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Padova, 4 ottobre 2021 

 

DALLA TESSERA DEL MOSAICO AGLI AFFRESCHI DEL LIVIANO 

C’È ANCHE L’ARTE NEL FESTIVAL DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA 

 

L’edizione 2021 del Festival dello Sviluppo Sostenibile che continua fino al 14 ottobre in 

formato ibrido, in presenza e online, per stimolare una riflessione sugli importanti temi che la 

pandemia ha sollevato entra nella sua prima settimana di proposte al pubblico. 

L’Università di Padova, che partecipa dal 2018 al Festival dello Sviluppo Sostenibile, promosso 

da ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), per questa edizione ha realizzato un 

cartellone di più di 40 eventi tra conferenze, seminari e workshop, iniziative realizzate con il 

contributo di tutta la comunità accademica e studentesca e in collaborazione con il Comune di Padova. 

Il Festival è la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, 

associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, e realizzare un 

cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 dell'Onu e i 17 

Obiettivi di sviluppo sostenibile. 

Tra i Sustainable Development Goals (SDGs) dell’Agenda - sottoscritta il 25 settembre 2015 dai 

governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite e approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU -  

e da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030 al punto 4, 5 

e 11 vengono elencati: un’istruzione di qualità, la Parità di genere e Città e comunità sostenibili. 

Ecco allora che nel programma della prima settimana vengono proposti per i piccoli delle scuole 

primarie nelle giornate di domani martedì 5 

ottobre dalle ore 10.30 alle ore 11.30 in modalità 

online dal Museo di Scienze Archeologiche e d’Arte 

(e anche giovedì 7 ottobre alla stessa ora con 

medesime modalità) gli appuntamenti dal titolo 

“Un pavimento “sostenibile”: il mosaico antico”. 

Saranno illustrati i materiali di una produzione 

molto speciale, il mosaico, presente nelle 

costruzioni dell’uomo fin dai tempi più antichi e in 

grado di decorare in modo duraturo grandi superfici. Sassolini, tessere colorate in pietra, marmo, 

terracotta, pasta di vetro e conchiglie saranno al centro della spiegazione degli esperti del Centro di 

Ateneo per i Musei che, utilizzando materiali di recupero, si metteranno all’opera e realizzeranno 

splendidi e coloratissimi mosaici. 

Sempre domani, martedì 5 ottobre dalle ore 11.00-

12.00 (anche mercoledì 6 e giovedì 7 ottobre alla stessa 

ora con medesime modalità) sia online che in presenza a 

scuola (l'iniziativa è rivolta alle scuole secondarie di 

secondo grado) sarà la volta di "Domi mansit, lanam 

fecit: stereotipi di genere nei cicli pittorici dell’Ateneo 

di Padova" in cui attraverso l’analisi iconografica di 

alcuni cicli pittorici dell’Ateneo si proporrà una 

riflessione sui modelli femminili proposti, nei secoli, 

dagli artisti e dai committenti che impressero la loro firma 

sugli edifici ora facenti parte del patrimonio universitario. 
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Dagli stereotipi biblici e di storia antica presenti a Palazzo Cavalli si aprirà un percorso che arriverà 

ad indagare, al Liviano e a Palazzo Bo, le contraddizioni del Ventennio fascista, per concludere con 

un affondo sui modelli proposti dai giorni nostri. 

 

Info iniziative : https://www.musei.unipd.it/it/cam-festival-sviluppo-sostenibile-2021 

SITO FESTIVAL SVILUPPO SOSTENIBILE UNIPD: 

https://www.unipd.it/sostenibile/festival-sviluppo-sostenibile 
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