
 
Club di Territorio di Padova 

www.touringclub.it 

 

 
 

 

 

 

 

Informazioni e prenotazioni: 
 
Punto Touring di Padova 
Via S. Francesco 35 
35121 Padova 
Tel 049/8754227 – 8759186 
negozio.padova@touringclub.it 
 
 

Quota di partecipazione: 
 
Socio TCI   €  15,00 
Non Socio  €  17,00 

 
Console accompagnatore:  
Mario Petrillo – Tel 349 8757880 
 
La quota comprende: 
ingresso, visita guidata con 
guida del museo, apparato audio 
trasmittente, e assicurazione 
 

La quota non comprende: 
Tutto quanto non specificato ne 
“la quota comprende” 

 

 
 

 
 

 

                                                                 

 

 

 
Modalità di pagamento  e condizioni di partecipazione: 

I pagamenti si ricevono entro 5 gg dalla prenotazione con Carta di Credito o in contanti presso 

Punto Touring di Padova o tramite:  bonifico bancario intestato a TOURING SERVIZI Srl - IBAN IT 42 

W 03111 01646 000000035089 Per i pagamenti tramite banca occorrerà indicare nella causale: nomi 
dei partecipanti, numero di conferma ricevuto in fase di prenotazione.  In caso di Bonifico, si prega di 

inviare copia dell’avvenuto pagamento o tramite mail o via Fax al n. 049 8754722 

Modalità di annullamento : Per motivi fiscali le eventuali disdette non danno diritto ad alcun rimborso. 
Si potrà procedere al rimborso qualora la disdetta venga comunicata con tre giorni di anticipo e che ci 

siano le premesse per una eventuale sostituzione (lista d’attesa). 

Club di Territorio di PADOVA 

PADOVA  -  PALAZZO DEL MONTE DI PIETA’ 

Visita guidata alla mostra 

“ RIVOLUZIONE  GALILEO “ 
L’ARTE  INCONTRA  LA  SCIENZA 

Domenica 18 Febbraio 2018 

  

Per documentare “Rivoluzione Galileo” Giovanni C.F. Villa riunisce in Palazzo 

del Monte di Pietà a Padova un numero impressionante di opere d’arte, a 

partire dagli splendidi acquerelli e schizzi dello stesso Galileo, che mostrano la 

sua altissima qualità di disegnatore. Lo scienziato era del resto un attento 

osservatore dell’arte, come confermano i commenti salaci su delle tarsie 

lignee – “prive di morbidezza e fatte di legnetti” – ma anche su Arcimboldo, 

autore di “capricci che hanno una confusa ed inordinata mescolanza di linee e 

colori”. L’influenza delle conquiste galileiane e della scienza moderna sulla 

cultura artistica è evidente già nel primo Seicento: con la minuziosa resa della 

natura, come testimoniano le straordinarie opere dei Brueghel e di Govaerts, 

ma anche in una pittura che recepisce immediatamente la prorompente 

portata delle ‘macchine’ di Galileo.. 

 
Programma : 

 
   Ore 15.30   - Ritrovo dei partecipanti a davanti l’ingresso del     
                          Palazzo del Monte di Pietà in Piazza Duomo a Padova                               
   Ore 15.45  -  Inizio Visita Guidata del 1° gruppo    

Ore 15.45  -  Ritrovo 2° gruppo (stesse modalità del primo)                                 
Ore 16.00  -  Inizio visita guidata del 2°  gruppo . 
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