NOTTURNI D'ARTE 2017
PADOVA ATTRAVERSO I SECOLI

SERATE IN LINGUA DEI SEGNI
Come consuetudine, anche per la nuova edizione dei Notturni d’Arte, che quest’anno sono
dedicati a “Padova attraverso i secoli”, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova,
ha previsto un interprete LIS - Lingua dei Segni Italiana, che renderà accessibile al
pubblico sordo tre serate (1, 24 e 26 agosto).

Martedì 1 agosto, ore 20:30

Musme - Museo di Storia della Medicina
Via San Francesco 94

L’ex ospedale di San Francesco Grande svela i suoi antichi segreti
visite guidate al Museo di Storia della Medicina
Viene raccontato il percorso della Medicina da disciplina antica a scienza moderna:
un’occasione per scoprire la storia del palazzo che lo ospita e di Sibilia de Cetto, la
straordinaria donna che 600 anni fa volle edificare l’ospedale di San Francesco Grande.
Durante la serata si potrà accedere a luoghi normalmente non aperti ai visitatori.

MODALITÀ’ DI PRENOTAZIONE:
Numero massimo visitatori sordi: 15
Biglietto € 8,00 da acquistare la sera stessa sul posto, prenotazione obbligatoria entro il
31 luglio con ritiro pass presso il Settore Cultura del Comune di Padova in via Porciglia n.
35, orario dal lunedì al giovedì 8.30-12.30, 15-18.30, venerdì 8.30-13.30, 14.30-16.00,
sabato 8.30-13 (chiuso domenica).

Giovedì 24 agosto, ore 18

Navigazione sul Piovego e visita guidata a Villa
Foscarini Rossi
Imbarco alle ore 18 al pontile Parco Europa, via Venezia 40

Navigando lungo il Piovego: dalle mura rinascimentali alle ville venete
navigazione lungo il Brenta con visite guidate a villa Foscarini Rossi e al Museo
Rossimoda della Calzatura

Itinerario in battello sul Piovego, lungo le mura rinascimentali fino ad arrivare alle ville
venete, con visita guidata alla seicentesca villa Foscarini Rossi e al Museo Rossimoda
della Calzatura in cui sono esposte oltre 1500 calzature femminili di lusso.
MODALITÀ’ DI PRENOTAZIONE:
Numero massimo visitatori sordi: 15
Biglietto comprensivo di navigazione in battello, visite guidate alla Villa Foscarini Rossi e al
Museo Rossimoda della Calzatura, aperitivo a bordo offerto da Delta Tour:
€ 20,00 adulti, gratuito fino a 5 anni, € 15,00 da 6 a 12 anni, da prenotare
obbligatoriamente entro il 22 agosto inviando una email a info@deltatour.it
specificando nell’oggetto “GRUPPO

LIS”.

Sabato 26 agosto, ore 20:45

Visite guidate alla Basilica di Santa Giustina e ai chiostri
dell’Abbazia
Prato della Valle

Sulle tracce del primo cristianesimo: san Luca, san Prosdocimo, santa
Giustina
In questa serata si va sulle tracce del primo
cristianesimo cittadino e dei suoi protagonisti
san Luca, san Prosdocimo e santa Giustina,
con la visita guidata alla Basilica di Santa
Giustina, dove ammirare un cimelio di arte
paleocristiana, il sacello di San Prosdocimo,
costruito insieme alla basilica prima del 524
da Opilione, funzionario della corte del re
goto Teodorico.

MODALITÀ’ DI PRENOTAZIONE:
Numero massimo visitatori sordi: 15
Biglietto unico € 3,00, da acquistare in prevendita entro il 24 agosto presso gli uffici del
Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche in via Porciglia 35, orario dal lunedì al
giovedì 8.30-12.30, 15-18.30, venerdì 8.30-13.30, 14.30-16.00, sabato 8.30-13 (chiuso
domenica e 15 agosto).
Ingresso gratuito per bambini fino ai 12 anni.
Il biglietto dovrà essere esibito all’inizio della serata per comprovare l’avvenuto
pagamento.

Non è previsto alcun rimborso in caso di mancata partecipazione o di mancato
svolgimento della serata per motivi indipendenti dall’organizzazione.
Si richiede di arrivare almeno 15 minuti prima dell’orario indicato sul biglietto. Perde
il diritto all'entrata chi, già in possesso del biglietto, non rispetterà l'orario di inizio del
programma indicato nel biglietto.

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche
via Porciglia 35, Padova
tel. 049 8204533
notturnidarte@comune.padova.it
padovacultura.it

