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Visita guidata n. 16/16 
 

Visita TCI alla mostra “VENEZIA, gli 

EBREI e l’EUROPA 1516-2016”  
sabato 17 settembre 2016 

Console   TCI accompagnatore: 
Donatella Perruccio Chiari  
tel. 348 2660404  

 
Visita condotta da: 
arch.  prof. Gianmario Guidarelli 
 
Prenotazioni:  
Agenzia Clipper tel. 041 987744 
Email : 
luca.gobbo@clipperviaggi.it 
 
Tempi di prenotazione: 
non  prima di tre settimane dallo 
evento (fino esaurimento posti) 
Quota individuale di 
partecipazione: 
Soci :           € 14,00 
Non soci :    € 16,00 
Il biglietto d’ingresso al museo  
(ridotto € 10,00, non compreso 
nella quota), si paga in loco, come 
pure il costo della radioguida (€ 
2,00). 
Informazioni  utili: 

 
luogo : 
Palazzo Ducale, S. Marco 1 
ora   dell’evento: 
0re 10,00 
durata  della visita: 
la visita si svolge nell’arco della 
mattinata 
rivolto  a: 
soci  e  non soci 
n° max partecipanti:  30 
pranzo:   non previsto 
ora/luogo del ritrovo: 
ore  9,45 all’ingresso del Palazzo 
Ducale, zona biglietteria 
accesso ai disabili:  si 

 
recapito   tel. x emerg.:  
fino  al  giorno prima dell’evento 
041 987744, poi 348 2660404 

 
come arrivare al punto di 
ritrovo:  
si vedano indicazioni in calce 

 
 
 
 
 
            

 

 
                                        Palazzo Ducale 

 (Scheda a cura del Console TCI di Venezia: Donatella Perruccio Chiari) 

 

Visita TCI a Palazzo Ducale (Appartamento del Doge), alla mostra 

“Venezia, gli Ebrei e l’Europa, 1516-2016” 

(Mostra internazionale, organizzata in collaborazione con la Fondazione Musei 

Civici di Venezia). 

 

Abstracts: 

 

La mostra, a cura della prof.ssa Donatella Calabi, è stata organizzata in 

occasione del Cinquecentenario della istituzione del Ghetto di Venezia e si 

propone di contestualizzare il ruolo nella vita della città delle diverse “nationi” 

in cui era composta la comunità ebraica. La mostra “intende dare conto della 

storia del Ghetto di Venezia, della sua crescita, della sua architettura, della 

società dei mestieri, della vita materiale e delle relazioni tra la minoranza 

ebraica e l’intera città in un contesto di rapporti con altri insediamenti ebraici in 

Europa e nel bacino mediterraneo”. (http://www.veniceghetto500.org/la-

mostra/). Le diverse sezioni tematiche affronteranno la storia del Ghetto in tutta 

la sua estensione cronologica, dagli inizi del XVI secolo fino al XX secolo 

inoltrato, affrontando argomenti di carattere architettonico, artistico, sociale, 

letterario, religioso e di storia del libro. La visita, che si svolgerà analiticamente 

sezione per sezione, potrà avvalersi anche delle diverse attrezzature 

multimediali che saranno uno degli aspetti caratterizzanti l’allestimento. 

http://www.touringclub.it/
http://www.veniceghetto500.org/la-mostra/
http://www.veniceghetto500.org/la-mostra/


 

 

 

 
 Contratto matrimoniale ebraico 

  

 
           Nobile al Banco 

                       

Deliberazione del Senato per il 

Ghetto      

 

 
   Talmud stampato a Venezia 

                                       

 

 

Profilo del arch. prof. Gianmario Guidarelli 

 

Storico dell’architettura e della città, docente presso l’Università degli Studi di 

Padova. Laureatosi allo IUAV con il massimo dei voti, ha conseguito il 

dottorato di ricerca di eccellenza in architettura e della città. Ha svolto attività 

presso la Duke University, l’Università di Bergamo e la Scuola Normale di 

Pisa. È stato titolare di corsi di Storia dell’arte e di architettura presso lo IUAV 

di Venezia, a Padova e allo Studium Marcianum. Attualmente, tra le altre cose, 

è ricercatore presso l’Università IUAV di Venezia. Dal 2010 coordina il 

progetto “Chiese di Venezia, nuove prospettive di ricerca” ed è direttore 

dell’omonima collana editoriale (Marcianum Press). Autore di un libro e di un 

numero monografico di “Venezia Cinquecento” sulla architettura della Scuola 

Grande di San Rocco, di numerosi saggi sul rinascimento Veneziano e 

sull’architettura religiosa nel Rinascimento Europeo. 

Attualmente la sua attività di ricerca, concentrata sui rapporti tra architettura, 

liturgia e teologia, si è focalizzata sulla cattedrale veneziana di San Pietro di 

Castello (VIII.XVII sec.), sull’architettura delle abbazie cassinensi e sul Ghetto 

di Venezia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni utili per arrivare al punto di ritrovo: 

Da P.le Roma/Stazione Ferroviaria di Venezia Santa Lucia:  

Linea 1: fermata Vallaresso o San Zaccaria;  

Linea 2: fermata Giardinetti;  

Linea 4.1 o 5.1: fermata San Zaccaria  

 


