



I MOSAICI DI SAN MARCO A 1600 ANNI DAL NATALE  
DI VENEZIA

Mostra itinerante gratuita con illustrazione a cura dei ragazzi degli istituti scuole superiori 
di Cittadella e Padova.
Cittadella, dal 5 al 26 febbraio 2022.
Progetto promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto.

La Basilica di San Marco, detta la Basilica d'Oro, è per Venezia il centro spirituale della 
città, interconnessa con Palazzo Ducale, che è stato il centro politico per oltre mille anni. 
L'architettura della Basilica, unica nel suo stile, si rifà alla cultura orientale, all’antico stile 
della città di Bisanzio. 
La mostra vuole celebrare i 1600 anni dalla fondazione di Venezia illustrando una parte 
della maestosa decorazione a mosaici a sfondo oro che adorna l'interno e parte 
dell'esterno della Basilica.
Su 44 pannelli sono stati riprodotti alcuni cicli musivi presenti sulle cupole e sugli arconi 
della Basilica. L’esposizione, che conta anche due gigantografie, consente 
un’osservazione accurata delle storie bibliche che, abbinata alla spiegazione in loco, 
permette al visitatore una più agevole lettura delle complesse simbologie e dei significati 
iconografici di queste straordinarie opere.
La mostra diventa così un’occasione per riuscire ad osservare parti della Basilica altrimenti 
non sarebbero direttamente osservabili in modo così ravvicinato.

Il progetto espositivo è nato principalmente per far avvicinare i giovani alla cultura e 
all’arte, rendendoli consapevoli del grande patrimonio storico artistico presente nel Veneto. 
L’esperienza è stata creata per far sviluppare ai ragazzi competenze sociali e civiche e per 
renderli attivi nella valorizzazione dei beni culturali. 
Oltre 50 studenti di scuola superiore sono stati direttamente coinvolti come 
accompagnatori nell’itinerario espositivo, rappresentando un’esperienza importante 
nell’ambito dei “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”, conosciuto 
oggi come P.C.T.O.

Una mostra gratuita, organizzata da volontari del Rotary e RotarACT che, dopo avere 
seguito la formazione del curatore professor Roberto Filippetti (docente di Iconografia 
Cristiana all’università Europea di Roma), si occuperanno dell’organizzazione dell’iniziativa 
in tutte le sue fasi.

Sabato 5 febbraio si svolgerà l’inaugurazione della mostra alle ore 17:00 presso la sala 
consiliare di Villa Rina, Via Riva del Grappa 89, Cittadella (PD), incontro aperto al 
pubblico, relatore il professor Filippetti.
La mostra sarà fruibile alle scuole e anche al pubblico con visita guidata gratuita presso la 
Chiesa di Santa Maria del Torresino in Via Garibaldi 54, dentro le mura di Cittadella 
(PD), dal 5 al 26 febbraio, con i seguenti orari:
da lunedì a domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00
nei giorni di venerdì, sabato e domenica anche dalle 16.00 alle 19.00






É necessario prenotare la visita indicando il nome dell’Istituto scolastico, la classe, gli 
accompagnatori e il numero complessivo di persone prenotate e se viene scelta la visita in 
presenza o la visita a distanza (online) 
Per la prenotazione accedere al seguente link, :
https://calendly.com/mostramosaicivenezia/45min?month=2022-02&date=2022-02-05

Solo su prenotazione, è possibile visitare la mostra dal lunedì al giovedì dalle ore 16.00 
alle ore 19.00 contattando inviando una mail a: infomosaici@liceolucreziocaro.edu.it e 
illustrando le proprie esigenze.

Per ulteriori informazioni:
infomosaici@liceolucreziocaro.edu.it
Fabio Streliotto:  presidente.cittadella.ap@rotary2060.org


