
Info
Ingresso libero
Orario 9.30-12.30 / 14-18, chiuso lunedì
Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche
Servizio Mostre - tel. 049 8204528
Informazioni e visite guidate per scolaresche 
e gruppi su prenotazione: tel. 049 614840-8274662

Guardando il cielo
da Galileo 

al Piccolo Principe

Padova, Sala della Gran Guardia, piazza dei Signori
13 febbraio - 20 marzo 2016

Associazione
Padova Ricama l’Arte
padovaricamalarte.it

Liceo Artistico 
A. Modigliani
Padova

Museo dell’Educazione
Dipartimento FISPPA

museo.educazione.unipd.it
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Comune di Padova
Assessorato alla Cultura



L’Assessore alla Cultura 
Matteo Cavatton

La invita all’inaugurazione della mostra

Guardando il cielo
da Galileo

al Piccolo Principe

Venerdì 12 febbraio 2016 ore 17
Padova - Sala della Gran Guardia

Saranno presenti
Giovanna Armano e Patrizia Zamperlin

curatrici della mostra

Da quando Galileo, proprio dalla nostra città, puntò 
sulla luna il suo cannocchiale è iniziata la lunga 
storia dell’astronomia moderna, alla quale hanno 
contribuito anche tanti studiosi del nostro Ateneo. 
Pur se divenuto oggetto di ricerca scientifica, 
l’universo è rimasto comunque capace di ispirare la 
fantasia degli artisti, di suscitare l’immaginazione 
dei bambini, di sollecitare la curiosità di tutti.
Muovendo da queste considerazioni, l’Associazione 
Padova ricama l’arte ha iniziato realizzando una 
serie di lavori come omaggio a Galileo e al Piccolo 
Principe e ha concluso dando libero spazio alla 
fantasia.
Alla base di questi eccezionali lavori ad ago, i 
disegni, le tempere, gli acquerelli degli alunni del 
Liceo Modigliani che hanno lavorato proprio in 
funzione di questa mostra dimostrando come possa 
essere fruttuosa la collaborazione tra generazioni, lo 
scambio di competenze, l’interazione tra istituzioni e 
territorio.
L’iniziativa si è avvalsa, dalla progettazione 
all’allestimento, della collaborazione del Museo 
dell’Educazione dell’Università di Padova che 
espone materiali ludici e scolastici riconducibili al 
tema.


