
In collaborazione con Università per Adulti di Lugo 

SABATO 10 MARZO 2018 

PADOVA Palazzo del Monte di Pietà 

 

La parabola umana di Galileo celebrato in una Padova che lo vide protagonista per diciotto 
anni, ricordati dallo scienziato come i più felici per la libertà concessagli dallo Studio 

patavino, allora punta di diamante della cultura europea. Un viaggio fantastico, intorno a un 
genio che, con le sue rivelazioni, ha letteralmente (ri)creato il cielo. 

Rivoluzione Galileo. L’arte incontra la scienza racconta la figura di Galileo Galilei, che cambiò il modo di concepire l’universo. Dopo 
Galileo nulla fu come prima. E non solo nella ricerca astronomica e nelle scienze, ma anche nell’arte. La mostra è il racconto di un 
uomo poliedrico, dalle molteplici sfaccettature: scienziato, padre del metodo sperimentale, letterato, musicista e virtuoso 
esecutore ed imprenditore, con il cannocchiale, il microscopio e il compasso. Ma anche un uomo che nella sua quotidianità cede a 
piccoli vizi e debolezze, come la passione per il vino. Un percorso lungo sette secoli che va a toccare arte, musica, scienza, filosofia e 
letteratura, da Guercino ad Anish Kapoor, dalle visioni di Leonardo da Vinci a quelle di Jules Verne, Doré o Georges Méliès fino alle 
foto della NASA o di Andreas Gursky: tele, illustrazioni e sculture fanno mostra di sé accanto ad antichi testi o a strumenti scientifici, 
come i primi cannocchiali, che resero possibili scoperte che hanno stravolto il nostro modo di percepire noi stessi e il mondo in cui 
viviamo. 

Programma: 
Ore 7,00  partenza da Lugo in pullman G.T. per Padova. 
All’arrivo, ingressi prenotati per la visita a Palazzo Bo, dove Galileo insegnò per 
diciotto anni. La visita comprende il Teatro Anatomico, l’Aula Magna Galileo Galilei, 
la Sala dei Quaranta e la Sala di Lauree di Medicina. Al termine della visita, tempo 
libero per il pranzo. 
Ore 14 e 14.15 ingressi prenotati alla mostra Rivoluzione Galileo. 
Al termine della mostra, visita guidata all’Abbazia di Santa Giustina, uno degli 
esempi più grandiosi e geniali della grande architettura imperiale romana in stile 
tardo rinascimentale. 
Ore 17.30 ritrovo al pullman e partenza per il rientro con arrivo in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   

minimo  40 partecipanti iscritti Università per Adulti  € 54         non iscritti   € 57 
minimo  30 partecipanti iscritti Università per Adulti  € 59         non iscritti   € 62 

Iscrizioni da subito con 
versamento dell’intera quota 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

La quota comprende: viaggio in pullman, 
prenotazione e biglietto di ingresso a Palazzo 
Bo e alla mostra “Rivoluzione Galileo” con 
visita guidata, visita guidata all’Abbazia di Santa 
Giustina, assicurazione medico-bagaglio, 
accompagnatore agenzia. 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

