Biblioteche di Adrara San Martino, Credaro,
Foresto Sparso, Gandosso, Predore, Parzanica e Vigolo

GIOTTO SOTTO LE STELLE

Visita ANIMATA in esclusiva alla Cappella degli Scrovegni

PADOVA – SABATO 6 OTTOBRE 2018
Giotto e Dante, Enrico Scrovegni e la moglie Jacopina d’Este, fino ad alcune figure dipinte dal pittore,
prendono vita in questo insolito viaggio tra affreschi e laude drammatiche, tra le Storie della Salvezza e la
Divina Commedia… A condurre gli spettatori lungo il suggestivo e coinvolgente percorso all’esterno e
all'interno del monumento saranno Alessandra Brocadello e Carlo Bertinelli dell’Associazione Culturale
teatrOrtaet, attori professionisti in costume che rievocheranno i personaggi del 1300 raccontando la storia
della Cappella degli Scrovegni.

PROGRAMMA
Partenza: Predore: piazzale antistante il Municipio ore 14.00
Credaro: piazzale antistante il Municipio ore 14.15
Ore 16.30: arrivo a Padova e tempo libero per visita al centro
storico e apericena prima o al termine della visita animata
Ore 17.50: ritrovo primo gruppo e trasferimento a piedi alla
Cappella degli Scrovegni - ingresso
Ore 19.50: ritrovo secondo gruppo e trasferimento a piedi
alla Cappella degli Scrovegni - ingresso
Ore 22.00: ritrovo per il rientro (senza sosta)

In collaborazione con

Iscrizioni: entro il 15 settembre 2018 nelle biblioteche che aderiscono all’iniziativa unitamente
alle quote di partecipazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili (l’iniziativa si terrà con un
minimo di 40 partecipanti). Quota di partecipazione: euro 40 (comprensiva di viaggio a/r
Credaro-Predore/Padova in bus GT; coordinatore; biglietti d’ingresso e visita animata alla Cappella
degli Scrovegni; polizza infortuni). Per motivi assicurativi non sono consentite sostituzioni tra i
partecipanti dopo il 2 ottobre 2018. In ogni caso le sostituzioni devono essere comunicate alle
bibliotecarie. Attenzione: una volta raggiunto il numero minimo di iscritti la quota andrà
versata tramite bonifico a ON LINE SERVICE S.COOP – BCC BERGAMASCA OROBICA –
IBAN: IT 31 T 08940 52930 000010014860 - causale visita: 06.10.2018 e C.F. di chi
effettua bonifico. Copia del versamento andrà consegnata alle bibliotecarie (anche via
mail). Le ricevute saranno consegnate il giorno della visita culturale.

