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Associazione MICA-MALE

23 Marzo  ore 17.00            
Vernissage Mostra “Senza Confini”
Presenta Micaela Faggiani con la partecipazione di Fanny Quagliato

26 Marzo ore 20.30
Aulò teatro - “Tanta acqua poca acqua”
spettacolo per ragazzi e adulti itinerante negli spazi della mostra. 
Ingresso gratuito.

27 Marzo ore 21.00            
Mira què Ritmo
Presentazione con esebizione progetto dedicato alle persone con disa-
bilità visiva dell’Associazione p63 sindrome Eec international onlus. 
Ingresso gratuito

28 Marzo ore 21.00
Michele Pengo
Presentazione libro (sto aspettando i testi)

29 Marzo ore 21.00
Iacopo Maria Regazzo
Concerto chitarra classica: Interpreta Brani di Fernando Sor, 
Johann Kaspar Mertz e Julian Arcas

30 Marzo ore 17.30
Michela Schiavo - “Mica male... le poesie”
Lettura e presentazione poesie di Michela Schiavo 

31 Marzo ore 18.00
Vittorio Riondato - Performange “La Crisalide e la Farfalla”
con la partecipazione straordinaria di Michela Schiavo

31 Marzo ore 19.30
Finissage della mostra “Senza Confini”
Brindisi di chiusura con la partecipazione di tutti gli artisti espositori.
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www.riccardo-ab.com - info@riccardo-ab.com

GRAPHIC  & WEB DESIGNER
consulenza informa�ca 

via Pelosa 87
35030 Selvazzano Dentro (PD) - Tel. 049 634198

info@fiserprogetti.com - https://fiserprogetti.com 
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FI SER
INFORMATICA & SICUREZZA

MOBILIFICIO - FALEGNAMERIA - PORTE & SERRAMENTI

via E. Mattei, 6 35038 - Torreglia (PD)
Tel. +39 049 5211744

www.mcd-arredamenti.it - info@mcd-arredamenti.it



ESPOSITORI

a s s o c i a z i o n e  non p ro f i t
M maleica Bianca Beghin

Pittrice

Chiara Tioli
Pittrice

Dino Paccagnella
Pittore

Marina Ziggiotti
Pittrice - Incisore

Stefania Parise
Fotografa

Toni Bassato
Scultore

Vittorio Riondato
Costruttor de maschere, 

de sogni e de storie

Mica Male è l’idea di creare un contenitore aggregati-
vo a carattere socio-culturale, nel quale, associazioni e 
volontari trovano gli spazi per offrire consulenza, attività 
e laboratori a scopo sociale e formativo, per bambi-
ni, adulti, anziani, famiglie. L’ associazione si propone 
come riferimento per la promozione culturale del ter-
ritorio integrando nei suoi locali una piccola galleria 
d’arte figurativa permanente dedicata agli artisti del 
territorio; promuove eventi, laboratori e performance 
teatrali, musicali, artistici o di semplice divulgazione 
informativa, mette a disposizione un’area coworking 
autogestita per coloro che sono alla ricerca di condivi-
sione lavorativa o semplicemente per studiare. La forza 
delle idee, la volontà di aiutare gli altri, da sempre con-
traddistingue le persone del nostro territorio, ma molto 
spesso questo non basta, le necessità logistiche molto 
spesso penalizzano o addirittura annullano idee e ini-
ziative. Per questo nasce l’idea dell’associazione Mica 
Male che ad oggi ha a disposizione uno spazio di circa 
1000 mq suddiviso in vari locali. Ad oggi ne occupa 
circa 500 mq restaurati parzialmente grazie all’impe-
gno economico del presidente Michela Schiavo, ma è 
volontà della stessa e dell’associazione di recuperare i 
rimanenti locali per fornire nuovi spazi per associazioni 
e volontari. Molto è stato fatto ma ancora molto c’è da 
fare; lo sforzo economico sostenuto è stato notevole 
e per questo  con l’evento “Senza Confini” vogliamo 
richiamare l’attenzione e chiedere il vostro aiuto per 
promuovere e finanziare questa grande iniziativa.

Presentato da Micaela Faggiani
Con la partecipazione di

Fanny Quagliato
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35030 Selvazzano Dentro Padova
Tel. (+39) 340 5312309

www.mica-male.it - info@mica-male.it
@associazione.micamale 

La mostra 
sarà aperta al pubblico 

tutti i giorni 
dalle 16.30 alle 19.00


