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 Chioggia, 14 dicembre 2017 

 

Cara Amica e Caro Amico, 

con la presente Ti comunico il programma degli incontri per il  mese di GENNAIO 2018. 
 

 

Martedì 09  _______ presso la saletta riunioni dell'Hotel Grande Italia, "aperitivo" ore 19:15. 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Martedì 16  ___________________  presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte”, ore 20:15. 

CONVIVIALE ALLARGATA ALLE SIGNORE 
 

Serata con l'Autore: Pier Giorgio Tiozzo Gobetto 
 

presenterà il volume CCAAPPIITTEELLLLII    VVOOTTIIVVII 
 

I cosiddetti “Capitelli” di Chioggia , edicole votive distribuite nelle calli della città e nel territorio comunale , 
costituiscono un corpus del tutto originale nel panorama nazionale , uno dei complessi più organici e 

interessanti sia per concentrazione sia per tipologia . Si tratta di una forma di arte popolare che ha assunto a 

Chioggia caratteristiche del tutto peculiari e che rimane ancora nel tessuto della città . Sui capitelli non è mai 

stato realizzato e fatto conoscere alcun censimento fotografico e documentativo. Il progetto rende conoscibile 
questo patrimonio facendo il punto complessivo (con articolazione geografica e tipologica) dell’esistente e 

ricostruisce per quanto possibile le vicende dei singoli manufatti relative alle trasformazioni intervenute nel 

corso del novecento. Viene in questo modo realizzato un censimento di tutti i capitelli esistenti nel centro 

storico di Chioggia e nel territorio comunale, presentandoli articolati per zone, calli e vie, con foto di ciascuno e 
schedatura delle caratteristiche: oggetto della devozione, tipo di materiali e di supporto utilizzati, collocazione 

e georeferenziazione, dimensioni e stato, interpretazione e considerazioni critiche, riferimenti bibliografici e di 

costume. Il censimento comprende anche tutte le notizie di capitelli oggi non più esistenti e delle 

trasformazioni intervenute in quelli presenti , nonché i materiali conservati nel Museo civico e nel Museo 

diocesano di Chioggia. Il censimento critico punta a fornire uno strumento autonomo, per residenti e per 
turisti, per la comprensione di queste manifestazioni e per percorsi di visita e di lettura. 

 

 

Martedì 30  ___________________  presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte”, ore 20:15. 

CONVIVIALE ALLARGATA ALLE SIGNORE 
 

Opere e Vita di Vincent Van Gogh 
 

 

 

Relatore il Prof. Piergiorgio CHIEREGHIN 

 

 

 

 

 

 

Cordiali saluti. 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiptaCOnPHXAhUIZVAKHThdCiQQjRwIBw&url=http://www.liguria2000news.com/genova-loving-vincent-i-capolavori-di-van-gogh-al-cinema-in-liguria.html&psig=AOvVaw3X75f95nI9-oHcs9DAfZ4u&ust=1512506549503144

