Festa della Donna
Sabato 04 Marzo 2017
L’Associazione APVE ENI sezione di Mestre, organizza per i Soci Pensionati, Dipendenti,
Simpatizzanti familiari una gita in pullman GT, Sabato 04 Marzo c.a. Padova, in occasione della
"Festa della Donna" con il seguente programma :
Partenza da Venezia Piazzale Roma, ore 8.15, da C.so del Popolo 8.25, da Via Forte Marghera
(Sede Italgas) 8.30, da Viale Vespucci 8.35.

Cappella degli Scrovegni

Padova
Quando Giotto approda a Padova, la città era ormai entrata da protagonista in un largo sistema di relazioni e di alleanze che
passava anche attraverso la curia pontificia e si estendeva a tutto l'ambito tosco-padano, annoverando gangli di particolare
rilevanza come Bologna e Firenze. Di questo accelerato processo di "sprovincializzazione" che fu anche umano e culturale
esistono molte tracce. Senza dubbio scambi culturali vi furono nel settore della scultura e dell'architettura, come è testimoniato
dalle statue che Giovanni Pisano eseguì per la Cappella degli Scrovegni, all'incirca nel 1304 o dalla figura del magister mur arius
Leonardo Bocaleca, personaggio meno noto, ma forse non meno valente, di fra Giovanni degli Eremitani, cui si deve tra fine
Duecento e inizi Trecento un'intensa attività nell'edilizia pubblica padovana. Di certo il Bocaleca fu il progettista del Pal azzo degli
Anziani di Padova, ma anche ingegnere idraulico e diresse ed eseguì i lavori della fortezza di Castelbaldo, messi in relazione con
l'attività di Arnolfo di Cambio. Un ruolo di eccellenza internazionale, poi, Padova lo svolse non solo negli studi, grazie all'Università
che vide la presenza di Marsilio da Padova o Pietro d'Abano, ma anche nella musica con Marchetto, e nella miniatura, un settore,
quest'ultimo, destinato a svilupparsi per tutto il corso del Trecento. Dal 1328 al 1337 Padova vive politicamente un momento di
crisi perché cade sotto la dinastia degli Scaligeri. In questi anni anche la produzione artistica conosce un periodo di
appannamento. La città torna nelle mani dei Carrara nel 1338 e Ubertino, signore di Padova fino al 1345, fa iniziare la costruzione
di una grande reggia, rilanciando una committenza artistica che vedrà con Francesco I, dal 1350 in poi, il momento di massimo
mecenatismo. Un periodo di grande interesse, che viene interrotto nel 1388 con la conquista della città da parte dei Visconti.

N.B. per prenotare, dobbiamo sapere subito quante persone aderiscono, il costo del biglietto è di
€ 6,00 scontato, che bisogna versare in anticipo al momento della prenotazione.
Dopo la visita trasferimento a Ospedaletto Euganeo (PD) Km. 36 per il pranzo presso il noto
tel. 0429 670502, con il seguente menù:

Aperitivo di benvenuto

Antipasti:

Rotolino di melanzana, Sopressa Veneta
Carpaccio di Bresaola con rucola e scaglie di grana,
Bauletto di pasta sfoglia ai formaggi

Primi Piatti:

Risotto con pancetta, asiago e pstacchio di Bronte,
Pasticcio di lasagne al forno della tradizione:
Sorbetto al limone

Secondi Piatti: Faraona al forno,
Arosto di vitello
Contorni:

Patate al forno,
Verdura cotta al tegame:

Dolce

Torta Mimosa.
Caffè + Correzione.

Bevande:

Vino, acqua, spumante.

Musica dal vivo, animazione e ballo con il noto musicista Flavio.
Seguira durante il ballo, il sorteggio dei biglietti vincenti della sottoscrizone abbinati all'adozione a
distanza, con ricchi premi. Inoltre ci sarà un omaggio alle Signore.
Si riparte alle ore 18.00, e rientro a Mestre Venezia, ore 19.30 / 20.00.
Coloro che abitano a Venezia e Isole, la discesa sarà effettuata a Santa Marta.
Quota di partecipazione:
per due pullman
Assicurazione Infortuni.

Soci Pensionati, Dipendenti
Soci Simpatizzanti

€
€

60,00
“

Coloro che intendono partecipare, dovranno dare la propria adesione subito, telefonando al n°
041-3945009 di Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, oppure al n° 3421918497.
Le richieste di partecipazione, saranno accettate in ordine d’arrivo fino al raggiungimento di 110
posti disponibili di due Pullman.
La

Segreteria

Venezia Mestre, 13 Gennaio 2017.
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