
Elaborato dagli alunni scuola media “Regina Margherita” Piove di Sacco (PD) - Coordinati dal Prof. Alberto Fabris (1997)

Percorsi didattici
DALLA PREISTORIA  ALL’ARTE CONTEMPORANEA

Info: 049/8204541 - 53 - didattica.cultura@comune.padova.it

Pr
og

et
to

 g
ra

fic
o 

di
 V

an
da

 D
im

at
tia

M Settore Musei e Biblioteche
Settore Attività Culturali

Comune di Padova
Assessorato Cultura e Turismo

Percorsi attivi tra le collezioni dei Musei Civici 
di Padova e i monumenti della città
SCuolA SECoNDARIA INFERIoRE
Anno Scolastico 2014/2015

E
la

bo
ra

to
 d

ag
li 

al
un

ni
 s

cu
ol

a 
m

ed
ia

 “
R

eg
in

a 
M

ar
gh

er
it

a”
 P

io
ve

 d
i S

ac
co

 (
P

D
) 

C
oo

rd
in

at
i d

al
 p

ro
f.

 A
lb

er
to

 F
ab

ri
s 

(1
99

7)



10 anni di Ne-t,10 anni di futuro.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

net.pdf   29-03-2006   9:37:35

Sindaco di Padova
Massimo Bitonci

Assessore Cultura e Turismo
Flavio Rodeghiero

Direttore Musei Civici e Biblioteche
Davide Banzato

Capo Settore Attività Culturali
Mirella Cisotto Nalon

Responsabili scientifici

Funzionario Culturale 
Museo Archeologico
Francesca Veronese
Funzionario Culturale Museo d’Arte
Medioevale e Moderna
Elisabetta Gastaldi
Funzionario Culturale 
Museo Bottacin
Valeria Vettorato

Coordinamento del progetto
Dania Clemente, Rita Ghiraldini

Organizzazione generale 
Musei Civici
Marilena Varotto 
con la collaborazione di 
Beatrice Frigo, Giuseppina Portelli, 
Sergio Pravato, Roberta Sacchetto

Collaboratori per le tecniche
del restauro
Antonio Bernardinello, Alessandro 
Ceccotto, Antonella Daolio, 
Federica Turetta

Altre collaborazioni
Gabinetto Fotografico dei Musei 
Civici: Filippo Bertazzo, Marco 
Campaci, Giuliano Ghiraldini

Coordinamento amministrativo
Domitilla Paccagnella 
con la collaborazione di Giuseppina 
Vitali

Accoglienza
Maria Grazie Barbieri, Maria 
Arrabella Callegari, Stefano 
Crozzoletto, Donata Greco, Roberto 
labadessa, Cristiano Maretto, 
Stefano Masetto, Alessio Nardin, 
Maria Concetta Nespoli, Marta 
Pagani, Giorgia Paperini, Marina 
Pedron, Giovanni Piatto, Fabio 
Pizzinato, Gabriella Rossignolo, 
lucia Varotto

Progetto grafico
Marina Pravato

con la collaborazione di



SOMMARIO

Introduzione        pag. 6
 
Guida alla prenotazione online     pag. 9

Itinerari e laboratori      pag.  10

1. Archeologia e storia antica     pag. 11

2. le Collezioni del Museo d’Arte Medievale e Moderna pag. 12

3. Numismatica      pag. 15

4. le Collezioni d’arte di Nicola Bottacin   pag. 16

5. In città e nel territorio      pag. 16

6. laboratori di arte contemporanea   pag. 22

Altre proposte       pag.  23

Musei         pag. 32

Mostre        pag. 37

Informazioni:
SETToRE MuSEI E BIBlIoTECHE
SETToRE ATTIVITÁ CulTuRAlI - uFFICIo DIDATTICA
Padova, via Porciglia 35
tel. 049 8204541 - 53
fax 049 8237556
didattica.cultura@comune.padova.it
www.padovanet.it/propostedidattiche



INTRODUZIONE METODOLOGICA e INFORMAZIONI

Il principio guida di questo progetto didattico è il concetto che il museo può 
realmente rappresentare la “memoria attiva” della comunità a cui appartiene 
solo se viene conosciuto e compreso nella sua molteplice valenza culturale anche 
dagli utenti più giovani.
I beni culturali conservati nel museo sono infatti una diretta testimonianza 
della creatività, del costume, delle conoscenze di un popolo e come tali fonti 
dirette di informazione, prezioso legame tra passato, presente e futuro. É in 
quest’ottica che si è avviata una serie di iniziative indirizzate al mondo della 
scuola con le quali è possibile “vivere” il museo quale luogo privilegiato in cui 
avvicinare i reperti e le opere d’arte in modo attivo e coinvolgente, attraverso 
l’ausilio di personale specializzato. Fondamentale infatti è l’opera di mediazione 
dell’operatore didattico il quale non si propone di “spiegare” o “raccontare” 
semplicemente, ma induce il giovane utente a trarre “da solo” delle informazioni 
dagli oggetti analizzati. 
Inoltre l’operatore inserisce in ogni percorso punti di approfondimento e 
momenti di attività pratica che ad esempio offrono la possibilità di toccare 
frammenti di antichi vasi, analizzarli, ricomporli oppure indossare abiti simili 
agli antichi e altro ancora…
l’esperienza museale diventa così ricca di significato, assai diversa dalla 
tradizionale “gita scolastica”.
l’aperto dialogo da tempo intrapreso con il mondo della Scuola contribuisce ad 
una proficua applicazione di questa metodologia dell’uso del museo.
I principi su cui si fonda il progetto dell’Impara il Museo sono: l’importanza 
di trasmettere ai ragazzi quelle preconoscenze di base che permettono loro di 
assimilare velocemente i messaggi inviati dagli oggetti e dalle opere; la necessità 
di non effettuare visite a più collezioni onde evitare un approccio acritico o in 
qualche modo “vacanziero”; l’opportunità di evitare la presenza di un gruppo 
di alunni troppo numeroso come pure la partecipazione contemporanea di due 
classi.
Anche quest’anno sono stati introdotti alcuni nuovi itinerari e laboratori per 
arricchire ulteriormente il carnet delle proposte.

COME PRENOTARE?
Basta collegarsi al sito http://padovanet.it/propostedidattiche e seguire la guida, 
riportata anche a pagina 9.
NoN SI ACCETTANo PRENoTAZIoNI TElEFoNICHE,VIA FAX o VIA 
E-MAIl

QUANDO PRENOTARE?
1/31 ottobre per i mesi di novembre - dicembre - gennaio
1/30 novembre per i mesi di dicembre - gennaio - febbraio
1/31 dicembre per i mesi di gennaio - febbraio - marzo
1/31 gennaio per i mesi di febbraio - marzo - aprile
1/28 febbraio per i mesi di marzo - aprile - maggio
1/31 marzo per i mesi di aprile - maggio in base alla disponibilità
1/30 aprile per il mese di maggio in base alla disponibilità 

Il percorso verrà effettuato almeno 25 giorni dopo la prenotazione.
I mesi di Marzo, Aprile e Maggio sono i più richiesti: si invitano gli 
insegnanti a distribuire le prenotazioni nell’arco di tutto l’anno scolastico

QUALI SONO I COSTI?
Ad esclusione di tre percorsi segnalati in internet, i costi sono i seguenti:
•	 Itinerari didattici: euro 68 per classe da versare sul c/c segnalato nella  

conferma
•	 laboratori didattici: euro 78 per classe da versare sul c/c segnalato nella 

conferma
•	 euro 1 ad alunno per biglietto d’ingresso alle sedi museali correlate 

all’itinerario scelto (da pagare sul posto):
Musei Civici agli Eremitani, Palazzo Zuckermann, Museo del Risorgimento, 
Stabilimento Pedrocchi, odeo e loggia Cornaro, Palazzo della Ragione, 
Casa del Petrarca, Palazzo del Bo per le scuole di Padova e provincia 

•	 euro 1,50 ad alunno per biglietto d’ingresso Battistero del Duomo (da 
pagare sul posto)

•	 euro 2 ad alunno per biglietto d’ingresso Palazzo del Bo per le scuole fuori 
provincia di Padova (da pagare sul posto)

•	 euro 2,50 ad alunno per biglietto d’ingresso oratorio di San Giorgio (da 
pagare sul posto)

CAPPEllA DEGlI SCRoVEGNI
•	 per le scuole di Padova e provincia euro 1 ad alunno da pagare alla 

biglietteria dei Musei Civici agli Eremitani
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•	 per le scuole fuori provincia di Padova euro 5 ad alunno da pagare a 
Telerete-Nordest

Disabili e accompagnatori entrano gratis in tutte le sedi museali

QUAL È LA DURATA DEI PERCORSI?
Salvo diverse indicazioni online, i laboratori durano circa h 2, gli itinerari 
circa h 1,30

QUANDO SI OTTIENE RISPOSTA DALL’UFFICIO DIDATTICA? 
la prenotazione viene accettata automaticamente, purché entro i termini 
previsti.
Vanno comunicate per tempo all’ufficio le date di sospensione delle lezioni 
relative a ciascuna scuola.
Circa un mese prima del periodo richiesto per la visita:
VERIFICARE ON LINE LA CONFERMA CON DATA, ORA E COSTO 
ACCEDENDO NEL SITO CON LOGIN E PASSWORD DELLA SCUOLA 
E CLICCANDO SU “CONFERMA PRENOTAZIONE ON LINE” E 
SUCCESSIVAMENTE SU “VISUALIZZA CONFERMA”.

ATTENZIONE!
•	 la prenotazione dei laboratori è accettata solo se prima viene prenotato 

anche il relativo percorso propedeutico (eccetto per i laboratori autonomi)

•	 IN CASo DI DISDETTA DEll’APPuNTAMENTo 
dopo la conferma, si dovrà comunque versare al Comune di Padova euro 
1 ad alunno per spese di segreteria

•	 IN CASo DI RICHIESTA DI SPoSTAMENTo DEll’APPuNTAMENTo 
dopo la conferma, si dovrà versare euro 1 aggiuntivo per alunno oltre ai 
costi già previsti. l’ufficio potrà prendere in considerazione un eventuale 
esonero da tale penale solo in caso di sciopero generale o (per i percorsi 
interamente all’aperto) per grave situazione di maltempo

IMPORTANTE
•	 Si prega di non venire con zaini ma con marsupi.
•	 Se nella classe è presente un alunno disabile si prega di comunicarlo al 

momento della prenotazione nelle "Note" finali per verificare l’agibilità 
della sede richiesta e per usufruire delle agevolazioni disponibili.

GUIDA ALLA PRENOTAZIONE ON LINE

1. una volta collegati al sito www.padovanet.it/propostedidattiche cliccare 
su IMPARA IL MUSEO e poi su PRENOTAZIONI ON LINE (a destra 
dello schermo)

2. inserire login e password assegnate alla propria scuola (già comunicate 
negli anni precedenti, se non si conoscono richiederle sulla home page 
sul link “Richiesta login e password” o telefonare all’ufficio Didattica 
049/8204541-53)

3. nella schermata di benvenuto (menù principale) cliccare sul link 
INSEGNANTI REGISTRATI per controllare che compaia il proprio nome. 
Se non compare cliccare su INSERISCI UN NUOVO INSEGNANTE e 
compilare interamente la scheda che appare, cliccando alla fine sul bottone 
INSERISCI

 NoN uTIlIZZARE NoMINATIVI DI AlTRI INSEGNANTI

4. scegliere il TIPO (Archeologia e storia antica, le collezioni...), il 
SOTTOTIPO (itinerario o laboratorio) e infine il TITOLO del percorso 
e cliccare sul bottone AVANTI. Nell’ultima schermata cliccare sul bottone 
PROCEDI CON LA PRENOTAZIONE

5. procedere alla prenotazione compilando la scheda in tutti i suoi campi (una 
scheda per ogni classe e per ogni percorso) e indicando la FASCIA ORARIA 
scelta di almeno 2 giorni della settimana (abbassando la tendina a lato dei 
giorni). Al termine della compilazione premere il bottone CONFERMA

6. stampare la ricevuta di prenotazione cliccando sul link premere qui per 
la stampa della ricevuta

ATTENZIONE
Se ci si accorge di aver inserito dati errati tornare al menù principale, cliccare 
sul link controlla prenotazione e, nella schermata successiva, sul link dettagli. 
Ricomparirà la scheda di prenotazione, cliccare sul bottone in basso annulla 
prenotazione. 
A questo punto è possibile riprenotare.
Ci sono 24 ore di tempo per le correzioni e per gli annullamenti.
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1. ARCHEOLOGIA E STORIA ANTICA

MUSEO ARCHEOLOGICO
Musei Civici agli Eremitani

Itinerario
•	 Il Museo come istituzione
Facciamo insieme un “sopralluogo” nei vari spazi museali per scoprire che 
cosa si nasconde nelle sale.

Itinerario
•	 Gli Etruschi e la loro gioia di vivere
Ispirandoci ai numerosi “servizi da banchetto”, riviviamo insieme il rito 
dello “stare a tavola” tra danze, musiche e recitazione.

Itinerario 
•	 I Veneti antichi: storia di fiumi, uomini, cavalli
lungo le rive dell’Adige e del Brenta, dove vivevano gli antichi Veneti, 
allevatori di cavalli: oggetti di pietra, di argilla e bronzo ci parlano della loro 
vita quotidiana.

Itinerario speciale per non vedenti o ipovedenti
•	 Toccar con mano i Veneti antichi
Leggiamo con le mani la storia dei nostri antenati: argilla, pietra, bronzo ci 
parlano della loro vita quotidiana.

Itinerario
•	 Dai Veneti ai Romani
Padova preromana e romana, evoluzione di una città.

Itinerario 
•	 Padova romana: strade, colonne, mosaici
osserviamo ed esploriamo i reperti romani per scoprire l’antico volto di 
Patavium.
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Itinerario
•	 Dalle Collezioni archeologiche al Museo della città di Padova
l’itinerario si svolge attraverso le sale dei Musei Civici agli Eremitani ed è 
mirato alla ricostruzione degli eventi che portarono alla costituzione della
sezione archeologica.

laboratorio autonomo 
•	 Con le tessere di un mosaico                       
Questo laboratorio permetterà agli alunni di conoscere tutti gli aspetti 
tecnici che portarono gli artigiani romani a creare straordinarie opere 
musive che ancora oggi possiamo ammirare anche ai Musei Eremitani. ogni 
alunno potrà così cimentarsi tra schemi, progetti e tessere colorate nella 
realizzazione di un piccolo mosaico.

2. LE COLLEZIONI DEL MUSEO D’ARTE
         MEDIOEVALE E MODERNA

PINACOTECA
Musei Civici agli Eremitani

Itinerario                                 
•	 Dagli angeli di Guariento alla Madonna nel giardino. Iconografia 

sacra nei dipinti della Pinacoteca
Scopriamo in Pinacoteca perché alcuni angeli di Guariento hanno le armi e 
altri la bilancia; se Maria è madre o regina; come riconoscere i santi...

laboratorio autonomo 
•	 Impariamo da Guariento a dipingere un angelo
lisciamo e prepariamo le tavole di legno per dipingere a tempera una delle 
immagini più dolci ed eleganti della pittura medioevale.

Itinerario 
•	 La nascita del paesaggio: realtà, natura e spazio tra Medioevo e 

Rinascimento
Dai dipinti con fondo oro al paesaggio veneto: l’itinerario propone un 
approccio di tipo interdisciplinare al tema del paesaggio la cui evoluzione, 
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tra Medioevo e Rinascimento, testimonia i mutamenti nel modo di concepire 
la realtà e di rappresentare la natura e lo spazio.

Itinerario
•	 Il mondo in un dipinto
un viaggio attraverso le culture del mondo alla scoperta dei contatti che in 
ogni epoca hanno unito la civiltà europea a quella degli altri continenti.

Itinerario
•	 Il mondo femminile: l’immagine, le idee, il ruolo sociale
Attraverso la lettura di alcuni dipinti conservati in Pinacoteca ci 
avvicineremo alla complessa condizione della donna nei secoli XVII e XVIII 
e la confronteremo con quella odierna.

Itinerario
•	 L’infanzia e la moda nell’arte di ieri e nella società di oggi
Il percorso in Pinacoteca fa comprendere ai ragazzi come la moda sia stata 
e sia tuttora un’espressione dell’arte e, tramite il confronto tra passato e 
presente, ne mostra l’evoluzione e il ruolo nella società.

Itinerario 
•	 Arazzi di ieri e di oggi a confronto
Gli arazzi di ieri ci raccontano storie complesse, quelli di oggi ci emozionano 
grazie al colore e alla libertà espressiva. Il loro confronto costituisce 
l’occasione per toccare alcuni aspetti della profonda trasformazione dell’arte 
e del gusto nel nostro tempo.

MUSEO DEL RISORGIMENTO
Stabilimento Pedrocchi

Itinerario 
•	 Dal Risorgimento alla I guerra mondiale
Il percorso consente di ricostruire l’intero processo che portò all’unità 
nazionale, in un periodo compreso tra la caduta della Serenissima e la I 
guerra.
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Itinerario
•	 Dal fascismo alla costituzione
Ricostruzione del periodo che va dall’ascesa del fascismo all’avvento della 
Resistenza attraverso gli anni della II guerra mondiale.

MUSEO DI ARTI APPLICATE E DECORATIVE
Palazzo Zuckermann

Itinerario
•	 Il meraviglioso mondo di Laura. La vita nel Medioevo
una bambina prende vita dall’affresco che la mostra all’interno della sua 
semplice casa per raccontarci la sua quotidianità nella ricca e frenetica 
Padova medievale: dalle stoviglie da mensa al cibo, per arrivare ai mobili e 
alle campane.

Itinerario
•	 La moda del Settecento e dell’Ottocento nel Museo di Arti Applicate 

e Decorative
A Palazzo Zuckermann i ragazzi potranno vedere esposti abiti e accessori 
maschili e femminili dei secoli XVIII e XIX. Il contatto diretto con i manufatti 
agevolerà la conoscenza della loro storia e stimolerà l’approfondimento delle 
tecniche di tessitura e conservazione.

3. NUMISMATICA

MUSEO BOTTACIN
Palazzo Zuckermann

Itinerario
•	 La lunga storia della moneta dalla sua nascita all’Euro
lo studente avrà la possibilità di ripercorrere la straordinaria storia della 
moneta attraverso i secoli fino all’introduzione dell’attuale euro.
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Itinerario
•	 Dentro la moneta greca: storia, miti e città
Attraverso l’osservazione e la lettura delle monete greche scopriamo la 
cultura, i miti e le leggende di questa affascinante civiltà.

Itinerario
•	 La storia di Roma raccontata dalle monete
Aureo, denario, sesterzio… Attraverso le monete dell’antica Roma impariamo 
la storia, i costumi, le usanze di una civiltà ancora viva ai nostri giorni.

Itinerario
•	 Nelle tasche di Giotto e nei mercati della Padova carrarese
Ripercorriamo la storia dei comuni e delle signorie italiane attraverso le 
emissioni monetali, fermandoci un po’ nelle piazze padovane per “frugare” 
nelle tasche dei mercanti e dei signori del tempo.

Itinerario
•	 Dalla nascita della monetazione moderna all’introduzione 

dell’Euro
la scoperta delle Americhe e la maggior disponibilità di metalli preziosi 
porta nel XV secolo alla coniazione di nuove monete d’oro e d’argento di 
splendida fattura, a nuovi stili, a grandi riforme per arrivare alla svolta 
epocale rappresentata dalla moneta unica europea, passando per la nascita 
della cartamoneta.

laboratorio autonomo 
•	 Compriamo e vendiamo come gli antichi Romani
Facciamo la spesa in un mercato romano allestito per l’occasione, utilizzando 
riproduzioni fedeli di aurei, denari, sesterzi e assi.

laboratorio autonomo 
•	 Coniamo una moneta
Entriamo in una zecca, conosciamo il suo funzionamento e la sua 
organizzazione. Inventiamo un modello, incidiamo il conio e produciamo la 
nostra moneta... adoperando un vero torchio medievale.
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4. LE COLLEZIONI D’ARTE DI NICOLA BOTTACIN

MUSEO BOTTACIN
Palazzo Zuckermann

Itinerario
•	 Nicola Bottacin regala alla città di Padova il “suo museo”
Il mercante Nicola Bottacin dona, a metà ottocento, la sua collezione d’arte: 
dipinti e sculture, ma anche mobili e oggetti preziosi. un percorso per 
scoprire il gusto di una raccolta privata ottocentesca.

5. IN CITTÀ E NEL TERRITORIO

Itinerario 
•	 La Cappella degli Scrovegni
una lettura chiara ed emozionante della storia raccontata da Giotto, alla 
scoperta di personaggi veri.

laboratorio 
•	 La tecnica dell’affresco
Dopo una breve introduzione teorica, i ragazzi passano alla sperimentazione 
pratica delle diverse fasi operative: dalla preparazione del supporto alla 
realizzazione del disegno preparatorio, fino all’esecuzione completa di un 
piccolo affresco.

laboratorio autonomo 
•	 L’arte del decoro: miniature d’oro e colore sui codici antichi
Scopriamo l’arte della miniatura attraverso le antiche testimonianze di 
ricettari e trattati e realizziamo un’iniziale miniata.

laboratorio autonomo 
•	 Costruiamo il plastico del castello di Padova
Dopo esserci documentati sulla storia della famiglia carrarese e sulla 
struttura architettonica del suo castello, costruiamo, con semplice materiale, 
un plastico dell’imponente edificio.
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laboratorio autonomo 
•	 Le architetture di Padova nel ‘300
osserviamo la Padova del ‘300 nelle pitture e sculture d’epoca e in seguito 
plasmiamo una formella d’argilla simulando il bassorilievo della tomba dei 
Carraresi e costruiamo un semplice modello di traghetto.

laboratorio autonomo 
•	 Storie di un leone, di un cigno, di una scala e di un carro. L’officina 

del libro dei carraresi
Scopriamo la storia della nostra città al tempo dei Carraresi attraverso 
racconti, letture di fonti e cronache, oltre che con l’analisi di opere artistiche 
dell’epoca. 
Creiamo poi un originale librone illustrato dove rivivranno i personaggi che 
hanno reso grande la storia di Padova nel ‘300.

laboratorio autonomo 
•	 Inizia con il canto del gallo… una giornata nella Padova medievale
un viaggio alla scoperta di usi e costumi fra ricostruzioni della città e 
coinvolgenti simulazioni. 
Impariamo a vestirci, a preparare la tavola, a svolgere alcuni lavori come i 
padovani nel Medioevo.

Itinerario
•	 Il Battistero del Duomo: fascino di personaggi, costumi e abitazioni
un percorso che aiuta a conoscere, negli affreschi di Giusto de’ Menabuoi, 
alcuni aspetti della vita quotidiana di Padova al tempo della signoria dei 
Carraresi.

Itinerario
•	 La casa di Francesco Petrarca: sulle tracce del poeta ad Arquà
Già luogo di pellegrinaggio nel XVI secolo, questa casa, le cui stanze offrono 
numerosi spunti per approfondire lo studio della vita e le opere dell’illustre 
poeta, offre un accattivante approccio alla letteratura pre - rinascimentale.
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Itinerario
•	 La chiesa degli Eremitani custodisce la memoria dei Carraresi e 

della loro corte
Attraverso i monumenti sepolcrali di ubertino e Jacopo II da Carrara, ci 
viene narrata la storia della signoria e si approfondiscono i rapporti che 
i Signori ebbero con personaggi di spicco della cultura come Francesco 
Petrarca. la cappella Guariento, inoltre, condurrà i ragazzi attraverso le 
storie, narrate con uno stile fiabesco e raffinato, realizzate dal più famoso 
pittore di corte.

Itinerario 
•	 Palazzo della Ragione e i suoi affreschi
Entriamo in Salone, l’antico tribunale cittadino, e osserviamo i dipinti della 
rappresentazione di tutti i mesi dell’anno con il relativo segno zodiacale, i 
pianeti, le costellazioni e i mestieri che si svolgevano nella Padova medievale.
Scopriremo anche come anticamente si misurava il tempo e si amministrava 
la giustizia.

Itinerario 
•	 Piazze e Palazzo della Ragione: luogo di mercato, giustizia, 

politica
una passeggiata lungo la “via del sale” precede l’interessante visita alle 
piazze per riscoprire le antiche tradizioni. Si entra poi al Salone, dove veniva 
amministrata la giustizia, per osservare gli affreschi astrologici.

Itinerario
•	 Tra le botteghe della Padova medioevale alla scoperta degli antichi 

mestieri
Scopriamo le tracce del nucleo medioevale della città. Toccando le merci 
impariamo per non dimenticare più.

Itinerario
•	 Le acque, le mura, i mestieri: una passeggiata nella Padova 

medioevale
le mura, il fiume Bacchiglione, le attività legate all’acqua e gli altri mestieri: 
una passeggiata piacevole e interessante per scoprire realtà perdute della 
città.
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Itinerario
•	 Capolavori trecenteschi all’Oratorio di San Giorgio e al Santo
leggiamo le affascinanti storie di santi e personaggi dipinte da Altichiero da 
Zevio sullo sfondo di meravigliose architetture.

Itinerario
•	 L’abbazia di Santa Giustina e il suo Sacello
Entriamo nel nucleo fondante della cristianità padovana e del monachesimo 
benedettino per coglierne le preziose testimonianze.

Itinerario
•	 Prato della Valle: luogo vivo nella storia della città
un tempo luogo di fiere e di corse di cavalli, ora piazza con 78 statue che 
ricordano importanti personaggi legati alla città.

Itinerario - In caso di eventi accademici il percorso non sarà completo
•	 Il Palazzo del Bo sede dell’Università di Padova
Alla scoperta del prestigioso ateneo, visitando le sue più significative sale 
storiche, tra cui il celebre Teatro Anatomico.

Itinerario
•	 Il Caffè Pedrocchi
I tre saloni al piano terra ci mostrano il primo caffè moderno creato a Padova 
grazie alla disponibilità economica di Antonio Pedrocchi, un imprenditore 
lungimirante, e alla maestria di Giuseppe Jappelli, geniale architetto 
neoclassico. Il Caffè era ritrovo di borghesia, nobili, intellettuali e artisti, ma 
anche di dissidenti politici e protagonisti del Risorgimento.

Itinerario
•	 I Giardini Treves: l’ideologia di un’epoca riflessa in un gioiello 

naturalistico - architettonico
Jappelli, il geniale architetto divenuto celebre per la realizzazione del Caffè 
Pedrocchi, realizzò splendidi giardini privati all’insegna dell’eclettismo e del 
simbolismo massonico, manifestando così anche comuni affinità politiche 
con i committenti.
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Itinerario
•	 Navigando lungo il Piovego - solo marzo, aprile e maggio
la storia di Padova, città d’acque, e delle sue strutture difensive medievali e 
rinascimentali è ripercorsa osservando mura, porte e bastioni, in un itinerario 
che offre anche un contatto naturalistico con la popolosa fauna del Piovego.

Itinerario
•	 La Loggia e l’Odeo Cornaro
Scopriamo uno dei più importanti circoli culturali rinascimentali di Padova 
visitando la dimora di Alvise Cornaro e indagando sul significato misterioso 
delle decorazioni ad affresco che qui troviamo raffigurate.

Itinerario
•	 A spasso per Padova con il giovane Palladio
Questo percorso è rivolto agli studenti per riscoprire i luoghi e rivivere le 
vicende che caratterizzarono l’infanzia e l’adolescenza di Andrea Palladio 
nella città del Santo.

Itinerario
•	 Amministrazione e società nella Padova Seicentesca
osserviamo le testimonianze storiche e artistiche nelle sedi politico-
amministrative del Seicento.

Itinerario
•	 Da Padova romana a Padova medioevale
Il percorso, articolato come una passeggiata attraverso la città, mira ad un 
confronto fra le differenti destinazioni d’uso di alcuni siti in epoche diverse.

Itinerario
•	 Viaggio nella Padova del Novecento
un coinvolgente percorso di scoperta delle testimonianze artistiche del XX 
secolo nella città di Padova per conoscere il contesto in cui furono realizzate 
e per riflettere sul legame tra antico e moderno.

Itinerario
•	 Padova comunale: da ponte S. Lorenzo alla chiesa di S. Clemente 
Attraverso la città medievale gli alunni sono guidati alla scoperta delle 
antiche sedi del governo cittadino e al confronto delle attività attuali con 
quelle di un tempo, regolate dalle corporazioni. Si visita la chiesa di S. 
Clemente.
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Itinerario
•	 Il sistema difensivo medievale e il Castello Carrarese
Il percorso si svolge lungo le riviere verso il Castello Carrarese con la grande 
torre della Specola, prosegue per riviera Tiso da Camposampiero, via della 
Paglia fino a piazza del Castello.

Itinerario
•	 I luoghi “ritrovati” della solidarietà
l’itinerario che si svolge lungo via San Francesco dà l’opportunità di 
conoscere l’aspetto della solidarietà sociale nella nostra città, riconoscibile 
fin dal Medioevo, visitando la “ritrovata” Scuola della Carità, la chiesa di 
San Francesco, l’antico ospitale, Ca’ lando e il Chiostro Giustinianeo.

Itinerario
•	 Da Porta Altinate alla chiesa di Santa Sofia sostando al Centro 

culturale Altinate San Gaetano
Passeggiando lungo una delle più antiche strade di Padova si scopriranno 
gli edifici di epoche diverse che qui sono situati e si visiteranno il Centro 
culturale Altinate San Gaetano e la chiesa di Santa Sofia.

Itinerario
•	 Esplorando l’isola Carrarese sulle tracce della Signoria
l’itinerario si sviluppa attraverso l’area della città compresa tra piazza 
del Duomo, via Accademia, piazza Capitaniato, via Dondi dall’orologio, 
piazzetta San Nicolò e via Dante, nel luogo dove sorgeva la reggia dei 
Carraresi.

Itinerario
•	 Piazza del Duomo, Cattedrale, Battistero
la visita della Cattedrale, sede del Vescovo, consente agli alunni di entrare 
nel luogo più importante della Diocesi e la visita del Battistero di approfondire 
una delle più belle espressioni di fede e di arte della Padova del ‘300.

Itinerario
•	 Villa Giusti alla Mandria, luogo dell’armistizio (4 novembre 1918) 
la visita all’interno della villa avvicina i visitatori alle stimolanti 
testimonianze di un momento storico significativo quale fu l’armistizio qui 
siglato alla fine della Prima Guerra Mondiale.
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6. LABORATORI DI ARTE CONTEMPORANEA

laboratorio autonomo
•	 Viaggio nell’arte moderna
utilizzando l’arte astratta e il suo linguaggio gestuale come forma di 
comunicazione, stimoliamo la mente ed esaltiamo la fantasia.

laboratorio autonomo
•	 Cubismo
Scopriamo perchè i ritratti di Picasso sono così ‘bizzarri’ (tecniche di 
sovrapposizione e ritratto dal vero). oppure immergiamoci nella famosa 
Guernica e trasformiamo i personaggi con stoffe, colori e giornali (collage).

laboratorio autonomo
•	 Futurismo
Ispirandoci ai quadri di Balla, potremmo realizzare fino a tre tipi di opere 
futuriste imparando le tecniche per dare movimento alle nostre immagini.
Alla fine ogni bambino imposterà il lavoro per creare un flip book personale 
che potrà essere poi completato in classe con l’aiuto degli insegnanti.

laboratorio autonomo
•	 Astrattismo
Impareremo ad usare i colori come Kandinsky. Ci ispireremo alle nostre 
emozioni e sensazioni per creare opere astratte e colorate, usando matite, 
cere, pennarelli e pennelli.

laboratorio autonomo
•	 Dadaismo
Partendo dal caso creeremo: poesie dadaiste, collage colorati come Arp e 
sculture “insolite” alla Duchamp. Impiegheremo materiale di recupero e 
ogni bambino si porterà da casa un vecchio oggetto che verrà trasformato.

laboratorio autonomo
•	 Surrealismo
Attraverso i sogni e tanta immaginazione daremo vita a personaggi fantastici 
come quelli che troviamo nei quadri di Mirò. Dipingeremo seguendo il nostro 
inconscio, a ritmo di musica e con il disegno automatico, oltrepassando così 
i confini della realtà...

AlTRE PRoPoSTE
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Sperimentando
mostra scientifica interattiva per imparare 
divertendosi
Ex Macello, via Cornaro 1
aprile - maggio 2015

Nel 2015 verrà allestita la quattordicesima edizione di Sperimentando con 
il sottotitolo “Energia e vita”: sarà un’occasione rivolta alle scuole, ma 
anche all’intera cittadinanza, per venire in contatto con la scienza in modo 
coinvolgente e piacevole. 
Nel settore di scienze si esplorerà come gli organismi gestiscono l’energia, 
partendo dalla cellula ed arrivando all’uomo, osservando in particolare i 
meccanismi che governano il flusso di energia attraverso le catene alimentari, 
nel settore di fisica si ragionerà di energia e ambiente, di fonti energetiche 
alternative, di energia nucleare per la salute, di energia nell’universo ed in 
particolare di energie per la ricerca e per l’innovazione, in quello di chimica 
di energia nelle trasformazioni della materia ed in particolare nel riutilizzo 
dei rifiuti. 
Sia bambini che adulti troveranno proposte che potranno interessarli. 
Gli studenti delle scuole progetteranno il logo che annualmente illustra 
la mostra partecipando al concorso “l’arte sperimenta con la scienza” e 
contribuiranno all’allestimento con i loro esperimenti presentati al concorso 
“Sperimenta anche tu”. laboratori “Scopriamoci scienziati” per gli studenti 
ed eventi vari per giovani ed adulti completeranno l’offerta di questa 
manifestazione.

la mostra è promossa da: Comune di Padova, Università degli Studi di 
Padova, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, Associazione per l’Insegnamento della Fisica, Direzione Scolastica 
Regionale del Veneto
in collaborazione con alcuni Istituti Superiori Padovani, enti locali, 
associazioni culturali e sponsor privati.

Info e prenotazioni:
Ingresso: 2 euro
Informazioni e prenotazioni, a partire da gennaio 2015:
http://sperimentando.lnl.infn.it 

pLanetario di padoVa
L’emozione di toccare il cielo con gli occhi
Via Cornaro 1

la città di Padova ha un nuovo e moderno Planetario che è stato inaugurato 
il 21 aprile 2009, anno internazionale dell’astronomia.
Il Planetario è una sala di proiezione sovrastata da uno speciale schermo 
a cupola semisferica sulla quale si vedono le stelle, i pianeti e le immagini 
dei corpi celesti e delle galassie, con i relativi movimenti, e in cui si può 
assistere ai fenomeni che avvengono nelle profondità del Cosmo, riprodotti 
in maniera straordinariamente realistica, stando seduti su una comoda 
poltrona con schienale reclinabile. 
un modernissimo sistema di videoproiezione digitale, unico in Italia per 
l’elevata definizione e qualità delle immagini, tra pochi in Europa, e un 
efficace sistema audio spaziale, il tutto governato da potentissimi calcolatori, 
consentono allo spettatore l’esperienza emozionante e indimenticabile di 
trovarsi immerso in scenari spettacolari e di straordinario realismo. Si può 
vedere, in maniera coinvolgente e piacevole, il cielo come appare da ogni 
punto della Terra e come apparirebbe avventurandosi in viaggi interplanetari 
e nell’esplorazione dell’immenso spazio tra le stelle della Via lattea e tra le 
galassie. 
Si può viaggiare anche nel tempo, ammirando il cielo della preistoria, di 
Babilonia, dei Fenici, di Galileo, o quello che vedranno i posteri nei millenni 
a venire. 
Si può anche ammirare il cielo senza gli effetti dell’inquinamento luminoso 
che ci impedisce oggi di vedere la maggior parte delle stelle dalle nostre città. 
Al Planetario si impara facilmente a riconoscere stelle, costellazioni e pianeti 
e a comprendere i vari aspetti che ci mostra la volta celeste, dai più semplici 
(il sorgere e tramontare del Sole e della luna, le fasi lunari, il moto dei 
pianeti) ai più complessi e straordinari (precessione, comete, supernovae, 
lampi gamma, ecc.). 
Si possono simulare e accelerare i fenomeni astronomici e astrofisici che 
avvengono nello spazio celeste ed è facile e piacevole avvicinarsi alla 
conoscenza dell’universo, di cui siamo parte. 
Nel Planetario studenti, insegnanti e pubblico possono sperimentare le 
conoscenze basilari dell’astronomia, vedere e comprendere i progressi della 
scienza e della tecnologia spaziale e i risultati degli studi e delle ricerche di 
astronomia e astrofisica.
Per le scuole di ogni ordine e grado, presentazioni tutti i giorni, con orari a 
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scelta, su prenotazione.
Per il pubblico presentazioni ogni venerdì, sabato e domenica secondo il 
calendario mensile.

Info e prenotazioni:
telefono e fax 049 773677 dal martedì al sabato ore 16.30-19.30 tutto 
l’anno, dal lunedì al sabato ore 9-13 nel periodo scolastico
info@planetariopadova.it - segreteria@planetariopadova.it
www.planetariopadova.it

torre deLL’oroLoGio, reGGia CarrareSe, 
SCUoLa deLLa CaritÀ e oratorio di Santa 
marGHerita

Percorsi rivolti agli studenti delle scuole primarie, secondarie inferiori e 
superiori, adattabile in base alle esigenze.

ToRRE DEll’oRoloGIo
•	 Visita alla struttura della Torre con spiegazione di come si inseriva nel 

tessuto urbano e la sua relazione con la Reggia Carrarese
•	 Spiegazione della storia della realizzazione e del funzionamento dei 

meccanismi, illustrazione della lettura del quadrante
•	 Cenni relativi alla Padova del XIV secolo (assetto socio-culturale e 

principali avvenimenti politici)
•	 Cenni relativi ai lavori di restauro del meccanismo (spiegazione da parte 

di un volontario che ha preso parte ai restauri)
Durata della visita: 30 minuti
Ingresso gratuito 
Modalità di visita:
la Torre dell’orologio è visitabile mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 10.00 
alle 11.30, le visite sono divise in quattro turni di 30 minuti con un massimo 
di 10 persone per gruppo, in caso di scolaresche per ogni gruppo in visita è 
richiesta la presenza di un accompagnatore.
Data la necessità, per motivi di sicurezza, della divisione in gruppi, diamo la 
possibilità a quello che non effettua la visita alla Torre di attendere il proprio 
turno visitando la Reggia Carrarese.

REGGIA CARRARESE
•	 Cenni relativi alla famiglia Carrarese (storia della famiglia e dell’ascesa 

politica)
•	 Cenni relativi alla composizione della Reggia e alla sua modificazione 

(dalla nascita della struttura alle modificazioni attraverso i secoli fino ai 
giorni nostri, con un approfondimento sul traghetto)

•	 Spiegazione del ciclo di affreschi realizzati dal Guariento

Durata della Visita: 45 minuti, ma può variare in base alle esigenze.
Ingresso gratuito
Modalità di visita:
la Reggia Carrarese è visitabile mercoledì, venerdì e sabato, dalle ore 10.00 
alle 12.30.

SCuolA DEllA CARITà 
•	 Breve introduzione sull’importanza di via San Francesco come via di 

comunicazione
•	 Cenni relativi alla famiglia Bonaffari che nel 1400 fece realizzare il 

primo ospedale in via San Francesco e la Scuola della Carità
•	 Cenni relativi alla Scuola della Carità, la sua costruzione nel 1400 e la 

sua decorazione da parte di Dario Varotari, il padre del Padovanino, nel 
1500

Durata della Visita: 45 minuti, ma può variare in base alle esigenze.
Ingresso gratuito.

Modalità di visita:
la Scuola della Carità è visitabile giovedì e sabato mattina dalle ore 10.00 
alle 12.30 e il pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 (orario invernale dal 1 
novembre al 30 aprile)- dalle 16.30 alle 18.30 (orario estivo dal 1 maggio 
al 31 ottobre), venerdì solo il pomeriggio.

oRAToRIo DI SANTA MARGHERITA
Visita oratorio Santa Margherita, opera di sicura attribuzione all’architetto 
veneziano Tommaso Temanza, con cenni storici sulla sua realizzazione nel 
XVIII e breve descrizione della decorazione.

Durata della Visita: 30 minuti, ma può variare in base alle esigenze.
Ingresso gratuito
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Modalità di visita:
l’oratorio di Santa Margherita è visitabile dal martedì al sabato mattina 
dalle ore 10.00 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 (orario 
invernale dal 1 novembre al 30 aprile) - dalle 16.30 alle 18.30 (orario estivo 
dal 1 maggio al 31 ottobre).

Info e prenotazioni:
legambiente Padova, Piazza Caduti della Resistenza 6
tel. 049 8561212 - fax. 049 85621147 - salvalarte@legambientepadova.it

ViSite didattiCHe e Laboratori nei LUoGHi 
SUGGeStiVi di padoVa Sotterranea

Anche per l’anno scolastico 2014-2015 l’associazione ARC.A.DIA propone 
per le scuole diversi percorsi didattici per conoscere l’unico sito archeologico 
sotterraneo visitabile in città: l’area archeologica sotto al palazzo della 
Ragione. 

Il percorso didattico breve è della durata di un’ora e prevede una 
passeggiata intorno al Palazzo della Ragione per l’osservazione delle 
caratteristiche architettoniche anche degli edifici circostanti. Si entra poi 
negli scavi archeologici dei Sotterranei del Palazzo per effettuare un vero 
viaggio nel passato, fino alla Padova romana di 2000 anni fa. 
Questa visita è utile per conoscere direttamente e capire il lavoro 
dell’archeologo e dello scavo archeologico.  

Il percorso didattico lungo è della durata di 2 ore comprende oltre alla 
visita  ai Sotterranei del Palazzo della Ragione anche la visita ad altri siti 
archeologici e storici presenti nella città :
•	 la Via Annia e la Padova Romana
•	 tra le piazze e le strade alla scoperta delle torri e case torri della Padova 

medievale
•	 le botteghe e i luoghi del commercio della Padova medievale
•	 i luoghi del potere di Padova medievale

Info:
Prenotazione obbligatoria
arcadiadidattica@gmail.com; 3336799660; 3397866957 
arcadiadidattica.wordpress.com - facebook.com/Associazione Arcadia

Le aree arCHeoLoGiCHe di monteGrotto 
terme

le aree archeologiche di Montegrotto Terme, recentemente musealizzate 
e aperte al pubblico, parte del progetto Aquae Patavinae, rappresentano 
un’imperdibile occasione di riscoperta della civiltà Romana nel Veneto e 
dell’utilizzo delle acque termali, che fin dall’antichità contraddistinguono la 
storia del territorio di appartenenza. 

ARCHEoloGIA E REAlTà VIRTuAlE. DAI FRAMMENTI AllE 
RICoSTRuZIoNI.
la villa romana di via Neroniana.

Archeologa + tablet: oltre alla presenza dell’esperta, gli studenti avranno a 
disposizione un tablet ciascuno con cui seguiranno la ricostruzione virtuale 
della villa.

Durata: un’ora e mezza
n. massimo: 20 alunni
quota per alunno: 5 euro tutto incluso (ingresso, attività e fornitura tablet)
giorni disponibili: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì
mesi disponibili: settembre, ottobre, novembre 2014

Info: info@studiodarcheologia.it - tel. 347 9941448

DI “VIllA” IN VIllA
la villa romana di via Neroniana e Villa dei Vescovi.

Archeologa + tablet  per la villa romana di via Neroniana in Montegrotto 
Terme; servizio di guida turistica per la Villa dei Vescovi in luvigliano.

Durata: tre ore
n. massimo: 20 alunni
quota per alunno: 12 euro tutto incluso (ingresso, servizio e fornitura tablet)
giorni disponibili: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì
mesi disponibili: settembre, ottobre, novembre 2014

Info: info@studiodarcheologia.it - tel. 347 9941448
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parCo deLLe enerGie rinnoVabiLi FeniCe
lungargine Rovetta 28

Per prenotare la visita al Parco è possibile scegliere tra i percorsi didattici 
visibili sul sito www.fondazionefenice.it che trattano questi argomenti: 
fotovoltaico, idroelettrico, eolico, biomasse, il mondo delle api, acqua, 
orticoltura sostenibile, efficienza energetica; inoltre è possibile effettuare 
una simpatica caccia al tesoro sui temi della sostenibilità. Questi percorsi 
spaziano da visite della durata di mezza giornata a programmi articolati 
su tre giorni, con contenuti modulabili per scuole primarie e secondarie di 
primo e secondo grado che prevedono il pernottamento nell’ostello didattico 
del Parco. le attività sono state pensate con linguaggi e applicazioni pratiche 
mirate ai diversi cicli scolastici: infanzia, primaria, secondaria di primo e 
secondo grado. Per le famiglie viene presentato un percorso informativo su 
prenotazione di ore 1.30 che inquadra il mondo delle energie e del risparmio 
energetico.
É possibile organizzare su prenotazione visite guidate nel fine settimana 
durante gli orari di apertura al pubblico:
- minimo di 15 persone
- durata un’ora e mezza
- costo 5 euro a persona
- preavviso di una decina di giorni

Info e prenotazioni:
tel. 049 8021850 - info@fondazionefenice.it - www.fondazionefenice.it

VISITE ANIMATE DI TEATRORTAET
Con Alessandra Brocadello e Carlo Bertinelli

L’isola felice di antonio pedrocchi
Piano Nobile Stabilimento Pedrocchi

la scoperta del piano nobile dello “Stabilimento Pedrocchi” passa dalla 
dimensione del racconto e dell’aneddoto, a un tuffo nella meravigliosa 
“macchina del tempo” celata dentro allo storico Caffè padovano. Dai 
leoni della piazzetta si sale dall’imponente scalone del vestibolo, per poi 
attraversare le varie sale cambiando stile, epoca, atmosfera. la visita 
animata rievoca la figura del caffettiere Antonio Pedrocchi, il quale affida 

all’architetto Giuseppe Jappelli l’incarico di fare “il più bel caffè della 
terra”. Si ricordano poi l’apertura delle sale al pianterreno il 9 giugno 1831, 
la conclusione dello Stabilimento Pedrocchi nel 1842, fino alla morte di 
Antonio nel 1852, rievocando i fasti dello “Stabilimento Pedrocchi” e le 
vicende dello storico Caffè. 
la vicenda è costellata di versi e di articoli di giornale, di incontri e scontri, 
di invidie e successi, pagati a caro prezzo, con una vita di lavoro, dall’onesto 
caffettiere.

Le visioni del petrarca. Storia di un’anima
Casa di Francesco Petrarca

un viaggio in punta di piedi nella dimora di Francesco Petrarca; attraversando 
storia, letteratura, teatro ed emozione scoprirete l’anima di un uomo che 
aveva fatto della letteratura la sua unica missione. la figura del poeta viene 
ritratta negli ultimi anni di vita: il racconto della sua esistenza, frammenti del 
Canzoniere e di altre opere del poeta, la figura di laura, la figlia Francesca, 
che lo assiste, si materializzano in una rappresentazione itinerante, nel corso 
della visita animata. Tra il giardino, il brolo e le suggestive stanze della casa 
scorrono i ricordi del poeta, appaiono le figure femminili che segnano la sua 
esistenza, le parole e i versi immortali si affidano alla voce degli attori, in 
uno dei più antichi e suggestivi borghi italiani, Arquà. Cinque, sei stanze o 
poco più, in un itinerario che passa per le Metamorfosi, per un giardino dalle 
insenature labirintiche e una vista mozzafiato: per vivere e respirare insieme 
al poeta.

DATE DA CoNCoRDARE A RICHIESTA DEllA SCuolA
Info: 
Biglietto ridotto per le scuole: 8 euro + 1 euro biglietto ingresso ad alunno
tel. 324 6286197 - prenotazioni@teatrortaet.it
www.teatrortaet.it - www.visiteanimate.it 
Facebook: teatrortaet - Visite animate
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MuSEI

32

mUSeo di Storia deLLa FiSiCa 
deLL’UniVerSitÀ di padoVa
Dipartimento di Fisica “Galileo Galilei” - Polo didattico, via loredan 10 

Conserva una raccolta di strumenti scientifici antichi tra le più importanti 
sia nel nostro paese sia in Europa. la collezione, strettamente legata al 
prestigioso passato scientifico dell’università di Padova, abbraccia un arco 
di cinque secoli, dal Cinquecento fino ai nostri giorni. “Idee trasformate 
in ottone”, secondo la definizione di uno studioso, gli strumenti del Museo 
costituiscono un insieme straordinario sia per la completezza sia per la 
qualità degli oggetti, in molti casi unici o rarissimi.
la visita guidata propone un itinerario che porta i giovani visitatori a 
scoprire alcuni risvolti salienti e affascinanti della scienza dei secoli passati. Il 
percorso è illustrato da strumenti originali, da alcuni esperimenti interattivi 
e da simulazioni multimediali. 

Durata della visita: ore 1- 1,30

Info e prenotazioni:
Conservatore del Museo Sofia Talas
tel. 049 8277153 - sofia.talas@unipd.it

mUSeo deL preCinema - Collezione minici Zotti
Prato della Valle 1/a

Il Museo del PRECINEMA Collezione Minici Zotti, istituito nel 1998 
in collaborazione tra il Comune di Padova e la Collezione Minici Zotti, 
rappresenta un unicum nel panorama dei musei italiani, quasi una 
Wunderkammer (museo delle meraviglie).
Molti sono a conoscenza che nel 1895 i fratelli lumiere aprirono nuovi 
percorsi visivi con l’ausilio della pellicola cinematografica, ma pochi sanno 
che, in precedenza, la lanterna Magica, strumento ottico inventato nel 
lontano 1650, proiettando immagini dipinte su vetro e “a movimento”, 
anticipava la nascita del Cinema incantando con suggestive dissolvenze il 
pubblico del tempo.
Il Museo del PRECINEMA è un luogo privilegiato dove sono esposti rari 
strumenti e giochi ottici, lanterne magiche, vetri da proiezione, che aiutano a 
comprendere le origini dei moderni audiovisivi. la visita guidata rappresenta 
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un primo livello di alfabetizzazione al linguaggio visivo, indispensabile a 
creare un atteggiamento critico dello studente, il quale potrà usare alcuni 
oggetti, per meglio comprenderne la funzione. Fondamentale è l’opera del 
mediatore didattico il quale, con la collaborazione dell’insegnante, induce il 
giovane utente a non essere solo uno spettatore passivo.

Per ogni insegnante, in visita guidata al Museo, verrà offerto in omaggio del 
materiale didattico, utile per eventuali approfondimenti.
orario: aperto ogni giorno dalle ore 10 alle 16, chiuso il martedì

Costo biglietto per alunno:
5 euro comprensivo di visita guidata e video proiezione (75 minuti )
Gratuito per insegnanti e accompagnatori

info e prenotazioni:
tel. 049 8763838 - fax 049 8780280
info@minicizotti.it - www.minicizotti.it

arQUÀ petrarCa e La CaSa deL poeta

Itinerario multimediale, rivolto agli studenti delle Scuole Medie e Superiori 
all’interno dell’Oratorio della SS. Trinità, antico luogo di preghiera, caro a 
Francesco Petrarca e recentemente restaurato, che si trova a pochi metri 
dalla casa del Poeta.
Proposta didattica (che in base a richieste specifiche, può essere variata e/
oapprofondita nei vari aspetti):
Proiezione guidata relativa alla storia del Borgo di Arquà Petrarca (monumenti, 
conformazione del territorio, natura, emergenze architettoniche).
Cenni relativi alla vita di Francesco Petrarca.
Descrizione propedeutica alla visita della casa ad Arquà del Poeta (storia, 
struttura e dipinti, giardino).
Cenni relativi agli eventi accaduti in occasione dell’esumazione del Poeta 
durante il 700esimo anniversario della nascita.
Durata: 45 minuti.
Costo all’interno del progetto “Impara il Museo”: euro 2 ad alunno, massimo 
50 studenti.
Visita alla casa di Francesco Petrarca:

Struttura delle casa
Il ciclo di affreschi e le canzoni
La mostra fotografica sulla vita del Poeta
Il giardino
Durata: 30 minuti.
Costo all’interno del progetto “Impara il Museo”: euro 2 + euro 1 ad alunno 
per biglietto d’ingresso, massimo 50 studenti.
Punto di incontro con i gruppi presso Loggia dei Vicari, P.zza San Marco

info e prenotazioni:
Foresteria Callegari & Biblioteca Comunale “Cav. Maria Trentin”
Via Castello 6 - 35032 Arquà Petrarca (PD)
Martedì 14.00 - 18.00; Giovedì 15.00 - 18.00; Sabato 09.00 - 13.00
Tel. 0429777327; Fax 0429776070
Cell. 3289151010; email: info@arquapetrarca.com 

eSapoLiS - mUSeo ViVente deGLi inSetti
Via dei colli 28

Tra gli animali gli insetti rappresentano il gruppo di maggior successo 
sul nostro pianeta. Attraverso di essi è possibile scoprire le mille storie di 
sopravvivenza, adattamento e relazioni che rendono straordinario il mondo 
dei viventi. Esapolis è il più grande insettario in Italia e quindi il posto 
migliore per scoprire le incredibili curiosità che animano la vita degli insetti 
e dei loro cugini artropodi. oltre alle visite guidate con osservazioni di 
animali dal vivo, nei numerosi laboratori didattici è possibile approfondire 
la conoscenza di questi animali e interagire direttamente con alcuni di essi 
sotto la guida degli esperti.

Laboratorio della seta         
Nel laboratorio attrezzato con i telai da seta i ragazzi, dopo una breve lezione 
sul baco da seta, potranno ripercorrere le lavorazioni della seta dal bozzolo 
alla matassa di filo riscoprendo il clima e il lavoro delle antiche filande. la 
seta filata rimane ai ragazzi.

Sulle orme di Darwin    
un laboratorio dove, seguendo le orme di Charles Darwin, i ragazzi sfideranno 
la selezione naturale per scoprirne le regole e sfuggire all’estinzione. lezione 
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con videoproiezione, gioco di ruolo e interazione dal vivo con i sopravissuti 
di una selezione durata migliaia di anni. 

MicroMegaLab    
Grazie agli stereomicroscopi e altri potenti mezzi i ragazzi potranno scrutare 
il mondo degli insetti come non lo hanno mai visto e poi verranno incaricati 
di risolvere un caso di insetticidio irrisolto. Nascerà così una nuova squadra 
di entomologia scientifica.

Laboratorio del giovane entomologo   
I ragazzi potranno vestire i panni di un giovane naturalista appassionato 
di insetti imparando a preparare un insetto per la propria collezione 
entomologica. ogni creazione rimane a loro.

Laboratorio entomologico  
Impariamo i principi della classificazione degli esseri viventi e sperimentiamo 
il riconoscimento di insetti tramite l’osservazione e con l’aiuto di una guida 
dicotomica. Alla fine… interazioni dal vivo.

Info organizzative e prenotazioni: 
tel. 049 8910189 - info@butterflyarc.it
Info didattiche: 
tel. 049 720395 - educazione@butterflyarc.it
www.micromegamondo.com

MoSTRE
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VeroneSe e padoVa
L’artiSta, La CommittenZa e La SUa FortUna 
Musei Civici agli Eremitani
7 settembre 2014 - 11 gennaio 2015

Paolo Caliari detto Paolo Veronese (Verona 1528 – Venezia 1588) lasciò a 
Padova e nel suo territorio una serie di capolavori, lavorando per il potente 
ordine dei Benedettini e per alcune importanti famiglie come i Pisani e i 
Contarini. In mostra, fra le altre sue opere, si possono ammirare la preziosa 
tela con il Martirio di santa Giustina, le due pale con la Gloria d’angeli e il 
Martirio dei santi Primo e Feliciano eseguite per la chiesa di Praglia e per 
l’occasione riunite insieme dopo oltre trent’anni, l’Ascensione della chiesa 
padovana di San Francesco e una Crocifissione su pietra nera, unica opera 
di Paolo realizzata con questa particolare tecnica.    
Accanto a Veronese, è documentata in mostra la presenza di artisti che 
espressero un mondo figurativo affine al suo, come per esempio Battista 
Zelotti, che nei suoi lavori manifesta la preferenza per i colori chiari e per 
un forte gusto decorativo. 
l’esposizione illustra come l’opera di Paolo Caliari fu proseguita dal fratello 
Benedetto, dai figli Carletto e Gabriele, da allievi quali l’Aliense e da interpreti 
locali, come Giovanni Battista Bissoni e Pietro Damini, che riproposero il suo 
stile alla luce della sensibilità barocca. Nel 1625 quest’ultimo fu chiamato 
a realizzare la parte inferiore della citata pala con l’Ascensione, eseguita da 
Veronese intorno al 1575, dopo che l’originale era stato tagliato e rubato. 
la scelta cadde proprio su Damini in quanto era considerato il pittore più 
degno di confrontarsi direttamente con il grande maestro. 
Nel corso dei secoli XVII e XVIII le invenzioni di Veronese conobbero una 
grande fortuna: furono riprese in copie e in stampe e rivisitate da artisti 
di notevole livello, da Valentin lefèvre a Girolamo Pellegrini, a Giovanni 
Antonio Fumiani fino a Sebastiano Ricci, che, su scala europea, tradusse il 
gusto veronesiano in chiave rococò.

Info:
orario: 9.00 - 19.00, chiuso i lunedì non festivi, Natale, S. Stefano, 
Capodanno
http://padovacultura.padovanet.it

marianne SCHLiwinSki
oratorio di San Rocco
11 ottobre - 16 novembre 2014 

Gioielli e foto dell’artista tedesca Marianne Schliwinski, messi in dialogo tra 
loro, presenteranno tematiche care all’artista quali l’ispirazione al passato, 
il concetto di donna, uomo, corpo, materia, in una personale a lei dedicata 
dopo cinquant’anni di attività artistica.

Info:
orario: 9.30 - 12.30 / 15.30 - 19.00, chiuso i lunedì non festivi
http://padovacultura.padovanet.it

antonio ieVoLeLLa. 
La SCULtUra Come arte perenne
Galleria Cavour
25 ottobre 2014 - 11 gennaio 2015

Questa mostra ospiterà in galleria Cavour piccole sculture, plastici delle 
grandi installazioni, disegni e carte con tecniche miste, mentre nello spazio 
urbano saranno presenti sculture monumentali. 
l’artista, beneventano di nascita e padovano d’adozione, all’inizio della sua 
carriera utilizzò come materiale il tufo, poi il legno e il piombo e, dagli 
anni Novanta, l’acciaio corten che si contraddistingue per un’ossidazione 
naturale. le grandi dimensioni fanno parte della sua ispirazione creativa in 
cui sono presenti forme non figurative ma intensamente allusive, adatte agli 
spazi urbani in cui si inseriscono in armonia con ciò che li circonda.
Importanti e di grande potenza espressiva sono le sue fontane o “sculture 
per acqua” che si trovano nel parco privato a Battaglia Terme titolata 
Campo di grano (ma conosciuta anche come Buon vento) e formata da una 
foresta di tubi in acciaio corten e rame di diversa lunghezza (per un totale 
di circa 2.700 metri), simili a  canne sospinte e piegate dal vento, che entra 
e risuona nei piccoli coni di rame che fioriscono tra i tubi, e quella pubblica 
di Voltabarozzo chiamata Fontana.
Inoltre sua è l’installazione I Guardiani della dormiente, all’ingresso del 
cimitero di Rio, che trasforma in una piazza monumentale, ed è la sua opera 
più organica e complessa, una specie di paradigma della sua poetica.
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Info:
orario: 10.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00, chiuso lunedì.
http://padovacultura.padovanet.it

pataViUm opULentiSSima 
padoVa neLL’etÀ di aUGUSto
Le teStimonianZe dei mUSei CiViCi
Palazzo Zuckermann
14 novembre 2014 - 28 febbraio 2015

Duemila anni fa, il 19 agosto del 14 d.C., moriva a Nola, quasi ottantenne, 
uno dei politici più grandi di tutti i tempi: Augusto, il primo imperatore di 
Roma, colui che diede vita all’immensum corpus dell’Impero romano. Ad 
Augusto si deve, infatti, il più radicale cambiamento che la storia di Roma 
abbia conosciuto: il passaggio dalla Repubblica, che si protraeva da circa 
cinque secoli, al Principato o, per usare una diversa espressione, all’Impero. 
un passaggio rivoluzionario che egli, il princeps, seppe realizzare in modo 
non traumatico, nel segno di un’apparente continuità con il passato e del 
recupero di quegli antichi valori che avevano reso grande Roma.
Dopo gli anni tumultuosi delle guerre civili, il lungo regno di Augusto 
comportò un periodo di pace e benessere. Fu un periodo di crescita economica 
e demografica, durante il quale molte nuove città vennero fondate e altre 
vennero rinnovate nel loro assetto urbanistico. Patavium, l’antica città dei 
Veneti che già da tempo aveva assunto l’identità romana, da tutto ciò non 
rimase esclusa. Anzi, con Roma continuò ad avere un rapporto privilegiato, 
che gli autori del periodo augusteo ripetutamente hanno evidenziato ponendo 
l’accento sulla comune origine troiana delle due città.
Ciò che la mostra presenta, attraverso una selezionata serie di reperti, è 
dunque la Patavium opulentissima del periodo augusteo: un’opulenza che, 
pur varie volte menzionata nelle fonti letterarie, ha lasciato di sé poche tracce. 
le invasioni barbariche, le ricorrenti alluvioni, le spoliazioni medievali e la 
crescita della città su se stessa ne hanno infatti determinato la quasi totale 
scomparsa.
Per quanto disiecta membra di una realtà perduta, gli oggetti esposti lasciano 
però ben intuire come, a partire dalla metà I secolo a.C., Patavium abbia 
conosciuto un periodo di prosperità, nel corso del quale sono sorti grandi 
edifici destinati alle attività istituzionali e civili, edifici per gli spettacoli e 
case di ogni dimensione: tutti costruiti con materiali solidi e spesso arricchiti 

da raffinati apparati decorativi. Né dovevano mancare gli edifici di culto. 
Se a Roma culto religioso e publica magnificentia andavano di pari passo 
per volere di Augusto, che, nell’ambito del suo programma di restaurazione, 
volle che tutti i templi antichi fossero restaurati e che ne venissero costruiti 
di nuovi, per analogia si può pensare che anche Patavium, nell’ambito 
del rinnovamento urbanistico di età augustea, abbia visto sorgere una 
molteplicità di edifici sacri e santuari. E vari sono gli indizi che portano a 
questa conclusione. 
una particolare attenzione è dedicata poi ai protagonisti del periodo, 
rievocati nel percorso espositivo attraverso ritratti e iscrizioni: accanto ad 
Augusto compare perciò la moglie livia, donna di fascino, intelligente e 
dotata di intuito politico, cui il princeps restò legato per oltre cinquant’anni. 
E, ancora, Marco Vipsanio Agrippa, abile generale e grande amico di 
Augusto, nonché marito della sua unica figlia, Giulia. E poi Tito livio, 
storico patavino autore di una monumentale e insuperata Storia di Roma, 
che ad Augusto fu legato da amicizia.
Accanto agli illustri personaggi della storia, figurano anche i cittadini di 
Patavium, simboleggiati da una stele funeraria in cui sono riprodotti, con 
tratti induriti ma di grande espressività, i ritratti di un’intera famiglia 
patavina: quella dei Cartorii, imprenditori attivi nell’ambito della 
produzione di laterizi. Questa e le tante altre iscrizioni oggi note, alcune 
delle quali esposte, raccontano moltissimo sugli aspetti più diversi della vita 
degli antichi abitanti della città. Ne emerge l’immagine di una città viva, 
fatta di persone i cui pensieri e i cui sentimenti, affidati alle parole incise 
sulla pietra, sono giunti fino a noi con particolare immediatezza.  
uno sguardo più ampio, infine, permette di comprendere il ruolo di Patavium 
nel tessuto economico dell’Impero. l’impero augusteo conobbe infatti un 
inusitato sviluppo economico, sostenuto da una riforma monetaria in grado 
di mettere in circolazione l’enorme massa di oro e argento accumulato con 
la fine delle guerre civili e di esprimere valori e prezzi di differente entità, 
dai più grandi ai più piccoli. Essa prevedeva monete d’oro, d’argento, di 
oricalco e rame che furono coniate in una serie di nove nominali, tra loro 
in rapporto di cambio fisso e costante. Ciò favorì la riscossione fiscale e il 
trasferimento di uomini e merci in tutto l’impero. un riscontro del successo 
di questo intervento epocale è ancor oggi leggibile nei ritrovamenti monetali 
di Padova e del suo territorio, particolarmente cospicui per questo periodo. 
un’apposita sezione della mostra ne dà conto, sia per quanto attiene la 
riforma sia per gli aspetti legati alla domanda e all’offerta di moneta.
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Info: 
orario: 10.00 - 19.00, chiuso tutti i lunedì non festivi, Natale, Santo Stefano, 
Capodanno 
ingresso libero
Segreteria Museo Archeologico: 049 8204572
museo.archeologico@comune.padova.it

renato mambor
22 novembre 2014 - 11 gennaio 2015
Centro culturale Altinate San Gaetano 

Renato Mambor è protagonista indiscusso di quella grande epoca anni 
’60 della Scuola di Piazza del Popolo con all’attivo Biennali di Venezia, 
Quadriennali di Roma e mostre a Palazzo Reale di Milano e alla Galleria 
d’Arte Moderna di Roma.
Il percorso espositivo ripercorrerà la ricerca artistica del Maestro romano 
dagli anni sessanta fino ai giorni nostri. Come affermava Duccio Trombadori 
“…nella tensione tra l’ordine e il disordine Renato Mambor tiene fede al 
principio che vedere è un atto creativo. E propone l’opera come un gesto 
fatto in pubblico: una esperienza da condividere con altri, per attraversare, 
riconoscere e recitare la grammatica speciale dei più intimi segreti del 
cosmo. Il quadro concepito da Mambor è uno spettacolo e un teatro dello 
sguardo, (…) scontornare, suddividere e dissociare, mettere in evidenza 
tempi e tecniche dell’immagine perché l’occhio sia libero di “ragionare a 
modo suo” come se la coscienza si potesse sciogliere in una più ampia e 
universale comunione fisica e psicologica”.

Info:
orario: 10.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00, chiuso tutti i lunedì non festivi, 
Natale, Santo Stefano, Capodanno 
http://padovacultura.padovanet.it

penSieri preZioSi 10 - monoGraFie
GraZiano ViSinitin
oratorio di San Rocco
29 novembre 2014 - 15 febbraio 2015

In occasione della decima edizione della rassegna internazionale di 
gioielleria contemporanea Pensieri Preziosi quest’anno verranno esposti i 
lavori dell’orafo Graziano Visintin, artista padovano tra i più noti a livello 
internazionale nell’ambito della gioielleria contemporanea di ricerca, 
definito il maestro del niello e della “leggerezza”, vincitore di diversi premi. 
una mostra monografica dedicata al percorso artistico che vedrà oltre un 
centinaio di gioielli dagli esordi sino alle opere più recenti tra cui anche 
sculture. Verranno inoltre presentati alcuni disegni preparatori che 
permetteranno al pubblico di scoprire l’idea, il pensiero abbozzato studio, 
rielaborazione di forme che danno vita alle opere, ai gioielli dell’artista 
caratterizzati  dalle forme geometriche quali rettangoli, quadrati.

Info:
orario: 9.30 - 12.30 / 15.30 - 19.00, chiuso i lunedì non festivi, Natale, S. 
Stefano, Capodanno
http://padovacultura.padovanet.it
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