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Incontri per le famiglie
da febbraio a giugno 2016
Padova
Musei Civici e Biblioteca Civica

Settore Cultura, Turismo
Musei e Biblioteche
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Incontri per le famiglie

T

ra gli obiettivi dell’Amministrazione hanno grande priorità la
valorizzazione e la promozione del patrimonio civico, con particolare
attenzione alle famiglie. In questa prospettiva i Musei Civici offrono una
ricca proposta di attività didattico-culturali che si svolgeranno durante i fine
settimana presso il complesso Eremitani, a Palazzo Zuckermann, al Palazzo
della Ragione, al Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea.
Nel corso degli incontri saranno approfondite diverse tematiche legate alla
storia della città e non solo: si faranno incursioni nella storia delle antiche
civiltà del Mediterraneo prendendo lo spunto dai reperti archeologici e, in
alcuni casi, i visitatori saranno accompagnati nel percorso da veri e propri
personaggi storici che, in una sorta di viaggio nel tempo, faranno rivivere
emozionanti momenti della vita quotidiana nell’antichità.
Ma si tratterà anche di storia dell’arte grazie a visite tematiche relative ai dipinti
della Pinacoteca, agli affreschi di Palazzo della Ragione e agli oggetti di arte
applicata e decorativa esposti a Palazzo Zuckermann con un occhio particolare
rivolto a Padova.
La scoperta del passato avverrà anche con visite al Museo del Risorgimento
e dell’Età Contemporanea, che documenta circa centocinquant’anni di storia
(1797-1948) nei quali Padova ha avuto spesso un ruolo di grande rilievo.
In Biblioteca Civica le letture ad alta voce, accompagnate da immagini e
racconti, offriranno con modalità inedita piccoli saggi dal ricco e inaspettato
patrimonio moderno e dai fondi antichi della biblioteca, strettamente legati alle
vicende storiche cittadine.
Tutti gli incontri, concepiti per le famiglie, saranno realizzati da esperti in
didattica museale che accompagneranno nella visita, con modalità, linguaggi
ed esperienze differenti, sia i visitatori adulti sia i più giovani. Al termine di
alcune visite saranno realizzati dei laboratori didattici, non esclusivamente
rivolti ai piccoli.
La rassegna sarà fruibile secondo i seguenti percorsi tematici: L’esperienza
dell’archeologo, La scoperta del passato, Immagini svelate.
Matteo Cavatton
Assessore alla Cultura

Massimo Bitonci
Sindaco di Padova

FEBBRAIO
ore 16.00-17.30
Sabato 20 febbraio

Immagini svelate
Museo d’Arte Medioevale
e Moderna

Rossodimarte
Raccontami l’inverno: la stagione
fredda narrata nei dipinti della
Pinacoteca
Visita tematica alla Pinacoteca
accompagnata dall’atelier creativo
di boule de neige, nel corso del quale
grandi e piccoli potranno creare,
all’interno di un piccolo vaso di vetro,
un’immagine di fantasia, ispirandosi a
quanto visto in Pinacoteca.

Domenica 21 febbraio

L’esperienza dell’archeologo
Museo Archeologico

Street Archaeology & Ar.Co.
La vita quotidiana dei Veneti antichi e
dei Romani
Verrà simulato un particolare aspetto
della vita quotidiana antica quale
quello funerario, con coinvolgimento
diretto dei partecipanti nella ricostruzione di alcuni contesti tombali.
In laboratorio i più piccoli potranno
creare un fumetto sul rito funebre dei
Veneti antichi e dei Romani.

Sabato 27 febbraio

Immagini svelate
Museo d’Arte Medioevale
e Moderna

Rossodimarte
Gli angeli di Guariento e la tecnica
della tempera su tavola
La suggestione della Cappella dei
Carraresi avvolgerà bambini e genitori
che saranno guidati nella conoscenza
della tavole dipinte da Guariento. In
laboratorio si approfondirà la tecnica
della tempera su tavola e se ne sperimenterà la realizzazione, ispirandosi a
Guariento.

Domenica 28 febbraio

L’esperienza dell’archeologo
Museo Archeologico

Street Archaeology & Ar.Co.
Archeologo per un giorno (1): scavo
delle tombe dell’epoca veneto antica
Adulti e i bambini si caleranno nella
realtà del lavoro quotidiano dell’archeologo simulando uno scavo con
attrezzi di precisione e compilando
la documentazione tecnico-scientifica. In laboratorio i più piccoli si
cimenteranno con disegni sulla figura
dell’archeologo.

Sabato 12 marzo

La scoperta del passato
Museo Archeologico

MARZO
ore 16.00-17.30

Arc.a.dia Archeologia
Ambiente Didattica
Medusa con capelli di serpente
o mascherone?
Visita animata nel corso della quale
uno strano personaggio della mitologia racconterà curiosità e aneddoti del
mondo classico attraverso i preziosi
reperti di una rara collezione di
ceramiche greche e magnogreche: la
Collezione Casuccio.

Sabato 5 marzo

La scoperta del passato
Museo Archeologico

Sphaera Archeologia e Cultura
Non solo 8 marzo: sacerdotesse, imprenditrici, poetesse di Patavium
Attraverso l’analisi di alcuni reperti e
monumenti rinvenuti a Padova e nel
suo territorio, gli adulti approfondiranno alcuni aspetti della condizione
femminile all’interno della società
della Patavium antica. In laboratorio
i più piccoli realizzeranno abbecedari
in caratteri venetici, greci e latini.

Domenica 6 marzo

La scoperta del passato
Museo Bottacin

ImmaginArte
La nascita della moneta e la storia
dell’economia padovana
Sarà possibile osservare monete di
epoche diverse e, attraverso fedeli
riproduzioni, fare un’importante
esperienza tattile che consentirà di conoscere i differenti metalli utilizzati in
relazione ai differenti valori nominali.
Alla fine della visita si potrà usare il
torchio per coniare la propria moneta.

Domenica 13 marzo

L’esperienza dell’archeologo
Museo Archeologico

Street Archaeology & Ar.Co.
Archeologo per un giorno (2): scavo
delle tombe dell’epoca romana
Adulti e bambini approfondiranno la
conoscenza sul lavoro dell’archeologo
simulando uno scavo di alcune tombe
di epoca romana. In laboratorio i
più piccoli faranno un’esperienza di
Roman Fashion, vestendo una sagoma
maschile o femminile secondo i costumi romani.

Sabato 19 marzo

Sabato 19 marzo

Arc.a.dia Archeologia
Ambiente Didattica
Il lungo viaggio di Ostiala Gallenia
Un’emozionante visita animata in
compagnia di una donna veneta nella
Padova romana… con piccolo laboratorio di tessitura.

Artopolis
Le quattro stagioni: la primavera
La visita prenderà in considerazione i riquadri del ciclo astrologico
corrispondenti alla primavera. Si
esamineranno i mestieri tipici del
periodo, così come venivano praticati
nel Medioevo a Padova, collegandoli
anche alla situazione astrale propria di
quel periodo dell’anno.

La scoperta del passato
Museo Archeologico

Immagini svelate
Palazzo della Ragione

Domenica 20 marzo
La scoperta del passato
Museo Archeologico

Sphaera Archeologia e Cultura
Prima e dopo le Idi di marzo a
Patavium
Gli adulti conosceranno, attraverso l’analisi di reperti e monumenti
rinvenuti a Padova e nel suo territorio,
le trasformazioni della società degli
antichi Veneti a Patavium prima e
dopo l’età cesariana. In laboratorio i
più piccoli scopriranno gli allori di
Cesare...

VACANZE BREVI
24-25 e 29 marzo, dalle 9.00 alle
13.00
Rossodimarte + Sphaera Archeologia e Cultura
Pasqua al Museo
Attività tematiche mattutine che
coniugano visite alle sale museali ed
esperienze di laboratorio, concepite
per i bambini che frequentano la
scuola primaria.
Costo: 15 € a partecipante per mattinata + 1 € ingresso Musei Civici

APRILE
ore 16.00-17.30
Sabato 2 aprile

La scoperta del passato
Museo Archeologico

Arc.a.dia Archeologia
Ambiente Didattica
Come vivevano i soldati romani?
Ce lo racconta Minucio Lorario: il
centurione!
Percorso didattico per sapere qualcosa
di più di Padova romana e sulla dura
vita di un antico “eroe”, sepolto lungo
la Via Annia… con piccolo laboratorio finale.

Domenica 3 aprile

La scoperta del passato
Museo d’Arte Medioevale
e Moderna e Arti
Applicate e Decorative

ImmaginArte
I Musei si raccontano: collezioni e
collezionisti
Un percorso di conoscenza di mecenati e amatori d’arte attraverso le
collezioni da loro donate.
L’ampia selezione di dipinti, sculture e
oggetti d’arte applicata esposti dimostra come l’abitudine di “raccogliere”
sia strettamente connessa a motivazioni culturali ed estetiche.

Sabato 9 aprile

La scoperta del passato
Museo d’Arte Medioevale
e Moderna - Arti Applicate
e Decorative

Arc.a.dia Archeologia
Ambiente Didattica
La seduzione dei ventagli
Visita didattica animata in compagnia di una dama del Settecento per
scoprire il linguaggio del corpo, i gusti
e i riti legati al caffè, le mode, i mille
segreti e le divertenti curiosità nella
Padova e nella Venezia di quel secolo.

Domenica 10 aprile

Immagini svelate
Museo d’Arte Medioevale
e Moderna

ImmaginArte
Cibo e Natura nelle immagini svelate:
curiosità e leggende
Alla scoperta di tante curiosità e significati simbolici degli alimenti celati nei
dipinti della Pinacoteca. Piacere senza
età e tema prediletto dai pittori di
ogni epoca, il cibo ha da sempre uno
stretto legame con le arti figurative,
legame che si afferma in modo deciso
nel Seicento con le nature morte.

Sabato 16 aprile

Sabato 30 aprile

Rossodimarte
Chi era prima? Letture dalle
Metamorfosi di Ovidio
Chi l’ha detto che la letteratura antica
è noiosa? Leggiamo insieme le Metamorfosi di Ovidio e scopriamo come
gli artisti si siano appassionati a questi
racconti, descrivendoli in suggestive
opere d’arte, alcune delle quali si potranno ammirare ai Musei Eremitani
o nelle pagine di preziosi libri antichi
illustrati della Biblioteca Civica.

Sphaera Archeologia e Cultura
Homo faber: il mondo del lavoro
nell’antica Patavium
Gli adulti andranno alla scoperta dei
reperti che testimoniano la laboriosità degli antichi Veneti, ma anche
il notevole sviluppo delle tecnologie
e delle dinamiche economiche che
hanno caratterizzato la storia antica
del nord-est. In laboratorio i più
piccoli realizzeranno alcuni manufatti
in argilla.

Immagini svelate
Biblioteca Civica

Domenica 17 aprile
La scoperta del passato
Museo Archeologico

Street Archaeology & Ar.Co.
Restauratore per un giorno
Ad adulti e bambini verrà proposto
di calarsi nella realtà del lavoro quotidiano del restauratore; sarà possibile
conoscere le caratteristiche della
ceramica antica e le tecniche di lavorazione. In laboratorio i più piccoli
potranno riprodurre un manufatto.

La scoperta del passato
Museo Archeologico

MAGGIO
ore 16.00-17.30
Sabato 7 maggio

La scoperta del passato
Museo Archeologico

Arc.a.dia Archeologia
Ambiente Didattica
Purricina e il gladiatore Iuvenis
Visita didattica animata presso le sale
del Museo e nell’antico anfiteatro,
ricordi di combattimenti e tante storie
di gladiatori… allegre e tristi…

Domenica 8 maggio

Immagini svelate
Museo d’Arte Medioevale
e Moderna

ImmaginArte
Giustizia e potere
Una selezione di opere d’arte di
diverse epoche storiche ha come filo
conduttore la Giustizia e la simbologia
a essa correlata. Ritratti di Dogi e di
Podestà, scene mitologiche ed episodi
religiosi raccontano i vari aspetti
dell’amministrazione della giustizia,
l’applicabilità delle leggi e la fede.

Sabato 14 maggio

Sabato 21 maggio

Artopolis
Vetri, avori, ori e argenti: bellezza
preziosa fatta di materia e di luce
La visita approfondirà il tema dell’artigianato a Padova dal Trecento all’età
moderna. Particolare attenzione sarà
riservata alla descrizione dell’organizzazione della vita quotidiana e all’uso
pratico dei manufatti.

Rossodimarte
Chi era Donatello? Perché il suo nome
è legato alla città di Padova?
Scopriamolo attraverso i libri, le
immagini e le testimonianze che
ci raccontano, grazie a Ugo Ojetti,
un giornalista d’eccezione, come il
monumento equestre del Gattamelata
sia sopravvissuto alla furia della Prima
Guerra Mondiale. L’incontro offrirà
suggerimenti di visita all’opera di
Donatello in città, ai Musei Eremitani nonché alla mostra sulla Grande
Guerra.

La scoperta del passato
Museo d’Arte Medioevale
e Moderna - Arti Applicate
e Decorative

Immagini svelate
Biblioteca Civica

Domenica 22 maggio

La scoperta del passato
Museo del Risorgimento
e dell’Età Contemporanea

Comitato Mura di Padova
Vita a Padova durante la Grande
Guerra
Visita didattica alla mostra allestita
presso le sale del Piano Nobile dello
Stabilimento Pedrocchi: un percorso
alla (ri)scoperta di quanto accadde
in città negli anni della Prima Guerra
Mondiale.

Domenica 15 maggio
Immagini svelate
Museo d’Arte Medioevale
e Moderna

Rossodimarte
Un racconto fatto di lana: l’incontro di
Fromont e Gerart
Lo straordinario arazzo del Trecento
narra l’incontro di Fromont e Gerart,
episodio tratto da una chanson de geste. La visita sarà accompagnata da un
laboratorio nel quale si decorerà un
vaso - dove verrà piantato un piccolo
bulbo - con una delle specie botaniche
presenti nell’arazzo o con una parte
della scena illustrata.

Sabato 28 maggio

La scoperta del passato
Museo d’Arte Medioevale
e Moderna - Arti Applicate
e Decorative

Artopolis
Il gusto olandese nella casa veneta
seicentesca (1)
Il Seicento è il secolo in cui i collezionisti non si limitano ad acquistare opere di produzione locale ma
rivolgono il loro interesse a quanto il
mercato internazionale dell’arte offriva, in particolare ai seducenti dipinti
di paesaggi, nature morte e scene di
genere che giungevano dall’Olanda e
agli incantevoli mobili di provenienza
fiamminga.

GIUGNO
ore 16.00-17.30

Domenica 29 maggio

Sabato 4 giugno

Comitato Mura di Padova
Risorgimento enigmistico
Un insolito cruciverba per adulti e
bambini per scoprire fatti e vicende della nostra storia. Tali aspetti
saranno approfonditi attraverso una
visita mirata alle collezioni del Museo
del Risorgimento e dell’Età Contemporanea.

Sphaera Archeologia e Cultura
Animali, uomini, sciamani e dei
dell’antichità
Gli adulti scopriranno come, dalle
epoche più antiche, l’uomo abbia
cercato di mettersi in contatto con il
divino attraverso pratiche rituali che
spesso prevedevano l’uso di maschere.
In laboratorio i più piccoli realizzeranno maschere che avranno come
tema divinità dell’antico Egitto e di
Roma.

La scoperta del passato
Museo del Risorgimento
e dell’Età Contemporanea

La scoperta del passato
Museo Archeologico

Domenica 5 giugno

L’esperienza dell’archeologo
Museo Archeologico

Street Archaeology & Ar.Co.
La mostra nel Museo
Adulti e bambini realizzeranno
nell’aula didattica una piccola mostra in cui saranno esposti i lavori
realizzati nel corso dei laboratori dei
precedenti appuntamenti. In seguito si
svolgerà una visita al Museo per confrontare la mostra appena realizzata
con l’esposizione museale.

Sabato 11 giugno

La scoperta del passato
Museo d’Arte Medioevale
e Moderna - Arti Applicate
e Decorative

Artopolis
Ceramisti e lapicidi, fabbri e marangoni… le opere degli antichi mestieri nella
Padova medievale
La visita approfondirà il tema
dell’artigianato a Padova nel periodo
medievale. Particolare attenzione sarà
riservata alla descrizione dell’organizzazione della vita quotidiana e all’uso
pratico dei manufatti.

Domenica 12 giugno
La scoperta del passato
Museo Archeologico

Sphaera Archeologia e Cultura
Curare con l’acqua: il Veneto antico e le
sue divinità
Nel Veneto antico grande importanza
ha avuto l’acqua, sia essa di sorgente, termale o fluviale. L’acqua ha
influenzato la vita sociale, economica
e religiosa: essa era oggetto di culto in
quanto sanante e rigeneratrice, come
tanti reperti ben testimoniano. In
laboratorio i più piccoli decoreranno
delle laminette come quelle che i
Veneti antichi dedicavano alle divinità
delle acque.

Domenica 19 giugno

Immagini svelate
Museo d’Arte Medioevale
e Moderna

ImmaginArte
Messaggi dalla Natura tra favole e miti
Alla scoperta dei significati simbolici, delle curiosità e dei miti legati
alle piante e ai fiori rappresentati nei
dipinti della Pinacoteca. Le composizioni floreali, colorate e apparentemente gioiose, spesso alludono alla
caducità della vita umana, invitandoci
a riflessioni morali.

Sabato 18 giugno

Immagini svelate
Palazzo della Ragione

Artopolis
Le quattro stagioni: l’estate
La visita prenderà in considerazione
i riquadri del ciclo astrologico corrispondenti all’estate. Si esamineranno i
mestieri tipici del periodo, così come
venivano praticati nel Medioevo a
Padova, collegandoli anche alla situazione astrale propria di quel periodo
dell’anno.

Centri estivi in Museo

Dal 20 al 24 giugno e dal 27 giugno
al 1 luglio
Arc.a.dia Archeologia Ambiente
Didattica
Centri estivi, per bambini dai 7 agli 11
anni, con attività di laboratorio, giochi
a tema, eventuali attività in uscita,
secondo tematiche collegate alle collezioni museali o a mostre temporanee
presenti in città.

appuntamenti
con la

cultura
Visite e incontri
ai Musei Civici
e in Biblioteca Civica

Settore Cultura, Turismo
Musei e Biblioteche

N

ell’ambito dell’attività di valorizzazione del patrimonio civico,
l’Amministrazione comunale intende offrire un’ampia gamma di incontri a
carattere culturale a tutti coloro che desiderano approfondire le loro conoscenze
sulla città, sulla sua storia e sui tesori che custodisce.
Il Museo Archeologico, con un ciclo di incontri sull’archeologia medievale
e con Peripatos incentrato sulla storia più antica della città, darà al pubblico
l’opportunità di scandagliare aspetti legati alle vicende urbane dell’antichità.
Sarà l’occasione per scoprire aspetti non noti della città e conoscere quanto il
sottosuolo ha restituito.
Con innovative modalità di visita il Museo d’Arte Medioevale e Moderna e il
Museo Bottacin proporranno dei percorsi tematici dedicati a specifiche sezioni
delle raccolte artistiche e numismatiche di Palazzo Zuckermann e di quelle
storiche esposte al Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea.
La Biblioteca Civica offrirà incursioni nell’inaspettata bellezza e suggestione
del suo ricchissimo patrimonio storico, alla scoperta della città e di temi
culturali curiosi e stimolanti, grazie agli incontri della rassegna La Biblioteca
svelata, con esposizione di preziosi originali. Ma anche affondi nella modernità
e nella contemporaneità, per (ri)scoprire in modi inusuali la Biblioteca, un
luogo accogliente e ricco di proposte, dove sono suggeriti percorsi a tema tra
libri, film e musica per lo svago e il diletto.
Tutti gli incontri saranno tenuti da esperti che svolgono la loro attività presso i
Musei Civici e la Biblioteca Civica, ma anche da studiosi di ambito universitario.
Matteo Cavatton
Assessore alla Cultura

Massimo Bitonci
Sindaco di Padova
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USEO ARCHEOLOGICO
CICLO DI INCONTRI
DI ARCHEOLOGIA MEDIEVALE

Architettura a Padova nell’XI secolo tra Matilde e i Protoestensi
Musei Civici agli Eremitani, Piazza Eremitani 8
Sala del Romanino, ore 17.30
Ciclo di incontri sulla storia di Padova nel Medioevo, proposto dal Museo
Archeologico in collaborazione con il Dipartimento di Beni Culturali
(Archeologia Medievale) e la Società Archeologica Veneta onlus. Diversi
argomenti legati alla storia e all’archeologia della città saranno affrontati da
studiosi, ma rivolti al grande pubblico.

Giovedì 3 marzo

Le architetture nel padovano
al tempo di Matilde
Gian Pietro Brogiolo
Università degli Studi di Padova

Giovedì 10 marzo
Vivere a Padova
tra XI e XII secolo

Alexandra Chavarria
Università degli Studi di Padova

Giovedì 17 marzo

Sulle tracce della cattedrale di
Padova nel Medioevo
Giovanna Valenzano
Università degli Studi di Padova

Giovedì 31 marzo

Il complesso episcopale
di Castello a Venezia:
una cattedrale romanica
dimenticata

Xavier Barral I Altet,
Université de Rennes2
Università Ca’ Foscari di Venezia

Info
Ingresso libero
Segreteria Museo Archeologico
Tel. 049/8204572
museo.archeologico@comune.padova.it
padovacultura

Da Patava/Pataviom a Patavium: percorso tra
storia e archeologia
Musei Civici agli Eremitani, Piazza Eremitani 8 - Chiostro Albini,
ore 17.30
Ciclo di incontri sulla storia di Padova dalle origini al periodo romano, nel
corso del quale si approfondiranno aspetti di carattere storico e archeologico.
Gli incontri saranno infatti un dialogo a due voci tra Lorenzo Braccesi, storico
dell’antichità, cui sarà affidata la parte introduttiva, e Francesca Veronese,
archeologa dei Musei Civici, che condurrà il pubblico alla scoperta delle
collezioni del Museo Archeologico.

Giovedì 16 giugno

Patavium: miti fondanti e
tradizione leggendaria

Giovedì 23 giugno

Patavium, il Venetorum angulus
e i popoli confinanti

Giovedì 15 settembre
Padova e il Veneto in età
ellenistica

Giovedì 22 settembre

Padova, città “eccellente fra
tutte”
Info
Ingresso libero
Segreteria Museo Archeologico
Tel. 049/8204572
museo.archeologico@comune.padova.it
padovacultura.

USEO D’ARTE MEDIOEVALE
E MODERNA E MUSEO BOTTACIN
APERITIVO AL MUSEO
Palazzo Zuckermann, corso Garibaldi, 33 - ore 17.45
Aperitivo al Museo prevede percorsi tematici guidati a specifiche sezioni delle
raccolte artistiche e numismatiche esposte nella sede di Palazzo Zuckermann.
A conclusione degli incontri verrà organizzato un aperitivo: sarà l’occasione
per unire gli appuntamenti con l’arte al classico rito del tardo pomeriggio
padovano, per scambiare opinioni e per soddisfare curiosità sulle opere
presentate.
Gli incontri saranno a cura di Elisabetta Gastaldi,
Museo d’Arte Medioevale e Moderna - Arti
Applicate e Decorative, e di Valeria Vettorato,
Museo Bottacin.

Giovedì 12 maggio

Servizi da caffè e cioccolato fra
Sette e Ottocento

Giovedì 19 maggio

Il dono dei Dogi: la collezione
di oselle del Museo Bottacin

Giovedì 26 maggio

L’universo femminile: gioielli,
ventagli, merletti, tabacchiere…

Giovedì 9 giugno

Grappoli d’uva e spighe di
grano: immagini in moneta
attraverso i secoli. Esempi dalle
collezioni del Museo Bottacin

Info
Costo di ingresso: 1 €
Il biglietto si acquista alla cassa dei Musei Civici
agli Eremitani
Prenotazione obbligatoria, max 30 persone
Segreteria Museo d’Arte: tel. 049/8204581
museo.arte@comune.padova.it
museo.bottacin@comune.padova.it
padovacultura

Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea
Piano Nobile dello Stabilimento Pedrocchi, piazzetta Pedrocchi
ore 16.00
In occasione del centenario della Grande Guerra, i Musei Civici di Padova
- Museo d’Arte intendono proporre dei percorsi tematici guidati dedicati ad
alcuni dei protagonisti e dei fatti dell’epoca. Secondo una formula inedita
di visita, al termine degli incontri verrà offerto ai visitatori il celebre “caffè
Pedrocchi” arricchito con crema di menta e con una spolverata di cacao.

Giovedì 30 giugno

Vita a Padova durante la
Grande Guerra

Giovedì 8 settembre

Padova da capitale al fronte
a città della pace
Info
Costo di ingresso: 1 €
Prenotazione obbligatoria, max 20 persone
Segreteria Museo d’Arte: tel. 049/8204581
museo.arte@comune.padova.it - risorgimento@comune.padova.it
padovacultura

CIA AL TESORO AL MUSEO
Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea
Piano Nobile dello Stabilimento Pedrocchi,
piazzetta Pedrocchi

28 giugno e 5 luglio, ore 17.00
Per i bambini dai 6 ai 10 anni viene organizzata
una caccia al tesoro nelle sale del Museo del
Risorgimento e dell’Età Contemporanea. Sarà
l’occasione per far scoprire loro, attraverso il
gioco, protagonisti e fatti della nostra storia.
Al termine dell’avventura, verrà consegnato a
ciascun partecipante un piccolo omaggio.
Info
Costo di ingresso: 1 €, ingresso gratuito per gli accompagnatori
(1 per bambino)
Prenotazione obbligatoria, max 10 bambini
Segreteria Museo d’Arte: tel. 049/8204581
museo.arte@comune.padova.it
risorgimento@comune.padova.it
padovacultura

IBLIOTECA CIVICA
LA BIBLIOTECA SVELATA
Biblioteca Civica, Centro Culturale San Gaetano, Via Altinate 71
ore 18.00
Viaggio a ritroso nel tempo fra le preziose e incantevoli testimonianze
del passato, che la Biblioteca Civica custodisce per i cittadini e svela in
periodici incontri tematici. Nelle conversazioni e visite si potranno ammirare
pergamene, codici miniati, eleganti libri a stampa, album di suggestive
incisioni, fotografie storiche, manifesti, piante e mappe antiche. Spigolature
dal vasto e inaspettato patrimonio della Biblioteca. Tutte le conversazioni
e le visite saranno a cura di Vincenza Cinzia Donvito e Mariella Magliani,
Biblioteca Civica.

23 febbraio 2016

La geografia e gli atlanti

29 marzo 2016

Padova e le sue acque

19 aprile 2016

Miti, divinità,
eroi fra le pagine

24 maggio 2016

Quattrocento di carta: mappe,
manoscritti, libri in culla
(incunaboli)

21 giugno 2016

Alimenti e vivande, banchetti
e mestieri del cibo

APERTURA STRAORDINARIA
sabato 16 aprile
ore 13.30-18.00
Nel mese della Giornata mondiale
del libro proclamata dall’Unesco, la
Biblioteca Civica propone un’apertura
straordinaria della Sezione moderna,
durante la quale si allestirà un Book
swap (baratto di libri) aperto a tutti e
si effettueranno delle visite guidate alla
sezioni tematiche ad accesso diretto
nella Scaffale aperto.

IL MAGGIO DEI LIBRI
ore 16.30-17.30
Manifestazione promossa e coordinata
dal Centro per il libro e la lettura del
Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo in tutta Italia.
Durante il mese si effettueranno visite
didattiche e letture animate nelle
Biblioteche decentrate e in Biblioteca
Civica, dove si terrà un Reading
letterario.

• giovedì 5 maggio
Bassanello
• martedì 10 maggio
Brenta Venezia
• mercoledì 18 maggio
Biblioteca Civica
• giovedì 19 maggio
Valsugana
• martedì 31 maggio
Brentella

A GIUGNO PORTA UN AMICO
IN BIBLIOTECA
Ai primi 10 utenti che porteranno in
Biblioteca Civica o nelle Biblioteche
decentrate un amico che non vi è mai
stato, verrà donato un volume.
Info
Ingresso libero
Biblioteca Civica, Centro Culturale San Gaetano
Tel: 049/8204811
biblioteca.civica@comune.padova.it
padovacultura

Info e contatti
Museo Archeologico
tel. 049/8204572
museo.archeologico@comune.padova.it

Biblioteca Civica
tel. 049/8204811
biblioteca.civica@comune.padova.it

Museo d’Arte Medioevale e Moderna
tel. 049/8204581
museo.arte@comune.padova.it
Museo Bottacin
tel. 049/8205675
museo.bottacin@comune.padova.it

#padovacultura

In collaborazione con
Arc.a.dia Archeologia Ambiente
Didattica
Via L. Belludi, 50 – 35123 Padova
tel. 333/6799660; 339/7866957
arcadiadidattica@gmail.com
Artopolis
Via Puglie, 12 – 35030 Rubano (PD)
tel. 347/1495877
associazioneartopolis@gmail.com
Comitato Mura di Padova
via Raggio di Sole 2
35137 Padova
tel. 347/6145908
comitatomura@virgilio.it
ImmaginArte
Via Makallè, 97, scala B
35138 Padova
tel. e fax 049/8719255
info@immaginarte.org

Rossodimarte
Viale dell’Industria 23/A
35129 Padova
tel. 345/2337194; 349/4589264
fax 049/8969042
info@rossodimarte.it
Sphaera Archeologia e Cultura
Via R. Rinaldi, 18
35121 Padova
tel. 368/3005240; 392/8689193
info@sphaerasnc.it
Street Archaeology & Ar.Co.
tel. 349/1703284; 340/0533696
info@street-archaeology.com
arco.restauro@alice.it

Per ogni appuntamento di Weekend al Museo è necessaria la prenotazione presso
l’Associazione che cura l’incontro.
Costo di ingresso alle sedi museali: 1 €

