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La Chiesa di Padova negli 800 anni dell’Università
In occasione della celebrazione degli 800 anni dalla fondazione dell’Università di Padova
(1222-2022), si vuole promuovere la divulgazione della conoscenza dei rapporti tra
Chiesa di Padova e Università, a beneficio di una migliore comprensione e
consapevolezza dell’importanza di questa relazione secolare.
I pannelli sono visibili nel sito www.chiesaeuniversita.it – La sequenza dei pannelli è:
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Le origini di un rapporto: 1222
I vescovi di Padova, cancellieri dell’Università fino all’Ottocento
I collegi universitari. 800 anni di studenti
Teologia e Università (1363-1873)
Libertà religiosa, spiritualità e Università
Santità e Università
Scienza e fede
Medicina, salute e spirito. L’ospedale tra Chiesa e Università
Il Novecento, un dialogo rinnovato
Chiesa e Università oggi.

Possono richiedere la mostra scuole di ogni ordine e grado, associazioni, enti e
istituzioni, parrocchie, centri parrocchiali, biblioteche, musei, residenze e
strutture di comunità.
L’iniziativa presenta due forme di comunicazione coordinate tra di loro:
a) Dieci pannelli espositivi con QR code che rimanda al sito
b) Un sito web con materiali che approfondiscono i contenuti dei pannelli
La mostra è composta da:
- n.10 pannelli verticali di formato 100x140 cm, realizzati in Direx, con testi e
immagini su un solo lato, per una lunghezza lineare complessiva di 10 metri.
- n.1 roll-up introduttivo che presenta una linea del tempo degli 800 anni.
- n.1 pannello introduttivo con le informazioni dell’iniziativa.
- n. 22 mezzelune di supporto per rendere i pannelli autoportanti
- brochure illustrative cartacee in numero da concordare
La mostra è composta complessivamente da 4 colli.
I pannelli possono essere collocati in diverse modalità espositive: 1) tutti di seguito
lungo una o più pareti; 2) In due o più gruppi con una disposizione a lisca di pesce; 3) in
due file affiancate.
Testi in italiano e riassunti in lingua inglese.
Il ritiro del materiale - presso il Collegio Gregorianum, Via M. Proust 10, Padova - e
l’allestimento, della durata minima di almeno 7 giorni, sono a carico del richiedente e,
in questo caso, il noleggio della mostra è gratuito, ma viene richiesta una cauzione di €
100, da versare al momento del ritiro dei materiali, che sarà restituita al netto di
eventuali danni ai materiali espositivi. Invece, se il trasporto e l’installazione sono a
carico del Gregorianum è necessario di volta in volta concordare i costi.
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