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VENETKENS. Viaggio nella terra dei Veneti Antichi
Padova - Venerdì 18 e sabato 19
ottobre 2013
Mostra “VENETKENS. Viaggio nella terra dei Veneti
antichi” – Palazzo della Ragione a Padova dal 6 aprile al
17 novembre 2013. Un evento dedicato alla scoperta della
civiltà che nel corso del I millennio a.C. fiorì nelle aree che
oggi corrispondono al nord-est italiano.
L’iniziativa è promossa e organizzata dall’Assessorato alla
Cultura del Comune di Padova, dal Ministero per i Beni
Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici del
Veneto, e da Gruppo Icat, agenzia di marketing e
comunicazione. Nel percorso espositivo saranno esposti
complessivamente quasi duemila oggetti, provenienti da
indagini archeologiche recenti e da scavi del passato,
custoditi nei Musei di diverse regioni o nei depositi della
Soprintendenza archeologica del Veneto. Con la Mostra
“VENETKENS. Viaggio nella terra dei Veneti antichi” si
potrà scoprire, quindi, come viveva questo popolo antico,
come costruiva le abitazioni, ma anche come si procurava il
cibo, come seppelliva i propri defunti, come si rivolgeva alle
divinità, come si rapportava ai popoli confinanti e a quelli più
lontani con cui entrava in contatto. Il percorso è arricchito,
infine, da una serie di postazioni multimediali per una
navigazione virtuale finalizzata agli approfondimenti
attraverso monitor touch-screen. Ma di grande impatto sono
anche alcune ricostruzioni, mirate a suscitare l’attenzione, ma soprattutto l’emozione, nel visitatore.

Martedì 15 Ottobre 2013 alle ore 17.30, presso la Sala degli Anziani a Palazzo
Moroni (Municipio) a Padova, verrà presentata la mostra VENETKENS dalla
dottoressa Nadia Santin analizzando le scoperte fatte nel corso degli ultimi 60 anni
sulla conoscenza della civiltà del Veneti Antichi.
Si tratterà quindi di analizzare le scoperte soprattutto per quanto riguarda i due siti
più importanti di Este e Padova, per capire come si è arrivati a chiarire tutto ciò che
riguarda la nascita, l’evoluzione e la romanizzazione dei Veneti Antichi e per
scoprire quali sono le principali modalità di tali ritrovamenti in ambito archeologico,
ovvero come si muove la ricerca archeologica.
Sito della mostra: http://www.venetiantichi.it/
Ingressi con visita guidata:
Venerdì 18 ottobre 2013 ore 17:20 e 17:40
Sabato 19 ottobre 2013 ore 09:20 e ore 09:40
Ritrovo venerdì e sabato all’ingresso del PALAZZO DELLA RAGIONE – scala delle
Erbe – PIAZZA DELLE ERBE PADOVA.
QUOTE: Soci dipendenti/pensionati Banca € 6,00 - Soci aggregati FITEL € 9,00
Per informazioni: Fabris Ennio tel. Ufficio 049 6992378.
Segreteria Cral Araba Fenice tel. 345-5787523
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SCADENZA ADESIONI 26 SETTEMBRE 2013
Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE MOSTRA “VENETKENS ”
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. ___________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
Cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _______________________
da l’adesione alla mostra “ VENETKENS – Viaggio nella Terra degli Antichi Veneti” assieme ai
seguenti soci famigliari:
Cognome e nome________________________________________
Cognome e nome________________________________________
Cognome e nome________________________________________
Ingresso preferenziale non vincolante per l’organizzazione (barrare scelta):
Venerdì 18/10/2013

ore 17.20

ore 17:40

Sabato 19/10/2013

ore 09.20

ore 09.40

Autorizzo l’addebito di € __________

nel c/c _________________

presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____
I soci aggregati FITEL non clienti di Banca MPS dovranno bonificare a favore “Cral Araba
Fenice codice Iban: IT80S 01030 12159 000001420360 causale: quota mostra VENETKENS.

Data, __________________

Firma ______________________________

