ADOTTA UN PROGETTO
PORTELLO SEGRETO 2020
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Adotta un progetto
Portello segreto 2020
BREVE SINTESI
TITOLO-CONTESTO
Riqualificazione Urbana “Portello segreto”.
Valorizziamo e riqualifichiamo un quartiere
storico di Padova.

DESCRIZIONE
Dal 2016 con “Portello segreto” coinvolgiamo i cittadini di Padova nella scoperta di
una zona meno nota della propria città.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ED INVITO A CONTRIBUIRE
DESCRIZIONE
Il Portello, antico porto fluviale di Padova,
oggi è identificato come zona universitaria,
per anni caratterizzata da problematiche
di carattere sociale e di ordine pubblico.
Con “Portello segreto” si è voluto riportare l’attenzione sulla bellezza dell’area, sia
dal punto di vista naturalistico che storico
artistico. L’iniziativa negli anni ha favorito un processo virtuoso di riqualificazione
dell’antico “borgo”, grazie anche al coinvolgimento attivo dei cittadini e delle associazioni locali.
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RISULTATI ATTESI O GIÀ CONQUISTATI
Dal 2016 ad oggi sono stati organizzati più di 80 eventi tra visite guidate,
incontri culturali, spettacoli volutamente progettati per far conoscere al
contempo i tesori del “borgo”. 10.000
cittadini, famiglie, bambini, adulti
hanno partecipato al progetto e crediamo che nei prossimi anni possa
esserci una crescita dell’interesse
per questa rassegna, vista la buona
partecipazione e la fiducia accordata.

INVITO A CONTRIBUIRE-SLOGAN
Fantalica crede fortemente nel potere dell’arte per promuovere benessere e favorire anche la riqualificazione
di luoghi delle nostre città, contribuendo al rafforzamento del senso di appartenenza che si traduce in miglioramento della qualità di vita.

“Il patrimonio culturale e artistico è la memoria collettiva di ogni località o comunità. È insostituibile e rappresenta un importante fondamento per lo sviluppo, sia
del presente che del futuro”.
Anche tu potrai contribuire a far vivere
questo progetto, facendo una donazione. Proprio grazie a te Porta Ognissanti,
la piccola Chiesa di San Massimo, l’antico Oratorio della Beata Elena, le antiche Mura Cinquecentesche e molti altri
luoghi significativi del borgo potranno
essere valorizzati attraverso visite guidate, incontri di approfondimento culturale,
spettacoli di musica o teatro.
Questi luoghi spesso chiusi, e ai più sconosciuti potranno prendere nuova vita e
tutto questo anche grazie al tuo contributo.
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VANTAGGI
La tua donazione ha un valore importante! Per questo abbiamo pensato di riservare per te:
• per donazioni pari o superiori ai 20 euro verrà riservato un posto gratuito per uno degli eventi a pagamento previsti dalla rassegna.
• per donazioni pari o superiori ai 50 euro verranno riconosciuti 2 posti gratuiti per uno degli eventi a
pagamento previsti dalla rassegna.
• per donazioni pari o superiori ai 100 euro verranno riconosciuti 2 posti gratuiti per due eventi a pagamento previsti dalla rassegna e verrà data in omaggio la Guida del Portello.

PORTELLO SEGRETO 2020
“Le diverse facce del sapere” è il nuovo tema con cui si svilupperà la rassegna di incontri culturali, di visite guidate, di mostre ed eventi performanti che andranno a costituire il progetto “Portello segreto 2020”.
L’obiettivo principale di questo progetto, ormai arrivato alla quinta edizione, è di enfatizzare l’importanza del
Portello, nonché una delle zone più antiche ma meno note di Padova. Nel particolare il nuovo tema si propone
di fornire alcuni spunti e riflessioni su come l’arte, nella storia, sia stata spesso cassa di risonanza del potere
politico e sociale in un territorio.
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INCONTRI CULTURALI
Gli incontri culturali di “Portello segreto 2020”
andranno a riscoprire alcune delle forme di
potere che nel territorio di Padova hanno sancito importanti cambiamenti ed innovazioni in
ambito culturale ed artistico, nella cornice di
alcuni monumenti del Portello.
Con la dott.sa Francesca Veronese, presso
l’Oratorio della Beata Elena, andremo ad approfondire l’affascinante mondo di Giovanni
Battista Belzoni ed il potere delle grandi scoperte archeologiche.
Il tema del potere dei Vescovi a Padova nei
secoli verrà affrontato in un successivo incontro culturale da Don Luciano Bertazzo presso
la Chiesa di San Massimo. Mentre i temi del
potere della committenza nell’arte prima della metà del XVI secolo tra Padova e Venezia,
ed infine il potere delle scoperte scientifiche
nella storia saranno affrontati nel terzo e nel
quarto incontro rispettivamente dalla prof.ssa
Luisa Attarrdi , presso la Chiesa di Ognissanti,
e dal prof. Giulio Peruzzi presso l’auditorium
del collegio Ederle dell’Università degli Studi
di Padova.

VISITE GUIDATE
Le cinque visite guidate propongono un’attenzione focalizzata su alcuni dei luoghi
più significativi dell’antico borgo Portello e
riprendono il tema de “Le diverse facce del
potere”.
Palazzo Gaudio sarà uno dei monumenti
visitati con gli storici dell’arte Loredana Pavanello e Giuseppe Cilione, con i quali al
termine della visita è previsto un aperitivo.
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Il Planetario di Padova sarà protagonista di una visita per famiglie, dove l’attenzione verrà posta sul cambiamento portato dall’astronomia nella storia.
La terza visita guidata andrà a coinvolgere la piccola ma affascinante Chiesa di San Massimo, con la presenza
della storica dell’arte Loredana Pavanello.
Il quarto appuntamento si svilupperà attraverso una passeggiata archeologica, con la dott.ssa Maria Angela
Ruta, per approfondire il tema delle necropoli preromane del Portello ed il potere delle aristocrazie.
L’ultima visita del progetto “Portello segreto 2020” verrà realizzata su di un mezzo alternativo, un’uscita in battello con il dott. Fabio Bordignon sarà l’occasione per intraprendere un breve itinerario, dalla Porta Ognissanti
al Bastione San Massimo, nel quale rivolgere l’attenzione sul potere di Venezia a Padova espresso nelle mura
cinquecentesche della città.
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MOSTRE ED EVENTI PERFORMANTI
Parte integrante del progetto sono le mostre e gli eventi performanti, ognuno dei quali declinato sotto il tema
delle diverse facce del potere.

La mostra di fotografie “Il potere delle immagini. Siria 2010, stato di pace apparente” ad opera di Francesco
Munaro sarà il primo di questi appuntamenti.
Il secondo evento si basa su di una passeggiata artistica al Portello, che avrà come tema “Il potere dell’arte” e
sarà accompagnata dalla presenza di Simone Berno, Antonio Irre e Federica Tavian.

Un reading letterario dal titolo “Una balena bianca tra le righe”, ispirato al romanzo Moby Dick di Melville e a cura
del prof. Ignazio Lazzizzera sarà il tema del terzo evento, il quale avrà luogo nella cornice del…
Due eventi del progetto “Portello segreto” avranno come protagonista il mondo della musica, il primo di questi
eventi musicali avrà come titolo “La regata di San Giovanni delle Navi”. Il potere della storia” realizzato in collaborazione con l’associazione Amissi del Piovego troverà luogo al parco Fistomba. Mentre l’evento musicale
“La musica come espressione di potere”, realizzato in collaborazione con l’associazione Amici della Musica di
Padova sarà inserito nell’interessante cornice della Chiesa di Ognissasnti.
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Associazione Culturale Fantalica
via G.Gradenigo 10, 35131, PADOVA
www.fantalica.com - fantalica@fantalica.com
tel. 049 2104096 - cell. 3483502269
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