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Vigonza. Dal
sacello romano
all’insediamento
medievale

Quirino De
Giorgio:
An Architect’s
Legacy

La notte degli
archivi :
omaggio a
Luigina Tromben

X Giornata
nazionale degli
archivi
di architettura

ARCHIVIO
QUIRINO DE
GIORGIO

CITTÀ
DI VIGONZA

Foto di Matteo Danesin

Teatro e Archivio “Quirino De Giorgio”
Piazza Enrico Zanella, VIGONZA (PD)
Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito
fino ad esaurimento dei posti disponibili

INFO

Biblioteca comunale Tel. 049 8090372

e-mail: biblioteca@comune.vigonza.pd.it
www.comune.vigonza.pd.it

DAL SACELLO
AL BORGO

Dall’insediamento
romano
del I secolo a.C.
alla riscoperta del
Borgo di Vigonza

QUATTRO APPUNTAMENTI
con il patrimonio storico e culturale
del nostro territorio

Teatro e Archivio “Quirino De Giorgio” VIGONZA (PD)
Università Aperta Vigontina

venerdì

7 Febbraio
ore 18.00
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Vigonza.
Dal sacello romano
all’insediamento
medievale.
Archeologia ai margini della
centuriazione di Padova nord-est
INTERVERRANNO:

FABRIZIO MAGANI Soprintendente

ABAP per l'area metropolitana di Venezia
e le province di Belluno, Padova e Treviso

MATTEO FRASSINE funzionario
archeologo Soprintendenza ABAP per
l'area metropolitana di Venezia e le
province di Belluno, Padova e Treviso

Presentazione degli scavi archeologici
2015-2016 e del volume
a cura di Matteo Frassine

L’eredità di un architetto: un omaggio a
Quirino De Giorgio, i cui edifici riflettono le
evoluzioni dell’architettura del XX secolo

Costruito alla fine degli anni Trenta del secolo
scorso dall’architetto futurista Quirino De Giorgio,
il “Borgo Rurale” intitolato ai fratelli Grinzato
rivive dal 2016, nelle sue linee essenziali, grazie al
recupero promosso dal Comune di Vigonza. Proprio
nel corso delle attività finalizzate al ripristino del
complesso, nel 2015 sono emerse le testimonianze
di un inaspettato contesto archeologico, indagato
dall’allora Soprintendenza Archeologia
del Veneto. L’evidenza più
singolare è costituita da un
edificio di epoca romana con
pianta a “T”, interpretato
come sacello, cui si associa
un pozzo a nove lati. A un
momento
cronologico
successivo
vanno
invece ricondotti un
pozzo ligneo e diverse
buche di palo, tratti
caratteristici
di
un
insediamento
medievale.

Quirino De Giorgio: An Architect’s Legacy è la prima
opera in inglese dedicata all'autore e racchiude
una lettura delle opere “rimaste” attraverso
il ritratto fotografico delle immagini di Enrico
Rizzato, in cui ogni edificio dei circa novanta
rimasti, narra l'universalità dei progetti di De
Giorgio e le mutazioni che il tempo ha impresso
nelle sue architetture. Una costellazione di “edifici
rimasti”, perlopiù ubicati in Veneto, che consente
un particolare viaggio attraverso le differenti
sfaccettature dell'architettura italiana. Un libro
che ha l'ambizione di non voler essere un atlante,
una mappa, una monografia nel senso tradizionale
del termine e neppure
un libro di fotografia,
ma al tempo stesso
racchiude in se tutte
queste fattezze

(Matteo Frassine)

venerdì

3 Aprile

3

dalle 19.00 alle 24.00

LA NOTTE
DEGLI ARCHIVI

Apertura straordinaria con esposizione di
documenti dell’ Archivio comunale
In collaborazione con
Archivissima. Il Festival degli Archivi
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(alle ore 11.00, 15.00, 17.00)
In collaborazione con Associazione nazionale
Archivi di Architettura - Italia

28 Febbraio
ore 20.30

Quirino De Giorgio:
An Architect’s Legacy
Presentazione del libro
a cura di

MICHEL CARLANA
LUCA MEZZALIRA
CURZIO PENTIMALLI
Michel Carlana (1980), Luca Mezzalira
(1982) e Curzio Pentimalli (1982) si
laureano presso l’Università Iuav di
Venezia, dove attualmente svolgono
attività di collaborazione e ricerca.
Parallelamente all’attività didattica si
confrontano con la professione attraverso
la partecipazione a concorsi internazionali
ed incarichi nel territorio locale.

(Carlana,
Mezzalira,
Pentimalli)

Esposizione di materiali e documenti e
visite guidate al Borgo di Vigonza

venerdì

4

sabato

23 Maggio
dalle 11.00 alle 13.00
e
dalle 15.00 alle 18 .00

edizione 2020 #women:

X GIORNATA

omaggio a Luigina Tromben

NAZIONALE

L’impegno di una donna per salvare l’opera di

DEGLI ARCHIVI DI

Quirino De Giorgio e un patrimonio documentale
mettendolo a disposizione di una comunità e
della cultura italiana e internazionale.

ARCHITETTURA

