
Lo scopo della mostra “Padova  le sue mura” non è 

tanto quello di celebrare il 500° anno dall'inizio della 

costruzione in muratura delle fortificazioni, ma 

soprattutto quello di riportarle al centro del dibattito 

culturale sul futuro della città: non più soltanto 

come problema urbanistico o addirittura come 

incomodo da aggirare, ma come nodo identitario e 

risorsa per lo sviluppo sociale, culturale e turistico di 

Padova.

Le iniziative collaterali alla mostra, che qui si 

presentano, comprendono un ciclo di conferenze e 

di visite guidate alle mura con diversi mezzi di 

locomozione. Ma vi sono anche manifestazioni 

pubbliche più coinvolgenti, con spettacoli, concerti 

e cene che si rivolgono a un pubblico più ampio e, 

con una particolare attenzione per i giovani, anche 

attività didattiche per scolari e studenti, che 

prevedono, tra l'altro, la “ricostruzione” attiva da 

parte dei ragazzi di Porta Saracinesca, demolita nel 

1888.

è

PROGRAMMA 
DELLE 
INIZIATIVE 
CONNESSE 
ALLA MOSTRA

6. INVASIONI DIGITALI
Sulla scia di analoghe iniziative nazionali e internazionali 
"Padova Terme Euganee Convention Bureau" organizza 
a Padova per il 30 aprile tra le ore 16 e 30 e le 19 una 
“invasione digitale” dei Musei Civici agli Eremitani e 
della mostra sulle mura. Si tratta di fotografare 
liberamente con apparecchi digitali ambienti e opere 
d'arte che usualmente non sono accessibili o nei quali 
vige il divieto di fotografare le opere esposte. L'evento 
viene successivamente “raccontato” con lo scambio delle 
foto tramite i social network. Per la partecipazione è 
necessaria la prenotazione su 
http://www.blogdipadova.it/invasioni-digitali-ai-musei-
civici-di-padova/

7. CONCERTO
Il 15 giugno sarà promosso un concerto di musiche 
rinascimentali da tenersi all'interno del torrione 
Alicorno.

8. SPETTACOLO
In collaborazione tra TAM Teatromusica, Comitato 
Mura e Civica Orchestra di Fiati: “Fanfara e requiem per 
una fortezza mancata” al Castelnuovo. 

9. APERITIVO E CENA A TEMA
Sabato 21 giugno l'associazione Pontecorvo Viva 
propone nella piazzetta antistante la porta una “Serata 
Liviana” con aperitivo, cena con ricette rinascimentali e 
proiezioni sulla storia delle fortificazioni a cura del 
Comitato Mura.

www.muradipadova.it



1. INCONTRI DI APPROFONDIMENTO
Ingresso libero

15 aprile ore 17, presso la sala convegni della Fondazione 
CaRiPaRo in piazza Duomo n. 15
Vincenza Cinzia Donvito e Ugo Fadini, curatori della mostra 
e del catalogo, Immagini, carte e pietre raccontano le mura

22 aprile ore 17, presso la sala del Romanino dei Musei Civici 
agli Eremitani
Francesca Veronese, I limiti della città antica, tra cippi di confine e 
tracce di possibili mura
Adriano Verdi, Edilizia privata padovana tra Quattro e Cinquecento

29 aprile ore 17, sala del Romanino 
Angiolo Lenci, Padova in guerra, le fortificazioni come antemurale di 
Venezia
Ugo Fadini, La nuova forma della città

6 maggio ore 17, sala del Romanino 
Franco Benucci, La costruzione delle porte
Andrea Ulandi, Le principali fasi costruttive e il completamento delle 
opere della difesa

13 maggio ore 17, sala del Romanino
Vincenza Cinzia Donvito, La rappresentazione della città 
Vittorio Dal Piaz, Le alterazioni del fronte bastionato

20 maggio ore 17, sala della Fondazione CaRiPaRo
Claudio Grandis, La difesa delle acque
Fabio Bordignon, Dentro le mura, tra scoperta e riuso

27 maggio ore 17, sala della Fondazione CaRiPaRo
Tavola rotonda, Un futuro per le mura 

3 giugno ore 17, sala del Romanino 
Presentazione del volume “Luigi da Porto. Lettere storiche 1509-
1513” di Cecil H. Clough, a cura di Giovanni Pellizzari, 
pubblicato da Angelo Colla editore

2. VISITE GUIDATE

VISITE ALLA MOSTRA, SEZIONE PER SEZIONE
Saranno effettuate di sabato alle ore 17.30  e di domenica alle 
10.30 per piccoli gruppi che ne faranno richiesta sul posto, al 
costo di 6 euro a persona, oltre al biglietto d’ingresso. Su 
prenotazione, per gruppi fino a 20 persone e al costo di 80 
euro per gruppo, potranno essere concordate anche negli altri 
giorni di apertura, tel. 0498719255, info@immaginarte.org 

PASSEGGIATE ALLA SCOPERTA DELLE MURA
- Si svolgeranno la domenica con partenza alle ore 9 e 30, 
secondo il calendario prestabilito (www.muradipadova.it) che 
vede in dieci tappe la visita completa del fronte bastionato e 
delle mura medievali.
- Su richiesta (tel. 0498719255, ) 
potranno essere condotte visite per gruppi organizzati anche 
in altri  giorni, con la possibilità di unire alla visita alla mostra 
anche quella di  un bastione e di una porta nelle vicinanze. 

VISITE MOSTRA+BATTELLO
Dopo la visita alla mostra, nei giorni di mercoledì, sabato e 
domenica mattina e alla domenica pomeriggio i visitatori 
potranno imbarcarsi sulla “Padovanella” alle Porte Contarine 
per una navigazione lungo le mura fino al Castelnuovo e 
ritorno. In collaborazione con la Delta Tour S.r.l. con guida di 
un esperto del Comitato Mura. Durata complessiva tre ore 
per gruppi di almeno venti persone al costo di 20 euro a 
persona. Per prenotazioni tel. 0498700232 info@deltatour.it 

GIRO DELLE MURA IN BICICLETTA
Con partenza dai Musei Civici di piazza Eremitani, saranno 
organizzati su prenotazione, di norma la domenica 
pomeriggio, (0498719255,  dei giri 
completi del fronte bastionato, comprendenti viste agli spazi 
interni dei bastioni e delle porte, per gruppi organizzati fino a 
venti persone al costo di 4 euro a persona. 

GIRO DELLE MURA COL “SEGWAY”
Life Tree Mobility S.r.l. organizza con la collaborazione del 
Comitato Mura una originale visita “dinamica” su veicolo 
elettrico a due ruote della durata di due o tre ore, 
comprendente, oltre alla guida, una breve formazione all'uso e 
alla conduzione, l'accompagnatore, una audioguida con 
auricolari e il casco protettivo. Per prenotazioni tel. 
3357635683 

NAVIGAZIONE DA PADOVA A CREOLA 
Gita di un giorno intero, con partenza dall'imbarco di porta 
Portello, guida a cura dell'Associazione Culturale Alicorno 
(tel. 3464282774 info.alicorno@yahoo.it) visita alla chiesetta 
di S. Maria del Carmine con la sepoltura di Benedetto Crivelli, 
capitano di ventura morto nel 1516, pranzo in agriturismo, 
ritorno in pullman. È previsto un numero minimo di 35 
partecipanti. La prima gita è fissata per il 25 aprile. Le 
successive il 25 maggio e il 22 giugno.

info@immaginarte.org

 info@immaginarte.org

info@lifetreemobility.it 

)

3. ATTIVITÀ DIDATTICHE
L'associazione Arc.A.Dia (tel. 3336799660 - 333 4294597 

)  in collaborazione col Comitato Mura 
ha organizzato un progetto di cinque attività per scuole, 
bambini e famiglie da svolgersi nell'aula didattica dei Musei 
Civici agli Eremitani, all'aperto presso i tratti murari del 
saliente dell'Impossibile, della Saracinesca e alla porta 
Savonarola. Ogni attività ha la durata di circa due ore e si 
svolge per le famiglie alla domenica pomeriggio dalle 16 e 30 
e in altri giorni su richiesta delle scuole. Programma a parte.

4. EX TEMPORE E MOSTRA DI PITTURA E 
FOTOGRAFIA
In collaborazione con le associazioni Artemisia (tel. 
3470781081 )e XeArte 
(049661989 ) è organizzata per domenica 22 
giugno un’ex tempore di pittura e fotografia che vedrà gli 
artisti cimentarsi con gli spazi interni ed esterni delle mura e 
delle porte. 
Seguirà all'interno della porta Savonarola l'allestimento e 
l'inaugurazione della mostra dei lavori prodotti, con 
premiazione delle opere migliori. L'esposizione resterà aperta 
fino al 12 luglio tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 16 alle 19. 
Durante questo periodo saranno eseguite delle proiezioni a 
cura del Comitato Mura sulla storia e le caratteristiche delle 
porte cinquecentesche di Padova. 

5. PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE
A. Nei giardini della Rotonda sul torrione della Gatta, con 
ingresso libero da piazza Mazzini, alle ore 21 e 30 in uno degli 
ultimi giorni di giugno in collaborazione con C.U.C. 
Cinemauno Estate 2014: 
- proiezione del cortometraggio “Il delitto delle mura” di 
Vincenzo Agosto ambientato nei locali sotterranei delle mura 
di Padova;
- proiezione del filmato descrittivo delle fortificazioni 
padovane a cura del Comitato Mura.

B. Al cinema Lux di via F. Cavallotti, 9 (tel. 049751894 
tycoon.pd@gmail.com) di mercoledì alle 18 ciclo di film 
ambientati nel XVI secolo, con ingresso ridotto a 2 euro:
30 aprile I condottieri 1937   88'
7 maggio Kaghemusha 1980 158'
21 maggio Ran 1985 163'
4 giugno Il mestiere delle armi 2001 110’
11 giugno E ridendo l'uccise 2005 121’

arcadia@arcadia-web.it

artemisiassociazione@gmail.com
info@xearte.net
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