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Padova,  11 aprile 2017  

LIVIUS NOSTER 

Tito Livio rivive nella sua città 

 

In occasione delle Celebrazioni per il bimillenario dalla morte di Tito Livio che ricorre nel 2017, 

l’Università di Padova - con il Comune di Padova, Soprintendenza Archeologica del Veneto e la Regione del 

Veneto - promuove a Padova, città natale di Tito Livio, una serie di attività celebrative a lui dedicate. 

 

Lo stretto legame di Tito Livio con la terra d’origine è un aspetto notevole della sua vita e della sua 

opera. Egli scelse infatti di aprire il proprio monumento storiografico nel nome della città natale, evocandone 

l’eroe fondatore Antenore, elevato al rango del mitico Enea. L’opera di Livio stabilisce così un rapporto 

complesso e duraturo tra Roma e Patavium, che si rivela vitale non solo per approfondire la visione storica 

dell’autore, ma anche per comprendere un’intera epoca, segnata da straordinari mutamenti politici, sociali, 

culturali. 

 

Il ricchissimo palinsesto di eventi - conferenze e reading,  spettacoli teatrali e proiezioni 

cinematografiche, attività per le scuole e Geocaching, visioni della Padova romana ricostruita virtualmente e 

pubblicazioni– e tutti i particolari del calendario saranno illustrati, alla presenza dei rappresentanti delle 

istituzioni che hanno reso possibile il progetto, nel corso di una 

 

CONFERENZA STAMPA 

Giovedì 13 aprile – ore 12.00 

Archivio Antico – Palazzo del Bo 

Via VIII febbraio 2 a Padova 

 

Saranno presenti: Rosario Rizzuto, Magnifico Rettore dell’Università di Padova, Paolo De Biagi, 

Commissario Straordinario del Comune di Padova, Annalisa Oboe, Prorettore alle relazioni culturali, sociali 

e di genere, Maria Veronese, Direttrice Centro Studi Liviani dell'Università di Padova, Gianluigi Baldo, 

Direttore  Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'Antichità dell’Università di Padova, Jacopo 

Bonetto, Direttore Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'Arte, del Cinema e della Musica 

dell’Università di Padova, Elena Pettenò, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Veneto, 

Francesca Veronese, Musei Civici di Padova, Antonio Finotti, Presidente della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Padova e Rovigo, Bruno Bianchi, Direttore Fondazione Antonveneta, Franco Conzato, 

Direttore Promex. 

Ricostruzione in 3D di ambiente romano in realtà virtuale: 

https://drive.google.com/file/d/0B48P3dFBVPTQbmM2dzRBNWZCUzQ/view?usp=sharing 
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Padova, 13 aprile 2017 
PROGETTO LIVIUS NOSTER 

Celebrazioni per il bimillenario liviano 
 

L’Università di Padova, in sinergia con il Comune di Padova e la Soprintendenza 
Archeologica del Veneto e la Regione del Veneto, promuove a Padova, città natale di Tito 
Livio, una serie di attività celebrative a lui dedicate in occasione del bimillenario della morte 
che ricorre nel 2017. 
 
Lo stretto legame di Tito Livio con la terra d’origine è un aspetto notevole della sua vita e 
della sua opera. Egli scelse infatti di aprire il proprio monumento storiografico nel nome della 
città natale, evocandone l’eroe fondatore Antenore, elevato al rango del mitico Enea. L’opera 
di Livio stabilisce così un rapporto complesso e duraturo tra Roma e Patavium, che si rivela 
vitale non solo per approfondire la visione storica dell’autore, ma anche per comprendere 
un’intera epoca, segnata da straordinari mutamenti politici, sociali, culturali. 
 
I temi e gli obiettivi che verranno posti in evidenza nelle iniziative celebrative sono: 

 Lo storico e la sua opera 

 Padova e il suo territorio al tempo di Tito Livio 

 Tito Livio, la cultura e la società contemporanee 

 Tito Livio dopo Tito Livio 
 
Il progetto si articola quindi in vari segmenti e su più livelli di coinvolgimento del pubblico. 
 
 
Ciclo di eventi aperto alla cittadinanza 
 
Lecturae Livii – ciclo di Letture Liviane, promosso dal Centro Studi Liviani, prevede relazioni 
di carattere più marcatamente scientifico intervallate da altre di carattere didattico.-
divulgativo. Il ciclo è già in corso; 
 
Guide all’ascolto – lezioni e ascolti di brani d’opera legati al mondo romano e alle storie 
narrate da Tito Livio;  

 
Proiezioni cinematografiche  – analisi e riscoperta delle più affascinanti pellicole ambientate 
in epoca romana; 
 
Reading – letture teatrali da Tito Livio, in collaborazione con il Liceo Tito Livio di Padova; 
 
 
Attività per le scuole 
 
Tito Livio. Storie di ieri e di oggi - distribuzione nelle scuole primarie del comune di Padova di 
un piccolo libro illustrato su Tito Livio, con proposte di attività da realizzare in classe. 
L’iniziativa rientra nell’ambito di One book One City del palinsesto di eventi Universa 
dell’Università di Padova e vedrà un concorso di idee per storie illustrate o piccole 
performance teatrali, tratte da brani di Tito Livio, che culminerà in una premiazione a ottobre 
per i primi tre classificati nel corso di una cerimonia che sarà inserita nell’iniziativa Kids 
University.  
 

mailto:stampa@unipd.it
http://www.unipd.it/comunicati


 

 

UFFICIO STAMPA 
VIA VIII FEBBRAIO 2, 35122 PADOVA  

TEL. 049/8273041-3066-3520 
FAX 049/8273050 

E-MAIL: stampa@unipd.it   
AREA STAMPA: http://www.unipd.it/comunicati 

 
 
Laboratori didattici nelle scuole – ciclo di laboratori proposti alle scuole primarie alla scoperta 
della storia romana e delle principali figure liviane, particolarmente esemplari per i valori etici 
e civili di cui sono portatori. 
 
Geocaching - una caccia al tesoro nei luoghi liviani della città, destinata alle scuole e alla 
cittadinanza.  
 
Pubblicazioni  
 
Guida alla Padova di Tito Livio – brochure, con programma delle iniziative, allegato al 
Venerdì di  Repubblica in tutto il Nordest in uscita il 28 aprile 2017. La tiratura di circa 57.000 
copie verrà aumentata per consentire la distribuzione della brochure anche nelle librerie e 
negli Uffici turistici, negli URP e nei musei cittadini. 
 
Tito Livio racconta – una selezione di ‘brani’ tratti dall’opera di Tito Livio, riscritti con un 
registro linguistico contemporaneo; 
 
Guida archeologica su Padova romana – con ricco apparato iconografico. La guida sarà 
distribuita in città a tutti i cittadini e turisti tramite gli Uffici del Turismo, dagli URP di Comune 
e Provincia, dagli Informagiovani, nelle biglietterie dell’Orto botanico, del Musme e di Palazzo 
Bo. 
 
La riscoperta di Padova romana 
 
Realtà virtuale – creazione e presentazione al pubblico di ricostruzioni virtuali di Padova 
romana, con strumentazione VR per la realtà aumentata tramite appositi visualizzatori di 
ultima generazione e software realizzato per l’occasione 
 
Alla scoperta del teatro romano - prosciugamento temporaneo della canaletta dell’Isola 
Memmia, in Prato della Valle, per lasciar emergere le parti superstiti dell’antico teatro 
romano di epoca augustea 
 
 
Convegno scientifico 
 
La conoscenza di Tito Livio rappresenta un terreno di ricerca multidisciplinare in cui possono 
interagire indagine storica, esegesi letteraria, critica testuale, archeologia, storia dell’arte. Il 
convegno punta a dare nuovo impulso a una tradizione di studi dell’Ateneo già assai 
produttiva, proiettandola in una dimensione internazionale e fornendo al contempo 
l’occasione per valorizzare il patrimonio storico-culturale della città di Padova. 
 
 
Spettacolo teatrale  
 
Spettacolo sugli Orazi e Curiazi di Tito Livio, di e con Marco Paolini con la regia di Gabriele 
Vacis, a ingresso libero, nel Salone della Ragione il primo ottobre, con il coinvolgimento di 
oltre un centinaio di studenti. Le prove dello spettacolo, che si terranno nel mese precedente, 
saranno nel Salone della Ragione e in alcune scuole come il Tito Livio e il Modigliani e 
sempre aperte al pubblico. Durante tutta la giornata inoltre, in vari luoghi della città, si 
susseguiranno letture di brani di Tito Livio letti da scrittori, artisti, attori e giornalisti.   
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LIVIUS NOSTER PROGRAMMA 

 

ONE BOOK ONE CITY 

da aprile a ottobre Letture nelle scuole primarie del libro “Tito Livio. Storie di ieri e di oggi” 

LECTURAE LIVI 

giovedì 11 maggio ore 15.00 –  Sala delle Edicole, Arco Vallaresso 

Silvia Fiaschi, Università di Macerata, “L’esempio e la norma: aspetti della ricezione di Livio nell’opera di 

Francesco Filelfo”  

giovedì 18 maggio ore 15.00 – Aula Diano, Palazzo Liviano, Piazza Capitaniato 7 

Patrizia Stoppacci, SISMEL Firenze, “Postille a Livio attribuite a Gerberto d’Aurillac” 

mercoledì 31 maggio ore 15.00 – Aula Diano, Palazzo Liviano, Piazza Capitaniato 7 

Francesca Cavaggioni, Università di Padova, “Tito Livio e la dittatura” 

giovedì 8 giugno ore 15.00 – Sala Bortolami, Palazzo Jonoch Gulinelli, via Vescovado 30 

Michele Bellomo, Università Statale di Milano, “Tito Livio e la lotta politica a Roma tra III e II sec. a.C.” 

mercoledì 4 ottobre ore 15.00 – Sala delle Edicole, Arco Vallaresso 

Alexandra Grigorieva, University of Helsinki, “La cultura culinaria al tempo di Tito Livio”  

giovedì 26 ottobre ore 15.00 – Aula Diano, Palazzo Liviano, Piazza Capitaniato 7 

Francesca Cenerini, Università di Bologna, “Assenza e presenza delle donne in Tito Livio” 

INCONTRI LIVIANI AI MUSEI CIVICI 

Musei Civici agli Eremitani – piazza Eremitani 8 

giovedì 11 maggio ore 17.30 “L’avventura di Cleonimo. Livio e Padova” 

Ciclo “Perìpatos - La Padova di Tito Livio” 

giovedì 15 giugno ore 17.30 “Livio e Padova: leggenda, storia e archeologia” 

giovedì 22 giugno ore 17.30 “Il Venetorum angulus e i popoli confinanti: Etruschi e Celti” 

giovedì 14 settembre ore 17.30 “Padova tra due fuochi: l’aggressione di Cleonimo” 

giovedì 21 settembre ore 17.30 “Livio e i segni fondanti della città” 

giovedì 19 ottobre Convegno “Livio, Padova e l’universo veneto”  

MUSICA 

SULLE NOTE DI TITO LIVIO 

venerdì 19 maggio ore 21.00 –  Sala dei Giganti, Arco Vallaresso 

venerdì 26 maggio ore 21.00 –  Sala della Carità, via S. Francesco 61 

venerdì 9 giugno ore 21.00 –  Sala della Carità, via S. Francesco 61 

READING 

giovedì 1 giugno ore 18.00 – Chiostro Liceo Ginnasio Statale “Tito Livio” – Riviera Tito Livio 9 

venerdì 16 giugno ore 18.00 – Cortile Antico, Palazzo Bo, via VIII febbraio 2 
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venerdì 22 settembre ore 18.00 – Sala della Carità, via S. Francesco 61 

venerdì 13 ottobre ore 18.00 – Fondazione Antonveneta, Palazzo Montivecchi, via Verdi 15 

RICERCHE ARCHEOLOGICHE AL TEATRO ROMANO  

dal 5 giugno al 14 luglio visite al cantiere dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 16.00. Sabato mattina visita 

generale alle ore 10.00 e alle ore 11.00 (ritrovo davanti al civico 51, Prato della Valle)  

CINEMA 

TITO LIVIO TRA HOLLYWOOD E CINECITTÀ 

mercoledì 7 giugno ore 21.00 – Cinema MPX, via Bonporti 22  

Romani di celluloide 

mercoledì 27 settembre ore 21.00 – Cinema MPX, via Bonporti 22  

Romani a banchetto  

RICOSTRUZIONI VIRTUALI E GUIDA ARCHEOLOGICA 

venerdì 23 giugno – Musei Civici agli Eremitani presentazione al pubblico 

GEOCACHING 

sabato 30 settembre (evento per le scuole superiori) 

sabato 7 ottobre (evento per le scuole superiori) 

sabato 14 ottobre (evento per le scuole superiori) 

sabato 21 ottobre (evento per le scuole superiori) 

domenica 29 ottobre (evento aperto alla cittadinanza) 

TEATRO 

domenica 1 ottobre ore 21.00 – Palazzo della Ragione 

Marco Paolini in “Gli Orazi e i Curiazi” di Bertolt Brecht, regia di Gabriele Vacis 

CUCINA 

A TAVOLA CON GLI ANTICHI 

giovedì 5 ottobre ore 20.00 – Bistrot Antenore, via S. Francesco 28 

CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI LIVIANI 

6-10 novembre – Aula Magna di Palazzo Bo, via VIII febbraio 2 e Orto botanico, via Orto botanico 15 

INIZIATIVE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI 

In occasione del bimillenario liviano le associazioni culturali di Padova propongono un’ampia rassegna di attività 

destinate ad adulti e bambini.  

 

 

 

Informazioni e aggiornamenti su www.livio2017.it (disponibile a breve) 
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