Per partecipare bisogna iscriversi entro il 15
marzo 2018
- Inviando un’e-mail a salvalarte@legambientepadova.it
- Recandosi alla sede di Legambiente,
Piazza Caduti della Resistenza 6, Padova.

Costi

Per partecipare al ciclo di tutti gli incontri : 20 euro.
Soci Legambiente, studenti: 12 euro.
Per partecipare a una sola visita: 7 euro.

Avvertenze

Il numero dei posti è limitato. L’iscrizione sarà
confermata solo dopo la risposta di Legambiente e ad avvenuto
pagamento della quota di iscrizione.
Il programma potrebbe subire delle variazioni, che
saranno comunicate agli iscritti.

SALVALARTE PER L’ UNESCO
“RIVIVERE LA PADOVA DEL TRECENTO
ATTRAVERSO I SUOI AFFRESCHI”
Programma di incontri e visite guidate per
nuovi e vecchi volontari.
O semplicemente per cittadini curiosi.

Iscriviti a Legambiente
TIPOLOGIA TESSERE
Socio Junior

fino a 14 anni - riceve “Jey” tramite mail - 10 €

Socio Giovane

da 15 a 28 anni - 15 €

Socio Ordinario
riceve “La Nuova Ecologia” - 30 €
senza abbonamento - 20 €

Socio Scuola e Formazione

con abbonamento a “La Nuova Ecologia” e newsletter
elettronica “Formazione Ambiente” - 30 €
senza abbonamento - 20 €

Socio Sostenitore
riceve “La Nuova Ecologia” e il volume “Ambiente Italia” - 80 €
senza abbonamento - 70 €

Tessera Collettiva

con abbonamento a “la Nuova Ecologia” - 50 €
senza abbonamento - 40 €
foto tratta da www.abellarte.com

Legambiente – Salvalarte, in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e grazie
all’Accademia Galileiana, propone un corso di formazione
per volontari a tutela dei beni culturali volto a riscoprire
la Padova del Trecento, interessata dal riconoscimento
come patrimonio UNESCO.
Il compito di Salvalarte consiste nel riconoscere e
recuperare il patrimonio storico-artistico, la nostra attività
punta a rendere fruibili i monumenti minori, ma anche a
far conoscere sempre di più le opere già conosciute,
perché non è solo la valorizzazione a salvare i monumenti,
ma è la loro fruizione, quindi “l’uso” che ne fa il pubblico.
Nel 2014 è stata presentata la richiesta per far entrare
Padova tra i siti UNESCO come città dell’affresco per i
cicli pittorici del Trecento.
Questo progetto ha coinvolto molte realtà cittadine:
Università, Diocesi, Comune, Musei, Accademia
Galileiana e anche noi. Salvalarte nel suo circuito ha un
monumento interessato da questa richiesta: Sala
Guariento, dove dal 2010 svolgiamo attività di apertura e
di visita gratuita.
Salvalarte vuole creare un percorso di conoscenza di
questi affreschi. Iniziando con una conferenza per
conoscere e capire che cos’è l’UNESCO, continuando con
delle visite nei siti.
Il gruppo Salvalarte di Legambiente Padova vuole
fornire ai propri volontari e a tutti i cittadini interessati
degli incontri per approfondire la conoscenza dei luoghi
padovani interessati dalla richiesta di interesse UNESCO e
dei monumenti che fanno parte del circuito Salvalarte.
Il ciclo di incontri si aprirà con una conferenza di
conoscenza e approfondimento per capire il significato
dell’UNESCO. Oltre a questo tema alla conferenza sarà
invitato il professore emerito Enrico Berti che ci
introdurrà al clima culturale della Padova del Trecento.

Conferenza
Martedì 6 marzo 2018, ore 18.15
Sala Guariento, Reggia Carraresi. (Via Accademia 7)
Andrea Colasio, Assessore alla Cultura del Comune di Padova
Carlo Giacomo Someda, Presidente dell’Accademia Galileiana
Sandro Ginestri, Presidente Legambiente Padova
“La cultura filosofica e scientifica nella Padova del Trecento”.
Enrico Berti, Professore emerito dell’Università di Padova.
“Il Piano di Gestione della Candidatura di Padova
Urbs Picta: come ingegnerizzare il valore universale
eccezionale”
Giorgio Andrian, Consulente UNESCO per il Comune di Padova.
Prenotazione obbligatoria a: salvalarte@legambientepadova.it

Visite guidate
1. La Chiesa degli Eremitani e la Reggia Carrarese
Domenica 18 marzo 2018,
ore 10.00.
Ritrovo in Piazzetta Eremitani,
davanti la chiesa.

2. Il Palazzo della Ragione
Sabato 24 marzo 2018, ore 10.00.
Ritrovo in via G. Oberdan, davanti
all’URP (Ufficio per le relazioni con il
pubblico).

3. Cappella degli Scrovegni e Musei Civici
degli Eremitani, sale di Giotto e Guariento
Domenica 15 aprile 2018.
Primo turno di visita ore 10.00.
Secondo turno di visita ore 15.00
Ritrovo, per entrambi i turni di
visita, all’ingresso dei Musei Civici
di Padova (Piazza Eremitani, 8).

