
QUANDO

da aprile a luglio, da settembre a novembre
aperto il sabato e la domenica
orari e periodi di apertura su 
www.muravivepadova.it

DOVE

Porta Savonarola *
Torrione Alicorno *
Porta Liviana (Pontecorvo)
Porta Codalunga
Torrione della Gatta *
Castelnuovo * (da settembre 2022)
Bastione Impossibile (2023)

COME

ingresso gratuito  
(è sollecitato un contributo volontario)

* è consigliata la prenotazione (obbligatoria 
per i gruppi) su www.eventbrite.it 

PER CHI

Le installazioni dispongono di doppiaggio in 
inglese e in LIS (Lingua dei Segni Italiana) 
Video e app hanno testi in italiano e inglese
Le stazioni sono accessibili ai disabili  
(all’Alicorno e al Castelnuovo accompagnati)

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

email: info@muravivepadova.it
web: www.muravivepadova.it
facebook: muravivepadova

e grazie a

MURA VIVE è un museo

MURA VIVE non è un museo

MURA VIVE è uno spettacolo

MURA VIVE è uno spettacolo di museo!

MURA VIVE è un museo narrante  
fatto solo di parole, suoni e immagini. Un’espe-
rienza viva, emozionante, una “immersione totale” 
nella storia delle mura di Padova, i cui protagonisti 
escono dalle pareti nude di porte e bastioni, senza 
schermi, per narrarvi luoghi e vicende, e qualche 
leggenda, di una storia lunga cinque secoli.

MURA VIVE è un museo multimediale  
che vi mette a disposizione modalità e tecnologie 
diverse, per farvi conoscere le mura di Padova in 
ogni dettaglio, accompagnarvi a visitarle e aiutarvi 
a vederle con occhi diversi.

MURA VIVE è un museo diffuso  
articolato in più “stazioni”, ospitate in porte e ba-
stioni, distribuite lungo gli undici chilometri della 
cinta bastionata rinascimentale di Padova, la più 
estesa che si sia conservata fino a oggi.

LE MURA DI PADOVA
Undici chilometri di sviluppo, cinque porte, dician-
nove bastioni e una fortezza incompiuta. E fosse, 
fossati, canali, ponti; e cavalieri e casematte e galle-
rie, in parte ancora inesplorate...
Luoghi affascinanti, tutti da scoprire. 

Undici chilometri e cinquecento anni di storia, e di 
storie, che questo museo emozionale e immate-
riale vi fa rivivere con l’aiuto della tecnologia e la 
magia delle immagini.

www.muravivepadova.it

progetto 
realizzato con  

Comune di Padova

e al lavoro di  
sperimentazione  

svolto con:

Università IUAV

Pallino&Co

C.I.R.GEO Unipd

Liceo Artistico  
A. Modigliani

Rosin355

Eggon

Supernoia

Il progetto è stato reso possibile dai contributi di

Comune di Padova

www.muravivepadova.it

Un’immersione multimediale nel più 
“grande” monumento di Padova, 

una storia lunga... undici chilometri



MURA VIVE è 

tre diverse modalità di fruizione, 
che si integrano e completano a  
vicenda

Installazioni ambientali narrative, 
nelle quali i protagonisti delle vi-
cende che hanno riguardato quel-
lo specifico luogo, o le mura e la 
città di Padova in generale, ve le 
raccontano, ciascuno dal proprio 
punto di vista, interloquendo con 
voi, fino a farvene sentire voi stes-
si protagonisti

Postazioni didattiche, 
brevi video di approfondimento 
su specifici aspetti storici o archi-
tettonici, con rendering tridimen-
sionali e animazioni

Un’app mobile, 
con contenuti scaricabili in ciascu-
na stazione, per guidarvi alla visita 
di quella porta o di quel bastione, 
descrivendovene ogni dettaglio. 
Oppure, se lo preferite, condu-
cendovi in un viaggio nel tempo, 
attraverso l’iconografia storica o 
mediante ricostruzioni 3D e realtà 
aumentata

Demolita nel 
1925 ‘rinasce’

in digitale

Il bastione  
dagli ambienti
affascinanti

La prima 
porta delle 
nuove mura

La porta più 
elegante, 
opera di 

Falconetto

via Raggio di Sole 
angolo corso Milano

piazzale 
Pontecorvo

piazzale Mazzini 57

via Cavallotti o 
via San Pio X

La fortezza 
che non c’è

via San Massimo 137

Dall’assedio 
del 1509 
alle bombe 
del 1916

viale della Rotonda 

angolo via Citolo da P.

COSA C’È DA FARE 
COSA C’È DA VEDERE

PRIMA DELLA VISITA

   - app Mura Vive Padova, da scaricare  
     dall’app store (per iOS e Android), con  
     informazioni generali e contenuti specifici  
     scaricabili in ciascuna stazione      

IN TUTTE LE STAZIONI

   - video introduttivo “Le mura di Padova”

   - video storici e didattici, specifici per 
     ciascuna stazione

   - contenuti dell’app scaricabili, per visitare       
     la porta o il bastione in autonomia

A PORTA SAVONAROLA

AL TORRIONE DELLA GATTA

AL TORRIONE ALICORNO

AL CASTELNUOVO (set 2022)

AL BASTIONE IMPOSSIBILE (2023)

   - installazioni ambientali narrative

A PORTA LIVIANA (PONTECORVO)

   - installazione ambientale (all’imbrunire,  
     sulle pareti interne della porta)

A PORTA CODALUNGA

   - ricostruzione della porta “dov’era” 
     in realtà aumentata, su tablet

PORTA  
SAVONAROLA

TORRIONE 
ALICORNO

PORTA  
LIVIANA

CASTELNUOVO

PORTA CODALUNGA

TORRIONE DELLA 
GATTABASTIONE 

IMPOSSIBILE

(apertura 9/2022)

(progetto 2023)

via Raggio di Sole 2


