
Arcella è...
L’iniziativa che l’Associazione Culturale Palio 
Arcella propone, punta a migliorare sempre 
più il tenore di vita del quartiere mediante la 
realizzazione di attività culturali / ricreative 
che coinvolgano tutta la popolazione.

QUARTA GIORNATA QUINTA GIORNATA

Arcella è...

“IDENTITÀ”
Arcella è...

“IMMAGINE”
1 dicembre 2018   

(mattino: h. 9:30 - 12:00 ca.)
15 dicembre 2018  

(pomeriggio: h. 15:00 - 18:00 ca.)

Alla scoperta dei quattro Rioni del “Palio di 
Sant’Antonin”: CAPODIPONTE, BROLO, GRATE, 
MONASTERO. Un percorso itinerante guidato, 
a piedi, con tappe nei punti più significativi e 
rappresentazione di brevi pièces teatrali, con 
figuranti in costume.

Partenza e arrivo: 
piazzale antistante il Santuario dell’Arcella.

Attività a numero chiuso: 
max. 50 persone, fino ad esaurimento dei posti.

PRENOTAZIONI: 
347 480 8316 - 338 462 4145

In galleria S. Carlo, l’Arcella in immagini.

Una rassegna fotografica di come il quartiere si 
presentava nel passato, più o meno recente. 

La mostra è resa possibile grazie alla disponibilità 
di materiale fotografico appartenente a vastissimi 
e preziosi archivi. 

CINQUE GIORNATE DI CONOSCENZA,  
FRA OTTOBRE E DICEMBRE 2018

“Arcella è... MEMORIA”: itinerario guidato a 
piedi nell’Arcella di una volta, con partecipazione di 
figuranti in costume primo ‘900 e testimonianze…

“Arcella è... FEDE e STORIA”: conoscenza dei 
luoghi di culto dell’Arcella: visite guidate al Tempio 
della Pace ed al Santuario Antoniano, con canti della 
Grande Guerra e breve concerto d’organo.

“Arcella è... DANZA”: rassegna di danza, facente 
riferimento a più epoche storiche (Medioevo, 
Rinascimento, Barocco, ‘800, tempi moderni).

“Arcella  è... IDENTITA’”:    itiner ario  guidato, a  
piedi, alla scoperta dei Rioni del Palio, con parteci-
pazione di figuranti in costume medievale e brevi 
pièces teatrali.

“Arcella è... IMMAGINE”: rassegna fotografica 
dedicata all’Arcella d’altri tempi.
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Realizzato con il contributo del Comune di Padova nell’ambito del Progetto “La Città delle Idee”



PRIMA GIORNATA SECONDA GIORNATA TERZA GIORNATA

Arcella è...

“MEMORIA”
Arcella è...

“FEDE E STORIA”
Arcella è...

“DANZA”
6 ottobre 2018  

(mattino: h. 9:30 - 12:00 ca.)
20 ottobre 2018   

(pomeriggio: h. 15:00 - 17:30 ca.)
10 novembre 2018    

(pomeriggio: h. 15:00 - 18:00 ca.)

È un itinerario guidato, a piedi, alla scoperta 
dell’Arcella di una volta, con brevi soste nei punti 
più significativi, partecipazione di figuranti vestiti 
alla moda del primo ‘900 e testimonianze di 
arcellani ‘D.O.C.’.

Partenza e arrivo: 
piazzale antistante il Santuario dell’Arcella.

Attività a numero chiuso: 
max. 50 persone, fino ad esaurimento dei posti.

PRENOTAZIONI: 
347 480 8316 - 338 462 4145

Visita a due fra i più significativi luoghi di culto 
cittadini: Tempio della Pace e Santuario dell’Arcella 
(Chiesa di “Sant’Antonin”).

Le due visite saranno accompagnate da:

• Coro degli alpini, con brani del repertorio  
 della Grande Guerra (Tempio della Pace);

• Breve concerto d’organo (Santuario dell’Arcella).

Partenza:
Piazzale antistante il Tempio della Pace.

Arrivo:
Chiesa-Santuario di ‘Sant’Antonin’.

Attività a numero chiuso: 
max. 50 persone, fino ad esaurimento dei posti.

PRENOTAZIONI: 
347 480 8316 - 338 462 4145

In galleria S. Carlo, un viaggio ideale nel tempo. 
Alcune Compagnie di Danza (in costumi d’epoca) e 
Società di Ballo, esegueono  vari brani, dall’antico 
medioevo fino ai giorni nostri. Sono previste danze 
di animazione, con la partecipazione del pubblico 
presente.
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