
INFORMAZIONI

Biglietti
Costo € 3,00 a persona per l’accesso ad una 
singola serata, escluse le serate in cui è previsto e 
indicato un costo diverso. 

per disabili e relativi accompagnatori.

Abbonamenti
• 

• Biglietto € 10,00 per l’accesso a 4 serate 
    più la guida stampata

Biglietto €  6,00 per l’accesso a 3 serate 

Il pacchetto abbonamenti non include le serate con 
pagamento diretto nelle sedi e le serate:
25 luglio, 27 luglio, 1 agosto, 22 agosto e 23 agosto

Breve guida ai Notturni d’Arte 
Costo € 4,00

Dove si acquistano i biglietti e la guida

, 
Vicolo Cappellato Pedrocchi

Orario: dal lunedì al sabato 9-18,  domenica 10-15; 
aperto il 15 agosto con orario festivo. 
I biglietti saranno acquistabili entro le ore 17 

disponibilità.
Ulteriori informazioni: tel. 049 8205620 - 8205373 

I biglietti non sono prenotabili telefonicamente né 
via email

Il biglietto è a posto unico, non rimborsabile anche 
in caso di mancato svolgimento della serata per 
motivi indipendenti dall’organizzazione.
Il biglietto dovrà essere esibito all’inizio della 
serata per comprovare l’avvenuto pagamento.
É richiesta la puntualità.

 
Vicolo Cappellato Pedrocchi. 

Non è più possibile acquistare i biglietti e i 
libretti nelle sedi di svolgimento delle serate

LIS Lingua dei Segni Italiana
 É previsto il servizio interpretariato per il 

pubblico sordo 

 Biglietti da acquistare esclusivamente nelle 
sedi  indicate in programma

NOTTURNI D’ARTE 2018

Rassegna promossa e realizzata da 
Comune di Padova
Assessorato alla Cultura 

Sindaco
Sergio Giordani

Assessore alla Cultura 
Andrea Colasio

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

Direzione 
Davide Banzato

A cura di
Marilena Varotto 

Coordinamento e organizzazione tecnico-

Maria Pia Ferretti, Francesca Maria Tedeschi

Padova Urbs picta
Federica Millozzi

Elisabetta Gastaldi, Mariella Magliani, Federica 
Millozzi
Andrea Cozza, Ugo Fadini, Elena Lazzaretto, 
Maurizio Rippa Bonati

Assistenza all’organizzazione
Daniela Bartolotta, Monica Bertin, Susanna 
Calore, Giancarlo Carraro, Liana Donolato, 
Federica Fasolo, Beatrice Frigo, Rita Ghiraldini, 
Evita Pagani, Lucia Paganin, Monica Perosin, 
Teresa Rossi, Roberta Sacchetto, Sandra 
Scarabottolo, Stefano Scarin;

Pegoraro

Coordinamento e gestione tecnica delle serate
Cooperativa Spazi Padovani

Collaborazione amministrativa
Ornella Saglimbeni (coordinamento), Maurizio 
Bortolami, Susanna Faggin, Loredana Fanton, 
Maria Grazia Peron,  Franco Zanon

Comunicazione e promozione
Stefano Annibaletto, Marta Bianco, Patrizia 
Cavinato, Elisabetta Chino, Rocco Roselli

Supporto tecnico
Valter Spedicato, Piermoreno Michielan

Altre collaborazioni
Settore Gabinetto del Sindaco: 
Fiorita Luciano, Capo Settore
Moreno Scremin
Coopculture: Paola Canzian, Chiara Marangoni
ne-t by Telerete Nordest srl 

 
Tony Michelon 

Alessandro Parisi

Associazione Comitato Mura di Padova
Ugo Fadini

Padova: Giuliano Ghiraldini, Filippo Bertazzo, 
Marco Campaci
Daniela Giordani
Jean Porcel
Regione del Veneto e Società Immobiliare Marco 
Polo S.r.l. per le foto del Castello di Monselice 

Visite guidate
Associazione Comitato Mura di Padova, 
Associazione Guide Turistiche Ascom Padova, 
Associazione ImmaginArte, Associazione La 
Torlonga, Associazione TeatrOrtaet, Assoguide 
Veneto Confesercenti, Genny Conte, CTG 
Saccisica, Ugo Fadini, guide della Basilica del 
Santo, guide del Castello di Monselice,  guide del 
Museo della Padova Ebraica, guide del MUSME, 
guide dell’Orto Botanico, guide del Planetario, 
Legambiente Salvalarte,  Rita Sala, Società 
Rossodimarte

Un sentito ringraziamento ai responsabili 
delle sedi visitate per la disponibilità e la 
collaborazione offerta

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche
via Porciglia 35
tel. 049/8204533
dal lunedì al venerdì orario 9-12
notturnidarte@comune.padova.it
padovacultura.it

VENERDÌ 24 AGOSTO 
▲ dalle ore 20.20
piazzetta San Michele
riviera Tiso da Camposampiero 

Jacopo da Verona pone l’Arcangelo 
Michele a difesa dell’Oratorio
di San Michele 
visite guidate all’Oratorio di San Michele 

costo del biglietto € 3 

SABATO  25 AGOSTO 
▲ dalle ore 16.50 
piazza Castello

presenza di interprete LIS 
e possibilità di acquisto biglietto per i 
pubblico sordo entro il 18 agosto

Il Castello Carrarese e il carcere 
che lo ha nascosto 
visite guidate al Castello Carrarese
si consigliano scarpe comode

costo del biglietto € 3
sede con barriere architettoniche

MARTEDÌ 28 AGOSTO
● ore 17.30 e ore 19
via Cornaro 1

Gli astri del Trecento. 
Il cielo di Padova medievale
spettacolo al Planetario

costo del biglietto € 6
prenotazione e acquisto presso il Planetario 
tel. 049 773677 
da lunedì a sabato ore 9-12 /16.30-19.30

● dalle ore 20  
Museo della Padova Ebraica
via delle Piazze 26

Giacomo Levi Civita: il salvataggio 
e l’acquisizione della Cappella degli 
Scrovegni da parte del Comune di 
Padova nel 1880

proiezione della video-istallazione 
Generazione va, generazione viene 
e visita al Museo della Padova Ebraica

costo biglietto 8 € 
da acquistare la sera stessa sul posto, 
previa prenotazione obbligatoria al numero 
telefonico 049661267 nei giorni lunedì, 
venerdì, domenica dalle ore 10 alle ore 18, 
padovaebraica@coopculture.it

Notturni d’Arte 2018
25 luglio - 31 agosto
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Comune di Padova
Assessorato alla Cultura

#padovacultura

Itinerari del Trecento

MERCOLEDÌ 29 AGOSTO  
▲ dalle ore 20.45
piazza del Santo

La vita di Santa Lucia e San Giorgio 
raccontata da Altichiero da Zevio
visite guidate all’Oratorio di San Giorgio

costo del biglietto € 3

GIOVEDÌ 30 AGOSTO 
▲ dalle ore 20.45
Battistero del Duomo - piazza Duomo

Il “Paradiso” di Giusto de’ Menabuoi 
visite guidate al Battistero

costo del biglietto € 3

VENERDÌ 31 AGOSTO 
●  dalle ore 21.30
Giardini dell’Arena
ingresso da piazza Eremitani

Il cinema rende omaggio alla 
Cappella degli Scrovegni

Il Decameron (1971) di 

Racconto di un affresco (1938) di Luciano Emmer
a cura di Promovies

biglietto da acquistare la sera stessa sul posto; 
apertura biglietteria ore 21:00

Biglietto intero: 6 € 
(inclusa tessera Arena Romana Promovies)
Biglietto ridotto con tessera Arena Romana 
Promovies: 5 €
Biglietto ridotto: 4,50 €
(bambini sotto i 12 anni e over 65)

in caso di maltempo la proiezione si terrà 
all’Auditorium del Centro culturale Altinate 
San Gaetano in via Altinate 71

Con la collaborazione di

si ringrazia

Marchio Orto botanico di Padova

Colore  Nero

Università di Padova - Servizio Relazioni Pubbliche

Giacomo Levi Civita 



MERCOLEDÌ 25 LUGLIO  
▲ dalle ore 20
cortile maggiore di Palazzo Moroni
via 8 Febbraio

Le simbologie astrologiche di Pietro 
d’Abano negli affreschi del Palazzo 
della Ragione
visite guidate al Palazzo della Ragione 
e alla mostra Gaetano Pesce. Il tempo 
multidisciplinare

Musiche a Corte: omaggio ai 
da Carrara 
a cura del gruppo strumentale del 
Conservatorio “C. Pollini” di Padova

costo del biglietto € 4 

GIOVEDÌ 26 LUGLIO  
▲ dalle ore 20.45  
Accademia Galileiana - via Accademia 7

presenza di interprete LIS 
e possibilità di acquisto biglietto per il pubblico 
sordo entro il 24 luglio

Guariento di Arpo pittore di corte alla 
Reggia dei Carraresi
visite guidate alla Reggia Carrarese 

costo del biglietto € 3 

VENERDÌ 27 LUGLIO  
▲ dalle ore 20
Musei Civici Eremitani – piazza Eremitani 8

Giotto, Enrico Scrovegni e Dante
sotto le stelle della Cappella 
visite animate® alla Cappella degli Scrovegni 
a cura dell’Associazione Culturale TeatrOrtaet 

costo del biglietto € 6

sarà offerto un calice con i vini
della “Strada del Vino Colli Euganei”

2015

SABATO 28 LUGLIO  
▲ dalle ore 20.45
Battistero del Duomo - piazza Duomo

Il “Paradiso” 
di Giusto de’ Menabuoi 
visite guidate al Battistero

costo del biglietto € 3

MARTEDÌ 31 LUGLIO 
● dalle ore 20.50
MUSME - via S.Francesco 94

Pietro d’Abano: eretico medievale o 
scienziato pre-galileiano?
Conversazione di Maurizio Rippa Bonati e 
Andrea Cozza.
visite guidate ad alcune sale del MUSME 

costo del biglietto € 8 
da acquistare la sera stessa sul posto con

da martedì a venerdì 14.30-19.00

prenotazione obbligatoria: info@musme.it
Telefono: 049.658767 

weekend e festività 9.30 – 19.00

MERCOLEDÌ 1 AGOSTO  
▲ dalle ore 20.30
Palazzo della Ragione
ingresso da piazza delle Erbe

Le simbologie astrologiche di Pietro 
d’Abano negli affreschi del Palazzo 
della Ragione
visite guidate al Palazzo della Ragione 
e alla mostra Gaetano Pesce. Il tempo 
multidisciplinare

costo del biglietto € 4

GIOVEDÌ 2 AGOSTO
● ore 17 
Musei Civici Eremitani - piazza Eremitani 8

laboratorio sull’affresco per bambini che 
frequentano la scuola primaria 

prenotazione obbligatoria a Rossodimarte:
cell. 349 4589264, info@rossodimarte.it

costo del biglietto di ingresso al Museo 1 €
da pagare alla cassa dei Musei il giorno stesso

▲ dalle ore 20.45
Chiesa agli Eremitani - piazza Eremitani

Guariento e Giusto de’ Menabuoi nella 
chiesa degli Eremitani
visite guidate alla chiesa dei Santi Filippo e 
Giacomo agli Eremitani

costo del biglietto € 3

VENERDÌ 3 AGOSTO 
▲ dalle ore 20.45
parcheggio piazzale Serenissima, 
angolo tra via Roma e piazza San Marco 
Piove di Sacco

Tracce del Trecento a Piove di Sacco: la 
chiesa di San Nicolò e la chiesa di Santa 
Maria dei Penitenti

costo del biglietto € 3

SABATO  4 AGOSTO 
▲ dalle ore 20.20
piazzetta San Michele
riviera Tiso da Camposampiero

Jacopo da Verona pone l’Arcangelo 
Michele a difesa dell’Oratorio di 
San Michele 
visite guidate all’Oratorio di San Michele 

costo del biglietto € 3

MARTEDÌ 7 AGOSTO 
▲ dalle ore 20.45
piazza del Santo

presenza di interprete LIS 
e possibilità di acquisto biglietto per il pubblico 
sordo entro l’1 agosto

Mirabili artisti al Santo: Giotto, Giusto 
de’ Menabuoi, Altichiero da Zevio e 
Jacopo Avanzi
visite guidate alla Basilica del Santo 

costo del biglietto € 3

MERCOLEDÌ 8 AGOSTO  
● ore 19.30 e ore 21
via Cornaro 1

Gli astri del Trecento. 
Il cielo di Padova medievale 
spettacolo al Planetario

costo del biglietto € 8 
comprensivo di osservazioni guidate del cielo al 
termine dello spettacolo; prenotazione e acquisto 
biglietto presso il Planetario tel. 049 773677 da 
lunedì a sabato ore 9-12 /16.30-19.30

GIOVEDÌ 9 AGOSTO 
● dalle ore 19
via Orto Botanico 15

L’uso delle piante medicinali 
dal Medioevo ad oggi 
visite guidate all’Orto Botanico 
Universitario, patrimonio Unesco

costo del biglietto € 5
Prenotazione obbligatoria sul sito:
www.preonotazioniortobotanicopd.it/eventi/
per informazioni: 0498273939
www.ortobotanicopd.it

VENERDÌ 10 AGOSTO 
▲ dalle ore 20.45
piazza del Santo

La vita di Santa Lucia e San Giorgio 
raccontata da Altichiero da Zevio
visite guidate all’Oratorio di San Giorgio

costo del biglietto € 3

SABATO 11 AGOSTO 
● dalle ore 20.45
via del Santuario 11 - Monselice

Il Castello di Monselice
dimora signorile dei Carraresi
visite guidate  al Castello Cini

costo del biglietto € 8 
da acquistare la sera stessa sul posto,  
prenotazione obbligatoria: tel. 0429 72931 
da lunedì a venerdì ore 9-12, 15-17, 
info@castellodimonselice.it

sede con barriere architettoniche

GIOVEDÌ 16 AGOSTO 
▲ dalle ore 20.45
Musei Civici Eremitani - piazza Eremitani 8

Preziose testimonianze del Trecento ai 
Musei Civici: la Croce di Giotto e gli 
Angeli di Guariento 
visite guidate  ai Musei Civici agli Eremitani 

costo del biglietto € 3

VENERDÌ 17 AGOSTO 
▲ dalle ore 20.45
piazza del Santo

Mirabili artisti al Santo: Giotto, 
Giusto de’ Menabuoi, Altichiero 
da Zevio e Jacopo Avanzi
visite guidate alla Basilica del Santo 

costo del biglietto € 3

SABATO 18 AGOSTO 
▲ dalle ore 20.30
via Valleselle 4 – Arquà Petrarca

Francesco Petrarca e Francesco da 
Carrara: un’amicizia che ha segnato 
due vite straordinarie
visite guidate alla Casa di Francesco 
Petrarca

costo del biglietto € 3
sede con barriere architettoniche

MARTEDÌ 21 AGOSTO 
● dalle ore 18 
scalinata del Portello 

La città medievale vista dall’acqua, 
fra Piovego e Tronco maestro 
navigazione in battello 

costo dei biglietti: adulti € 13, 
6-12 anni € 10,  0-5 anni gratis, 
prenotazione obbligatoria tel. 049 8700232 
Deltatour: www.deltatour.it

MERCOLEDÌ 22 AGOSTO 
▲ dalle ore 20.30
Palazzo della Ragione
ingresso da piazza delle Erbe

Le simbologie astrologiche di Pietro 
d’Abano negli affreschi del Palazzo 
della Ragione
visite guidate al Palazzo della Ragione 
e alla mostra Gaetano Pesce. Il tempo 
multidisciplinare 

costo del biglietto € 4 

GIOVEDÌ 23 AGOSTO 
▲ dalle ore 20
Musei Civici Eremitani - piazza Eremitani 8

Giotto, Enrico Scrovegni e Dante
sotto le stelle della Cappella 
visite animate® alla Cappella degli Scrovegni
a cura dell’Associazione Teatro Ortaet

costo del biglietto € 6   

sarà offerto un calice con i vini
della “Strada del Vino Colli Euganei”



MERCOLEDÌ 25 LUGLIO  
▲ dalle ore 20
cortile maggiore di Palazzo Moroni
via 8 Febbraio

Le simbologie astrologiche di Pietro 
d’Abano negli affreschi del Palazzo 
della Ragione
visite guidate al Palazzo della Ragione 
e alla mostra Gaetano Pesce. Il tempo 
multidisciplinare

Musiche a Corte: omaggio ai 
da Carrara 
a cura del gruppo strumentale del 
Conservatorio “C. Pollini” di Padova

costo del biglietto € 4 

GIOVEDÌ 26 LUGLIO  
▲ dalle ore 20.45  
Accademia Galileiana - via Accademia 7

presenza di interprete LIS 
e possibilità di acquisto biglietto per il pubblico 
sordo entro il 24 luglio

Guariento di Arpo pittore di corte alla 
Reggia dei Carraresi
visite guidate alla Reggia Carrarese 

costo del biglietto € 3 

VENERDÌ 27 LUGLIO  
▲ dalle ore 20
Musei Civici Eremitani – piazza Eremitani 8

Giotto, Enrico Scrovegni e Dante
sotto le stelle della Cappella 
visite animate® alla Cappella degli Scrovegni 
a cura dell’Associazione Culturale TeatrOrtaet 

costo del biglietto € 6

sarà offerto un calice con i vini
della “Strada del Vino Colli Euganei”

2015

SABATO 28 LUGLIO  
▲ dalle ore 20.45
Battistero del Duomo - piazza Duomo

Il “Paradiso” 
di Giusto de’ Menabuoi 
visite guidate al Battistero

costo del biglietto € 3

MARTEDÌ 31 LUGLIO 
● dalle ore 20.50
MUSME - via S.Francesco 94

Pietro d’Abano: eretico medievale o 
scienziato pre-galileiano?
Conversazione di Maurizio Rippa Bonati e 
Andrea Cozza.
visite guidate ad alcune sale del MUSME 

costo del biglietto € 8 
da acquistare la sera stessa sul posto con

da martedì a venerdì 14.30-19.00

prenotazione obbligatoria: info@musme.it
Telefono: 049.658767 

weekend e festività 9.30 – 19.00

MERCOLEDÌ 1 AGOSTO  
▲ dalle ore 20.30
Palazzo della Ragione
ingresso da piazza delle Erbe

Le simbologie astrologiche di Pietro 
d’Abano negli affreschi del Palazzo 
della Ragione
visite guidate al Palazzo della Ragione 
e alla mostra Gaetano Pesce. Il tempo 
multidisciplinare

costo del biglietto € 4

GIOVEDÌ 2 AGOSTO
● ore 17 
Musei Civici Eremitani - piazza Eremitani 8

laboratorio sull’affresco per bambini che 
frequentano la scuola primaria 

prenotazione obbligatoria a Rossodimarte:
cell. 349 4589264, info@rossodimarte.it

costo del biglietto di ingresso al Museo 1 €
da pagare alla cassa dei Musei il giorno stesso

▲ dalle ore 20.45
Chiesa agli Eremitani - piazza Eremitani

Guariento e Giusto de’ Menabuoi nella 
chiesa degli Eremitani
visite guidate alla chiesa dei Santi Filippo e 
Giacomo agli Eremitani

costo del biglietto € 3

VENERDÌ 3 AGOSTO 
▲ dalle ore 20.45
parcheggio piazzale Serenissima, 
angolo tra via Roma e piazza San Marco 
Piove di Sacco

Tracce del Trecento a Piove di Sacco: la 
chiesa di San Nicolò e la chiesa di Santa 
Maria dei Penitenti

costo del biglietto € 3

SABATO  4 AGOSTO 
▲ dalle ore 20.20
piazzetta San Michele
riviera Tiso da Camposampiero

Jacopo da Verona pone l’Arcangelo 
Michele a difesa dell’Oratorio di 
San Michele 
visite guidate all’Oratorio di San Michele 

costo del biglietto € 3

MARTEDÌ 7 AGOSTO 
▲ dalle ore 20.45
piazza del Santo

presenza di interprete LIS 
e possibilità di acquisto biglietto per il pubblico 
sordo entro l’1 agosto

Mirabili artisti al Santo: Giotto, Giusto 
de’ Menabuoi, Altichiero da Zevio e 
Jacopo Avanzi
visite guidate alla Basilica del Santo 

costo del biglietto € 3

MERCOLEDÌ 8 AGOSTO  
● ore 19.30 e ore 21
via Cornaro 1

Gli astri del Trecento. 
Il cielo di Padova medievale 
spettacolo al Planetario

costo del biglietto € 8 
comprensivo di osservazioni guidate del cielo al 
termine dello spettacolo; prenotazione e acquisto 
biglietto presso il Planetario tel. 049 773677 da 
lunedì a sabato ore 9-12 /16.30-19.30

GIOVEDÌ 9 AGOSTO 
● dalle ore 19
via Orto Botanico 15

L’uso delle piante medicinali 
dal Medioevo ad oggi 
visite guidate all’Orto Botanico 
Universitario, patrimonio Unesco

costo del biglietto € 5
Prenotazione obbligatoria sul sito:
www.preonotazioniortobotanicopd.it/eventi/
per informazioni: 0498273939
www.ortobotanicopd.it

VENERDÌ 10 AGOSTO 
▲ dalle ore 20.45
piazza del Santo

La vita di Santa Lucia e San Giorgio 
raccontata da Altichiero da Zevio
visite guidate all’Oratorio di San Giorgio

costo del biglietto € 3

SABATO 11 AGOSTO 
● dalle ore 20.45
via del Santuario 11 - Monselice

Il Castello di Monselice
dimora signorile dei Carraresi
visite guidate  al Castello Cini

costo del biglietto € 8 
da acquistare la sera stessa sul posto,  
prenotazione obbligatoria: tel. 0429 72931 
da lunedì a venerdì ore 9-12, 15-17, 
info@castellodimonselice.it

sede con barriere architettoniche

GIOVEDÌ 16 AGOSTO 
▲ dalle ore 20.45
Musei Civici Eremitani - piazza Eremitani 8

Preziose testimonianze del Trecento ai 
Musei Civici: la Croce di Giotto e gli 
Angeli di Guariento 
visite guidate  ai Musei Civici agli Eremitani 

costo del biglietto € 3

VENERDÌ 17 AGOSTO 
▲ dalle ore 20.45
piazza del Santo

Mirabili artisti al Santo: Giotto, 
Giusto de’ Menabuoi, Altichiero 
da Zevio e Jacopo Avanzi
visite guidate alla Basilica del Santo 

costo del biglietto € 3

SABATO 18 AGOSTO 
▲ dalle ore 20.30
via Valleselle 4 – Arquà Petrarca

Francesco Petrarca e Francesco da 
Carrara: un’amicizia che ha segnato 
due vite straordinarie
visite guidate alla Casa di Francesco 
Petrarca

costo del biglietto € 3
sede con barriere architettoniche

MARTEDÌ 21 AGOSTO 
● dalle ore 18 
scalinata del Portello 

La città medievale vista dall’acqua, 
fra Piovego e Tronco maestro 
navigazione in battello 

costo dei biglietti: adulti € 13, 
6-12 anni € 10,  0-5 anni gratis, 
prenotazione obbligatoria tel. 049 8700232 
Deltatour: www.deltatour.it

MERCOLEDÌ 22 AGOSTO 
▲ dalle ore 20.30
Palazzo della Ragione
ingresso da piazza delle Erbe

Le simbologie astrologiche di Pietro 
d’Abano negli affreschi del Palazzo 
della Ragione
visite guidate al Palazzo della Ragione 
e alla mostra Gaetano Pesce. Il tempo 
multidisciplinare 

costo del biglietto € 4 

GIOVEDÌ 23 AGOSTO 
▲ dalle ore 20
Musei Civici Eremitani - piazza Eremitani 8

Giotto, Enrico Scrovegni e Dante
sotto le stelle della Cappella 
visite animate® alla Cappella degli Scrovegni
a cura dell’Associazione Teatro Ortaet

costo del biglietto € 6   

sarà offerto un calice con i vini
della “Strada del Vino Colli Euganei”



MERCOLEDÌ 25 LUGLIO  
▲ dalle ore 20
cortile maggiore di Palazzo Moroni
via 8 Febbraio

Le simbologie astrologiche di Pietro 
d’Abano negli affreschi del Palazzo 
della Ragione
visite guidate al Palazzo della Ragione 
e alla mostra Gaetano Pesce. Il tempo 
multidisciplinare

Musiche a Corte: omaggio ai 
da Carrara 
a cura del gruppo strumentale del 
Conservatorio “C. Pollini” di Padova

costo del biglietto € 4 

GIOVEDÌ 26 LUGLIO  
▲ dalle ore 20.45  
Accademia Galileiana - via Accademia 7

presenza di interprete LIS 
e possibilità di acquisto biglietto per il pubblico 
sordo entro il 24 luglio

Guariento di Arpo pittore di corte alla 
Reggia dei Carraresi
visite guidate alla Reggia Carrarese 

costo del biglietto € 3 

VENERDÌ 27 LUGLIO  
▲ dalle ore 20
Musei Civici Eremitani – piazza Eremitani 8

Giotto, Enrico Scrovegni e Dante
sotto le stelle della Cappella 
visite animate® alla Cappella degli Scrovegni 
a cura dell’Associazione Culturale TeatrOrtaet 

costo del biglietto € 6

sarà offerto un calice con i vini
della “Strada del Vino Colli Euganei”

2015

SABATO 28 LUGLIO  
▲ dalle ore 20.45
Battistero del Duomo - piazza Duomo

Il “Paradiso” 
di Giusto de’ Menabuoi 
visite guidate al Battistero

costo del biglietto € 3

MARTEDÌ 31 LUGLIO 
● dalle ore 20.50
MUSME - via S.Francesco 94

Pietro d’Abano: eretico medievale o 
scienziato pre-galileiano?
Conversazione di Maurizio Rippa Bonati e 
Andrea Cozza.
visite guidate ad alcune sale del MUSME 

costo del biglietto € 8 
da acquistare la sera stessa sul posto con

da martedì a venerdì 14.30-19.00

prenotazione obbligatoria: info@musme.it
Telefono: 049.658767 

weekend e festività 9.30 – 19.00

MERCOLEDÌ 1 AGOSTO  
▲ dalle ore 20.30
Palazzo della Ragione
ingresso da piazza delle Erbe

Le simbologie astrologiche di Pietro 
d’Abano negli affreschi del Palazzo 
della Ragione
visite guidate al Palazzo della Ragione 
e alla mostra Gaetano Pesce. Il tempo 
multidisciplinare

costo del biglietto € 4

GIOVEDÌ 2 AGOSTO
● ore 17 
Musei Civici Eremitani - piazza Eremitani 8

laboratorio sull’affresco per bambini che 
frequentano la scuola primaria 

prenotazione obbligatoria a Rossodimarte:
cell. 349 4589264, info@rossodimarte.it

costo del biglietto di ingresso al Museo 1 €
da pagare alla cassa dei Musei il giorno stesso

▲ dalle ore 20.45
Chiesa agli Eremitani - piazza Eremitani

Guariento e Giusto de’ Menabuoi nella 
chiesa degli Eremitani
visite guidate alla chiesa dei Santi Filippo e 
Giacomo agli Eremitani

costo del biglietto € 3

VENERDÌ 3 AGOSTO 
▲ dalle ore 20.45
parcheggio piazzale Serenissima, 
angolo tra via Roma e piazza San Marco 
Piove di Sacco

Tracce del Trecento a Piove di Sacco: la 
chiesa di San Nicolò e la chiesa di Santa 
Maria dei Penitenti

costo del biglietto € 3

SABATO  4 AGOSTO 
▲ dalle ore 20.20
piazzetta San Michele
riviera Tiso da Camposampiero

Jacopo da Verona pone l’Arcangelo 
Michele a difesa dell’Oratorio di 
San Michele 
visite guidate all’Oratorio di San Michele 

costo del biglietto € 3

MARTEDÌ 7 AGOSTO 
▲ dalle ore 20.45
piazza del Santo

presenza di interprete LIS 
e possibilità di acquisto biglietto per il pubblico 
sordo entro l’1 agosto

Mirabili artisti al Santo: Giotto, Giusto 
de’ Menabuoi, Altichiero da Zevio e 
Jacopo Avanzi
visite guidate alla Basilica del Santo 

costo del biglietto € 3

MERCOLEDÌ 8 AGOSTO  
● ore 19.30 e ore 21
via Cornaro 1

Gli astri del Trecento. 
Il cielo di Padova medievale 
spettacolo al Planetario

costo del biglietto € 8 
comprensivo di osservazioni guidate del cielo al 
termine dello spettacolo; prenotazione e acquisto 
biglietto presso il Planetario tel. 049 773677 da 
lunedì a sabato ore 9-12 /16.30-19.30

GIOVEDÌ 9 AGOSTO 
● dalle ore 19
via Orto Botanico 15

L’uso delle piante medicinali 
dal Medioevo ad oggi 
visite guidate all’Orto Botanico 
Universitario, patrimonio Unesco

costo del biglietto € 5
Prenotazione obbligatoria sul sito:
www.preonotazioniortobotanicopd.it/eventi/
per informazioni: 0498273939
www.ortobotanicopd.it

VENERDÌ 10 AGOSTO 
▲ dalle ore 20.45
piazza del Santo

La vita di Santa Lucia e San Giorgio 
raccontata da Altichiero da Zevio
visite guidate all’Oratorio di San Giorgio

costo del biglietto € 3

SABATO 11 AGOSTO 
● dalle ore 20.45
via del Santuario 11 - Monselice

Il Castello di Monselice
dimora signorile dei Carraresi
visite guidate  al Castello Cini

costo del biglietto € 8 
da acquistare la sera stessa sul posto,  
prenotazione obbligatoria: tel. 0429 72931 
da lunedì a venerdì ore 9-12, 15-17, 
info@castellodimonselice.it

sede con barriere architettoniche

GIOVEDÌ 16 AGOSTO 
▲ dalle ore 20.45
Musei Civici Eremitani - piazza Eremitani 8

Preziose testimonianze del Trecento ai 
Musei Civici: la Croce di Giotto e gli 
Angeli di Guariento 
visite guidate  ai Musei Civici agli Eremitani 

costo del biglietto € 3

VENERDÌ 17 AGOSTO 
▲ dalle ore 20.45
piazza del Santo

Mirabili artisti al Santo: Giotto, 
Giusto de’ Menabuoi, Altichiero 
da Zevio e Jacopo Avanzi
visite guidate alla Basilica del Santo 

costo del biglietto € 3

SABATO 18 AGOSTO 
▲ dalle ore 20.30
via Valleselle 4 – Arquà Petrarca

Francesco Petrarca e Francesco da 
Carrara: un’amicizia che ha segnato 
due vite straordinarie
visite guidate alla Casa di Francesco 
Petrarca

costo del biglietto € 3
sede con barriere architettoniche

MARTEDÌ 21 AGOSTO 
● dalle ore 18 
scalinata del Portello 

La città medievale vista dall’acqua, 
fra Piovego e Tronco maestro 
navigazione in battello 

costo dei biglietti: adulti € 13, 
6-12 anni € 10,  0-5 anni gratis, 
prenotazione obbligatoria tel. 049 8700232 
Deltatour: www.deltatour.it

MERCOLEDÌ 22 AGOSTO 
▲ dalle ore 20.30
Palazzo della Ragione
ingresso da piazza delle Erbe

Le simbologie astrologiche di Pietro 
d’Abano negli affreschi del Palazzo 
della Ragione
visite guidate al Palazzo della Ragione 
e alla mostra Gaetano Pesce. Il tempo 
multidisciplinare 

costo del biglietto € 4 

GIOVEDÌ 23 AGOSTO 
▲ dalle ore 20
Musei Civici Eremitani - piazza Eremitani 8

Giotto, Enrico Scrovegni e Dante
sotto le stelle della Cappella 
visite animate® alla Cappella degli Scrovegni
a cura dell’Associazione Teatro Ortaet

costo del biglietto € 6   

sarà offerto un calice con i vini
della “Strada del Vino Colli Euganei”



INFORMAZIONI

Biglietti
Costo € 3,00 a persona per l’accesso ad una 
singola serata, escluse le serate in cui è previsto e 
indicato un costo diverso. 

disabile e un accompagnatore 

Abbonamenti
• Biglietto €  6,00 per l’accesso a 3 serate 
• Biglietto € 10,00 per l’accesso a 4 serate più 

la guida stampata
Il pacchetto abbonamenti non include le serate con 
pagamento diretto nelle sedi e le serate:
25 luglio, 27 luglio, 1 agosto, 22 agosto e 23 agosto

Breve guida ai Notturni d’Arte 
Costo € 4,00

Dove si acquistano i biglietti e la guida

, 
Vicolo Cappellato Pedrocchi

Orario: dal lunedì al sabato 9-18,  domenica 10-15; 
aperto il 15 agosto con orario festivo. 
I biglietti saranno acquistabili entro le ore 17 

disponibilità.
Ulteriori informazioni: tel. 049 8204533
I biglietti non sono prenotabili telefonicamente né 
via email

Il biglietto è a posto unico, non rimborsabile anche 
in caso di mancato svolgimento della serata per 
motivi indipendenti dall’organizzazione.
Il biglietto dovrà essere esibito all’inizio della 
serata per comprovare l’avvenuto pagamento.
É richiesta la puntualità.

 
Vicolo Cappellato Pedrocchi. 

Non è più possibile acquistare i biglietti e i 
libretti nelle sedi di svolgimento delle serate

LIS Lingua dei Segni Italiana
 É previsto il servizio interpretariato per il 

pubblico sordo 

 Biglietti da acquistare esclusivamente nelle 
sedi  indicate in programma

NOTTURNI D’ARTE 2018

Rassegna promossa e realizzata da 
Comune di Padova
Assessorato alla Cultura 

Sindaco
Sergio Giordani

Assessore alla Cultura 
Andrea Colasio

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

Direzione 
Davide Banzato

A cura di
Marilena Varotto 

Coordinamento e organizzazione tecnico-

Maria Pia Ferretti, Francesca Maria Tedeschi

Padova Urbs picta
Federica Millozzi

Elisabetta Gastaldi, Mariella Magliani, Federica 
Millozzi
Andrea Cozza, Ugo Fadini, Elena Lazzaretto, 
Maurizio Rippa Bonati

Assistenza all’organizzazione
Daniela Bartolotta, Monica Bertin, Susanna 
Calore, Giancarlo Carraro, Liana Donolato, 
Federica Fasolo, Beatrice Frigo, Rita Ghiraldini, 
Evita Pagani, Lucia Paganin, Monica Perosin, 
Teresa Rossi, Roberta Sacchetto, Sandra 
Scarabottolo, Stefano Scarin;

Pegoraro

Coordinamento e gestione tecnica delle serate
Cooperativa Spazi Padovani

Collaborazione amministrativa
Ornella Saglimbeni (coordinamento), Maurizio 
Bortolami, Susanna Faggin, Loredana Fanton, 
Maria Grazia Peron,  Franco Zanon

Comunicazione e promozione
Stefano Annibaletto, Marta Bianco, Patrizia 
Cavinato, Elisabetta Chino, Rocco Roselli

Supporto tecnico
Valter Spedicato, Piermoreno Michielan

Altre collaborazioni
Settore Gabinetto del Sindaco: 
Fiorita Luciano, Capo Settore
Moreno Scremin

Coopculture: Paola Canzian, Chiara Marangoni 
ne-t by Telerete Nordest s.r.l.

 
Tony Michelon 

Alessandro Parisi

Associazione Comitato Mura di Padova
Ugo Fadini

Padova: Giuliano Ghiraldini, Filippo Bertazzo, 
Marco Campaci
Daniela Giordani
Jean Porcel
Regione del Veneto e Società Immobiliare Marco 
Polo S.r.l. per le foto del Castello di Monselice 

Visite guidate
Associazione Comitato Mura di Padova, 
Associazione Guide Turistiche Ascom Padova, 
Associazione ImmaginArte, Associazione La 
Torlonga, Associazione TeatrOrtaet, Assoguide 
Veneto Confesercenti, Genny Conte, CTG 
Saccisica, Ugo Fadini, guide della Basilica del 
Santo, guide del Castello di Monselice,  guide del 
Museo della Padova Ebraica, guide del MUSME, 
guide dell’Orto Botanico, guide del Planetario, 
Legambiente Salvalarte,  Rita Sala, Società 
Rossodimarte

Un sentito ringraziamento ai responsabili 
delle sedi visitate per la disponibilità e la 
collaborazione offerta

INFO
Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche
tel. 049/8204533
dal lunedì al venerdì orario 9-12
notturnidarte@comune.padova.it
padovacultura.it

VENERDÌ 24 AGOSTO 
▲ dalle ore 20.20
piazzetta San Michele
riviera Tiso da Camposampiero 

Jacopo da Verona pone l’Arcangelo 
Michele a difesa dell’Oratorio
di San Michele 
visite guidate all’Oratorio di San Michele 

costo del biglietto € 3 

SABATO  25 AGOSTO 
▲ dalle ore 16.50 
piazza Castello

presenza di interprete LIS 
e possibilità di acquisto biglietto per i 
pubblico sordo entro il 18 agosto

Il Castello Carrarese e il carcere 
che lo ha nascosto 
visite guidate al Castello Carrarese
si consigliano scarpe comode

costo del biglietto € 3
sede con barriere architettoniche

MARTEDÌ 28 AGOSTO
● ore 17.30 e ore 19
via Cornaro 1

Gli astri del Trecento. 
Il cielo di Padova medievale
spettacolo al Planetario

costo del biglietto € 6
prenotazione e acquisto presso il Planetario 
tel. 049 773677 
da lunedì a sabato ore 9-12 /16.30-19.30

● dalle ore 20  
Museo della Padova Ebraica
via delle Piazze 26

Giacomo Levi Civita: il salvataggio 
e l’acquisizione della Cappella degli 
Scrovegni da parte del Comune di 
Padova nel 1880

proiezione della video-istallazione 
Generazione va, generazione viene 
e visita al Museo della Padova Ebraica

costo biglietto 8 € 
da acquistare la sera stessa sul posto, 
previa prenotazione obbligatoria al numero 
telefonico 049661267 nei giorni lunedì, 
venerdì, domenica dalle ore 10 alle ore 18, 
padovaebraica@coopculture.it

Notturni d’Arte 2018
25 luglio - 31 agosto

9

2015

Comune di Padova
Assessorato alla Cultura

#padovacultura

Itinerari del Trecento

MERCOLEDÌ 29 AGOSTO  
▲ dalle ore 20.45
piazza del Santo

La vita di Santa Lucia e San Giorgio 
raccontata da Altichiero da Zevio
visite guidate all’Oratorio di San Giorgio

costo del biglietto € 3

GIOVEDÌ 30 AGOSTO 
▲ dalle ore 20.45
Battistero del Duomo - piazza Duomo

Il “Paradiso” di Giusto de’ Menabuoi 
visite guidate al Battistero

costo del biglietto € 3

VENERDÌ 31 AGOSTO 
●  dalle ore 21.30
Giardini dell’Arena
ingresso da piazza Eremitani

Il cinema rende omaggio alla 
Cappella degli Scrovegni

Il Decameron (1971) di 

Racconto di un affresco (1938) di Luciano Emmer
a cura di Promovies

biglietto da acquistare la sera stessa sul posto; 
apertura biglietteria ore 21:00

Biglietto intero: 6 € 
(inclusa tessera Arena Romana Promovies)
Biglietto ridotto con tessera Arena Romana 
Promovies: 5 €
Biglietto ridotto: 4,50 €
(bambini sotto i 12 anni e over 65)

in caso di maltempo la proiezione si terrà 
all’Auditorium del Centro culturale Altinate 
San Gaetano in via Altinate 71

Con la collaborazione di

si ringrazia

Marchio Orto botanico di Padova

Colore  Nero

Università di Padova - Servizio Relazioni Pubbliche

Giacomo Levi Civita 
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INFORMAZIONI

Biglietti
Costo € 3,00 a persona per l’accesso ad una 
singola serata, escluse le serate in cui è previsto e 
indicato un costo diverso. 

disabile e un accompagnatore 

Abbonamenti
• Biglietto €  6,00 per l’accesso a 3 serate 
• Biglietto € 10,00 per l’accesso a 4 serate più 

la guida stampata
Il pacchetto abbonamenti non include le serate con 
pagamento diretto nelle sedi e le serate:
25 luglio, 27 luglio, 1 agosto, 22 agosto e 23 agosto

Breve guida ai Notturni d’Arte 
Costo € 4,00

Dove si acquistano i biglietti e la guida

, 
Vicolo Cappellato Pedrocchi

Orario: dal lunedì al sabato 9-18,  domenica 10-15; 
aperto il 15 agosto con orario festivo. 
I biglietti saranno acquistabili entro le ore 17 

disponibilità.
Ulteriori informazioni: tel. 049 8204533
I biglietti non sono prenotabili telefonicamente né 
via email

Il biglietto è a posto unico, non rimborsabile anche 
in caso di mancato svolgimento della serata per 
motivi indipendenti dall’organizzazione.
Il biglietto dovrà essere esibito all’inizio della 
serata per comprovare l’avvenuto pagamento.
É richiesta la puntualità.

 
Vicolo Cappellato Pedrocchi. 

Non è più possibile acquistare i biglietti e i 
libretti nelle sedi di svolgimento delle serate
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 É previsto il servizio interpretariato per il 

pubblico sordo 
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sedi  indicate in programma

NOTTURNI D’ARTE 2018

Rassegna promossa e realizzata da 
Comune di Padova
Assessorato alla Cultura 

Sindaco
Sergio Giordani

Assessore alla Cultura 
Andrea Colasio

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

Direzione 
Davide Banzato

A cura di
Marilena Varotto 

Coordinamento e organizzazione tecnico-

Maria Pia Ferretti, Francesca Maria Tedeschi

Padova Urbs picta
Federica Millozzi

Elisabetta Gastaldi, Mariella Magliani, Federica 
Millozzi
Andrea Cozza, Ugo Fadini, Elena Lazzaretto, 
Maurizio Rippa Bonati

Assistenza all’organizzazione
Daniela Bartolotta, Monica Bertin, Susanna 
Calore, Giancarlo Carraro, Liana Donolato, 
Federica Fasolo, Beatrice Frigo, Rita Ghiraldini, 
Evita Pagani, Lucia Paganin, Monica Perosin, 
Teresa Rossi, Roberta Sacchetto, Sandra 
Scarabottolo, Stefano Scarin;

Pegoraro

Coordinamento e gestione tecnica delle serate
Cooperativa Spazi Padovani

Collaborazione amministrativa
Ornella Saglimbeni (coordinamento), Maurizio 
Bortolami, Susanna Faggin, Loredana Fanton, 
Maria Grazia Peron,  Franco Zanon

Comunicazione e promozione
Stefano Annibaletto, Marta Bianco, Patrizia 
Cavinato, Elisabetta Chino, Rocco Roselli

Supporto tecnico
Valter Spedicato, Piermoreno Michielan

Altre collaborazioni
Settore Gabinetto del Sindaco: 
Fiorita Luciano, Capo Settore
Moreno Scremin

Coopculture: Paola Canzian, Chiara Marangoni 
ne-t by Telerete Nordest s.r.l.

 
Tony Michelon 

Alessandro Parisi

Associazione Comitato Mura di Padova
Ugo Fadini

Padova: Giuliano Ghiraldini, Filippo Bertazzo, 
Marco Campaci
Daniela Giordani
Jean Porcel
Regione del Veneto e Società Immobiliare Marco 
Polo S.r.l. per le foto del Castello di Monselice 

Visite guidate
Associazione Comitato Mura di Padova, 
Associazione Guide Turistiche Ascom Padova, 
Associazione ImmaginArte, Associazione La 
Torlonga, Associazione TeatrOrtaet, Assoguide 
Veneto Confesercenti, Genny Conte, CTG 
Saccisica, Ugo Fadini, guide della Basilica del 
Santo, guide del Castello di Monselice,  guide del 
Museo della Padova Ebraica, guide del MUSME, 
guide dell’Orto Botanico, guide del Planetario, 
Legambiente Salvalarte,  Rita Sala, Società 
Rossodimarte

Un sentito ringraziamento ai responsabili 
delle sedi visitate per la disponibilità e la 
collaborazione offerta

INFO
Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche
tel. 049/8204533
dal lunedì al venerdì orario 9-12
notturnidarte@comune.padova.it
padovacultura.it

VENERDÌ 24 AGOSTO 
▲ dalle ore 20.20
piazzetta San Michele
riviera Tiso da Camposampiero 

Jacopo da Verona pone l’Arcangelo 
Michele a difesa dell’Oratorio
di San Michele 
visite guidate all’Oratorio di San Michele 

costo del biglietto € 3 

SABATO  25 AGOSTO 
▲ dalle ore 16.50 
piazza Castello

presenza di interprete LIS 
e possibilità di acquisto biglietto per i 
pubblico sordo entro il 18 agosto

Il Castello Carrarese e il carcere 
che lo ha nascosto 
visite guidate al Castello Carrarese
si consigliano scarpe comode

costo del biglietto € 3
sede con barriere architettoniche

MARTEDÌ 28 AGOSTO
● ore 17.30 e ore 19
via Cornaro 1

Gli astri del Trecento. 
Il cielo di Padova medievale
spettacolo al Planetario

costo del biglietto € 6
prenotazione e acquisto presso il Planetario 
tel. 049 773677 
da lunedì a sabato ore 9-12 /16.30-19.30

● dalle ore 20  
Museo della Padova Ebraica
via delle Piazze 26

Giacomo Levi Civita: il salvataggio 
e l’acquisizione della Cappella degli 
Scrovegni da parte del Comune di 
Padova nel 1880

proiezione della video-istallazione 
Generazione va, generazione viene 
e visita al Museo della Padova Ebraica

costo biglietto 8 € 
da acquistare la sera stessa sul posto, 
previa prenotazione obbligatoria al numero 
telefonico 049661267 nei giorni lunedì, 
venerdì, domenica dalle ore 10 alle ore 18, 
padovaebraica@coopculture.it

Notturni d’Arte 2018
25 luglio - 31 agosto

9

2015

Comune di Padova
Assessorato alla Cultura

#padovacultura

Itinerari del Trecento
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disabili ed accompagnatori.




