
L’Associazione culturale Fantalica dal 2002 propone  
attività culturali e artistiche rivolte ai cittadini ponendosi 
come obiettivo quello di favorire la libera espressione 
creativa e promuovere la conoscenza e la cultura del 
territorio. 

Con questa finalità è nato il progetto Portello Segreto,   
vincitore del Bando Culturalmente 2015 della  
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, 
per il quale sono state coinvolte molte realtà culturali 
padovane, in primis le associazioni Progetto Portello e 
Gruppo Giardino Storico, motivate dall’impegno per la 
valorizzazione di uno dei quartieri più antichi e ricchi 
di storia della città. Il Comune di Padova, con il suo 
patrocinio,   ha inteso sostenere questo progetto ricco 
di eventi e iniziative volte a conoscere i luoghi meno  
visibili dello splendido borgo Portello.

Da maggio a ottobre 2016 verrà proposto al pubbli-
co un nutrito programma di spettacoli, visite guidate,  
conferenze, mostre e performance strutturato in tre 
percorsi tematici, in collaborazione con il Centro  
Servizio Volontariato di Padova, l’Esu, il Liceo artisti-
co Pietro Selvatico, l’Associazione Progetto Portello, il 
Gruppo Giardino Storico, l’Associazione Villeggiare e 
molte altre realtà significative del panorama culturale 
padovano.

I luoghi del Portello

Calendario Eventi

Il Portello nella storia 
Il patrimonio verde del Portello
Il Portello d’acqua

Legenda

Associazione 
Culturale Fantalica
Via G. Gradenigo 10, Padova

T 049 2104096  - F 049 2104096 
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www.fantalica.it

ORARI SEGRETERIA
Dal lunedì al Venerdì 10.00 - 15.00 / 16.00 - 20.00

www.portellosegreto.fantalica.it
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I sorprendenti luoghi segreti 
del Portello finalmente svelati

Info & Prenotazioni

Porta Ognissanti
Antico Porto
Centro Servizio Volontariato / Fantalica
Golena San Massimo
Collegio Ederle
Liceo Artistico Pietro Selvatico
Oratorio della Beata Elena
Chiesa dell’Immacolata
Palazzo Gaudio
Chiesa di Ognissanti
Parco Venturini
Giardino di Sant’Eufemia
Palazzo Mocenigo
Palazzo Contarini
Chiesa di S. Massimo
Ex-Macello
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Il Portello nell’antichità: epoca paleoveneta e romana

Autoscatto. Danza urbana al Portello I incontro

Due “portellati” al museo: G.B. Belzoni e A. Gloria

Capitan Spaccanave e il tesoro del porto segreto

Passeggiate tra acqua e terra

Arte segreta. Tesori nascosti al Portello

Giardini storici a Padova: alcuni esempi

Il divenire del verde urbano al Portello

Inaugurazione mostra “Il volto nascosto del Portello”

Navigazione lungo il Piovego

Porta Portello. L’ingresso all’antico borgo

Palazzi privati al Portello

Palazzi privati al Portello

Capitan Spaccanave e il tesoro del porto segreto

Passeggiate tra acqua e terra

Il Portello e i luoghi della fede

Inaugurazione mostra “Le antiche processioni del borgo”

Inaugurazione mostra “Giardini segreti”

Navigazione lungo il Piovego

Il Portello e i luoghi della fede

Spettacolo teatrale Memorie del Portello



Il Portello d’Acqua

Il Patrimonio verde del Portello 

Il Portello nella storia

13 maggio 2016 ore 10.00 
presso il Parco Venturini 
16 settembre 2016 ore 17.00
presso il Giardino Sant’Eufemia 
“Città dei bambini”
Capitan Spaccanave 
e il tesoro del porto segreto.
Spettacolo teatrale rivolto ai 
bambini dai 5 ai 10 anni a cura 
dell’Associazione Marga Pura 
con gli attori Sara Celeghin, Luca 
Mancini, Antonio Cargnello. 
Il racconto del viaggio fantasti-
co del piccolo grande Capitan 
Spaccanave, dal Portello ai sette 
mari e  ritorno. 

ingresso libero su prenotazione

15 maggio 2016 ore 16.30
Passeggiate tra acqua e terra.
Torrione Buovo e Castelnuovo.
Visita guidata alla scoperta delle 
antiche mura cinquecentesche 
del Portello a cura del Comitato 
Mura di Padova; partenza dall’Ex 
Macello.

evento su prenotazione a pagamento

19 giugno 2016 ore 17.30
Navigazione lungo il Piovego. 
Da porta Portello verso le Porte 
Contarine.
Uscita in battello con visita  
guidata a cura della storica  
dell’arte Loredana Pavanello 
dell’Associazione culturale  
Villeggiare.
Accompagnamento musicale  con 
i musicisti dell’associazione  
Padova Arte Musica; partenza 
dall’Antico Porto del Portello. 

E’ previsto un aperitivo finale.
evento su prenotazione a pagamento

25 settembre 2016  ore 16.30
Passeggiate tra acqua e terra. 
Il torrione Venier e Porta 
Ognissanti al Portello.
Visita guidata alla scoperta delle 
antiche mura cinquecentesche 
del Portello a cura del Comitato 
Mura di Padova.
Partenza dal parco Venturini.

evento su prenotazione a pagamento

16 ottobre 2016 ore 17.00
Navigazione lungo il Piovego. 
Da porta Portello verso la 
golena San Massimo.
A cura della storica dell’arte  
Loredana Pavanello dell’Associa-
zione culturale Villeggiare.
Uscita in battello con visita guidata 
e accompagnamento musicale 
con i musicisti dell’associazione  
Padova Arte Musica; partenza  
dall’Antico Porto del Portello.
E’ previsto un aperitivo finale.

evento su prenotazione a pagamento

28 ottobre 2016 ore 21.00 
Memorie del Portello
Ricordi di una vita al Portello 
tra il fiume e la terra
Spettacolo teatrale con gli  
attori Andrea Pennacchi, Maria  
Virgillito e con la partecipazione 
del musicista Giorgio Gobbo.
Sala collegio Ederle. 

ingresso libero su prenotazione

24 maggio 2016 ore 21.00 
Giardini storici a Padova: 
alcuni esempi.
Incontro a cura dell’Associazione 
Gruppo Giardino Storico Uni-
versità di Padova con la prof.ssa 
Margherita Levorato.

sala conferenze csv padova 
ingresso libero su prenotazione

31 maggio 2016 ore 21.00 
Il divenire del verde 
urbano al Portello.
Incontro a cura dell’Associazione 
Gruppo Giardino Storico Univer-
sità di Padova con il professor  
Patrizio Giulini.

sala conferenze csv padova 
ingresso libero su prenotazione

17 giugno 2016 ore 18.00
 Inaugurazione della mostra 
“Il volto nascosto del Portello”
Apertura della mostra fotogra-
fica sui volti e i luoghi meno  
conosciuti del quartiere  
Portello a cura dell’Associazione  
Fosfenilab. Durante la presen-
tazione è prevista una visita 
naturalistica a cura del prof. 
Patrizio Giulini del Gruppo 
Giardino Storico Università di 
Padova. 

Seguirà   la performance di 
danza “Passo leggero come 
piuma” con i danzatori di VIA 
Compagnia di danza.
A seguire è previsto un aperitivo.

Periodo apertura mostra
17 giugno - 16 settembre 2016
ingresso libero dal lunedì alla 
domenica ore 9.00 - 20.00. 

giardino sant’eufemia 
ingresso libero su prenotazione

14 ottobre 2016 ore 18.00 
Inaugurazione della mostra
 “Giardini segreti”
Apertura della mostra dedicata 
alla storia dei giardini nell’arte 
e alla loro reinvenzione in chia-
ve contemporanea a cura del 
Liceo Artistico Pietro Selvatico 
di Padova. 

Durante la presentazione è  
prevista una performance di 
danza a cura della Compa-
gnia VIA di Padova su musica 
dal vivo proposta dai musicisti 
dell’associazione Padova Arte 
Musica. A conclusione è previ-
sto un aperitivo.

Periodo apertura mostra
14 ottobre - 16 dicembre 2016
visite guidate ogni giovedì 9.15 
e 11.30; sabato 9.15 e 11.30. 

liceo artistico pietro selvatico 
sede di via belzoni 

ingresso libero su prenotazione

3 maggio 2016 ore 21.00
Il Portello nell’antichità: 
l’epoca paleoveneta e romana.
A cura dell’Associazione culturale 
Villeggiare di Padova con lo storico 
Giuseppe Cilione.

sala conferenze csv padova 
ingresso libero su prenotazione

10 maggio 2016 ore 21.00
Due “portellati” al museo: 
Giovanni Battista Belzoni e 
Andrea Gloria.
A cura dell’Associazione culturale 
Villeggiare di Padova con lo storico 
Giuseppe Cilione.

sala conferenze csv padova 
ingresso libero su prenotazione

Dal 5 maggio al 16 giugno 
ogni giovedì ore 20.00
Autoscatto. 
Danza urbana al Portello.
Laboratorio di Danza Urbana a 
cura della Compagnia di danza 
VIA con la danzatrice e coreografa 
Alessia Garbo.

sala teatro associazione fantalica 
ingresso libero su prenotazione 

17 maggio 2016 ore 21.00 
Arte segreta. 
Tesori nascosti al Portello.
A cura dell’Associazione culturale 
Villeggiare di Padova con la storica 
dell’arte Loredana Pavanello.

sala conferenze csv padova 
ingresso libero su prenotazione

30 giugno e 14 luglio ore 19.00 
Palazzi privati al Portello.
A cura della storica dell’arte  
Loredana Pavanello - Associazione 
culturale Villeggiare.
Percorso guidato di scoperta dei 
principali palazzi storici del bor-
go Portello come Palazzo Moce-
nigo e Palazzo Gaudio con visita 
guidata a Palazzo Contarini.
A conclusione del percorso è 
previsto il concerto di musi-
ca barocca “Guardati, o core.  
Scherzi musicali a palazzo tra 
Seicento e Settecento” con i 
musicisti Elisabeth Lochmann, 
Lucia Dalla Libera, Martina 
Baratella, Marcello Rossi   e il  
soprano Cecilia Rizzetto.
Partenza da Palazzo Contarini. 
Chiusura con concerto presso 
la sala conferenze del collegio 
Ederle.

evento su prenotazione a pagamento

23 giugno 2016 ore 20.00 
Porta Portello. 
L’ingresso all’antico borgo.
A cura del Comitato Mura  
di Padova e della Compagnia  
di danza VIA.
Visita guidata all’interno dell’an-
tica Porta Ognissanti con perfor-
mance di danza del laboratorio 
Autoscatto e aperitivo conclusivo. 

evento su prenotazione a pagamento

1 ottobre - 29 ottobre 2016 
tutti i giovedì e venerdì dalle 18 
alle 20, tutti i sabati  17 - 19. 
Percorsi del sacro al Portello. 
Le antiche processioni del borgo.
A cura dell’Associazione Progetto 
Portello e dell’Associazione  
culturale Fantalica. 
Mostra dedicata alle tradizioni 
religiose del borgo Portello pres-
so l’Oratorio della Beata Elena.

ingresso libero

30 settembre 2016 ore 19.00 
Il Portello e i luoghi della fede. 
Dall’Immacolata alla chiesa di 
Ognissanti.
Visita guidata alle antiche  
chiese del Portello lungo via 
Belzoni a cura degli storici 
dell’arte Loredana Pavanello e 
Giuseppe Cilione dell’Associa-
zione culturale Villeggiare.

A conclusione, nella Chie-
sa di Ognissanti, è previsto il 
concerto di musica barocca  
“HIC EST VERE MARTYR.
Musica del Seicento venezia-
no in onore della Beata Elena”

Chiara Arzenton, Lucia Dalla  
Libera, Martina Baratella,  
Marcello Rossi   e il soprano 
Cecilia Rizzetto; partenza 
dall’Oratorio della Beata Elena.
evento su prenotazione a pagamento

21 ottobre 2016 ore 18.00 
Il Portello e i luoghi della fede. 
Dalla chiesa di San Massimo 
alla chiesa di Ognissanti.
Visita guidata alle antiche chie-
se del Portello dalla chiesa di 
San Massimo verso Ognissan-
ti a cura degli storici dell’arte  
Loredana Pavanello e Giuseppe 
Cilione dell’Associazione cultu-
rale Villeggiare.

A conclusione, nella Chie-
sa di Ognissanti, è previsto il 
concerto di musica barocca  
“HIC EST VERE MARTYR. 
Musica del Seicento venezia-
no in onore della Beata Elena”

Chiara Arzenton, Lucia Dalla  
Libera, Martina Baratella,  
Marcello Rossi   e il soprano 
Cecilia Rizzetto; partenza dalla 
Chiesa di San Massimo.
evento su prenotazione a pagamento


