
                                                                                    
Con il Patrocinio del Comune di Padova

PORTELLO SEGRETO 2019

SIMBOLI E MISTERI

3 Maggio - 9 Luglio 2019

“Ripensando Leonardo. Installazioni, performance, video, suoni e spe(acoli”

24 maggio-7 giugno 

inaugurazione 24 maggio 2019

In occasione della rassegna “Portello segreto. Simboli e misteri” il Liceo Ar�s�co Pietro Selva�co,

con il sostegno di Antenore Energia, tra il 24 maggio e il 7 giugno presenta “Ripensando Leonardo”,

una serie di inizia�ve al Portello per celebrare il grande genio di Leonardo da Vinci a 500 anni dalla

morte.  Si  parte con una  mostra in qua'ro tappe che coinvolgerà la Porta Ognissan�, cuore del

quar�ere,  aperta  con la  collaborazione  delle  associazioni  Proge'o Portello  e  Comitato  Mura di

Padova, la sala teatro dell'associazione Fantalica in via Gradenigo, l'oratorio delle Beata Elena in via

Belzoni, la sede del Liceo ar�s�co in via Belzoni. L'esposizione prevederà la presentazione di qua(ro

installazioni dedicate ad alcuni capolavori leonardeschi reinterpreta� dagli studen� dell'indirizzo di

Scenogra0a  e  dagli  a'ori  e  danzatori  della  Compagnia  Teatro  d'arte  del  Liceo  Ar�s�co  Pietro

Selva�co.  Il  24 maggio e il  31 maggio dalle 20.30, con partenza dalla Piazza Portello, saranno

previste  due  giornate  dedicate  all'animazione  delle  installazioni  con  performance  di  danza  e

recitazione che andranno ad arricchire il proge(o esposi.vo. “Ripensando Leonardo” prevederà

anche  uno  spe'acolo  il  6  giugno  all'auditorium  San  Gaetano  alle  ore  21.00 dal  �tolo  “La

leggerezza,  per esempio” ispirato a “Lezioni americane” di  Italo Calvino  per la regia di  Ignazio

Lazzizzera. Il  proge'o  è  a  cura  dei  professori  Cris�na  Boare'o,  Monica  Boscolo,  Silvio  Santori,

Antonio Mengato, coordinato dall'ar.sta e scenografo Antonio Panzuto con la collaborazione dei

professori Ignazio Lazzizzera, Paola Cor�ana, Maria Teresa Panizzolo, Lucia Mos.

Periodo esposizione: 25 maggio-7 giugno 2019 Sala Kobal Porta Ognissan�, associazione Fantalica,

Oratorio Beata Elena, Sede Liceo ar�s�co Pietro Selva�co dalle 17.00 alle 20.00 domeniche escluse.

Even. performa.vi: 24 maggio 31 maggio Piazza Portello ore 20.30-22.30

Spe(acolo teatrale: 6 giugno Audotorium San Gaetano ore 21.00

Portello segreto. Simboli e misteri è Patrocinato e sostenuto dal Comune di Padova e da Confservizi

Veneto.  La  partecipazione  agli  even.  è  libera  su  prenotazione  a(raverso  il  portale

www.portellosegreto.fantalica.com

Il  programma  completo  degli  even�  di  “Portello  segreto.  Simboli  e  misteri”  è  disponibile  sul  sito

www.portellosegreto.fantalica.com.

Per Info e prenotazioni
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