
PROGRAMMA ATTIVITÀ 2022
giovedì 7 aprile 
LET’S MAKE CULTURE GO VIRAL!
In collaborazione con IIS “Rolando da Piazzola”

CONCERTO D’ORGANO
Omaggio ai compositori Veneti del XVIII e XIX secolo. 
Ricorrenza dei 200 anni dalla morte di Gaetano Valerj
sabato 30 aprile
IL SISTEMA INTEGRATO DA 0 A 6 ANNI: una risorsa 
di qualità per le bambine e i bambini
In collaborazione con Proteo Fare Sapere Padova

ADOZIONI INTERNAZIONALI  
E PROBLEMATICHE CONNESSE
In collaborazione con SOS Bambino International Adoption
sabato 7 maggio
“THE BRAIN”. VIAGGIO ALL’INTERNO DEL 
CERVELLO UMANO E DELL’INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE   Memorial Fabio Furin

CONCERTO CON I SOLISTI DELLA FENICE 
In collaborazione con Fondazione Teatro La Fenice di Venezia

sabato 14 - domenica 15 maggio
FESTA DELLA MUSICA ATTIVA XIII edizione

sabato 18 giugno 
ORCHESTRE SOCIALI.  VIVERE UN MONDO 
MIGLIORE Convegno nazionale e concerto
In collaborazione con Ministero dell’Istruzione - Comitato Nazio-
nale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti

venerdì 27 maggio 
FARE RETE PER LE MALATTIE RARE ENDOCRINE 
NEL TRIVENETO 
In collaborazione con DIMED – Dipartimento di Medicina, Uni-
versità degli Studi di Padova

sabato 28 maggio 
MONDO MUSICA
In collaborazione con Mind4Children - Università di Padova
domenica 19 giugno 
CONCERTO CON I SOLISTI DELLA FENICE
In collaborazione con Fondazione Teatro La Fenice di Venezia
giovedì 7 luglio
GIOVANNI BERTOLAZZI  
CONCERTO PER PIANOFORTE

giovedì 14 luglio
DAVIDE RANALDI
CONCERTO PER PIANOFORTE 
In collaborazione con Fondazione Teatro La Fenice di Venezia
giovedì 21 luglio
CANTAR VENEZIA  
CANZONI DA BATTELLO DEL ‘700
venerdì 2 settembre
CONCERTO “LE 8 STAGIONI… 
DA VIVALDI A PIAZZOL(L)A”
In collaborazione con Fondazione Teatro La Fenice di Venezia
martedì 6 settembre
II PADOVA BREAST MEETING
In collaborazione con Azienda Ospedale - Università Padova
martedì 11 ottobre
COMUNICAZIONE, MEDIA E DEMOCRAZIA
In collaborazione con DANE – Osservatorio Democrazia a Nordest; 
Centro Interdipartimentale “Giorgio Lago” dell’Università di Pado-
va; Dip. SPGI Università di Padova
venerdì 21 ottobre
Progetto PerSona – MOVIMENTI SONORI. Armonie 
relazionali nello scorrere dei ritmi vitali
In collaborazione con Progetto PerSona - Identità e Musica e Dip.to 
di Salute Mentale ULSS6 Euganea

domenica 23 ottobre
CONCERTO CON GLI ARTISTI DELLA FENICE 
“DALLA MITTELEUROPA AL NUOVO MONDO” 
In collaborazione con Fondazione Teatro La Fenice di Venezia
sabato 19 novembre
IL CICLO DEI PRODOTTI DELLA TERRA 
In collaborazione Comitato “Prof. A. Ramina”, Ass. “Il Rolando”, IIS 
“Rolando da Piazzola”, Ceral Docks Group

martedì 29 novembre
RIPENSARE MAZZINI OGGI, nel 150° anniversario 
della sua morte 
In collaborazione con Proteo Fare Sapere Padova e Associazione 
mazziniana italiana Onlus - sezione Padova

sabato 3 dicembre 
CURARE E PRENDERSI CURA ALLA FINE DELLA 
VITA: tra medicina, etica e diritto
In collaborazione con SPGI - Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali, Università di Padova

VILLA CONTARINI - FONDAZIONE G.E. GHIRARDI         Piazzola sul Brenta (Padova)

Organizzato da: Con il patrocinio di:

Città di Piazzola sul Brenta

INGRESSO GRATUITO
fino a esaurimento posti



Tra le più famose Ville nel dominio della Repubblica di San Marco, 
Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, “per ricchezza architettonica, 
per larghezza di spazi nell’amplissima distesa di parchi e di acque 
in una concezione unitaria e grandiosa di tutto l’assieme, può 
essere paragonata ad una vera e propria Reggia” (Guido Perocco). 
Il corpo centrale palladiano dell’edificio monumentale venne 
costruito alla metà del 1500 mantenendo il basamento e la parte 
sotterranea di un precedente castello medioevale.
Le espansioni laterali sono il risultato di ampliamenti avvenuti nel 
corso del 1600, sotto l’influsso delle idee di ricchezza e teatralità del 
barocco. A conferire imponenza all’insieme non solo è la villa vera 
e propria con i suoi quasi 200 metri di fronte, ma anche l’antistante 
grande piazza chiusa ad emiciclo da un corso di fabbrica a 

destinazione abitativa appoggiato sulle gigantesche colonne di un porticato monumentale. 
Detto corpo era stato originariamente destinato anche ad ospitare educande al canto, alla musica ed alla recitazione ed una 
stamperia specializzata nelle edizioni di musica e di libretti d’opera. Fra di essi quelli contenuti nel volume “l’Orologio del 
Piacere” a cura di F.M. Piccioli (1685). Alle terrazze sovrastanti il porticato della piazza si può oggi accedere percorrendo il 
camminamento situato sulla copertura di una estensione della Villa completata nel 1680 per volere del procuratore della 
Serenissima Marco Contarini. 
All’epoca della costruzione il suo interno era costituito da un altissimo salone lungo 80 metri allora descritto quale “sala de’ 
Prencepi”. Essa consentiva agli ospiti il passaggio dalla Villa direttamente a due grandi teatri contigui al porticato della piazza.
L’Auditorio e l’originale Sala della Musica detta “della chitarra rovesciata”, per la sua particolare forma che regala eccezionali 
qualità acustiche, accolgono ed introducono l’ospite alla visita delle numerose stanze della villa. Tra le più note: la Sala da Ballo 
o degli stucchi, la Sala del Baccanale con affreschi di scuola di G. Romano, la Galleria delle Conchiglie, la Biblioteca, la Sala degli
Specchi e la Sala dell’Altalena, dal soffitto raffigurante una giovane e sorridente fanciulla dipinta da Pietro Pajetta (1845-1911),
designata a Sala “di Rappresentanza”.

Villa Contarini - Fondazione G. E. Ghirardi
Piazzola sul Brenta (Padova)

FONDAZIONE G.E. GHIRARDI ONLUS

Nel 1969 Villa Contarini venne acquistata da Giordano Emilio Ghirardi (1898-1990), docente universitario di Fisiologia Umana 
e fondatore dell’industria farmaceutica Simes S.p.A. La Cardioterapica. Egli si assumeva l’oneroso impegno di dare inizio alle 
necessarie opere di restauro dell’edificio e del suo parco, sottraendolo al grave stato di degrado verificatosi dopo che la 
famiglia Camerini ne aveva lasciata la proprietà.
Nel 1970, restituita al suo antico splendore, la Villa e il suo parco venivano aperti per la prima volta al pubblico e ad eventi 
scientifici e culturali, nazionali ed internazionali. Nel 1986, quale ulteriore prova del suo impegno sociale nel campo della 
ricerca medica e in sintonia con la notorietà degli avvenimenti culturali ospitati nella villa nei due decenni precedenti, G.E. 
Ghirardi dava vita alla Fondazione Giordano Emilio Ghirardi Onlus, istituzione senza fini di lucro che accoglie e promuove 
avvenimenti culturali e iniziative di utilità sociale collaborando con istituzioni nazionali ed internazionali.
I suoi scopi sono sia la ricerca e l’informazione sulla salute e la prevenzione, con particolare attenzione alle malattie 
degenerative e al cancro, sia la valorizzazione del patrimonio monumentale e culturale della Villa di Piazzola sul Brenta.
Il 12 maggio 2005 l’intero complesso è stato acquisito dalla Regione Veneto. L’immobile, così divenuto patrimonio pubblico, 
per esplicito accordo tra le parti, è stato denominato “Villa Contarini - Fondazione G. E. Ghirardi”.
La cessione prevede l’impiego dell’Edificio Monumentale per eventi culturali e scientifici, definiti da un accordo di programma 
trentennale con la Fondazione G.E. Ghirardi ONLUS, precedente proprietaria.

PER INFORMAZIONI: Via L. Camerini, 7 - Piazzola Sul Brenta (Pd)   ▪   Tel e Fax 049 5591717
E-mail: eventi@fondazioneghirardi.org  ▪  www.fondazioneghirardi.org  ▪  Facebook/fondazione.g.e.ghirardi

DONA IL 5 PER MILLE DELLE TUE IMPOSTE ALLA
FONDAZIONE GIORDANO EMILIO GHIRARDI ONLUS

C.F. 92026330289
a sostegno dei progetti nell'ambito della musica
e della promozione del benessere della persona


