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Associazione - Vigodarzere
organizzano

INCONTRI
di STORIA VENETA 2013
Ottavo ciclo

interni

liberi - aperti a tutti
INIZIATIVE DEL COMITATO SPONTANEO:
INCONTRI DI STORIA VENETA
Per conoscere il nostro passato e tradizioni.
CONCORSO : - Il GIARDINO PIU' BELLO - IL BALCONE PIU' FIORITO Per valorizzare i giardini del territorio ricchi di fiori e piante, con premiazione ed esposizione.
CONCORSO FOTOGRAFICO nazionale a colori
Promosso in coincidenza della tradizionale festa locale, con calendario.
VISITE GUIDATE:
Palazzi, Ville, Musei, Chiese, Abbazie, Università, Mura, Centri storici, Teatri,
Mostre di pittura, ecc.
Trasmissione radiofonica di STORIA E CULTURA VENETA (conduce Marisa)
Ogni mercoledì dalle ore 15 alle 18 sulla frequenza Radio 94 mhz
Interviste a personaggi del mondo culturale, critici d’arte, presentazioni di libri e mostre, ecc.

Isola Torcello (Ve)

presso il Centro Parrocchiale di Vigodarzere, via Pio X, n.1
Ogni sabato a partire dal 19 gennaio al 16 marzo 2013
Gli incontri di storia
sono in memoria dello storico,
prof. Sante Bortolami scomparso 03-11-2010
ed attore, regista, Gabriele Fanti,
interprete del Ruzante

scomparso 23-02-2012
SABATO 19 gennaio 2013 - ore 16.00
Tema: “PADOVANI GRAN DOTTORI” - storia della medicina
Relatore prof. Maurizio Rippa Bonati, docente Università degli Studi di Padova

Le scuole mediche a Padova esistevano prima del 1222, anno di fondazione della nostra
Università. Nel 1306 fu chiamato da Parigi, Pietro d'Abano come docente di medicina, filosofia, ed
astrologia giudiziaria. Fu abile clinico, a lui si deve la prima autopsia.
Suoi successori furono Giacomo e Giovanni Dondi dell'Orologio padre e figlio, entrambi medici,
astronomi e matematici, Andrea Vesalio, Girolamo Fabrici D'Acquapendente ideatore del teatro
anatomico, Giambattista Morgagni, fondatore della patologia d'organo, Bernardino Ramazzi,
che pone le basi della odierna medicina del lavoro.

SABATO 26 gennaio 2013 - ore 16.00
Tema: VITA ed OPERE di ANTONIO CANOVA
Relatore dr. Mario Guderzo, direttore del Museo Gipsoteca di Possagno (Tv)

Chiesa di Santa Fosca, Torcello (Ve)

Antonio Canova, scultore e pittore, è il massimo esponente del neoclassicismo, fu cantore della
bellezza ideale femminile. La sua arte, il suo genio ebbero una grande influenza nella scultura
dell'epoca. Lavorò per papi, sovrani, imperatori, per le sue sculture adoperava marmo bianco che
riusciva a rendere armonioso, modellato con grazia, finezza e leggerezza.
Le sue figure sembravano vivere nella loro immobilità.
seguono le date all’interno
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SABATO 02 febbraio 2013 - ore 16.00
Tema: MARCO D’AVIANO e INNOCENZO XI
Un Santo, un consigliere di imperatori e sovrani
Relatrice dr. ssa Giuliana Fantuz, scrittrice, giornalista

Il vero nome era Carlo Domenico Cristofori, fu presbitero, religioso, predicatore, per
le sue notevoli capacità oratorie. Ebbe l' incarico del papa Innocenzo XI di ricreare
la Lega Santa per arrestare l'espansione turca verso l'Europa, che venne fermata
con la battaglia del 1683 a Vienna.

SABATO 09 febbraio 2013 - ore 16.00
Tema: GIUSEPPE VERDI, 200 anni dalla nascita
Relatore dr. Fortunato Ortombina
Direttore artistico del Teatro La Fenice di Venezia
Giuseppe Verdi fu uno dei più celebri compositori e maestri della
storia della musica. Nacque a Busseto (Pr) da umile famiglia, il
padre era un oste. Studia musica, vince una borsa di studio, a Milano
tra il 1844 e 1850 compone undici opere, tra cui l' Ernani, Macbeth,
i due Foscari, Masnadieri, ecc. I suoi grandi successi furono
il Nabucco, l'Aida, la Traviata, il Trovatore, il Rigoletto,
la Messa da Requiem, l’Otello, il don Carlos, ecc.

SABATO 16 febbraio 2013 - ore 16.00
Tema: GIOVANNI BATTISTA BELZONI
esploratore, pioniere, viaggiatore
Relatore prof. Gianluigi Peretti, scrittore, giornalista
Belzoni nacque a Padova nel 1778, da giovane lavorò come
barbiere nella bottega del padre, ma la sua grande passione
erano i viaggi. Il primo viaggio lo fece a Parigi, poi in Olanda,
Inghilterra, ma sarà ad Alessandria d'Egitto che rimarrà estasiato
dalle bellezze archeologiche, alle quali dedicò la vita.

SABATO 23 febbraio 2013 - ore 16.00
Tema: TERRE D'ISTRIA, DALMAZIA e VENEZIA
Relatore avv. Ivone Cacciavillani, storico
I pirati narentani, (nome che deriva dal fiume Narenta) infestavano le sponde
dell'Adriatico e le popolazioni istro-dalmate chiesero protezione a Venezia. Sarà
il doge Pietro Orseolo II, che nell'anno 1000, salpa l'Adriatico e riuscì a sconfiggere i
pirati. Il doge divenne così il Duca d’Istria e Dalmazia.

Museo Gipsoteca
di Possagno (Tv)

SABATO 02 marzo 2013 - ore 16.00
Tema: dai VENETI ANTICHI ai CELTI
Relatrice dr.ssa Marisa Sottovia

Veneti antichi o paleoveneti, alla domanda, da dove provengono i
veneti, la risposta è semplice, i veneti hanno da sempre abitato il
Veneto! Lo affermano ulteriori studi archeologici, crollano, così le tesi
della loro provenienza dall'Asia minore. In una stele ritrovata in un
campo di Isola vicentina del 4 sec. appare il nome - Venetkens, cioè,
veneto, secondo l'alfabeto venetico dell'epoca.

SABATO 09 marzo 2013 - ore 16.00
Tema: I Grandi Viaggiatori veneziani,
i fratelli NICOLÒ ed ANTONIO ZEN
Relatore dr. Giovanni Vecchio
Un viaggio avvincente in terre meravigliose, i fratelli Zen portano in
luce, attraverso una Cartografia del Cinquecento, le rotte che permisero di arrivare nelle Americhe nel 1383, prima di Cristoforo Colombo.

SABATO 16 marzo 2013 - ore 16.00
Tema: UNDICI SECOLI DI STORIA VENETA:
le tappe fondamentali
Relatore prof. G. Borsetto, storico
Una lunga storia che si snoda in undici secoli, la Repubblica
Veneta, a partire dal dogado che andava da Grado a Cavarzere
per diventare, uno “Stato da tera e uno Stato da mar”.

Si propongono le seguenti visite guidate:
Domenica 17 febbraio - Museo Gipsoteca di Possagno (Tv)
Domenica 24 febbraio - Mostra “De Nittis” - Palazzo Zabarella (Pd)
Domenica 3 marzo - Castello del Catajo di Battaglia Terme (Pd)
Domenica 14 aprile - Mostra Veneti Antichi - Palazzo Ragione (Pd)
Domenica 26 maggio - Isola di Torcello (Ve)

Per info tel. 333/4530456
mail: info@marisastoria.it

