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INGRESSO LIBERO
nel rispetto del protocollo anticovid

VISITE GUIDATE E LABORATORI
DIDATTICI (Scuola Primaria)
GRATUITI SU PRENOTAZIONE

MOSTRA PROMOSSA DA:

MOSTRA
DIDATTICA
ITINERANTE

A CURA DI
Milena

d’Agostino
e Nicola
Panciera

CURATORE
DEL PROGETTO

Roberto
Filippetti

MOSTRA PROMOSSA DA:

 

INAUGURAZIONE
Domenica 6 Novembre 
2022 ore 11.00
Galleria Civica d’Arte
Moderna e Contemporanea
Visita guidata con i
curatori del progetto.

ORARI
da lunedì
a venerdì
ore 9-12
ore 14-17

Sabato e
Domenica
ore 10-12
ore 15-18

INFO E PRENOTAZIONI
www.sandonadipiave.net
arivederlestellesandona@gmail.com
Cell.: 353.4474556

Di fronte ai tanti segni di impoverimento 
culturale e sociale e tanto più in presen-
za di una sanguinosa guerra che non 
accenna a concludersi, l'esperienza 
estetica costituisce un momento privile-
giato di ricostruzione della convivenza 
civile. Infatti l'incontro con la bellezza 
attrae e ridesta il desiderio del bene per 
sè e per la comunità alla quale si appar-
tiene.
Questa tensione si unisce al desiderio di 
scoprire e/o riscoprire insieme un signi-
ficato per la vita, forti del quale stare 
davanti alla realtà.
Per tali motivi, abbiamo costituito una 
nuova Associazione di Promozione 
Sociale, con finalità soprattutto culturali, 
che porta un nome suggestivo, mutuato 
dalla Divina Commedia: "A riveder le 
stelle". 
In esso sono contenuti tutta la nostra 
speranza e il nostro impegno a tessere 
trame di senso, a ricucire legami, a 
tenere lo sguardo alto e allargato, per 
una vita personale e comunitaria piena e 
vivace.

SEGUI LA MOSTRA SU
www.facebook.com/mosaici.sanmarco
www.instagram.com/mosaici_sanmarco_sandona/



anni della fondazione di Venezia, la 
mostra propone una finestra sull'evento, 
che diremmo ad alta tensione simbolica 
in questi nostri tempi di resilienza 
postpandemica: l'antichissima tradizione 
fissa il "principio" di Venezia in una data 
precisa, il 25 marzo 421. Nel pieno delle 
invasioni barbariche, gli abitanti delle 
prime isole veneziane riconoscono nel 
Fatto dell'Annunciazione la pietra ango-
lare su cui fondare simbolicamente la 
città. La dimensione religiosa non è 
disgiunta da quella civile e sociale, ma 
costituisce un "unicum" nella mentalità 
medievale che a Venezia perdura lungo i 
secoli della Modernità.

Questa mostra, già 
presentata al Meeting 
per l'amicizia fra i 
popoli a Rimini da 
Nicola Panciera e 
Milena d'Agostino, 
consta di 40 pannelli. In 
occasione di questo 
progetto ad essi si 
aggiungono, per 
gentile concessio-
ne della Procura-
toria di San 
Marco, tre gigan-
tografie di mosai-
ci particolarmen-
te significativi. 

EVENTI

LE VISITE ALLA MOSTRA
SARANNO GUIDATE DA STUDENTI
DEGLI ISTITUTI SUPERIORI
DI SAN DONÀ DI PIAVE E VENEZIA
IN UN PROGETTO DI PCTO

La Basilica di San Marco con i suoi oltre 
8000 m2 di mosaici d’oro è un luogo di 
valore inestimabile per Venezia e per il 
mondo intero; motivo questo più che 
valido per proporre alle scuole di ogni 
ordine e grado e a tutta la cittadinanza 
una mostra didattica che presenti tale 
ricchezza artistica, connotata dall'impo-
nenza dell’apparato figurativo che per-
mette di cogliere particolari certamente 
meno visibili durante un percorso guida-
to in basilica. 

Il messaggio della Salvezza, nel suo 
attuarsi storico, viene offerto a tutti quelli 
che incrociano con lo sguardo i mosaici 
della basilica, oggi come nel Medioevo, 
con stupore e semplicità di cuore. 

La mostra parte 
dall’esterno con i fatti 

dell'Antico Testamento 
per poi entrare in Basili-
ca ed alzare lo sguardo 
sui fatti dell'Incarnazio-

ne e della Reden-
zione, fino al 
grande Pan-
tokràtor del 

catino absidale 
riprodotto in giganto-
grafia. 

Inoltre, nell'ambito delle 
celebrazioni per i 1600 

INAUGURAZIONE 
DELLA MOSTRA
Domenica 6 Novembre 2022
ore 11.00
Galleria Civica d’Arte
Moderna e Contemporanea

Visita guidata con i
curatori del progetto.

I MOSAICI MEDIEVALI
DELLA BASILICA DI
SAN MARCO A 1600 ANNI
DAL “PRINCIPIO”
DELLA CITTÀ
Venerdì 11 Novembre 2022
ore 20.45
Auditorium “Lisa Davanzo”
del Centro Culturale “L. da Vinci”

Presentazione del
Prof. Roberto Filippetti


