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Info
La mostra rimarrà aperta fino al 27 gennaio 2013
orario 9.30-12.30 / 15.30-19; chiuso: i lunedì, 25 e 26 dicembre, 1 gennaio
ingresso con Tessera RAM 4 euro, ridotta 2 euro
la tessera dà diritto all’ingresso alle mostre RAM e al biglietto ridotto speciale mostra Plessi. Il flusso della Ragione
Servizio Mostre - Settore Attività Culturali
tel. 049 82045 39-63-27, 049 8753981 - serviziomostre@comune.padova.it
http://padovacultura.padovanet.it 



Andrea Colasio
Assessore alla Cultura

La invitiamo alla inaugurazione della mostra

pensieri
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La magica poesia 
della Scuola orafa di Tallinn

venerdì 30 novembre 2012 alle ore 18.30
Padova, Oratorio di San Rocco, via Santa Lucia

Flavio Zanonato
Sindaco di Padova

“Ci sono molti luoghi nel mondo che ispirano la creatività, ma il più significativo per me è l’Estonia. 
Ciò che lo rende così speciale sono le coste, le foreste, gli animali dei boschi, la natura pura, l’enorme 
diversità tra estate e inverno, il crepuscolo, i lunghi inverni bui con la neve, i lupi che ululano accecati dal suo 
biancore, sì è questo. Forse le caratteristiche principali e i destini delle nazioni derivano dalla proporzione di 
luci e ombre del paesaggio circostante. 
Ma, soprattutto, è l’atmosfera metafisica che puoi sentire quando vivi qui. E la gente. 
Ogni luogo del mondo può essere bello quando c’è qualcuno che ti sta aspettando…
La vita è davvero uno spazio buio. E l’ombra è la regina dei colori. 
E noi ci muoviamo in questa stanza buia attraverso le nostre scelte, attraverso le stelle, gli amici, gli amanti 
e forse… anche attraverso il gioiello”. 

Kadri Mälk
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