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Ingresso a tuttI glI eventi su prenotazIone

Info e Prenotazioni

Portello Segretowww.portellosegreto.fantalica.co

i luoghi del portello

in diretta con prenotazione su piattaforma zoom

visite guidate

incontri culturali

L’Associazione Culturale Fantalica APS, propone dal 2002 
attività culturali e artistiche rivolte ai cittadini favorendo la 
libera espressione creativa e promuovendo la conoscenza e 
cultura del territorio.

Per l'anno 2022 si propone il tema: “Tra storia e 
personaggi”, attorno al quale si svilupperanno incontri, visite 
a monumenti ed eventi, dal mese di Maggio al mese di 
Luglio nel rione Portello. 

IlIl tema scelto offrirà l'occasione di una serie di riflessioni e 
approfondimenti che andranno ad intrecciarsi con la storia 
della città di Padova, ma saranno nel contempo spunto per 
capire come alcune personalità locali e non, abbiano influito 
sulla storia, l'arte e la cultura del territorio.

Con questa finalità nel 2016 è nato Portello Segreto, progetto 
patrocinato dal Comune di Padova, per il quale sono state 
coinvolte molte realtà culturali padovane, motivate 
dall’impegno per la valorizzazione di uno dei quartieri più 
antichi e ricchi di storia della città.

Dopo la prima edizione, vincitrice del bando CulturalMente 
2015 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo, l’Associazione Culturale Fantalica APS ripropone per il 
settimo anno consecutivo il ricco programma culturale che 
vede protagonista il quartiere Portello ed i suoi segreti.

con il Patrocinio del 
Comune di Padova

tra 
storIa 
e personaggI

7° edIzIone - 2022

3 maggio - 1 luglio



Martedì 3 Maggio 2022 - ore 21.00 

Giovanni Poleni 
Uno studioso tra Padova e l'Europa 

Incontro dedicato alla figura del veneziano Giovanni 
Poleni, matematico e fisico di spicco della prima metà 
del XVIII secolo. Fu nominato, a soli 26 anni, professore 
di Astronomia e Meteore all'Università di Padova. I suoi 
studi metereologici saranno considerati basi 
fondamentali per la moderna meteorologia. 
A cura della Prof.ssa Sofia Tatas, Università degli Studi di 
Padova 

Martedì 10 Maggio 2022 - ore 21.00 

Bartolomeo D' Alviano 
Bartolomeo D'Alviano e le mura rinascimentali di 
Padova 

Incontro dedicato ad approfondire la figura di 

Bartolomeo d'Alviano, condottiero e ingegnere militare 

della Serenissima Repubblica di Venezia tra XV e XVI 

secolo. E' a lui che si deve il progetto delle mura 

rinascimentali della città di Padova. 

A cura del Dott. Fabio Bordignon, Comitato Mura di 

Padova 

Martedì 17 Maggio 2022 - ore 21.00 

Pietro Bembo 
Tra letteratura ed arte a Padova nel Cinquecento 
Incontro dedicato al grande letterato Pietro Bembo, 
cardinale veneziano e umanista del Rinascimento 
italiano. Si approfondirà in particolare il periodo 
padovano e i suoi contatti con artisti e intellettuali della 
città. 
a cura della Prof.ssa Vittoria Romani, Università degli 
Studi di Padova 

Martedì 24 Maggio 2022 - ore 21.00 

Giovanni Battista Belzoni 
Dal Portello al Nilo 

Incontro dedicato al portellato Giovanni Battista Belzoni. 

Personalità eclettica, vissuta tra XVIII e XIX secolo, e 

considerato tra i primi egittologi della storia moderna. 

a cura del Dott Giuseppe Ci/ione, Associazione 

Villeggiare 
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Venerdì 6 Maggio 2022 - ore 18.30 

Il Museo della Storia della Fisica ·Giovanni Poleni" 

I preziosi strumenti dell'Università dal Rinascimento 
ad oggi 

a cura della Prof.ssa Sofia Talas, Università degli Studi di 
Padova 

Ingresso a pagamento con prenotazione 

Venerdì 21 Maggio 2022 - ore 16.30 

La Chiesa di San Gaetano 

Vincenzo Scamozzi ed il tardo Rinascimento a Padova 

a cura del Dott. Giuseppe Ci/ione, Associazione Villeggiare 

Ingresso a pagamento con prenotazione 

Sabato 4 Giugno 2022 - ore 18.00 

Il Battistero del Duomo 

Gli affreschi di Giusto De' Menabuoi 
a cura di Andrea Nante, direttore del Museo Diocesano 
e dell'associazione Nova Symphonia Patavina 

Ingresso a pagamento con prenotazione 

Sabato 25 Giugno 2022 - ore 18.00 

Uomini e Storie lungo il fiume 

Passeggiata lungo il Piovego 

a cura del Dott. Giuseppe Ci/ione, Associazione Villeggiare 

Ingresso a pagamento con prenotazione 

Venerdì 1 Luglio 2022 - ore 20.00 

Le Mura Rinascimentali di Padova 

Uscita in battello sul Piovego verso la Golena 

San Massimo

a cura del Dott. Fabio Bordignon, Comitato Mura di Padova 

Ingresso a pagamento con prenotazione 

?�(.'i 
Il, ..:» \ 

Centro Servizio 

Volontariato 

di Padova 

e Rovigo 

. ½�Ù?,� <!?>R��t:1 T,QR� COMITATO � MURA OVA 
DI :YM�HONIA PADOVA (ATAVINA 

Venerdì 13 Maggio 2022 - ore 18.30 

Visita guidata alla mostra 
"Dai Romantici a Segantini" 
a cura di Linea D'ombra 

Ingresso a pagamento con prenotazione 

da Venerdì 27 Maggio a Venerdì 1 Luglio 2022 

"Vetrine d'Autore. Foto storiche del 
fotografo Renzo Saviolo nei negozi del 
Portello" 
Mostra Fotografica 

Ingresso gratuito con prenotazione 

Venerdì 17 Giugno 2022 - ore 18.30 

"Apericena con Rossini" 
Percorso musicale con degustazione 

Ingresso a pagamento con prenotazione 

Mercoledì 29 Giugno 2022 - ore 18.30 

"Emozioni in musica" 
Concerto del coro Corollario 

Ingresso gratuito con prenotazione 

éAntico Desiderio 

éBar Tre Scalini 

éCentro Stampa Portello 

éStorica Ubreria Portello 

éTabacchi Portello 

é Pasticceria Man::rato 


