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Visita guidata TCI n. 02/17 
LA BASILICA E IL CONVENTO DI  

SAN GIOVANNI E PAOLO 
sabato 04 febbraio 2017 

Console   TCI accompagnatore: 
Donatella Perruccio Chiari  
tel. 348 2660404  

 
Visita condotta da: 
prof. arch. Gianmario Guidarelli 
 
Prenotazioni, solo telefoniche:  
Consoli TCI Venezia  
tel. 327 5575292 
lun-ven: 9,30-12,30; 15,30-17,30 
 
Email : 
consolivenezia@gmail.com 
 
Tempi di prenotazione: 
non  prima di tre settimane dallo 
evento (fino esaurimento posti) 
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
Soci :           € 15,00 
Non soci :    € 17,00 
La quota non è comprensiva  
dell’eventuale biglietto di ingresso. 
La radioguida si paga in loco (€ 
2,00).  
 
Informazioni  utili: 

 
luogo : 
Chiesa di S, Giovanni e Paolo 
ora   dell’evento: 
0re 10,00 
durata  della visita: 
la visita si svolge nella mattinata 
rivolto  a: 
soci  e  non soci 
n° max partecipanti:  30 
pranzo:   non previsto   
ora/luogo del ritrovo: 
ore  9,45 davanti la Chiesa in 
Campo S. Giovanni e Paolo 
accesso ai disabili:  si 

 
recapito   tel. x emerg.:  
fino  al  giorno prima dell’evento 
327 5575292, poi 348 2660404 

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

 
 
                        

                                          

 
                                   Chiesa di San Giovanni e Paolo 

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

 

“La Basilica e Convento di San Giovanni e Paolo” 

 

A ridosso della chiusura dell’anno giubilare domenicano (800 anni dalla 

fondazione dell’Ordine nel 1216), si propone una visita alla basilica veneziana 

di SS Giovanni e Paolo. Dopo una introduzione in aula, dove verranno 

esaminate le strategie di insediamento della prima comunità di domenicani 

nella periferia settentrionale della città (metà XIII secolo) e l’evoluzione 

storico-architettonica della chiesa e del convento, la visita in situ si soffermerà 

sulle caratteristiche architettoniche di uno dei più importanti monumenti del 

gotico veneziano e, soprattutto, sullo straordinario apparato di monumenti 

funebri. La basilica, infatti, nella sua lunga storia, è diventata il “pantheon” 

della Repubblica, cioè uno dei luoghi prediletti dai dogi per la propria 

sepoltura.  

La visita si concluderà con un sopralluogo ad alcuni ambienti dell’ex-convento 

dei domenicani, convertito a Ospedale Militare poi Civile all’inizio del XIX 

secolo.  

Profilo del prof. arch  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 
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Polittico di San Francesco Ferrer  

di G. Bellini 

Monumento del Doge Alvise 

Mocenigo 
                          

 
Monumento del Doge Giovanni 

Mocenigo 

 

 

 

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: 

 

in vaporetto: 

Circolare linea 5.2: da P.le Roma e/o ferrovia, fermata Ospedale: scesi dal 

vaporetto si fa la fondamenta dei Mendicanti e si arriva in Campo S. Giovanni e 

Paolo, circa 30’ 

Linea 2: da P.le Roma e/o ferrovia, fermata Rialto circa 25’ e poi a piedi fino al 

Campo      

a piedi:   

da P.le Roma e/o ferrovia, via Strada Nuova: arrivati a Campo Santi Apostoli 

seguire le indicazioni per Ospedale. 

 

 


