Interno chiesa dei Frari

Chiesa degli Eremitani (Pd)

Interno chiesa Eremitani

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.

VISITE GUIDATE:
Palazzi, Ville, Musei, Chiese, Abbazie, Università, Mura, Centri storici, Teatri, Mostre di pittura.

CONCORSO GIORNALISTI IN ERBA

CONCORSO FOTOGRAFICO nazionale a colori
Promosso in coincidenza della tradizionale festa locale, con calendario.

CONCORSO : - Il GIARDINO PIU' BELLO - IL BALCONE PIU' FIORITO Per valorizzare i giardini del territorio ricchi di fiori e piante, con premiazione ed esposizione.

INCONTRI DI STORIA VENETA
Per conoscere il nostro passato e tradizioni.

INIZIATIVE DEL COMITATO SPONTANEO:

Chiesa dei Frari (Ve)

Gli incontri di storia sono in memoria del prof. Sante Bortolami, attore teatrale Gabriele Fanti e direttore televisivo Bruno Agrimi

seguono le date all’interno

Relatore prof. Giuliano Pisani, filologo classico e storico dell'arte.

Tito Livio nacque a Padova nel 59 a. C., fu istruito da un grammatico dal quale apprese il latino e
il greco e per completare gli studi si trasferì a Roma dove entrò in stretti rapporti con Augusto.
Si impose ben presto, come uno dei più grandi storici del suo tempo.

SABATO 21 gennaio 2017 - ore 16.30
Tema: L'EREDITA' DI TITO LIVIO
Ricorrenza del bimillenario della morte avvenuta nel 17 d. C.

Relatore prof. Giuseppe Nalin, musicista, docente.

Rossini, compositore, uno dei più famosi operisti, autore di celebri opere quali Il Barbiere di Siviglia,
La Gazza ladra, Guglielmo Tell, ecc.
Pacchierotti, considerato uno dei maggiori cantanti lirici, voce di soprano piena e dolce. E' famosa
una sua affermazione “chi sa respirare, sa anche cantare”. Ebbe un grande successo in molti teatri
nonché a Londra.

SABATO 14 gennaio 2017 ore - 16.30
Tema: GIOACHINO ROSSINI E GASPARE PACCHIEROTTI
Due grandi musicisti, storie di castrazioni e barbieri

CALENDARIO

PROGRAMMA:

presso il Centro Parrocchiale di Vigodarzere, via Pio X, n.1
Ogni sabato a partire dal 14 gennaio al 18 marzo 2017

aperti a tutti - GRATUITI

12ª Edizione

INCONTRI
di STORIA VENETA 2017

promuovono

Associazione - Vigodarzere

35010 Vigodarzere (PD) - Via Mazzolari, 9 - Tel. 333/4530456 - info@marisastoria.it

per la Salvaguardia del Territorio di Vigodarzere

Il Comitato Spontaneo

La Certosa di Vigodarzere

Relatrice prof.ssa Antonia Arslan,
docente e autrice di numerosi saggi,
nota soprattutto per il romanzo “La masseria delle allodole.”

Un libro che ridà vita alle vicende di donne che combattono per il proprio futuro,
per ricostruirsi una vita quando tutto sembrava perso.
Sono storie che si intrecciano tra passato e presente dove necessitano forza,
coraggio ed intelligenza.

SABATO 25 febbraio 2017 - ore 16.30
Tema: presentazione del libro
“ LETTERA A UNA RAGAZZA IN TURCHIA” di Antonia Arslan

Relatore avv.to Ivone Cacciavillani, storico.

Fu un Concilio importante per la storia della Chiesa cattolica, iniziato nel 1545,
ebbe una durata di 18 anni, si riunirono tutti i Vescovi cattolici del mondo, si
svolse sotto il pontificato di tre Papi.
Il primo periodo del Concilio si svolse a Trento, poi a Bologna per timore della
peste e per sottrarsi alle ingerenze imperiali. Ebbe il compito di fornire una
risposta alle questioni sollevate dai riformatori luterani.
Ricorrono quest'anno i 500 anni dalla Riforma protestante del 1517.

SABATO 18 febbraio 2017 - ore 16.30
Tema: IL CONCILIO DI TRENTO

Relatore dr. Gianni Frigo, guida storico - ambientale

E' la storia di un popolo di origini germaniche, i Cimbri, arrivati sulle nostre
montagne dopo l'anno mille. La loro lingua è rimasta a lungo inalterata ed ora
si trova solo nei nomi di persone, cose, luoghi.
Nel 1300 i Sette Comuni si riunirono in una Federazione che si diede nel secolo
successivo alla Repubblica di Venezia e poi faranno parte del Regno d'Italia.
Con la prima bomba della Spedizione punitiva, il 16 maggio 1916, ebbe inizio
la tragedia di questo territorio.

SABATO 11 febbraio 2017 - ore 16.30
Tema: ALTIPIANO DEI SETTE COMUNI, TERRA DI CONFINE

Relatore dr. Mario Guderzo - Direttore Museo Gipsoteca
“Antonio Canova” di Possagno (Tv)

L'Impressionismo fu una corrente pittorica nata in Francia intorno 1860.
Fondamentali per la nascita dell' Impressionismo furono le esperienze del
Romanticismo e del Realismo che avevano portato elementi di rottura e
introducendo importanti novità come la pittura del paesaggio.

SABATO 28 gennaio 2017 - ore 16.30
Tema: IMPRESSIONISMI

Interno
del Fondaco

Veduta dal Fondaco dei Tedeschi (Ve)

SABATO 4 marzo 2017 - ore 16.00
Tema: LA BELLA PADOVA, CULLA DELLE ARTI:
“SHAKESPEARE E LA CITTA' ”

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

DOMENICA 18 MARZO ORE 12.00
VISITA MUSEO EBRAICO E SINAGOGA DI PADOVA

SABATO 4 MARZO 2017 ORE 10.00
VISITA CHIESA DEI SERVI E SAN TOMMASO DI PADOVA

SABATO 18 FEBBRAIO 2017 ORE 10.00
VISITA CHIESA DEGLI EREMITANI E SAN GAETANO DI PADOVA

SABATO 4 FEBBRAIO 2017 ORE 10.00
VISITA LA BASILICA DI SANTA MARIA GLORIOSA DEI FRARI
ED IL FONDACO DEI TEDESCHI RESTAURATO, A VENEZIA

Si propongono le seguenti visite guidate:

Relatore dr. Giovanni Vecchio

E' stato un Capitano di ventura al servizio della Repubblica di Venezia che
seppe difendere dagli attacchi dei Visconti con la conquista di Verona.
E' famoso per le sue imprese militari e per la statua equestre in bronzo
realizzata da Donatello, collocata vicino alla Basilica del Santo.
Celebre la sua frase “Narnia me genuit/Gattamelata fui”.

SABATO 18 marzo 2017 - ore 16.30
Tema: ERASMO DA NARNI detto IL GATTAMELATA

Relatrice dr. ssa Marisa Sottovia

Il Ghetto di Venezia compie 500 anni, fu il primo ghetto in Europa, istituito il
29 marzo 1516 nel sestiere di Cannaregio. La presenza ebraica a Venezia è
attestata già intorno l'anno mille. In origine nell'area del Ghetto si trovavano
le fonderie pubbliche che smisero di funzionare all'inizio del Quattrocento e
fu così che fu destinata quest’area ad accogliere gli ebrei.
Il nome Ghetto deriva dal termine veneziano “geto”, pronunciato in tedesco
“gheto” dai locali ebrei di origine tedesca (Aschenaziti) inteso come getto,
cioè gettata (colata) di metallo fuso. Il Ghetto veneziano venne imitato in
molte altre città italiane ed europee. Il ghetto di Padova, invece, fu istituito
nel 1603 ed accolse le comunità tedesca (Aschenaziti) e spagnola (sefarditi).

SABATO 11 marzo 2017 - ore 16.30
Tema: LA STORIA DEL GHETTO DI VENEZIA E DI PADOVA

Relatrice prof.ssa Alessandra Petrina, docente Università di
Padova, Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari.

Ricorrono i 400 anni dalla morte di William Shakespeare, avvenuta nel 1616, è stato un
drammaturgo, poeta inglese, capace di eccellere sia nella tragedia che nella commedia,
seppe coniugare il gusto popolare ed una raffinata poetica.
Ha legato il suo nome alla città di Padova con l'ambientazione della celebre commedia
“La bisbetica domata”. Una targa dedicata alla nostra città si trova in piazza Capitaniato.
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