a tavola
Ottava rassegna
internazionale
di illustrazione

Calendario
degli
appuntamenti

Programma degli eventi
sabato 20 febbraio ore 11.00

sabato 19 marzo

Il portfolio di un illustratore
con Javier Zabala

Papà ti invito al museo!

giovedì 25 febbraio ore 17.00

incontro e degustazione

incontro con l’autore

presentazione dell’albo

“a tavola con i maestri
dell’arte”
sabato 27 febbraio ore 17.00

laboratorio di lettura

Banchettando con il lupo
sabato 5 marzo ore 17.00

laboratorio di lettura

A cena con Friot
martedì 8 marzo

giornata per le donne

Illustrazioni e bollicine!
domenica 13 marzo ore 16.00

spettacolo teatrale

Heina e il Ghul.
La favola del cous cous
mercoledì 16 marzo dalle ore 18.30

HAPPYART!

giornata per i papà
lunedì 21 marzo ore 21.00

Una storia che sa di buono
giovedì 24
venerdì 25
martedì 29 marzo
dalle ore 8.30 alle ore 13.00

centri artistici per bambini

Me ne dai un pezzo?
sabato 2 aprile ore 17.00

laboratorio per bambini

Una strana tavola
domenica 10 aprile ore 17.00

laboratorio di lettura

Dalla terra alla tavola
mercoledì 13 aprile dalle ore 18.30

HAPPYART!
giovedì 14 aprile ore 21.00

incontro e degustazione

La tavola nella Bibbia

domenica 17 aprile
alle ore 15.30 e alle ore 17.00

spettacolo teatrale

Il frigorifero lirico
mercoledì 20 aprile ore 21.00

presentazione del libro

Il pranzo della domenica.
A tavola si sta seduti
venerdì 6 maggio ore 17.00

incontro

martedì 31 maggio ore 18.00

visita guidata

Scuola della Carità
martedì 7 giugno ore 18.00

visita guidata

Refettorio dell’Abbazia
di Santa Giustina
mercoledì 8 dalle ore 18.30

HAPPYART!

Cioccolato… d’autore!

martedì 14 giugno ore 18.00

sabato 7 maggio al pomeriggio

Antico Refettorio
del Collegio delle Dimesse

degustazione

Un gelato che sa di buono
domenica 8 maggio ore 16.00

spettacolo teatrale

Le buone abitudini
e i dodici cereali
mercoledì 11 maggio dalle ore 18.30

HAPPYART!
mercoledì 4
mercoledì 11
mercoledì 18 maggio
alle 10.30

ciclo di incontri

Mamme in piazzetta!

visita guidata

da lunedì 13 a venerdì 17
e da lunedì 20 a venerdì 24 giugno
dalle 8.30 alle 12.30
oppure sino alle 16.00

campo estivo per bambini

L’arte è servita!

FEBBRAIO
sabato 20 ore 11.00

incontro con l’autore

Il portfolio di un illustratore

Javier Zabala incontra i giovani professionisti
e gli appassionati
In collaborazione con l’Assessorato alle politiche giovanili
- Ufficio progetto giovani
Ingresso libero
giovedì 25 ore 17.00

presentazione dell’albo

“a tavola con i maestri
dell’arte”

Intervengono
Andrea Nante, Alicia Baladan
e Giovanna Zoboli
Ingresso libero

sabato 27 ore 17.00

laboratorio di lettura

Banchettando con il lupo

a cura di Pel di Carota (dai 3 anni)
Ingresso con biglietto della mostra

MARZO

sabato 5 ore 17.00

laboratorio di lettura

A cena con Friot

a cura di Pel di Carota (dai 7 anni)
Ingresso con biglietto della mostra

martedì 8

giornata per le donne

Illustrazioni e bollicine

In occasione della festa dell’8 marzo
biglietto ridotto per tutte le donne
e aperitivo offerto da Vignalta
a partire dalle ore 18.00

MARZO
domenica 13 ore 16.00

spettacolo teatrale

Heina e il Ghul

La favola del cous cous
della compagnia
Cicogne Teatro
Biglietti bambini (dai 4 anni): euro 5,00
Biglietti adulti: euro 8,00
È consigliata la prenotazione

mercoledì 16 dalle ore 18.30

HAPPYART!

L’arte qui da noi è divertente,
è social, è frizzante:
venite alla mostra, per voi c’è
un aperitivo artistico*.
Ingresso ridotto alla mostra con aperitivo
“artistico” offerto da Luxardo
* da un’idea di Anna Piratti

Dal vivo esibizione della band padovana “La Via”
Enrico Cetera voce - chitarra, Giorgio Munari voce - chitarra,
Vinicio Zanon Santon batteria, Simone Gentile basso

sabato 19

giornata per i papà

Papà ti invito al museo!
Per tutta la giornata i papà accompagnati dai figli entrano gratuitamente.
Degustazioni offerte da Coldiretti.

MARZO
lunedì 21 ore 21.00

incontro e degustazione

Una storia
che sa di buono

Incontro con i detenuti
della Pasticceria Giotto
e la Parrocchia
del Carcere
Degustazione finale della Colomba
della Pasticceria Giotto.
giovedì 24, venerdì 25, martedì 29
dalle ore 8.30 alle ore 13.00

ME NE DAI UN PEZZO?
Assaggi artistici
di tradizioni pasquali
Centri artistici per bambini
della scuola primaria
a cura di Rossodimarte

Le attività mirano alla conoscenza e all’approfondimento delle tradizioni alimentari legate alla Pasqua, che condurranno piacevolmente verso racconti
storici e religiosi della Pasqua ebraica e della Pasqua nelle varie confessioni
cristiane, ma anche in un viaggio tra le regioni e le tavole imbandite d’Italia.
Quota giornaliera euro 15,00
Per informazioni e prenotazioni
info@rossodimarte.it
3494589264 - 3452337194

APRILE
sabato 2 ore 17.00

laboratorio per bambini

Una strana tavola

con l’illustratrice Nicoletta Bertelle
e Medici con l’Africa CUAMM
Ingresso con biglietto della mostra

domenica 10 ore 17.00

laboratorio di lettura

Dalla terra alla tavola
a cura di Pel di Carota
(dai 6 anni)

Ingresso con biglietto della mostra

mercoledì 13 dalle ore 18.30

HAPPYART!

L’arte qui da noi è divertente,
è social, è frizzante:
venite alla mostra, per voi c’è
un aperitivo artistico*.
Ingresso ridotto alla mostra con aperitivo
“artistico” offerto da Luxardo
* da un’idea di Anna Piratti

APRILE
giovedì 14 ore 21.00

incontro e degustazione

La tavola nella Bibbia

Intervengono don Antonio Scattolini
e suor Grazia Papola
Al termine breve visita all’esposizione “A tavola con Gesù”.
Ingresso libero

domenica 17 alle ore 15.30 e alle ore 17.00

spettacolo teatrale

Il frigorifero lirico

di Antonio Panzuto
opera lirica in un frigorifero
Biglietti bambini (dai 4 anni): euro 5,00
Biglietti adulti: euro 8,00
È consigliata la prenotazione

mercoledì 20 ore 21.00

presentazione del libro

Il pranzo della
domenica.
A tavola si sta seduti
a cura di Aurora Di Mauro
Edizioni in edibus

Al termine degustazione offerta da Vignalta.
Ingresso libero

MAGGIO
venerdì 6 ore 17.00

incontro

Cioccolato… d’autore!

I segreti di tre grandi Maestri:
Simone Sabaini,
Lucca Cantarin
e Piergiorgio Siviero
In collaborazione con il caffè della Piazzetta.
Ingresso libero

sabato 7 al pomeriggio

degustazione

Un gelato
che sa di buono

Per i visitatori della mostra
degustazione del gelato
della Pasticceria Giotto
dal Carcere di Padova

MAGGIO
domenica 8 ore 16.00

spettacolo teatrale

Le buone abitudini
e i dodici cereali
di Marco Zoppello
con Lucia Schierano
e Francesca D’Este
Progetto realizzato
da Despar Nordest
Spettacolo a ingresso libero

mercoledì 11 dalle ore 18.30

HAPPYART!

L’arte qui da noi è divertente,
è social, è frizzante:
venite alla mostra, per voi c’è
un aperitivo artistico*.
Ingresso ridotto alla mostra con aperitivo
“artistico” offerto da Luxardo
* da un’idea di Anna Piratti

MAGGIO

mercoledì 4, mercoledì 11 e mercoledì 18 alle 10.30

ciclo di incontri

Mamme in piazzetta!

vi aspettiamo con i vostri bambini
al Caffè della Piazzetta
(via san Martino e Solferino 49)
In occasione della mostra di illustrazione “A tavola”, il Museo diocesano in collaborazione con il Gruppo di ricerca sulla Letteratura per l’infanzia - Dipartimento
FISPPA - Università di Padova e il caffè della Piazzetta, situato nel cuore del
ghetto di Padova, propone un ciclo di incontri destinati a mamme, neogenitori e
a tutti coloro che si occupano di bebè per parlare insieme a studiosi ed esperti
dell’importanza della lettura ad alta voce e dell’incontro con il mondo dell’arte e
della creatività sin dai primi mesi di vita di ogni bambino!
I primi mille giorni di vita non si dimenticheranno mai…
mercoledì 25 alle ore 11.00

ai partecipanti agli incontri
sarà riservata
una visita guidata alla mostra

MAGGIO - GIUGNO
MAGGIO/GIUGNO
Antiche tavole in città

un ciclo di visite alla scoperta
dei luoghi più suggestivi
e meno conosciuti della città
martedì 31 maggio ore 18.00

visita guidata
alla Scuola della Carità
martedì 7 giugno ore 18.00

visita guidata
al Refettorio dell’Abbazia
di Santa Giustina
martedì 14 giugno ore 18.00

visita guidata
all’antico Refettorio
del Collegio delle Dimesse
Costo singola visita euro 6,00
Pacchetto 3 visite euro 15,00

mercoledì 8 giugno dalle ore 18.30

HAPPYART!

L’arte qui da noi è divertente,
è social, è frizzante:
venite alla mostra, per voi c’è
un aperitivo artistico*.
Ingresso ridotto alla mostra con aperitivo
“artistico” offerto da Luxardo
* da un’idea di Anna Piratti

GIUGNO
da lunedì 13 a venerdì 17
e da lunedì 20 a venerdì 24
dalle 8.30 alle 12.30 oppure sino alle 16.00

L’ARTE È SERVITA!

Campo estivo per bambini
della scuola primaria
a cura di Rossodimarte.
Prima settimana: prendendo avvio dall’arte
moderna e dai disegni degli illustratori presenti
in mostra, si indaga la tavola come specchio di
tempi, culture e abitudini.
Seconda settimana: si approfondisce il significato comunicativo del tema della tavola, dal
punto di vista conviviale e sociale anche grazie
al confronto con artisti contemporanei.
Quota settimanale per l’intera giornata
euro 120,00 (comprensivi di pranzo)
Quota settimanale per la mezza giornata
euro 75,00
Per informazioni e prenotazioni
info@rossodimarte.it
3494589264 - 3452337194

A tavola con CARITAS
Caritas Padova è impegnata quotidianamente in azioni di supporto a chi vive
situazioni di difficoltà; durante il periodo della mostra potrai conoscere meglio
cosa fa e contribuire con un’offerta alle sue attività nel territorio. Inoltre, nella
settimana dall’8 al 15 maggio, verrà organizzata una raccolta di cibo in favore
delle distribuzioni alimentari della città, a cui sarà possibile partecipare donando
prodotti della propria spesa: una grande opportunità di sensibilizzazione anche
per i più giovani.

Sede dell’esposizione
e degli eventi
Padova, Museo Diocesano
piazza Duomo 12
Periodo
20 febbraio - 26 giugno 2016
Orario
da martedì a domenica
ore 10.00-19.00
chiuso i lunedì non festivi
e il giorno di Pasqua

Informazioni e prenotazioni:
Segreteria Museo Diocesano
Padova, piazza Duomo 11
tel. +39 049 87 61 924
tel. +39 049 65 28 55
info@icoloridelsacro.org
Per informazioni su visite guidate
e percorsi didattici visitate il sito
www.icoloridelsacro.org

un evento nell’evento

a tavola con Gesù

temi evangelici in quattro dipinti
del territorio padovano

9
museo diocesano di padova
piazza duomo
20 febbraio - 29 maggio 2016
Arrivando in treno
A piedi: percorrere Corso del Popolo e Corso Garibaldi, attraversare Piazza della Frutti e Piazza dei
Signori in direzione Duomo.
Con il tram: fermata Ponti Romani,
proseguire a piedi fino a Piazza
Duomo.
Con l’autobus: corse numero 6
e 10, scendere in Corso Milano e
percorrere via Dante verso piazza
Duomo.
Arrivando in auto/pullman
Parcheggi: per auto Park Piazzale
Boschetti (via Trieste, 43),
per pullman Park piazza Rabin
(Prato della Valle).
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