonisti che valorizzano 
e rendono unico il nostro territorio: 
i Sigilli Campagna Amica.

SABATO 19/03
ore 10:30

“Gentle Flow” 
Pratica Yoga con Giulia Guadagnin. 
Registrati qui
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dalle 12:00 
alle 20:00

dalle 10:00 
alle 20:00

Vernissage “Dov’è lontano?”
Silvia Giordani art exhibition
Palazzo Cordellina, Contrà Riale

Un’iniziativa di “IEG Event & Conference Division” 
con la cura di Matteo Sormani in partnership 
con Roberta Amanda Hawkins Beltrame.
in questa mostra il paesaggio è al centro 
della ricerca di Silvia Giordani. 
L’attività umana ha significativamente ridisegnato 
la superficie del mondo trasformandola. 
Costruendo luoghi e paesaggi nuovi, la pittura 
agisce in modo simile.
La mostra sarà aperta al pubblico con orario 16:00 
- 19:00 fino al mese di maggio.

ore 17:30

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-vioff-presentazione-libro-comunicare-innovazione-e-impresa-l-barbieri-291302723287
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-vioff-talk-la-forza-green-del-sughero-291316584747
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-vioff-talk-re-text-ricucire-il-presente-riscrivere-il-futuro-291321409177
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-vioff-talk-la-terra-al-verde-come-sostenere-il-colosso-della-vita-291330506387
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-vioff-talk-la-sostenibilita-della-birra-artigianale-291331228547
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-vioff-talk-andar-per-campagne-mangiare-bene-vivere-la-natura-291333655807
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-vioff-talk-perche-le-api-sono-importanti-per-lambiente-295328835497
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-vioff-gentle-flow-yoga-giovedi-17-marzo-290693059767
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-vioff-gentle-flow-yoga-domenica-20-marzo-291290346267
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-vioff-laboratorio-creativo-gioco-riciclo-e-creo-291340004797

