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Via Guizza, 429 - Padova 

Osservatorio Città di Padova 
Piazza Garibaldi 8/213 - Padova 

ASSOCIAZIONE CULTURALE FERRI 

Appuntamenti 

GENNAIO – GIUGNO 2020 

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE FERRI 
Via Guizza, 429 – 35125 Padova 

Nel 2020 si celebrano numerosi anniversari di 
grandi personaggi che con le loro opere e il loro 
pensiero hanno segnato importanti tappe del 
genio e della creatività umana. Per la musica 
Beethoven e i Beatles, per l'arte Raffaello e 
Fellini, per la narrativa Rodari e Asimov. Ma non 
solo. 

Musica in Chiesetta è un progetto 
continuativo, riservato a giovani musicisti e 
realizzato in collaborazione con il Quartetto 
Musicale Barocco. 
Tutti gli incontri si tengono presso la 
Chiesetta dei Ferri (via Guizza, 429 – Padova). 
Ingresso libero fino a esaurimento posti. 

dal 21 al 25 settembre escursione in 
pullman nelle Marche – iscrizioni aperte 

 
 

Fedele alla propria missione statutaria 
l'Associazione Culturale Ferri propone nel primo 
semestre del 2020 due appuntamenti per 
ricordare il concittadino Giambattista Belzoni, al 
quale la città natale dedica una mostra di grande 
rilievo scientifico, che pone attenzione anche 
all'impatto emotivo sul visitatore. 
Altri appuntamenti saranno dedicati alla ceramica 
e al restauro di dipinti murari, e alla 
presentazione di due libri di memoria e di viaggio 
pubblicati nel 2019. 

L’Associazione Culturale Ferri si è costituita nel 
1999 a seguito del restauro dell’Oratorio di San 
Michele Arcangelo, noto come “Chiesetta dei 
Ferri”. Il recupero del piccolo edificio, già oratorio 
di una villa settecentesca demolita nel 
Novecento, è stato molto importante per il 
nostro territorio e per la nostra comunità. E non 
mancano le occasioni per far rivivere la Chiesetta 
dei Ferri, cioè per tenerla aperta e disponibile a 
tutte le iniziative volte ad aggregare gli abitanti 
del quartiere. 

Contatti 

per prenotazioni ed informazioni: 

Erminio Gambato 049-712508 (ore cena) 

Arrigo Zanellato    049-711805 (ore pasti) 

               culturale.ferri@gmail.com 

e-mail: culturale.ferri@gmail.com  

 

 

Gli incontri sono aperti a tutti! 

mailto:e-mail:%20culturale.ferri@gmail.com


GENNAIO 

Sabato 25 ore 15.30 
Assemblea generale dei soci 
Centro Parrocchiale di S. Maria Annunziata (via 
San G. Barbarigo, 10/A – Albignasego) 

FEBBRAIO 

Lunedì 10 ore 16.15 - Conversazione 
“GB Belzoni e dintorni. Uno sguardo sull'eredità 
del grande esploratore” 
dott.ssa Patrizia Dal Zotto 
Oratorio del Redentore (c.so Vittorio Emanuele II 
174, Padova) 

Venerdì 21 ore 16.00 – Visita guidata 
mostra “L'Egitto di Belzoni. Un gigante nella 
terra delle piramidi” 
Associazione ARC.A.DIA. 
Centro Culturale Altinate San Gaetano (via 
Altinate 71 - Padova) 

min 15 - max 25 persone; costo indicativo € 25; 
prenotazioni aperte fino al 28 gennaio 

MARZO 

Lunedì 2 ore 16.15 - Conversazione 
“Ceramica, questa sconosciuta. Materiali, 
prodotti, tecniche di lavorazione” 
dott.ssa Valentina Famari 
Oratorio del Redentore (c.so Vittorio Emanuele II 
174, Padova) 

Sabato 21 ore 16.00 – Visita guidata 
La chiesa di Santa Sofia a Padova  
Associazione Culturale Enetiké  
ritrovo davanti alla chiesa di S. Sofia  
(max 25 persone, aperte le iscrizioni) 

Venerdì 27 ore 15.30 - Presentazione 
del libro “Attraverso l'Australia” della dott.ssa 
Graziella Allegri – presenta l'autrice 

Un libro di viaggio, un libro fotografico, 
un'edizione bilingue italiano e inglese 
sede da stabilire 

APRILE 

Sabato 4 ore 17.00 
Musica in Chiesetta 

In collaborazione con il 
Quartetto Musicale Barocco 

Sabato 18 ore 17.00 
Musica in Chiesetta 

In collaborazione con il 
Quartetto Musicale Barocco 

MAGGIO 

Lunedì 4 ore 14.30 – Visita guidata e 
conversazione 
Il laboratorio di restauro dell'Istituto Veneto per 
i Beni Culturali di Venezia presso ex chiesa di S. 
Maria delle Grazie. 
“La tecnica dello strappo dei dipinti murali” 
Jean Pierre Zocca, restauratore 
ex chiesa di S. Maria delle Grazie (via Configliachi, 
angolo via A. Cavalletto) 

max 25 persone, aperte le iscrizioni 

Sabato 9 ore 17.00 
Musica in Chiesetta 

In collaborazione con il 
Quartetto Musicale Barocco 

Sabato 16 ore 17.00 - Presentazione 
del libro “Quindici passi” di Giovanni Rattini – 
presenta l'autore 
Non è mai troppo tardi per scavare, per ritrovare 
le proprie radici, per tratteggiare i profili di una 
mamma e di un papà scomparsi troppo presto. 
Chiesetta dei Ferri (via Guizza 429 - Padova) 

da martedì 12 a giovedì 14 
Borghi minori e gastronomia in Val d'Orcia 
Escursione in pullman 

aperte le iscrizioni 

Sabato 23 ore 17.00 
Musica in Chiesetta 

In collaborazione con il 
Quartetto Musicale Barocco 

GIUGNO 

da venerdì 29 maggio 
a domenica 14 giugno 
Mostra di patchwork con le creazioni di Paola 
Piatto 

orario di apertura da definire 
Chiesetta dei Ferri (via Guizza 429 - Padova) 


