
        In collaborazione con     

PADOVA, UN VIAGGIO NELL’ARTE
L’Università degli Studi e la Cappella degli Scrovegni

sabato 29 febbraio 2020 in pullman G.T. da Ravenna

Una gita insolita per ammirare l’ala Novecentesca dell’Ateneo di Padova, affidata  al genio di Gio Ponti , tra  
sculture di Arturo Martini e affreschi di Massimo Campigli, un viaggio nell’arte al servizio del sapere, che si  
concluderà con la visita alla Cappella degli Scrovegni che ospita il celeberrimo ciclo di affreschi di Giotto,  

considerato uno dei capolavori dell'arte occidentale.

Partenza in pullman G.T. da Ravenna Piazzale N.Vacchi alle ore 7,00.  Alle 
ore 10,00 appuntamento per la visita guidata dell’antico  Palazzo Bo  sede 
dell’Università degli Studi di Padova, che ci permetterà di scoprire interni 
straordinari che portano la firma di Maestri del Novecento. Durante la visita 
delle Sale novecentesche,  solitamente non aperte al pubblico, si potranno 
ammirare  il  Teatro  Anatomico (fatto  costruire  dal  celebre  professore  di 
anatomia Gerolamo Fabrici d’Acquapendente), l’Aula Magna (che dal ’500 

al  ‘700  ospitò  la  “Scuola  grande  dei  Legisti”  dove  insegnò  anche  Galileo  Galilei  al  quale  l’aula  è  oggi 
dedicata),  la Sala dei Quaranta (che prende il nome dai 40 ritratti di altrettanti illustri stranieri studenti a 
Padova ma provenienti da tutti i  paesi d’Europa), le stanze del Rettorato (per il quale Gio Ponti ideò ogni 
singolo particolare: dal disegno dei pavimenti, ai tavolini, alle poltrone, oltre agli attaccapanni, portariviste, 
lampade,  porte  e  perfino  le  loro  maniglie),  la  Galleria  del  Rettorato,  il 
Circolo  dei  Professori  e  la  Basilica (se  disponibile  anche  l’Archivio 
Storico). 

Al termine visita libera della città e pranzo libero.

Nel pomeriggio  visita guidata dal Prof. Claudio Spadoni alla  Cappella 
degli Scrovegni, capolavoro della pittura del Trecento italiano ed europeo, considerato il ciclo più completo di 
affreschi realizzato da Giotto nella sua maturità: colore e luce, poesia e pathos, l'uomo e Dio. Il senso della 
natura e della storia, il  senso di umanità e di fede fusi assieme in modo unico e irripetibile che il grande  
Maestro toscano terminò nei primi mesi del 1306. 

Verso le ore 17.00 inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata. 

QUOTA di PARTECIPAZIONE 60,00 Euro
 (minimo 30 – massimo 40 partecipanti)  

La quota comprende:
Viaggio in pullman G.T. - Costo ingresso e visita guidata di Palazzo Bo - Costo ingresso e diritti di 
prenotazione Cappella degli Scrovegni - Auricolari - Assicurazione medica UnipolSai.

La quota non comprende:
pranzo – altri ingressi a pagamento non previsti in programma – quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”

Iscrizioni c/o Capit Ravenna via Gradenigo 6  - tel. 0544.591715  info@capitra.it 
entro il 12 febbraio 2020 (oltre tale termine solo salvo disponibilità)

Iniziativa riservata ai Soci Capit
 

mailto:info@capitra.it

