C O M U N E D I PA D O VA
S E RV I Z I S O C I A L I

Visita animata serale alla
Cappella degli Scrovegni
Mercoledì

10 ottobre 2018

Ritrovo con i propri mezzi all’entrata del Chiostro del convento degli Eremitani
Le visite si faranno in due orari diversi: I° gruppo ore 18,10 - II° gruppo ore 20,10
All’atto dell’iscrizione scegliere l’orario in base alla disponibilità
Programma: I personaggi evocati dagli attori di teatrOrtaet accompagnano i visitatori in un itinerario che
parte dal chiostro degli Eremitani, per continuare nella Cappella.
La visita animata inizia proprio dalle “radici” del poema
pittorico giottesco, la sua stretta connessione con la nascita
degli ordini mendicanti e predicatori, i Francescani al Santo, i
Domenicani a Sant’Agostino e gli Eremitani proprio nel
convento adiacente alla Cappella. Giotto è stato molto
probabilmente chiamato a Padova proprio dai Francescani del
Santo. Del suo lavoro in basilica, e di quello della sua scuola
resta purtroppo scarsa testimonianza (i vasti affreschi nella
sala del Capitolo e nel sottarco della cappella delle
Benedizioni, dedicata a santa Caterina e patronato della
famiglia Scrovegni, il Lignum vitae nell’andito tra i chiostri del
Noviziato e del Capitolo, l’Albero francescano), ma resta
vivace l’eco delle ammonizioni contro l’usura nelle predicazioni di frate Antonio, puntualmente evocate
dalla visita. Una riflessione sulla povertà come regola di vita e sull’uso legittimo del denaro di cui anche
gli Eremitani furono protagonisti. Dall’altro capo del discorso, e della Visita animata, sta la diffusione che
gli stilemi pittorici di Giotto ebbero immediatamente a Padova.
ll costo individuale è di:
► € 16,00 per la visita animata e biglietto d’ingresso alla Cappella degli Scrovegni (da versare all’atto
dell’iscrizione)
PRENOTAZIONI:
Gli interessati possono presentarsi, muniti di documento di riconoscimento, presso l’Ufficio di Via Giotto,
34 dal 12 al 18 settembre per l’iscrizione e il ritiro del c/c postale relativo alla quota di partecipazione
da pagare entro tre giorni dall’iscrizione.
La conferma dell’avvenuto pagamento della quota deve essere comunicato alla Segreteria
dell’ASD Gymnasium al n° tel. 049 8722834 nei giorni di LU-MA-GI-VE dalle 9.30 alle 12.30.
Posti disponibili n° 25 + 25 per le due rappresentazioni
La partecipazione è aperta alle persone con almeno 60 anni,
residenti a Padova e in condizione non lavorativa
> Per attivare la visita animata è previsto un numero minimo di 40 partecipanti <
Per informazioni rivolgersi:

SETTORE SERVIZI SOCIALI
UFFICIO ATTIVITA’ CREATIVE TERZA ETA’
Via Giotto, 34 Tel. 049 8205088
Orari di ricevimento:
lunedì-mercoledì-venerdì ore 9.00-12.00

martedì ore 15.00-16.30

