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MOSTRA ‘CLEMENTE XIII REZZONICO’
Un papa veneto nella Roma di metà Settecento
Padova, Palazzo Vescovile, Museo Diocesano - 31 gennaio 2009
Il 6 luglio 1758 Carlo Rezzonico, già vescovo di Padova dal 1743, venne eletto papa e assunse il
nome di Clemente XIII.
A 250 anni di distanza la Diocesi di Padova e la Regione del Veneto commemorano l'evento con
una serie di iniziative per ricordare l'uomo, il vescovo, il pontefice, e il ruolo da lui giocato nella
storia politica, culturale e religiosa di metà Settecento, tra Venezia, Padova e Roma.
La mostra dedicata a Clemente XIII, al secolo Carlo
Rezzonico, vuole essere non solo un momento di
divulgazione rivolto al grande pubblico, ma anche
occasione di studio e approfondimento, nonché inedita
opportunità di valorizzazione del patrimonio culturale
diocesano, che negli ultimi anni è stato oggetto di
ricognizione grazie al progetto di inventariazione
promosso dalla CEI.
Carlo Rezzonico apparteneva a famiglia di recente
nobiltà ma in breve tempo divenuta protagonista della
scena artistica veneziana, e che avrebbe acquistato
ulteriore prestigio a Venezia e a Roma in seguito
all'elezione pontificia. Dopo gli anni di formazione prima
a Padova e poi a Roma, Carlo fu vescovo di Padova tra
il 1743 e il 1758: uomo attento alle necessità dei fedeli
e alla disciplina ecclesiastica, da subito si occupò di
visitare tutte le vicarie della diocesi proprio per rilevare i
bisogni e i malesseri più diffusi tra la sua gente e il
clero. Fu spesso impegnato nella consacrazione di
chiese edificate o rinnovate in quegli anni, sempre
attento al decoro e all'arredo interno degli edifici.
Per ulteriori informazioni sulla mostra visitare il sito www.clementexiii.it

Il Cral ha prenotato tre gruppi per il 31 gennaio 2009 con ingressi alle ore 14:30, 15:00 e 15:30.
Costi:
Soci Cral Araba Fenice Veneto dipendenti € 5,00
Soci aggregati Fitel o altri Cral regionali Araba Fenice € 8,00

Per informazioni:
Cortelazzo Giorgio - 335 5968422
Segreteria Cral Araba Fenice - 049 8995612/13

SCADENZA ADESIONI 28 GENNAIO 2009

Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE A MOSTRA ‘CLEMENTE XIII REZZONICO’

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ matr _____________
Ufficio / Agenzia ____________________________________________ Tel. _____________
Telefono di casa o cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _________________________
Da l’adesione a MOSTRA ‘CLEMENTE XIII REZZONICO’ del 31 gennaio 2009 assieme ai
seguenti soci famigliari:
Cognome e nome __________________________________________________________
Cognome e nome __________________________________________________________
Cognome e nome __________________________________________________________
gruppo ore 14.30

gruppo ore 15.00

gruppo ore 15.30

Autorizzo l’addebito di € ____________ nel conto ________________
Presso l’agenzia di _________________________________ codice interno _______

I soci aggregati FITEL non clienti di Banca Antonveneta dovranno bonificare a favore "Cral
Araba Fenice Veneto – Padova", codice Iban IT19A0504012159000001420363 con causale :
quota mostra Clemente XIII Rezzonico

Data, ____________

firma ______________________________

