
 A CURA DEL TAVOLO DELLA CULTURA DEL CAMPOSAMPIERESE

29 MARZO 2019    ore 20.30
SALA S. TOMMASO MORO

PIOMBINO DESE

Consegna
“Riconoscimenti ai 22 premiati dai Comuni”

Proclamazione
“Testimone della Cultura 2019”

INGRESSO LIBERO
LE CITTADINANZE SONO INVITATE
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FEDERAZIONE DEI COMUNI
DEL CAMPOSAMPIERESE

LA NUOVA
Provincia di Padova
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TREBASELEGHE
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VILLA DEL CONTE

Comune di
S.GIORGIO

DELLE PERTICHE
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S.GIUSTINA IN COLLE

Comune di
LOREGGIA

Con il patrocinio di:
TESTIMONI DEL NOSTRO TEMPO
 

Oggi più che mai vi è necessità di uomini e 
donne in grado di restituire col proprio talento 
la sete di cultura, conoscenza, arte che è 
innata nell’essere umano.
Vi è bisogno, appunto, di testimoni che
sappiano interpretare con sensibilità le
contraddizioni del nostro tempo.

Con questa iniziativa di rete, che approderà 
ogni anno in un comune diverso della
Federazione, il Tavolo della Cultura intende 
premiare le eccellenze culturali del territorio,
i depositari di quella tensione estetica che li 
rende interpreti originali delle pulsioni artisti-
che contemporanee. 

Il premio culturale Testimoni del nostro tempo 
si propone di valorizzare l’opera di quanti
(individui, associazioni, istituzioni) con la loro 
attività hanno contribuito o tuttora contribui-
scono alla promozione e valorizzazione dei 
diversi linguaggi culturali ed artistici.
È quindi un premio alle persone ma,attraverso 
esse, anche ad un territorio, il Camposampie-
rese, che prova ad interrogarsi sulla sua 
identità e sul suo futuro mettendo al centro la 
risorsa cultura. 

Gli Assessori e Consiglieri del
Tavolo della Cultura del Camposampierese

TestimoniGA
LA’ 

della CULTURA1° edizione

del nostro tempo

Comune di
VILLANOVA

di CAMPOSAMPIERO



PROGRAMMA

20.30 Saluto delle autorità

  Intermezzo comico con i
  “Paso Doble”

20.45  Consegna riconoscimento
  22 premiati dai comuni
    del Camposampierese
  per il contributo alla cultura, 
  all’arte, alla conoscenza.    

  Intermezzo comico con i
  “Paso Doble”

22.30 PROCLAMAZIONE
  Testimone della Cultura
        

Presenta: Bruno Squizzato

La Sala San Tommasi Moro
si trova in via Roma, 108

di fronte alla chiesa di Piombino Dese

2019 

 
1° edizione Galà della Cultura

a cura del
Tavolo della Cultura del

Camposampierese

Per informazioni

Comune di Piombino Dese
Ufficio cultura – Biblioteca comunale

Tel. 049 9369420 

Ufficio Comunicazione 
Federazione dei Comuni
del Camposampierese

Tel. 049 9315635
comunicazione@fcc.veneto.it

www.fcc.veneto.it

TAVOLO DELLA CULTURA

E’ il promotore della manifestazione,
agisce sotto l’egida della Federazione dei Comuni 
del Camposampierese,
è composto dagli assessori e consiglieri alla 
cultura degli 11 comuni aderenti 
e si propone di attuare politiche territoriali 
condivise nel settore culturale  

Testimoni
del nostro tempo


