
 

PADOVA 

Eventi in corso durante il Congresso SICuPP 

2-3 marzo 2011 

ESTRATTO DA http://pdeventi.blogspot.com/   

Mostra: "Lettere e frammenti" 

Personale di Jacques Villeglé - fino all'11 marzo al Centro Culturale 
Altinate/San Gaetano 

 

Descrizione 

Mostra dedicata all'artista "nouveau réaliste" Jacques Villeglé che, attraverso le sue opere più 

conosciute, i manifesti strappati ed una serie tele, racconta la sua interpretazione anarchica e poetica 

del nostro mondo. In occasione della mostra l'artista realizza un'opera grafica dedicata alla città di 

Padova. La mostra è curata da Dominique Stella e Carlo Silvestrin. 

Per approfondimenti 

Quando 

Dal 27 gennaio all'11 marzo 2012, dalle ore 10:00 alle 19:00, lunedì chiuso. 

Dove 

Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate, 71 - Padova 

Ingresso 

Biglietto 4 euro, ridotto 2 euro; 

con tessera RAM: intero 5 euro, ridotto 3 euro  

Per informazioni 

Servizio Mostre del Settore Attività Culturali 

telefono 049 8204528 - 8204547 

cell. 333 4478044 

email tedeschif@comune.padova.it; bertolinl@comune.padova.it; velisgallery@libero.it 

Mostra fotografica-documentaria "Padova. Il giorno della 
Memoria" 

In memoria della Shoah, dal 27 gennaio all'11 marzo 

 

Descrizione 
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La mostra è curata dal Comitato scientifico de "Il Giardino dei Giusti del Mondo" del Settore 

Gabinetto del Sindaco, Comunicazioni e Relazioni Esterne, ed è suddivisa in tre sezioni. Nella 

prima sezione si trovano immagini di ieri e di oggi che mostrano i campi di concentramento e di 

sterminio nazisti, in particolare della comunità ebraica padovana, con gli scatti fotografici di 

Giovanni Trevisan; nella seconda è possibile visionare proiezioni di filmati d'epoca; mentre 

nella terza sezione si trova una raccolta di documenti originali, curati da Mariarosa Davi dell'Istituto 

Veneto per la storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea dell'Università di Padova. 

Quando 

Da venerdì 27 gennaio a domenica 11 marzo 2012, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30, 

tutti i giorni, eccetto i lunedì non festivi. 

Dove 

Scuderie di palazzo Moroni, via VIII febbraio - Padova 

Ingresso 

L'ingresso alla mostra è libero. 

Per informazioni 

Ufficio Giardino dei Giusti del mondo del Settore Gabinetto del Sindaco, Comunicazioni e 

Relazioni Esterne 

telefono 049 8205238 

e-mail giusti@comune.padova.it 

Mostra di pittura: "L'esprit du geste" 

Dipinti di Robert Faure, dall'8 febbraio al 3 marzo 

 

Descrizione 

In esposizione l'arte tradizionale cinese Tch'an ispirata alla filosofia buddhista che si è sviluppata 

anche in Giappone, dove è chiamata Sumi-e. La tecnica usata dal pittore è eseguita su carta con 

unico colore con rappresentazione di paesaggi, animali o figure. 

La mostra è curata da Marco Favretti, in collaborazione con l'Accademia di aikido e Cultura 

tradizionale giapponese. 

Quando 

Dall'8 febbraio al 3 marzo 2012,  

da lunedì a venerdì dalle 9:30 alle 20:00, sabato dalle 9:30 alle 21:00; 

domenica 5, 12 e 19 febbraio dalle 10:30 alle 20:00. 

Dove 
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La Rinascente, piazza Garibaldi - Padova 

Ingresso 

L'ingresso alla mostra è libero. 

Per informazioni 

Servizio mostre del  Settore Attività Culturali 

telefono 049 8204528 

email tedeschif@comune.padova.it 

sito www.art-zen.com 

Mostra:: "Armonica-mente - tra segno e forma" 

Personale di Emilio Baracco - dal 10 febbraio all'1 aprile 

Esposizione con le opere di Emilio Baracco, importante artista "metafisico" presente, con la sua 

arte, in importanti collezioni in Europa, Stati Uniti e Giappone. 

Quando 

Dal 10 febbraio all'1 aprile 2012 

Orari: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00; lunedì chiuso 

Dove 

Galleria Cavour, piazza Cavour - Padova 

Ingresso 

Biglietto intero: 5 euro 

Biglietto ridotto: 3 euro 

Per informazioni 

Servizio Mostre del Settore Attività Culturali 

telefono 049 8204528 

email tedeschif@comune.padova.it 

Mostra: "Le forme dell'iride" di Antonia Zecchinato 

Opere di arte contemporanea, dal 4 febbraio all'11 marzo 

 

Descrizione 

In esposizione circa 20 opere dell’artista padovana create nell’ambito della "textile art" usando fibre 

naturali in composizioni geometriche. 
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Quando 

Dal 4 febbraio all’11 marzo 2012, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:00, lunedì chiuso 

Dove 

Oratorio di San Rocco, via Santa Lucia - Padova 

Ingresso 

L’ingresso alla mostra è libero. 

Per informazioni 

Servizio mostre del Settore Attività Culturali del Comune di Padova 

telefono 049 8204538 

email infocultura@comune.padova.it; spaziomostre2@comune.padova.it 

Mostra: "Galeazzo Viganò. Ritratti 1956-2012" 

dal 27 gennaio al 4 marzo 

 

Descrizione 

Personale dedicata ai ritratti realizzati dall'artista padovano Galeazzo Viganò. 

In esposizione una ricca serie di ritratti di personaggi più o meno famose del mondo della cultura, 

dell’arte e della musica. 

Quando 

Dal 27 gennaio al 4 marzo 2012 

Orari: dalle 10:00 alle 19:00; lunedì chiuso 

Dove 

Palazzo Zuckermann, corso Garibaldi, 33 - Padova 

Ingresso 

L'ingresso è libero. 

Per informazioni 

Servizio Mostre del Settore Attività Culturali 

telefono 049 8204522 - 8204547 

email ferrettimp@comune.padova.it 
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Mostra: "I colori del sacro: Aria!" 

Sesta rassegna - dal 20 gennaio al 3 giugno 

 

Descrizione 

Sesta edizione della rassegna internazionale di illustrazione per l’infanzia "I colori del sacro", a 

cui partecipano un centinaio di illustratori provenienti da mezzo mondo. 

L'"Aria" è l'ultima esposizione dedicata al ciclo tematico degli elementi naturali, nella quale, 

attraverso i colori, viene raccontata cos’è la voce del vento, il ritmo del respiro, il sollievo del 

soffio, la chiamata dello spirito, la forza dell’ispirazione, la dolcezza della musica, la potenza della 

parola e del "verbo". 

 

L'evento, che girerà l'Italia e l'Europa, è organizzato dal Museo Diocesano di Padova e 

dal Messaggero di Sant'Antonio. L'iniziativa è patrocinata dalla Regione del Veneto, dalla Provincia 

e dal Comune di Padova. 

Quando 

Dal 20 gennaio al 3 giugno 2012 

orari: da martedì a venerdì dalle 9:00 alle 18:00; sabato, domenica e i giorni festivi dalle 9:00 alle 

19:00; il lunedì e il giorno di Pasqua chiuso. 

Dove 

Museo Diocesano - palazzo Vescovile, piazza Duomo, 12 - Padova 

Ingresso 

Bambini 0 a 3 anni: ingresso gratuito 

Bambini dai 4 ai 14 anni: 3 euro 

Dai 15 anni: 4 euro 

Per informazioni 

Segreteria del Museo Diocesano 

telefono 049 652855, da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00 

fax 049 8210085 

email info@icoloridelsacro.org e info@museodiocesanopadova.it 

sito www.icoloridelsacro.org 

Mostra mercato d'arte "Momart" 

Ogni prima domenica del mese 

 

Descrizione 
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Momart è una mostra mercato di opere d'arte visiva il cui scopo è far conoscere il lavoro degli 

artisti ad un vasto pubblico, al di fuori dei luoghi convenzionali come le gallerie d’arte, dando così 

spazio anche a chi è poco conosciuto. 

L’associazione Momart desidera ricreare l'atmosfera di Montmartre, la famosa collina nella zona 

nord di Parigi, ritrovo per molti artisti, in uno degli angoli più suggestivi di Padova. 

I visitatori della mostra mercato hanno l'occasione di spaziare tra le molte forme espressive delle 

decine di espositori presenti, spaziando dalla pittura alla scultura, dalla fotografia alle installazioni. 

Per gli artisti rappresenta un importante momento di confronto con il pubblico e con i colleghi, 

mentre il pubblico ha possibilità di godere di diverse forme artistiche comunicando direttamente 

con l’autore. 

Quando 

Ogni prima domenica del mese, per tutta la giornata. 

Attenzione: il mercato è sospeso nei mesi di gennaio, febbraio ed agosto 2012; riprende 

regolarmente dalla prima domenica di marzo 2012. 

Dove 

piazza Capitaniato - Padova 

Come partecipare 

L'adesione è aperta a tutti gli artisti che espongono le loro opere, con esclusione di galleristi o 

intermediari professionali. 

Per partecipare basta inviare il proprio curriculum, le schede tecniche relative alle opere e almeno 

tre foto dei propri lavori all'indirizzo email info@momart.padova.it. 

Ogni partecipante ha a disposizione uno spazio espositivo coperto da ombrellone. 

Per informazioni 

Associazione Momart 

cellulare 333 9099201 

fax 049 8725023 

email info@momart.padova.it; momart.padova@gmail.com 

sito http://momartpadova.blogspot.com 
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