Mezz'ora con Palladio
Conversazioni in palazzo Barbaran da Porto
Sabato 22 settembre prende il via la nuova edizione di Mezz'ora con Palladio - conversazioni in
Palazzo Barbaran da Porto, il ciclo organizzato dalla Regione Veneto in collaborazione con il
Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio. L’iniziativa è inserita nell’ambito
delle celebrazioni palladiane ed è patrocinata dal Comitato Nazionale per il V centenario della
nascita di Andrea Palladio (1508-2008).
Gli incontri, giunti al terzo ciclo in due anni, prevedono "lezioni" di mezz'ora con cadenza
settimanale, una formula snella, mirata al largo pubblico, che sabato dopo sabato si appropria dei
tesori palladiani, come un vero e proprio "museo a cielo aperto".
Durante ogni incontro i relatori volgeranno lo sguardo ad un singolo edificio raccontandone la
storia, senza trascurare aneddoti e particolari poco conosciuti.
Caratteristica dell’iniziativa è la breve durata della conversazione - tassativamente mezz’ora - che
consente di prendersi una breve pausa dagli impegni del sabato mattina. Le conversazioni sono
tenute in aula con l’ausilio di proiezioni.
Gli appuntamenti si inseriscono nel ciclo di iniziative proposte a palazzo Barbaran da Porto dal
titolo "Aspettando Palladio…", che si concluderanno nel settembre del 2008, con la grande mostra
monografica dedicata al maestro vicentino.
Per le lezioni di Mezz’ora con Palladio, si alterneranno il dott. Guido Beltramini, direttore del
Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio e il prof. Franco Barbieri, università
di Milano.
Ecco il programma completo:
Sabato 22 settembre 2007, ore 11.30
Guido Beltramini racconta I Quattro Libri dell’Architettura di Andrea Palladio
Sabato 29 settembre 2007, ore 11.30
Franco Barbieri racconta Villa Capra detta La Rotonda
Sabato 6 ottobre 2007, ore 11.30
Franco Barbieri racconta Villa Emo a Fanzolo
Sabato 13 ottobre 2007, ore 11.30
Guido Beltramini racconta Villa Barbaro a Maser
Sabato 20 ottobre 2007, ore 11.30
Franco Barbieri racconta la Chiesa del Redentore a Venezia
Sabato 27 ottobre 2007, ore 11.30
Guido Beltramini racconta Palladio militare
Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare la segreteria del Comitato nazionale presso il
Cisa Andrea Palladio: tel 0444 323014, e-mail ipalladiani@cisapalladio.org
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