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coMUNe dI Padova
assessoraTo aLLa cULTUra

dIreZIoNe e cUra deL ProGeTTo
alessandra de Lucia, Mirella cisotto Nalon

orGaNIZZaZIoNe
Fiorenza scarpa, Francesca Maria Tedeschi, 
Marta Peretto (coordinamento organizzativo);
Monica Bertin, Paolo caporello, dania 
clemente, Liana donolato, Maria Pia Ferretti, 
alessandra Fiatto, rita Ghiraldini, Loretta 
Paccagnella, Giovanna Paganin, rocco roselli, 
clarisa saioni, emanuela Taglietti, alessandra 
Zabbeo

coordINaTore TecNIco dI seraTa
Marta Peretto

coLLaBoraZIoNe aMMINIsTraTIva
daniela corsato, Franco Zanon, cinzia Bettin

coLLaBoraZIoNI
settore Musei e Biblioteche: davide Banzato, 
roberta Parise, Franca Pellegrini, Marilena 
varotto, Francesca veronese;
Gabinetto del sindaco: daniele Formaggio, 
Moreno scremin

sUPPorTo TecNIco
valter spedicato, Giancarlo Guglielmo, 
Piermoreno Michielan

UFFIcIo sTaMPa
studio Lavia editoria e comunicazione

ProGeTTo GraFIco
Tony Michelon, Marina Pravato

credITI FoToGraFIcI
Gabinetto Fotografico dei Musei Civici di 
Padova: Giuliano Ghiraldini, Filippo Bertazzo 
e Marco campaci

cUra redaZIoNaLe
Francesca Maria Tedeschi

TesTI scHede e vIsITe GUIdaTe
elisabetta antoniazzi rossi, Giancarlo argolini, 
ascom Guide, associazione comitato Mura di 
Padova, associazione elena cornaro Piscopia, 
associazione La Torlonga, assoGuide veneto, 
ricciarda avesani, claudio Bellinati, silvia 
Bertoldo, elena Bonaldo, serenella Borsella, 
sante Bortolami, Francesca Bozza, Giulio 
carraro, Giancarlo cassina, valeria cassina, 
carlo cavalli, Barbara ceccato, Patrizia 
chinellato, andrea colasio, cooperativa Le 
Macchine celibi, andrea cozza, cTG - Piove 
di sacco, vittorio dal Piaz, Patrizia dal 
Zotto, emanuela de Lazzari, Ketti demo, 
roberta di Luca salvalarte-Legambiente, 
emporium athestinum, Franca Faccioli, Ugo 
Fadini, Francesca Fantini, Fondazione cassa 
di risparmio di Padova e rovigo, elisabetta 
Gastaldi, daniela Giordani, alberta Gottardo, 
Lidia Gumiero salomoni, Lucia Jevolella, 
alessandra Lazzarin, alessandro Lazzaro, 
Mariella Magliani, Massimiliano Manin, 
Gianni Marchetti, antonella Meneghel, 
Giorgia Miglioranzi, Giovanna Mori, roberta 
Parise, roberta Parlato, Piero Patrone, Giorgio 
Pegorin, valeria Pensini, cristina Pesavento, 
Luisa Pigatto, Irene salce, claudia soranzo, 
andrea Tieto, Francesca veronese, Monica 
vial, silvia Zava Girardi

rINGraZIaMeNTI
si ringraziano i responsabili delle sedi visitate 
per la disponibilità e collaborazione dimostrata 
e quanti hanno contribuito alla realizzazione 
della manifestazione. 

INFORMAZIONI
settore attività culturali
via Porciglia 35, Padova
049 8204536-01-02 in orario d’ufficio
didattica.cultura@comune.padova.it
http://padovacultura.padovanet.it

comune di 
arquà Petrarca

comune di 
cittadella

comune di 
Piove di sacco

BIGLIETTI
Biglietto unico € 3 a persona per l’accesso 
ad una singola serata.
Biglietto € 6 a persona per l’accesso a 3 
serate.
costo della guida stampata € 4.
Biglietto € 10 a persona per l’accesso a 4 
serate più la guida stampata. 
Ingresso gratuito per bambini fino ai 12 
anni.

acquisto del biglietto “Notturni d’arte”, 
fino a esaurimento della disponibilità, 
presso i Musei civici eremitani, piazza 
eremitani 8, tutti i giorni dalle ore 9 alle 
ore 17. 
Il biglietto unico di € 3 per la singola 
serata, se ancora disponibile, potrà 
essere acquistato anche durante la serata 
stessa.

Il biglietto dovrà essere esibito all’inizio 
della serata per comprovare l’avvenuto 
pagamento.

Il biglietto “Notturni d’arte” non è 
richiesto per le serate in cui è previsto 
il biglietto d’accesso al monumento: 
specola, cappella degli scrovegni, 
castello di Monselice, Navigazione in 
battello. 

Non è previsto alcun rimborso in caso di 
mancata partecipazione o di mancato 
svolgimento della serata per motivi 
indipendenti dall’organizzazione.

comune di Padova
assessorato alla cultura
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GIOvEdì 26 AGOsTO ore 21 
Museo diocesano, p.zza duomo 12
Il Trecento nel Palazzo dei Vescovi

vENERdì 27 AGOsTO ore 18 
Lozzo atestino, castello di valbona
via castello 2 
Il Castello carrarese di Valbona

sABATO 28 AGOsTO ore 21 
Palazzo Zuckermann, c.so Garibaldi 33
Vasai e boccalari padovani in 
epoca medievale
conversazione con Francesca veronese 
visita alla collezione delle ceramiche 
medievali al Museo d’arte - arti 
applicate e decorative

Monetazione e medaglistica 
carrarese
visita al Museo Bottacin

MARTEdì 31 AGOsTO ore 21 
sala dei Giganti, p.zza capitaniato
Il Castello, le carceri, la Reggia: 
storia di un recupero 
conversazione con andrea colasio

visita alla reggia carrarese, ora 
accademia Galileiana di scienze 
Lettere e arti

MERcOLEdì 1 sETTEMBRE 
ore 21
archivio di stato, via dei colli 24
La corte dei signori da Carrara: 
famiglie, personaggi e cultura
conversazione con Francesca Fantini
Serata a ingresso libero fino a esaurimento dei 
posti

vENERdì 20 AGOsTO 
due carrare, castello di san Pelagio 
via san Pelagio 34 
ore 20
La cucina medievale 
cena (costo € 28, prenotazione obbligatoria 

049 9126167)

conversazione con Gabriele sanguin

ore 21 
visita al castello e alla Torre 
medievale 
“Quadri viventi” a cura del gruppo Gens 
Euganea

sABATO 21 AGOsTO
ore 18
Parco “città dei Bambini”, 
via sant’eufemia
I Carraresi e l’ultima ruota del carro
spettacolo teatrale dell’associazione 
culturale I Fantaghirò
Pomeriggio dedicato ai bambini (adulti solo se 

accompagnati da minori di 12 anni)

ore 21 
cervarese santa croce, castello di san 
Martino della vaneza, via san Martino 
Il sistema fluviale e difensivo 
all’epoca dei Carraresi 
conversazione con l’associazione 
comitato Mura di Padova

visita al castello

MARTEdì 24 AGOsTO ore 21 
arquà Petrarca, Loggia dei vicari, 
p.zza san Marco
La Casa del Petrarca e l’Oratorio 
della SS. Trinità 

“Il Petrarca spirituale”
Lettura di poesie a cura di FITa 
Padova

MERcOLEdì 25 AGOsTO ore 18
Piazza capitaniato, Torre dell’orologio
La Torre dell’Orologio, la Casa della 
Rampa Carrarese e il Battistero

GIOvEdì 2 sETTEMBRE ore 17
este, sala Nassiriya, vicolo Mezzaluna
Le città murate e le strutture 
difensive del territorio padovano 
in epoca carrarese 
conversazione con l’associazione 
comitato Mura di Padova

Passeggiata lungo le mura con 
visita alla Torre del soccorso a cura 
dell’associazione storico culturale 
emporium athestinum

vENERdì 3 sETTEMBRE 
ore 18
Parco “città dei Bambini”, 
via sant’eufemia
I Carraresi e l’ultima ruota del carro
spettacolo teatrale dell’associazione 
culturale I Fantaghirò
Pomeriggio dedicato ai bambini (adulti solo se 
accompagnati da minori di 12 anni)

ore 21 
Palazzo Moroni, via vIII Febbraio
Astronomia e astrologia nel 
Medioevo 
conversazione con elisabetta antoniazzi

visita a Palazzo della ragione e alle 
Piazze

Concerto della Civica orchestra di fiati

sABATO 4 sETTEMBRE ore 20
ca’ edimar, via due Palazzi 43
Il menù dei Carraresi, 
serata di degustazione
costo della cena € 40
Prenotazione obbligatoria 049 714965 
eventi@operaedimar.org - www.caedimar.org

vENERdì 13 AGOsTO ore 17 
cittadella, Porta Bassano (ingresso 
ufficio turistico)
Le mura medievali e il 
camminamento di ronda
Passeggiata lungo le mura
Percorso sconsigliato a chi soffre di 
vertigini; consigliate scarpe comode

MARTEdì 17 AGOsTO ORE 21 
chiesa e chiostri di san Francesco 
Grande, via san Francesco 118
Gli architetti di Dio
conversazione con emanuela 
de Lazzari

MERcOLEdì 18 AGOsTO
ore 20 
Giotto e Giovanni Pisano nella 
Cappella degli Scrovegni
visite alla cappella degli scrovegni dalle ore 20 
alle 21.40
Biglietto € 6 presso la biglietteria dei Musei 
Civici dalle ore 8.30 del giorno stesso fino ad 
esaurimento dei posti. Info: 049 8204551

ore 21 
chiesa degli eremitani, p.zza eremitani
La famiglia carrarese tra storia e 
leggenda
conversazione con emanuela 
de Lazzari

Le tombe dei carraresi e gli affreschi 
di Guariento e Giusto de’ Menabuoi

GIOvEdì 19 AGOsTO
ore 19 e 20.30 
La città medievale vista dall’acqua: 
il Castello, le Cittadelle, il Soccorso 
con l’associazione comitato Mura di 
Padova
Navigazione con imbarco dalla riviera 
Tiso da camposampiero
Biglietto € 10 adulti, € 5 fino a 12 anni 
Info: delta Tour, prenotazione obbligatoria 
049 8700232

GIOvEdì 5 AGOsTO 
ore 19 e 20.30 
La città medievale vista dall’acqua: 
dal Portello al Ponte Tadi
con l’associazione comitato Mura di 
Padova
Navigazione con imbarco dal Portello
Biglietto € 10 adulti, € 5 fino a 12 anni   
Info: delta Tour, prenotazione obbligatoria 
049 8700232

vENERdì 6 AGOsTO ore 21 
Basilica di sant’antonio, p.zza del santo
Il Trecento nella Basilica di 
Sant’Antonio: la Cappella di San 
Giacomo, la Cappella del Beato 
Luca e l’Oratorio di San Giorgio

sABATO 7 AGOsTO ore 21 
Piazza duomo
Fina Buzzaccarini e il ciclo di 
affreschi nel Battistero 
Casa Bonaffari e Casa canonicale di 
Francesco Petrarca (solo esterno) 

MARTEdì 10 AGOsTO ore 17.30 
orto botanico, via orto botanico 15
Erbe mediche, erbe magiche 
conversazione con andrea cozza

visita all’orto botanico

MERcOLEdì 11 AGOsTO ore 21
Palazzo Moroni - via vIII febbraio
Il Palazzo di Giustizia e le Piazze
visita a Palazzo della ragione e Piazze

giovedì 12 agosto ore 21 
Piove di sacco, piazzetta s. Maria dei 
Penitenti (dietro la Torre carrarese)
Tracce del Trecento a Piove di Sacco: 
la Torre carrarese e gli affreschi nelle 
chiese di San Nicolò e di Santa Maria 
dei Penitenti

vENERdì 30 LuGLIO
ore 20
Giotto e Giovanni Pisano nella 
Cappella degli Scrovegni
visite alla cappella degli scrovegni 
dalle 20.00 alle 21.40 
Biglietto € 6 presso la biglietteria dei Musei
Civici dalle ore 8.30 del giorno stesso fino
ad esaurimento dei posti. Info: 049 8204551

ore 21 
Musei civici agli eremitani, 
p.zza eremitani 8
Storia politico sociale della Padova 
del Trecento 
conversazione con sante Bortolami

Memorie trecentesche e ricordi 
carraresi ai Musei Civici
visita alla Pinacoteca dei Musei civici

Nuovi musici - ensemble di musica 
antica

sABATO 31 LuGLIO ore 21 
Monselice, il castello, 
via del santuario 11 
Il Castello di Monselice, dimora 
signorile e torre difensiva 
Biglietto € 5,50 presso la biglietteria del castello 
la sera stessa

scene di vita medievale a cura 
dell’associazione Giostra della rocca

MARTEdì 3 AGOsTO ore 19.30
Itinerario Carrarese: la Torre della 
Specola, la Casa dell’astronomo e 
l’Oratorio di San Michele
Biglietto € 5 presso l’oratorio di san Michele, 
piazzetta san Michele 1, orario di apertura: 
mar-ven 10-13, sab-dom 16-19
Info: 049 660836

MERcOLEdì 4 AGOsTO ore 21 
due carrare, p.zza s. stefano 7
L’antica Abbazia carrarese di Santo 
Stefano
concerto: silvia Pegoraro organo,
Mario Finotti violoncello, dennis carli 
fagotto, Maricla rossi soprano


