
 

 

 

PROGRAMMA COMPLETO 4PASSI FESTIVAL 2021 
 
VENERDÌ 22 OTTOBRE  
 
Ore 9.00-12.00  
Mostra – Amazzonia, il polmone verde della terra  
Porta Santi Quaranta – Sala d’Arme, Borgo Cavour 107  
 

Ore 18.00  
Inaugurazione Festival 4passi  
Inaugurazione ufficiale della manifestazione e dell’opera d’arte realizzata dall’artista russa Varvara 
Grankova. 
Loggia dei Trecento, piazza Indipendenza 
 

Ore 18.30  
Un viaggio nella sostenibilità in architettura  
Lectio di Benno Albrecht, rettore IUAV. Un viaggio nella sostenibilità in architettura per interrogare il futuro 
conservando il passato. 
San Gaetano, via Carlo Alberto 
 

Una comunità in servizio  
Il CSV Treviso e Belluno si racconta presentando il suo Bilancio Sociale. 
Ex Chiesa di San Gregorio Magno, Vicolo S. Gregorio 7 
 

Ore 21.00  
Sulle ali degli amici – Dialogo con Pietro Del Soldà  
Un dialogo per scoprire il senso dell'amicizia e della comunità. 
Ex Chiesa di San Gregorio Magno, vicolo S. Gregorio 7 
 

Giobbe – Lo spettacolo  
Dall’omonimo romanzo di J. Roth, “Giobbe” mette in scena la dolorosa storia di uomo semplice e la 
speranza che in essa si cela. 
Auditorium Stefanini, viale 3a Armata 35   
 



 

 

 
SABATO 23 OTTOBRE  
 
Ore 9.00 e 11.00  
Conferenza spettacolo sulla figura del Minotauro  
“Il Minotauro” di Roberto Anglisani ribalta i pregiudizi e insegna ad accogliere il diverso da sé. Per la scuola 
secondaria di primo grado Stefanini. 
Auditorium Stefanini, viale 3a Armata 35 
 

Ore 9.00 
InDivenire. La metamorfosi del sughero 
Silvia Canton dona al sughero, grezzo ma pieno di vita, una nuova forma 
Fondazione Benetton - Palazzo Bomben, via Cornarotta 7 
 
Ore 9.30  
Pablo: la filosofia sostenibile del buen vivir per abitare la nostra città  
Per bambini e ragazzi. La città sostenibile secondo i bambini: in cammino seguendo l’esempio di Pablo, dal 
Sudamerica a Treviso. 
Infopoint: Piazza dei Signori 
 

Ore 10.00-18.00  
Mostra – Amazzonia, il polmone verde della terra  
Porta Santi Quaranta – Sala d’Arme, Borgo Cavour 107 
 

Ore 10.00  
Viaggio nella moda di affresco in affresco  
Dimmi cosa indossi e ti dirò chi sei: Treviso ci racconta la società di un tempo attraverso la moda. Infopoint: 
Piazza dei Signori 
 

SUG_HERO – Metaforme  
Le mille vite di uno straordinario dono della natura, il sughero. Sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 
19.00 con orario continuato. Ingresso libero e gratuito. 
Palazzo Sarcinelli, via XX Settembre 132 – Conegliano 
 
 
 
 



 

 

 

Ore 10.30  
Dall’Amazzonia a noi, racconti di comunità e sostenibilità  
Il racconto di viaggio alla scoperta delle risorse e delle fragilità di uno degli ecosistemi più a rischio del 
pianeta e della comunità che lo abita. 
Ex Chiesa di San Gregorio Magno, vicolo S. Gregorio 7 
 

Ore 10.30 e 15.30  
Aprirsi al mondo  
Treviso come porta per il mondo: passeggiata per una città che diventa globale. Infopoint: Piazza dei Signori  
 

Ore 11.00  
Una “nuova” moda  
Convegno su idee e pratiche per una moda più sostenibile. 
Camera di Commercio di Treviso-Belluno, piazza Borsa 3b 
 

Le piazze di Treviso: luoghi di comunità, governo e democrazia  
Scoperta della città non come simbolo architettonico ma come culla della comunità, luogo di vita e 
socialità. 
Infopoint: Piazza dei Signori 
 

Ore 11.30  
1,5°C – dialogo con Emanuele Bompan  
Un incontro con il giornalista ambientale Emauele Bompan per parlare di economia, geopolitica energetica, 
e come cambiano le nostre vite ai tempi del cambiamento climatico. 
Palazzo dei Trecento, piazza Indipendenza 
 

Ore 15.00  
Appunti di viaggio in Italia – Città e comunità solidali  
Report del viaggio di 16 giovani veneti tra le realtà del commercio equo e solidale italiane. Palazzo Rinaldi – 
Sala Verde, Piazza Rinaldi 
 

Swap Party  
Strategie e spunti per dare nuova vita ai propri vestiti, incontrando chi vuole rivoluzionare il suo armadio in 
modo davvero sostenibile. 
Piazza Borsa 
 
 



 

 

 
Insieme, uguali e mai diversi  
Per bambini e ragazzi. Giochi in movimento per bambini e ragazzi che vogliono scoprire la bellezza della 
diversità. 
Infopoint: Piazza dei Signori 
 

Ai margini della città, alla scoperta del paesaggio nascosto  
In bicicletta tra risorgive, corsi d’acqua, boschi e prati ai margini della città. Porta Santi Quaranta, Borgo 
Cavour 107  
 

Ore 16.00  
Genova per chi non c’era  
Città, comunità e movimenti: dialogo tra chi a Genova c'è stato, e chi scopre oggi la voglia di mettersi in 
gioco. 
Ex Chiesa di San Gregorio Magno, vicolo S. Gregorio 
 

Ore 16.00 e 17.15  
Biodiversità urbana: la natura in città  
Passeggiata alla scoperta della biodiversità urbana. Negozio EcorNaturaSì, viale Cadorna 13 
 

Ore 16.00 e 17.30  
Alla scoperta delle botteghe storiche e dei loro aneddoti  
Passeggiata tra le botteghe storiche di Treviso, eccellenze del passato e del presente. 
Infopoint: Piazza dei Signori 
 

Ore 16.30  
È anche nostra la città  
Per bambini e ragazzi. In cammino per la città: per viverla, conoscerla e sentirsi parte di lei. 
Infopoint: Piazza dei Signori 
 

Ore 18.00  
Annachiara Sarto – Essere cittadini del mondo  
Il viaggio come esperienza di crescita e come occasione per scoprire se stessi e il mondo in cui abitiamo. 
Palazzo Rinaldi – Sala Verde, Piazza Rinaldi 
 
 
 
 



 

 

 

Ore 18.30  
Alfabeto per la comunicazione etica post pandemia  
L’esperto di comunicazione pubblica Luca Montani offre gli strumenti per ripensare la comunicazione a 
fronte delle derive a cui si è assistito nella crisi pandemica. 
Ex Chiesa di San Gregorio Magno, vicolo S. Gregorio 7 
 

Ore 21  
Francesco, un giullare di Dio  
Roberto Anglisani legge la vita di San Francesco, lettura scenica tratta dal libro di C. Bobin “Francesco e 
l'infinitamente piccolo”, alla scoperta di Francesco giullare, servitore, che nelle cose semplici trova la libertà 
e la spensieratezza, il vero senso della vita. 
Ex Chiesa di San Gregorio Magno, vicolo S. Gregorio 7 
 
 

DOMENICA 24 OTTOBRE  
 
Ore 9.30 e 16.30  
Declinando la città  
Per bambini dai 6 ai 10 anni. Giocose riflessioni per bambini, per pensare una città che sia davvero alla 
portata di tutti. 
Infopoint: Piazza dei Signori 
 

Ore 10.00-18.00  
Mostra – Amazzonia, il polmone verde della terra  
Porta Santi Quaranta – Sala d’Arme, Borgo Cavour 107 
 

Ore 10.00  
SUG_HERO – Metaforme  
Le mille vite di uno straordinario dono della natura, il sughero. Sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 
19.00 con orario continuato. Ingresso libero e gratuito. 
Palazzo Sarcinelli, via XX Settembre 132 - Conegliano 
 

4 passi per gioco  
Per bambini. Quattro passi nel centro di Treviso in compagnia di Spazio Famiglia. 
Infopoint: Piazza dei Signori 



 

 

 
Ore 10.30  
Viaggio nella moda di affresco in affresco  
Dimmi cosa indossi e ti dirò chi sei: Treviso ci racconta la società di un tempo attraverso la moda. 
Infopoint: Piazza dei Signori 
 

Ore 10.30, 11.00, 11.30 e 12.00  
Il vestito dell’avvenire  
Laboratorio per bambini e bambine dai 4 anni in su, gestito e condotto dai volontari SCU Altromercato. 
Piazza Borsa 
 

Ore 11.00  
Topo Federico – Lo spettacolo  
Per bambini dai 4 agli 8 anni. Spettacolo ispirato ai racconti di Leo Lionni, Topo Federico insegna i temi della 
diversità, dell’amicizia e della solidarietà. 
Auditorium Stefanini, viale 3a Armata 35  
 

Insieme, uguali e mai diversi  
Per bambini e ragazzi. Giochi in movimento per bambini e ragazzi che vogliono scoprire la bellezza della 
diversità. 
Infopoint: Piazza dei Signori 
 

Collezione Salce – Rigenerazione urbana e cultura  
L’esempio di Santa Margherita - visita all’edificio e alla mostra. *Ingresso a pagamento, guida gratuita. 
Santa Margherita, via Reggimento Italia Libera 
 

Ore 11.30  
Economia sostenibile e solidale, strategie e innovazioni a confronto  
Un dialogo tra Altromercato, Banca Etica ed Ecor NaturaSì. Un’occasione di confronto tra i più importanti 
promotori della sostenibilità ecologica, sociale ed economica. 
Ex Chiesa di San Gregorio Magno, vicolo S. Gregorio 7 
 

Ore 11.30 e 15.00  
La città culla d’arte: Treviso e i suoi artisti  
Treviso raccontata dai suoi artisti: esplorare la città attraverso le sue opere d'arte. 
Infopoint: Piazza dei Signori 
 
 



 

 

 

Ore 14.30  
È anche nostra la città  
Per bambini e ragazzi. In cammino per la città: per viverla, conoscerla e sentirsi parte di lei. 
Infopoint: Piazza dei Signori 
 

Ore 14.30 e 16.00  
Passeggiate di sostenibilità allo Storga  
Passeggiata nella Natura, per conoscere la sua idea di sostenibilità. La Storga, via Cal di Breda 
 

Ore 15.00, 15.30, 16.00 e 16.30  
La fabbrica di cioccolato  
Laboratorio per bambine e bambini dai 4 anni in su, gestito e condotto dai volontari SCU Altromercato. 
Piazza Borsa  
 

Ore 15.30 e 17.00  
Sfilata di moda etica  
La “Slow Fashion” in passerella, per insegnarci un nuovo rapporto con ciò che indossiamo e con la sua 
storia. 
Camera di Commercio di Treviso-Belluno, piazza Borsa 3b 
 

Ore 16.00  
Che cos’è la transizione ecologica  
La “transizione ecologica” non solo come soluzione alla crisi climatica, ma anche come occasione per 
trasformare in modo radicale la società e combattere le disuguaglianze. 
Ex Chiesa di San Gregorio Magno, vicolo S. Gregorio 7 
 

Le piazze di Treviso: luoghi di comunità, governo e democrazia  
Scoperta della città non come simbolo architettonico ma come culla della comunità, luogo di vita e 
socialità. 
Infopoint: Piazza dei Signori 
 

Ore 16.15  
La città invisibile  
Attraverso la città alla scoperta delle sue fragilità, insieme alla Comunità di Sant’Egidio 
Infopoint: Piazza dei Signori 
 
 



 

 

 

Ore 17.30  
OPENPIAVE – Una piazza per la città  
Percorso di rigenerazione e progettazione partecipata degli spazi della ex caserma Piave. 
Porta Santi Quaranta, Borgo Cavour 107 
 

Ore 18.30  
Green Storytellers  
Serata evento con Marco Cortesi e Mara Moschini, per riflettere sui temi della sostenibilità, solidarietà e 
lotta alla fame. 
Auditorium Stefanini, viale 3a Armata 
 

La ragazza della bandiera, Francesca Meneghin e il Libero Sindacato  
La biografia di una donna che ha fatto la storia del sindacato e della lotta per i diritti dei lavoratori e delle 
lavoratrici della provincia di Treviso. 
Ex Chiesa di San Gregorio Magno, vicolo S. Gregorio 7 


