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E’ iniziato GirovagArte – Despar tra i protagonisti della rassegna, con i 
suoi laboratori dedicati alle buone abitudini alimentari 

Spettacoli teatrali, performance musicali e momenti di intrattenimento, per rivitalizzare le 
zone periferiche della città, coinvolgendo la cittadinanza in occasioni di approfondimenti 
culturali di ampio respiro. Dal 25 giugno, le piazze padovane ospiteranno GirovagArte, 
una kermesse promossa dall’assessorato alla cultura del comune di Padova, con le 
consulte di quartiere. L’obiettivo è quello di portare gli spettacoli che andranno in scena 
anche nelle piazze lontane dal centro storico, contribuendo a vivacizzare parti della città 
meno frequentate.  

Despar si inserisce in questa avventura con ‘Il buon giovedì’, un laboratorio di sane 
abitudini alimentari, che si svolgerà nei giovedì dei mesi di luglio e agosto, dalle 18.30 
alle 20.30 all’interno del truck GirovagArte. Il laboratorio sarà condotto dallo chef Stefano 
Polato, che proporrà un’esperienza rivolta ai bambini e ai loro genitori: un’occasione unica 
per ricevere importanti messaggi educativi e per sensibilizzare i più piccoli alla scelta di 
alimenti salutari. I giovanissmi, inoltre, sotto la guida esperta di un artista di teatro, 
realizzeranno e daranno voce al loro burattino legato al mondo della verdura, il 
“Verdurattino”.sperienza rivolta ai bambini e 

ai loro genito 
“Partecipiamo con grande interesse e coinvolgimento a questa iniziativa – dichiara il 
Direttore Marketing di Despar, Fabio Donà -. Per noi è importante essere parte della città, 
del territorio, e della comunità che lo vive, attraverso progetti che guardino al 
miglioramento della qualità della vita delle persone, a partire dalle buone abitudini 
alimentari. Questa rassegna, inoltre, ha un valore aggiunto, rappresentato dal voler 
avvicinarsi a tutti i cittadini, anche a quelli che non abitano nel centro storico della città, e 
noi vogliamo integrarci con la cittadinanza, dando il nostro contributo con attività concrete 
e coinvolgenti”.  
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