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Treviso – Sabato 22 novembre 2014 

In collaborazione con 

Comune di Treviso 

Fondazione Cassamarca 

Unindustria Treviso 
 

Informazioni e prenotazioni 
(console TCI Eldo Candeago): 

Tel.: 348 4940792 
E-mail: lode50@libero.it 
 
Quota pro capite: € 50,00 
Comprende: prenotazione e 
biglietti d’ingresso alla mostra, 

visite guidate, pranzo. 
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Programma della giornata 
 
Ore 9.30 – Ritrovo davanti a Cà dei Carraresi, sede della Mostra. 

Dai samurai a Mazinga: il fascino della cultura 
giapponese a Treviso. La mostra ci accompagna 
attraverso le icone che hanno fatto il mito del Sol 
Levante e le opere d'arte che hanno mutato il 
nostro senso estetico: oltre 500 reperti, dal XVII al 
XX secolo, tra oggetti d'arte, kimono, fumetti, 
fotografie e spezzoni di film riassumono e 
illustrano il fascino della cultura giapponese, dalle 
origini ai giorni nostri. Le opere esposte 
appartengono prevalentemente al periodo Edo 

(antico nome della città di Tokyo), che va dal 1603 al 1867. L’aspetto più interessante 
della cultura giapponese è la sua capacità di far convivere certi aspetti in apparenza 
contrastanti. Il popolo giapponese ha prodotto infatti tra i più feroci ed efficienti 
guerrieri, i Samurai, ma anche una delle culture femminili più raffinate e delicate, 
quella delle Geisha. Per finire non mancheranno rappresentazioni della cultura 
giapponese anche attraverso fotografie, richiami ai film del regista Akira Kurosawa, 
stralci di Anime, i cartoni animati giapponesi e manga, i fumetti giapponesi, con i 
famosi robot quali Goldrake, Mazinga e Gundam, le cui corazze d’acciaio sono 
direttamente ispirate alle tradizionali armature dei samurai. 
 

Ore 12.30 Pranzo in un ristorante del Centro storico di Treviso. 
 

Pomeriggio in visita ai Palazzi di rappresentanza. 
 
PALAZZO DEI TRECENTO 
Il Palazzo fu costruito attorno al 1185 come sala per assemblee dei diversi organi 
del Comune di Treviso (Domus Comunis) sostituendo l'antico edificio nei pressi del 
Duomo; il suo completamento risale al 1268. Nel corso dei decenni il Palazzo fu 
sede del Tribunale dei Consoli, luogo di pubbliche assemblee (le Concione), luogo in 
cui il Podestà amministrava la giustizia, sede della suprema assise civica (il Maggior 
Consiglio) che era composta da trecento membri, da ciò il nome di " Palazzo dei 
Trecento ". Al piano superiore si trova il salone a capriate lignee, illuminato da una 
serie di trifore. Internamente si conservano parzialmente gli affreschi realizzati tra 
XIV e XVI secolo da artisti veneti e rappresentanti perlopiù stemmi e temi legati al 
potere civile e alla giustizia. Degne di nota, sulla parete sud, le pitture Madonna con 
Bambino ed i Santi Liberale e Pietro e Le quattro virtù cardinali. 
PALAZZO GIACOMELLI 
Palazzo Giacomelli, già Palazzo Dolfin e poi Calzavara dal nome dei suoi precedenti 
proprietari, fu eretto verso la fine del XVII secolo e completato solo nei primi anni del  
secolo seguente. Sorge in prossimità del fiume Sile non lontano dall’antico sito noto 
come "il Portello", uno dei luoghi più suggestivi di Treviso, dove un tempo attraccavano 
le barche in transito sul fiume. Il Palazzo ha un'importante facciata intonacata di bianco 
e rivolta sul fiume. Nei locali del piano nobile, sono presenti fastose pitture attribuite a 
Louis Dorigny nella sala delle Feste; interessanti decorazioni settecentesche adornano 
anche la sala degli Stucchi. 
Recentemente ristrutturato, oggi Palazzo Giacomelli è sede di Unindustria Treviso. 
CA’ SPINEDA 
Il Palazzo fu edificato su commissione della nobile famiglia Spineda nella seconda 
metà del XVI secolo. Subì ristrutturazioni ed ampliamenti durante il XVIII secolo, 
sempre ad opera della stessa famiglia, che ne fu proprietaria fino al secolo 
successivo; il 15 novembre 1866 Ca' Spineda ebbe ospite Vittorio Emanuele II. Dal 
1935 l'edificio è sede della Fondazione Cassamarca.La facciata del palazzo si 
dispone su tre piani, segnati da cornici marcapiano ocra. Il piano terra è caratterizzato 
dal bugnato e da un intonaco più scuro. Internamente va segnalata la sala da ballo 
settecentesca, sviluppata su due piani con ballatoio e tutta affrescata (attribuzione a 
Basilio Lasinio), oltre che un grande scalone decorato per mano di Gaspare Diziani. 
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