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Al Direttore
dell'Ufficio Scolastico Diocesano
Don Lorenzo Celi
lorenzo.celi@diocesipadova.it

L'uomo della Sindone”:
Sindone
OGGETTO: Incontro con l'artista Sergio Rodella scultore dell'opera “L'uomo
the real body - lunedì 15 aprile 2019

L'Istituto "Don Bosco", in collaborazione con l'Associazione Genitori Don Bosco, sta
organizzando presso i propri locali un incontro con l'artista e scultore Sergio Rodella, previsto
per lunedì 15 aprile 2019, rivolto agli studenti e relativi genitori dei licei delle Scuole
Paritarie presenti in Padova e dintorni.
dintorni
L’incontro dal titolo “L'uomo
L'uomo della Sindone”: the real body vuole essere un’occasione sia per
conoscere più da vicino il lavoro scientifico di realizzazione del modello tridimensionale del
Cristo della Sindone sia per scoprire la storia e la vita dell'artista padovano.
La sua opera infatti avvalora secoli di studi e confuta qualsiasi ipotesi che la Sindone sia un
dipinto o comunque un falso.
Ci sono voluti oltre due anni di studi anatomici, di elaborazione di un modello e del suo
disfacimento totale per trovare concordanza tra la statua e la Sindone. Tale lavoro è stato
monitorato e sostenuto nel suo svolgimento
svolgimento da un gruppo scientifico dell'Università degli Studi
di Padova in collaborazione
zione con l'Azienda Ospedaliera e successivamente pubblicato sulla
rivista internazionale “open access” Peertechz Journal of Forensic Science and Technology –
Clinical Group conn il titolo ‘Rigor Mortis and News obtained by the Body’s Scientific
Reconstruction of the Turin Shroud Man’.
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L’evento si svolgerà nel seguente modo:
■ sezione mattina con gli studenti dei
de Licei paritari di Padova
9.15 arrivo delle classi partecipanti e saluto delle autorità
9.30 presentazione dell'artista, intervento e intermezzo musicale di alcuni studenti
dell'Istituto Don Bosco
11.30 dibattito con l'artista
12.00 saluti finali e ringraziamenti
■ sezione sera con le famiglie delle Scuole Paritarie
20.30 saluto delle autorità
20.45 introduzione musicale
21.00 presentazione dell'artista e intervento
22.00 dibattito con l'artista
Segue brindisi

Con la presente cortesemente SI CHIEDE:
CHIEDE
-

di divulgare l'evento nel sito della Diocesi (verrà successivamente inviata alla Scuola la
locandina dell'evento)

Sarebbe gradita la Sua presenza all'evento del mattino e della sera.
Aspettandoo una Sua gentile conferma cogliamo l'occasione per porgerLe distinti saluti.

Sr Claudia Squizzato
Direttrice
irettrice dell’Istituto Don Bosco

