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PROGRAMMA DEL CORSO

Per il programma completo
informazioni e prenotazioni: 3488965919 e info@ctglafenice.it.

Gruppo CTG La Fenice - Referente: Dott.ssa Paola Pisani

La partecipazione è prevista per i soci iscritti al CTG per l’anno 2021 ed

è possibile effettuare il tesseramento al momento della iscrizione alla

visita culturale.

Sede del corso: Palazzo Giusti, mercoledì dalle ore 20,45 alle ore 22,15. 

La famiglia Giusti del Giardino condivide le motivazioni e le finalità

culturali e  spirituali del programma proposto. 

Il corso è aperto a tutti e di formazione per gli Animatori Culturali CTG

e guide turistiche di Verona.  

Per il corso è richiesta una quota associativa comprensiva di tessera

CTG.

 Per le visite culturali, indicate, è previsto un contributo. 

Il corso viene realizzato in osservanza delle normative sanitarie
vigenti, prevedendo distanziamento, uso delle mascherine e
sanificazione. 

CTG LA FENICE
CORSO DI  FORMAZIONE

ARTE CIVILTÀ FEDE  SPIRITUALITÀ
anno 2020 - 2021
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L’Assessorato alla Cultura del Comune di Verona: la gestione del
Patrimonio e  nuove progettualità

Avv. Francesca Briani, Assessore alla Cultura, Turismo, Politiche Giovanili e
Pari opportunità del Comune di Verona.

ore 20.45 - 22.157 ottobre 2020

LEZIONI
ogni  mercoledì  

dal le  20.45 al le  22 . 15

ore 19.00 - 21.0030 settembre 2020

Presentazione del corso di Arte Civiltà Fede Spiritualità 2020-2021 
“In Labore Requies”

a cura dei docenti del corso e con interventi di don Maurizio Viviani e della
famiglia Giusti, con rinfresco al termine della serata.

ore 20.45 - 22.15

Le famiglie ospitanti i protagonisti del congresso di Verona del 1822, con
particolare riguardo la famiglia Giusti e la zona di Veronetta.

Prof. Ottavio Bevilacqua, docente di storia e filosofia, Liceo Classico
“Scipione Maffei”.

ore 20.45 - 22.1521 ottobre 2020

14 ottobre 2020

Il mecenatismo veronese tra passato e presente

Dott.ssa Francesca Rossi, Direttore dei Musei Civici di Verona.
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Il lavoro nell’Arte dell’Occidente cristiano: dalla condanna alla
redenzione.

Prof.ssa Daniela Zumiani, professore a contratto di Storia dell’architettura,
Università di Verona.

ore 20.45 - 22.1528 ottobre 2020

L’ "Ora et labora” dei Benedettini.

Don Maurizio Viviani, parroco della chiesa di San Fermo e Direttore del
Museo Diocesano.

ore 20.45 - 22.154 novembre 2020

Villa “La Rotonda”di Andrea Palladio: mito, villa, casa.

Conte Nicolò Valmarana, proprietario di Villa La Rotonda.

ore 20.45 - 22.1511 novembre 2020

I cantieri e le maestranze medievali

Dott. Angelo Passuello, Storico dell’arte, dottorato in Storia dell’arte,
Università Cà Foscari di Venezia.

ore 20.45 - 22.1518 novembre 2020

Le Grotte di Catullo: storia di un sito, della sua scoperta e della sua
evoluzione progettuale.

Dott.ssa Flora Berizzi, Direttore delle Grotte di Catullo e del Museo
Archeologico di Sirmione e della Villa romana di Desenzano e Dott.ssa
Valentina Cane, Funzionario Storico dell’arte Direzione Regionale Musei della
Lombardia  Servizi Educativi.

ore 20.45 - 22.1525 novembre 2020
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La gestione dei Musei della Lombardia: tutela, educazione al patrimonio
e valorizzazione.

Dott.ssa Emanuela Daffra, Direttore dei Musei della Lombardia.

ore 20.45 - 22.152 dicembre 2020

Le armi e gli ordini cavallereschi, con l’Accademia dei Filotimi a Verona

Prof. Ottavio Bevilacqua, docente di storia e filosofia, Liceo Classico
“Scipione Maffei”.

ore 20.45 - 22.159 dicembre 2020

"C’erano alcuni pastori che vegliavano tutta la notte, facendo la guardia al
loro gregge.” (Luca 2,8) Lettura iconologica e teologica sul tema del lavoro.

Prof. don Antonio Scattolini, consulente ecclesiastico del CTG  Verona e
Delegato Vescovile per la Pastorale dell’Arte, docente di Iconografia
Cristiana della Facoltà Teologica del Triveneto.

Al termine della serata momento conviviale con scambio degli auguri  di Natale.

ore 20.45 - 22.1516 dicembre 2020

L’arte del miniatore, con i meravigliosi esempi delle Bibbie Miniate

Prof.ssa Maria Elisabetta Faccioli, docente di lettere, “Educandato Agli
Angeli” di Verona.

ore 20.45 - 22.1513 gennaio 2021

Palazzo Maffei: storia  di un  Museo.

Dott.ssa Vanessa Carlon, Vicepresidente e Direttore Fondazione Palazzo
Maffei.

ore 20.45 - 22.1520 gennaio 2021
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Rinvenimenti monetali a Verona: testimonianze di utilizzo per scambi di
mercato e usi rituali.

Dott.ssa Antonella Arzone, Curatore Gabinetto Numismatico Museo di
Castelvecchio.

ore 20.45 - 22.1527 gennaio 2021

La lavorazione del vetro a Murano nel Rinascimento: vetri colorati
e cristallini.

Prof.ssa Cristina Tonini, Storica dell’arte e docente, membro del Consiglio
Direttivo della sezione italiana dell’Association Internationale Histoire du Verre.

ore 18.00- 19.153 febbraio 2021

Il lavoro visto dai  pittori  e dagli scultori tra Ottocento e Novecento.

Prof. Mauro Cova, Storico dell’arte, già Soprintendente Beni Storico Artistici
di Verona.

ore 20.45 - 22.1510 febbraio 2021

Uno sguardo sul presente. Memoria di un’identità. La formazione della
Galleria d’Arte Moderna A . Forti di Verona.

Dott.ssa Patrizia Nuzzo, Curatore Responsabile delle Collezioni d’Arte
Moderna e Contemporanea.

ore 20.45 - 22.15è un venerdì12 febbraio 2021

Il serbatoio delle metafore. I viaggi e le relazioni di ispezione nei distretti
industriali della Boemia di Franz Kafka, impiegato dell’Istituto di Assicurazioni
contro gli infortuni sul lavoro. La loro influenza sull’opera letteraria.

Prof. Riccardo Mauroner, docente di storia e filosofia “Educandato Agli
Angeli” Verona.

ore 20.45 - 22.1517 febbraio 2021



Fuori dagli schemi: i  lavori delle donne tra Medioevo e Rinascimento.

Prof.ssa Silvana Bianchi, Professore a contratto, Beni Culturali Unesco,
Università di Verona.

ore 20.45 - 22.1524 febbraio 2021

Tra tante mani. Il Setificio a Verona tra età moderna e contemporanea.

Prof.ssa Maria Luisa Ferrari, Professore associato di Storia Economica,
Università di Verona.

ore 20.45 - 22.153 marzo 2021

Il senso del luogo: “Dentro e fuori le mura."

Arch. Fiorenzo Meneghelli, Presidente della sez. Veneto dell’Istituto Italiano
dei Castelli, membro ICOMOS/ICOFORT International Committee on
Fortification and Military Heritage.

ore 20.45 - 22.1510 marzo 2021

La collezione antiquaria e delle statue romane della famiglia Giusti.

Prof. Alfredo Buonopane, professore di Storia Romana, Università di Verona.

ore 20.45 - 22.1517 marzo 2021

Storie di santi: libri, miniature, affreschi, santini.

ore 20.45 - 22.157 aprile 2021

La concezione del lavoro nella Commedia dantesca

Prof.ssa Augusta Celada, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per
la  Lombardia.

ore 20.45 - 22.1524 marzo 2021

6



Dal lavoro totale all'umanesimo del lavoro: una sfida per la formazione.

Prof. Giorgio Mion, Professore associato di Economia Aziendale, Presidente
collegio didattico di Management e Strategie d'Impresa, Direttore Corso di
Perfezionamento in Etica d'impresa "Giorgio Zanotto", Direttore Corso di
Aggiornamento in Management dei sistemi per i servizi sociali e sociosanitari,
Delegato del Presidente della Scuola di Economia e Management per il POT
area economica , Università  di Verona.

ore 20.45 - 22.1514 aprile 2020

Il patrimonio storico privato e i processi di valorizzazione.

Conferenza intervista

A cura di Giacomo di Thiene, Presidente della Associazione Dimore Storiche
Italiane e del moderatore architetto Fiorenzo Meneghelli.

ore 17.0017 aprile 2021 è un sabato

Prof.ssa Elena Benvenuto, docente di lettere, Scuola media IC 02 Parona,
Laurea  in Agiografia, Università di Padova.

A seguire: consegna degli attestati e a seguire momento conviviale con
accompagnamento musicale a cura degli Allievi del Conservatorio di
Verona.

Visita guidata serale per gli ospiti della serata del Giardino Giusti a cura
delle animatrici culturali del Gruppo CTG La Fenice.

I vent’anni di Unesco

Serata speciale dedicata a Verona, città  patrimonio dell’Unesco

Avv. Francesca Toffali, Assessore  Bilancio e Tributi, Politiche della casa,
Relazioni internazionali, Fondi UE, Veronesi nel mondo, Politiche
demografiche, Smart city e Innovazione tecnologica, Rapporti con Unesco del
Comune di Verona, dott. Ettore Napione, Responsabile  Ufficio Unesco del
Comune di Verona e prof.ssa Silvana Bianchi, Professore a contratto Beni
Culturali Unesco, Università di Verona.

ore 20.45 - 22.1521 aprile 2021
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I Cimbri e la Lessinia . Storia, tradizioni e architettura rurale

Serata dedicata alla Provincia di Verona

Arch. Marco Comencini, membro del Curatorium Cimbricum Veronese. 

ore 20.45 - 22.155 maggio 2021

USCITE
ogni  sabato

è previsto un contr ibuto

Visita guidata al Museo di Castelvecchio: Il Museo di Castelvecchio e il
suo allestimento. Il committente e l’architetto.

A cura dell’arch. Alba di Lieto, Architetto Direzione Musei Civici  di Verona.

davanti al Museo, Corso Castelvecchio 2. - ore 15.0017 ottobre 2020

Visita guidata ad alcuni palazzi e giardini della zona di Veronetta

A cura dell’Associazione Giardini Aperti di Veronetta.

24 ottobre 2020 davanti a Palazzo Giusti, Via Giardino Giusti 2 - ore 15.00

Visita guidata alle chiese di San Zeno e del Duomo d Verona: “Ego sum
ianua: tempo e lavoro nei portali di San Zeno e del Duomo di Verona”.

A cura della prof.ssa Daniela Zumiani e della dott.ssa Paola Pisani.

31 ottobre 2020 davanti alla chiesa di San Zeno - ore 15.00
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A cura di don Maurizio Viviani.
Visita guidata alla chiesa di San Fermo Maggiore, inferiore e superiore.

7 novembre 2020 nel chiostro della chiesa di San Fermo - ore 15.00

Visita guidata all’area archeologica delle Grotte di Catullo

A cura della dott.ssa Flora Berizzi. Informazioni e prenotazioni al numero
3488965919.

28 novembre 2020 presso l’ingresso delle Grotte di Catullo - ore 15.00

Visita guidata all’ Abazia di San Pietro di Villanova

A cura del dott. Angelo Passuello.

davanti all’Abazia di San Pietro di Villanova - ore 15.0021 novembre 2020

Visita guidata alla Villa La Rotonda a Vicenza

Interverrà la direttrice della Villa La Rotonda  dott.ssa Tiziana Spinelli. Ore
9,30 ritrovo davanti al parcheggio Verona Est per la trasferta con auto
propria alla Villa La Rotonda. Possibilità di pranzare presso il Ristorante la
Valletta situato nei pressi, su prenotazione. Informazioni e prenotazioni al
numero 3488965919.

è una domenica - ore 10.3015 novembre 2020

Visita guidata al Palazzo Ducale di Mantova

A cura della dei Servizi educativi del Palazzo Ducale di Mantova. Informazioni
e prenotazioni al numero 3488965919.

5 dicembre 2020 davanti al Palazzo Ducale di Mantova - ore 15.00

9



A cura del prof. Ottavio Bevilacqua.

Visita guidata a Palazzo Bevilacqua in Corso Sant’Anastasia e cappella
Pellegrini nella chiesa di  Sant’Anastasia.

12 dicembre 2020 davanti alla chiesa di Sant’Anastasia - ore 15.00

Venezia straordinaria: visita culturale a Venezia per scoprire i luoghi del
lavoro del vetro in terra lagunare e ai luoghi di lavoro e devozione  della
comunità francescana.

Visita al Museo del Vetro a Murano a cura della prof.ssa Cristina Tonini e
dell’isola di Murano e della Comunità Francescana a Venezia di San Francesco

6 febbraio 2020 tutto il giorno - su prenotazione

Visita guidata alla Biblioteca Capitolare di Verona con visione di alcune
preziose  Bibbie Miniate.

A cura della dott.ssa Claudia Adami, Curatore presso la Biblioteca Capitolare
e della prof.ssa Maria Elisabetta Faccioli.

davanti alla Biblioteca Capitolare - ore 9.3016 gennaio 2020

Visita guidata alla collezione delle monete antiche del Museo di
Castelvecchio.

A cura della dott.ssa Antonella Arzone. Prenotazione obbligatoria al numero
3488965919.

30 gennaio 2020 davanti al Museo di Castelvecchio - ore 15.00

Visita Guidata al Museo Palazzo Maffei  e alla sua ricca  Collezione
d’arte.

A cura della dott.ssa Vanessa Carlon. Prenotazione obbligatoria al numero
3488965919.

davanti a Palazzo Maffei - ore 15.0023 gennaio 2020
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della Vigna con visita della chiesa  e del monastero a cura del Padre Lorenzo
Raniero.
Pranzo libero a Murano nelle caratteristiche osterie veneziane. La
partecipazione è prevista per i soci iscritti al CTG per l’anno 2021 ed è
possibile effettuare il tesseramento al momento della iscrizione alla visita
culturale. Per il programma completo, informazioni e prenotazioni al numero
3488965919 e info@ctglafenice.it.

Visita guidata ai luoghi dei lavori d’un tempo, passeggiando nelle vie di
Veronetta, con sosta ai laboratori della Fabbrica Colori e Terre
Coloranti della ditta Dolci.

A cura del prof. Maurizio d’Alessandro, Cons. Direttivo A.S.T.a.V.

27 febbraio 2020 davanti all’Ist. “Michele Sanmicheli” - ore 15.00

A spasso con Berto: visita guidata in poesia agli usi e costumi del tempo
che fu a Verona.

A cura del poeta e scrittore dialettale veronese Andrea Toffaletti.

davanti alla statua di Barbarani in Piazza delle Erbe - ore 15.0020 febbraio 2020

Visita alla Galleria di Arte Moderna Achille Forti di Verona: Insieme tra
le opere della Galleria per ripercorrere l'arte a Verona tra Ottocento e
Novecento.”

A cura della dott.ssa Patrizia Nuzzo. Prenotazione obbligatoria al numero
3488965919.

è un giovedì - davanti alla Gam - ore 15.0018 febbraio 2020

Visita guidata al Museo dell’Arte del Ricamo, dell’Istituto Femminile
Maestre Cooperatrici di don Nicola Mazza.

A cura della dott.ssa Teresa Zaja, direttore del Museo dell’Arte del Ricamo.
Prenotazione obbligatoria al numero 3488965919.

6 marzo 2020 davanti al Museo del Ricamo, via Campofiore n.17 - ore 15.00
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Visita culturale a Trento, l’antica Tridentum romana, bellissima città
transalpina, ai primi posti nelle classifiche delle città italiane con la più
alta qualità di vita, fin dalla sua fondazione nodo viario centrale  tra nord
Europa e Italia settentrionale, ricca di fascino, storia, arte e fede. 

7 marzo 2020 è una domenica -  tutto il giorno - su prenotazione

Visita guidata al Museo Archeologico del Teatro Romano.

A cura della dott.ssa Margherita Bolla, Curatore del Museo Archeologico del
Teatro Romano. Prenotazione obbligatoria al numero 3488965919.

18 marzo 2020 è un giovedì - davanti al Teatro Romano - ore 17.00

Visita guidata alla cinta bastionata collinare sinistra Adige.

A cura dell’arch. Fiorenzo Meneghelli.

13 marzo 2020 è un sabato - davanti a San Zeno in Monte - ore 15.00

Visita culturale al Museo della carta a Toscolano  Maderno con
passeggiata di archeologia industriale nella valle delle  Cartiere.

A cura della  prof.ssa Elena Benvenuto. La partecipazione è prevista per i soci
iscritti al CTG per l’anno 2021 ed è possibile effettuare il tesseramento al 

10 aprile 2020 è un sabato - tutto il giorno - su prenotazione

La visita guidata è ideata e condotta a cura del prof. Mauro Cova, storico
dell’arte e suo appassionato conterraneo.
Si visiteranno il Castello del Buonconsiglio con la Torre dell’Aquila e la loggia
del Romanino, il monumento a Dante Alighieri, il più bello a lui dedicato, la
Cattedrale con la basilica paleocristiana, la chiesa di Santa Maria Maggiore,
il Museo Diocesano con la mostra in corso e il pranzo degustazione di prodotti
tipici trentini  presso L’Antica Birreria Pedavena.  La partecipazione è prevista
per i soci iscritti al CTG per l’anno 2021 ed è possibile effettuare il
tesseramento al momento della iscrizione alla visita culturale. Per il
programma completo, informazioni e prenotazioni al numero 3488965919 e
info@ctglafenice.it.
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Visita culturale ai grandi giardini italiani del Cinquecento e Viterbo.

il Giardino  dei mostri  di Bomarzo, il Giardino manierista di Villa Lante a
Bagnaia e la spettacolare Villa  Farnese a Caprarola, con la suggestiva
Viterbo, centro della Tuscia,  nota a tutti come la "Città dei Papi", che ospita il
centro storico medievale più esteso d'Europa, città italiana da riscoprire  per
la  rilevante presenza di monumenti che testimoniano la sua importanza
protratta nei  secoli.  A cura del prof. Francesco Monicelli, Presidente Amici
dei Musei Civici di Verona e della guida  turistica  autorizzata  della Provincia
di Viterbo. 
La partecipazione è prevista per i soci iscritti al CTG per l’anno 2021 ed è
possibile effettuare il tesseramento al momento della iscrizione alla visita
culturale. Per il programma completo, informazioni e prenotazioni al numero
3488965919 e info@ctglafenice.it.

15 e 16 maggio 2020 sabato e domenica - su prenotazione

Giornata in Lessinia alla scoperta della storia e delle tradizioni della
comunità Cimbra nella Montagna Veronese, con pranzo in malga per
gustare i prodotti tipici del territorio della Lessinia.

A cura dell’arch. Marco  Comencini.  La partecipazione è prevista per i soci
iscritti al CTG per l’anno 2021 ed è possibile effettuare il tesseramento al
momento della iscrizione alla visita culturale. Per il programma completo,
informazioni e prenotazioni al numero 3488965919 e info@ctglafenice.it.

9 maggio 2020 è uns domenica - tutto il giorno - su prenotazione

momento della iscrizione alla visita culturale. Possibilità di pranzo al sacco  e
uso del traghetto a/r  da Torri del Benaco per Toscolano Maderno e del
trenino  a/r per la valle delle Cartiere. Per il programma completo,
informazioni e prenotazioni al numero 3488965919 e info@ctglafenice.it. 
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