
La 1ª edizione in pillole 



Il progetto

Il progetto “Pro Loco per Venezia con il Nordest
Capitale Europea della Cultura 2019”, è il
contenitore di eventi, realizzato dal Comitato
Provinciale UNPLI con il contributo della RegioneProvinciale UNPLI con il contributo della Regione
Veneto, che mette in rete e valorizza una selezione
di iniziative del territorio che si caratterizzano per:

� contributo culturale

� unicità

� originalità

�legame con la tradizione.



Gli eventi selezionati nel 2012



Il format dell’evento 

di rilevanza culturale

In ciascuno degli eventi selezionati, le Pro Loco

hanno selezionato, o ideato ex novo e inserito, un

format/evento di rilevanza culturale performat/evento di rilevanza culturale per

esprimere l’apporto che le Pro Loco possono dare

alla candidatura nei diversi contesti culturali,

come ad esempio arte, architettura, musica e

teatro, letteratura e poesia.



Le tappe del percorso 2012 - 1

1. Inaugurazione Tergolandia a Campodarsego:

Cerimonia ufficiale di inaugurazione

2. La Rocca in Fiore a Monselice:

Oriente e Occidente a confronto

3. Tradizionale Festa del Santo a Villafranca Padovana:

Processione rievocativa arricchita di nuovi figurantiProcessione rievocativa arricchita di nuovi figuranti

4. Estate in Arena  a Montemerlo:

Balletto “Don Chisciotte”

5. Festa del Villeggiante a Teolo:

Cerimonia di consegna del Premio Teolo

6. Sagra di S. Agostino a Conselve:

Collettiva di pittura degli artisti del Conselvano e Mostra Fotografica

7. 123° Sagra e Fiera di Legnaro:

Corteo Storico e rievocazione de “Lo Sposalizio”



Le tappe del percorso 2012 - 2

8. Festa del Mais a Busiago di Campo San Martino:

Concorso gastronomico “Piatto con Polenta”

9. Sagra del Tresto a Ospedaletto Euganeo:

Conferenza “Fuori dall’ombra: il Santuario del Tresto svela i suoi 
segreti”

10. “Porte Aperte a Ca’ Baglioni” a Massanzago:10. “Porte Aperte a Ca’ Baglioni” a Massanzago:

Visite guidate, spettacoli, animazione e degustazioni

11. “Autunno in Abbazia” a Carceri:

Visite guidate e conferenza “L’identità di un territorio: il basso 
padovano tra Medioevo ed Età Contemporanea”

12. Festeggiamenti di S. Martino a Piove di Sacco:

Sacra rappresentazione “Vita Sancti Martini”

13. Fiera della Gallina di Polverara

Convegno conclusivo “I valori delle pro loco per Venezia con il 
nordest Capitale europea della cultura 2019”





I materiali promozionali realizzati

15.000 cartoline 3 zip roll



Pagina nel sito unplipadova.it



Pagina Facebook



I numeri della prima edizione

5 Consorzi

13 Pro Loco coinvolte

1 sezione dedicata al progetto nel sito unplipadova.it

1 pagina facebook dedicata in cui hanno interagito i   1 pagina facebook dedicata in cui hanno interagito i   

principali attori del mondo Pro Loco

15.000 cartoline promozionali distribuite durante gli 

eventi e in tutto il territorio

13 eventi che hanno raccontato l’identità del nostro 

territorio, con una grandissima partecipazione di pubblico


