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Padova, 10 aprile 2013

UNA GRANDE FESTA PER IL BARBARIGO
Studenti di ieri e di oggi per la prima volta insieme: incontro, musica e convivialità
Sabato 13 aprile, dalle 15 alle 19 ca.
Istituto Barbarigo
Padova, via Rogati 17
Ingresso per le macchine e da via del Seminario
Parcheggio con numero limitato di posti
Studenti di tutte le generazioni si ritrovano insieme nella loro scuola: succede sabato 13 aprile
2013, a partire dalle 15, nelle sale e nel giardino di Palazzo Passera da Genova, storica sede
dell’Istituto Barbarigo, la scuola paritaria della diocesi di Padova (Scuole Medie, Liceo Classico,
Scientifico e Musicale, Istituto Tecnico Economico: www.barbarigo.edu). Un vero e proprio gioiello
architettonico attribuito da alcuni studiosi al Palladio, che del resto nacque e visse a pochi passi da
qui, nella storica “Contrada dei Rogati”. Il Barbarigo, erede di quattro collegi che una volta erano
disseminati nel territorio della diocesi, rappresenta oggi la tradizione educativa della chiesa
padovana, una fucina di talenti da cui negli anni sono usciti tanti personaggi illustri come
imprenditori, professionisti, docenti e persone impegnate nella vita pubblica e nel sociale, ma
soprattutto tanti cittadini onesti che hanno dato il loro contributo allo sviluppo del Veneto e non
solo.
È la prima volta che il Barbarigo, fondato nel 1919, organizza un evento del genere, avvalendosi
anche della collaborazione dell’Associazione degli ex Allievi (www.associazionebarbarigo.org):
un'occasione per rivedere compagni e professori di un tempo, riscoprendo anche il senso di
appartenenza alla propria scuola. «Rinsaldare i legami con gli ex allievi è particolarmente
importante per un istituto come il nostro, che ha nel rapporto con la società e il territorio la sua
vocazione – aggiunge il rettore don Cesare Contarini –. Sarà inoltre l’occasione per riflettere
insieme sull’esperienza che rappresentiamo: cosa significa oggi aver frequentato il Barbarigo?
quali tracce ha lasciato nella nostra formazione, che cosa ci dice oggi?».
Particolarmente ricco e variegato il programma del 13 aprile: si potranno seguire gli eventi in
programma – come l’incontro “Tradizione e futuro. Voci dal Barbarigo: ex allievi ed ex docenti in
dialogo”, seguito da un momento musicale curato da don Floriano Riondato, decano e memoria
storica della scuola – oppure frequentare direttamente gli spazi dedicati, come l’angolo vintage
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con foto e cimeli e i banchetti delle associazioni presenti nell’Istituto. Infine, dopo una breve
preghiera comune con il vicario generale mons. Doni, l’evento si chiuderà alle 18.30 con
l’aperitivo. Per confermare la presenza e informazioni scrivere a festa2013@barbarigo.edu,
oppure controllare il sito o la pagina Facebook del Barbarigo.
PROGRAMMA
EVENTI
 Torneo interclasse di pallavolo. Ore 15.15 in palestra.
 “Tradizione e futuro. Voci dal Barbarigo”: ex allievi ed ex docenti in dialogo. Ore 16 in
teatro.
 Momento musicale curato da don Floriano, con musici di ieri e di oggi. Ore 17.30 in teatro.
SPAZI
 Spazio Vintage con foto, i bollettini d'epoca e qualche cimelio della storia del Barbarigo.
Biblioteca.
 Spazio video. Video sul Barbarigo oggi e possibilità di registrare dei videomessaggi: sala
Ramin (chiostro).
 Spazio musica, a cura di allievi ed ex allievi, con musica classica e moderna: campo di
pallavolo.
 Tutti quelli del Barbarigo: banchetti delle associazioni presenti oggi nell’Istituto: chiostro.
CHIUSURA
 Breve preghiera comune assieme ai sacerdoti dell’Istituto e al vicario generale mons. Doni,
seguito da saluto finale. Ore 18.30
 A seguire aperitivo cocktail in chiostro.

FOTO: www.dropbox.com/sh/jx90yyhu2nmykos/L7TqR7wJ8m/Barbarigo%20location
www.dropbox.com/sh/qv3lg5l9m4bh1j2/iHedFl5JtT
VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=xQYNWDhItcU

Istituto Vescovile Barbarigo
via Rogati 17, Padova
tel. 049.8246911 (segreteria)
www.barbarigo.edu
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