
COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA 
Assessorato alla Cultura GYMNASIUM

Una palestra per la mente
Percorsi di scienza e storia 

L’universo lo spazio e il tempo
Dal cosmo greco ad Hubble

a p p u n t a m e n t i  e  a t t i v i t à
AL CIRCOLO ANTIQUI A CINEMA CAL MUSEO

circolo antiqui / Biblioteca civica 
Via Roma 140, tel. 0421 270442 

biblioteca@comune.concordiasagittaria.ve.it

Giovedì 4 ottobre / venerdì 5 ottobre

venerdì 12 ottobre ore 18.15

SoGno di una notte di mezza eState

Conversazioni di storia della scienza 

e astronomia p

domenica 7 ottobre ore 15.00

il cielo in una Stanza

Laboratorio didattico-scientifi co r p

venerdì 12 ottobre ore 10.00

perche le Stelle non ci cadono 

in teSta? 

Incontro delle scolaresche con un astronomo S

Sabato 13 ottobre ore 10.00 

Favole in cielo e in terra

Cosmogonie, favole e narrazioni sull’Universo e 

i suoi fenomeni. Gioco-lettura S

domenica 14 ottobre ore 15.00

Strumenti per miSurare... la terra

Laboratorio ludico-didattico r p

venerdì 19 ottobre ore 18.15

metamorFoSi tra le Stelle 

Conversazione di archeo-astronomia p

domenica 21 ottobre ore 15.00

Strumenti per miSurare... il tempo

Laboratorio ludico-didattico r p

venerdì 26 ottobre ore 18.15

miSurare la terra Secondo il cielo

Conversazione di archeologia p

domenica 28 ottobre ore 15.00

Strumenti per miSurare... le distanze

Laboratorio ludico-didattico r p

cinema comunale di concordia Sagittaria
Via I maggio, tel. 0421 275582 - fax 0421 391782 

uffi ciocultura@comune.concordiasagittaria.ve.it

domenica 7 ottobre ore 17.00

il cannocchiale di Galileo 

Spettacolo teatrale. Teatrortet t
Ingresso Euro 8,00 - Ridotti Euro 6,00

domenica 14 ottobre ore17.00

aGorà

Film. Regia di A. Amenabar t
Ingresso unico Euro 4,00 

domenica 21 ottobre ore 17.00

la cometa

Spettacolo teatrale. Teatrortet t
Ingresso Euro 8,00 - Ridotti Euro 6,00

Sabato 27 ottobre ore 21.00

domenica 28 ottobre ore 17.00 e ore 21.00

prometeuS 

Film. Regia di R. Scott t
Ingresso Euro 6,00 - Ridotti Euro 4,00

leGenda:
r attività per ragazzi
S attività per le scolaresche di  
 concordia Sagittaria
p attività gratuita con prenotazione consigliata
l attività con accesso libero e gratuito
t attività con ticket d’ingresso

aperture straordinarie del circolo antiqui tutti 
i venerdì di ottobre dalle 18.00 alle 20.30 e le 
domeniche dalle 14.30 alle 16.30

per informazioni e prenotazioni 
rivolgersi all’Uffi cio Cultura presso il Palazzo Municipale
tel. 0421 275582 - 270442
uffi ciocultura@comune.concordiasagittaria.ve.it

Sale museali del palazzo municipale
via Roma 55, tel. 0421 275582 - fax 0421 391782 

uffi ciocultura@comune.concordiasagittaria.ve.it

aree archeologiche di concordia Sagittaria 
Piazza Cardinal Costantini 

Sabato 6 ottobre dalle ore 8.30 

Palazzo Municipale - aree archeologiche

carta, BuSSola e…

Giornata dell’orienteering archeologico S

venerdì 19 ottobre ore 10.00

Palazzo Municipale

l’oroloGio di Giulio ceSare.

il tempo presso gli antichi 

Incontro delle scolaresche con un archeologo S

Sabato 20 ottobre ore 16.00

Palazzo Municipale

lo Spazio e il tempo per Gli antichi

Percorso archeologico a tema p

Sabato 20 ottobre ore 20.00

Piazza Cardinal Costantini, 

nelle adiacenze delle aree archeologiche

a riveder le Stelle… 

Serata di osservazione astronomica 

con i telescopi l

venerdì 26 ottobre ore 10.00

Palazzo Municipale

la chioma di Berenice 

il cielo degli antichi

tra cosmogonie e mitologie   

Incontro delle scolaresche con un archeologo S 

Sabato 27 ottobre ore 16.00

Palazzo Municipale

tempo tour. uno speciale tè al museo! 

Percorso archeologico a tema p

LA CONOSCENZA: VOLANO DI CRESCITA E CHIAVE DEL BENESSERE DELLE PERSONE

L’Amministrazione Comunale inaugura nel 2012 un appuntamento annuale con la cultura storico-scientifi ca e con la lettura, momento di svago e ricreazione, ma 
anche input di crescita culturale e personale. Dalla consapevolezza che la conoscenza è valore aggiunto inestimabile e che l’ente pubblico può giocare un ruolo 
importante nella prospettiva dell’apprendimento permanente nasce quindi il progetto “Gymnasium”. 

Il “GYMNASIUM” palestra della mente    

Il GYMNASION era uno dei grandi simboli della civiltà greca: un crocevia di esperienze in cui l’attività fi sica dei giovani si intrecciava al dialogo con gli adulti su tutte 
le discipline più formative, in preparazione alla vita da cittadini. La sua etimologia ci ha suggerito di utilizzarlo per defi nire un appuntamento fatto di letture, fi lm e 
spettacoli teatrali, lezioni, percorsi didattici e culturali fra scienza e storia.
Promuovere la cultura scientifi ca nella sua dinamica storica, ci consentirà inoltre di riappropriarci del sapere degli “antichi” perché anche la visita ai reperti sia un 
percorso didattico di svelamento che li faccia parlare del viaggio dell’uomo.

L’UNIVERSO, LO SPAZIO E IL TEMPO DAL COSMO GRECO AD HUBBLE

L’appuntamento di quest’anno ci porterà tra le stelle a vedere come gli uomini in momenti e luoghi diversi hanno immaginato, ricostruito l’Universo, ci avvicinerà 
ai modi di vivere lo spazio e il tempo della cultura latina, guardando con occhi più consapevoli ai reperti archeologici di Iulia Concordia. Nell’organizzazione del 
percorso l’Amministrazione Comunale si è avvalsa della collaborazione del Museo Nazionale Concordiese per la parte archeologica, dell’Istituto Nazionale di Astro-
fi sica per la parte scientifi ca. Archeologi, astronomi, astrofi sici, storici, educatori museali, attori, lettori e divulgatori si alterneranno durante l’intero mese di ottobre 
per avvicinarci a concetti apparentemente diffi cili , ma in realtà in grado di affascinarci e coinvolgerci tutti.

CIRCOLO ANTIQUI

Biblioteca Civica

ANTIQUI
testimonianze del
quanta fuit

In collaborazione con

Soprintendenza ai Beni Archeologici Del Veneto
Museo Nazionale Concordiese

CONCORDIA SAGITTARIA
OTTOBRE 2012



CALENDARIO delle Manifestazioni 
Circolo AntiquiGiovedì 4 ottobre ore 18.15

SoGno di una notte di mezza eState: il SoGno dell’umanità di comprendere l’univerSo

Tre conversazioni di astrofisica e storia dell’ astronomia con l’astronomo Massimo Calvani (Istituto Nazionale di astrofisica, Osservatorio astronomico di Padova). 

Primo appuntamento: Dagli antichi filosofi greci a Nicolò Copernico p

Circolo Antiquivenerdì 5 ottobre ore 18.15

SoGno di una notte di mezza eState: il SoGno dell’umanità di comprendere l’univerSo.

Tre conversazioni di astrofisica e storia dell’ astronomia con l’astronomo Massimo Calvani (Istituto Nazionale di astrofisica, Osservatorio astronomico di Padova

Secondo appuntamento: Tycho Brahe, Giovanni Keplero, Galileo Galilei p

Palazzo Municipale - Aree archeologicheiSabato 6 ottobre ore 8.30 

Carta, bussola e … • Giornata dell’orienteering archeologico

Orienteering archeologico da un’idea del club UNESCO di Aquileia a cura di Fulvio Lenarduzzi. Organizzazione: Studio D Friuli S

Circolo Antiquidomenica 7 ottobre ore 15.00           

il cielo in una Stanza

Laboratorio didattico-scientifico a cura della dott. ssa Caterina Boccato, Istituto Nazionale di astrofisica (età consigliata 7-11) r p

CINEMA C domenica 7 ottobre ore 17.00               

il cannocchiale di Galileo

Spettacolo teatrale. Allestimento della compagnia Teatrortet di Padova t
Lo spettacolo ripercorre il cammino di Galileo a partire dal quel gesto rivoluzionario, quando, per la prima volta, puntò il cannocchiale verso il cielo stellato. 

Circolo Antiquivenerdì 12 ottobre ore 10.00        

perché le Stelle non ci cadono in teSta?

Incontro con un astronomo, a cura della dott.ssa Caterina Boccato. Istituto Nazionale di astrofisica S

Circolo Antiquivenerdì 12 ottobre ore 18.15            

SoGno di una notte di mezza eState: il SoGno dell’umanità di comprendere l’univerSo 

Tre conversazioni di astrofisica e storia dell’ astronomia con l’astronomo Massimo Calvani (Istituto Nazionale di astrofisica, Osservatorio Astronomico di Padova)

Terzo appuntamento: Isaac Newton, Albert Einstein... fino ai giorni nostri p

Circolo AntiquiSabato 13 ottobre ore 10.00    

Favole in cielo e in terra. coSmoGonie, Favole e narrazioni Sull’univerSo e i Suoi Fenomeni

Gioco-lettura a cura di Studio D Friuli S

Circolo Antiquidomenica 14 ottobre ore 15.00          

Strumenti per miSurare…la terra: coStruiamo…una Groma 

 Laboratorio ludico-didattico a cura di Studio D Friuli (età consigliata 8-11) r p

CINEMA C domenica 14 ottobre ore 17.00             

aGorà - Film. Regia di A. Amenabar t

Sale museali del palazzo Municipale venerdì 19 ottobre ore 10.00         

l’oroloGio di Giulio ceSare. il tempo preSSo Gli antichi

 Incontro con un archeologo, a cura di Studio D Friuli S

Circolo Antiquivenerdì 19 ottobre ore 18.15            

metamorFoSi tra le Stelle

Conversazione di archeo-astronomia, interviene la dott.ssa Isabella Colpo (Università degli Studi di Padova) p

Sale museali del palazzo Municipale Sabato 20 ottobre ore 16.00          

lo Spazio e il tempo deGli antichi

Percorso archeologico a tema, a cura di Studio D Friuli p

Aree archeologiche Sabato 20 ottobre ore 20.00 - Piazza Cardinal Costantini (nelle adiacenze delle aree archeologiche) 

a riveder le Stelle…

Serata di osservazione astronomica con i telescopi in collaborazione con il gruppo astrofili di Pordenone e i fratelli Bazzo di Concordia Sagittaria. 

(in caso di maltempo l’osservazione è rimandata alla serata di sabato 27 ottobre ore 20.00) l

Circolo Antiquidomenica 21 ottobre ore 15.00            

Strumenti per miSurare… il tempo: coStruiamo… un calendario. 

 Laboratorio ludico-didattico (età 8-11) a cura di Studio D Friuli r p 

CINEMA C domenica 21 ottobre ore 17.00                

la cometa - Spettacolo teatrale, allestimento della compagnia Teatrortet di Padova t
Da un canovaccio del ‘700 una briosa commedia sui pregiudizi legati ai fenomeni cosmici.

Sale museali del palazzo Municipale venerdì 26 ottobre ore 10.00                             

la chioma di Berenice. il cielo deGli antichi tra coSmoGonie e mitoloGie. 

Incontro con un archeologo, a cura di Studio D Friuli S

Circolo Antiquivenerdì 26 ottobre ore 18.15             

miSurare la terra Secondo il cielo 

Conversazione di archeologia, interviene la dott.ssa Marta Conventi (Soprintendenza ai Beni Archeologici del Veneto) p

Sale museali del palazzo Municipale Sabato 27 ottobre ore 16.00            

tempo tour. uno Speciale tè al muSeo!

Percorso storico-archeologico alla ricerca dei segnatempo del passato. per comprendere come misurare il tempo si leghi alla storia e ai contesti sociali. 

A cura di Studio D Friuli  

A seguire l’ormai tradizionale te al museo, con te e pasticcini per tutti i presenti  p

Circolo Antiquidomenica 28 ottobre ore 15.00            

Strumenti per miSurare…le diStanze: coStruiamo… un miliare. 

 Laboratorio ludico-didattico (età consigliata 8-11) a cura di Studio D Friuli r p

CINEMA C Sabato 27 ottobre ore 21.00 / domenica 28 ottobre ore 17.00 e ore 21.00     

prometeuS - Film Regia di Ridley Scott t

durante il meSe di ottoBre, oltre a partecipare alle iniziative in calendario, Sarà poSSiBile: 

consultare, leggere e prendere a prestito presso il circolo antiqui la biblio-
grafia sul tema di nuova acquisizione
Per prenderne visione dal catalogo opac consultare il sito: 
www.biblionet/concordiasagittaria

prenotare un’osservazione del cielo presso l’osservatorio amatoriale dei 
f.lli Bazzo - via Cavanella 351
Per prenotare telefonare presso l’ufficio cultura allo 0421 275582 – la data sarà 
comunicata sulla base delle condizioni atmosferiche e delle caratteristiche del cielo. 
L’attività è gratuita.

Per gruppi e scolaresche:
prenotare, oltre a quelli indicati, i seguenti percorsi didattici e laboratori, che po-
tranno svolgersi presso il museo nazionale concordiese, le aree archeologiche 
concordiesi e il palazzo municipale:
• la centuriazione di Iulia Concordia
• le vie di comunicazione e i viaggi
• Il calendario di Giulio Cesare
• In barca al Portus reatinum
  Un viaggio attraverso il tempo per conoscere la costa in epoca antica

Per le prenotazioni e informazioni sui costi e contenuti delle attività telefonare presso 
Studio D Friuli (tel. 346 3257139) 

nella realizzazione del programma 2012 hanno collaborato con l’amministrazione comunale di concordia Sagittaria:

la Soprintendenza ai Beni Archeologici del Veneto
Il Museo Nazionale Concordiese 
Istituto Nazionale di Astrofisica

Osservatorio Astronomico di Padova
Studio D Friuli

Osservatorio amatoriale Fratelli Bazzo di Concordia Sagittaria
Gruppo Astrofili di Pordenone

Compagnia Teatrortet di Padova


