Seminario gratuito finanziato dal progetto
Il Teatro nelle Ville Venete
Cod. 4057-0001-818-2020
DGR N. 818 del 23/06/2020 - “Laboratorio Veneto. “ - Strumenti per il settore cultura Anno 2020 - FONDO
SOCIALE EUROPEO POR 2014/2020 – Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”

16 Novembre 2021
Il Turismo dopo il Covid e le Ville Venete
Cogliere le opportunità e affrontare le sfide. La gestione dei Team di Lavoro.
Villa dei Vescovi – bene FAI (Via dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia – PD)

PROGRAMMA:
o Ore 9.00 Accoglienza e Registrazione partecipanti
o Ore
9.30-11.30
Intervento
Ciset.
Università
Cà
Foscari
Venezia.
“Il turismo dopo il Covid e le ville venete: cogliere le opportunità e affrontare le sfide.”
o Ore 11.30 Coffee Break e visita a Villa dei Vescovi
o Ore 13.00 Pranzo
o Ore 14.00 Pomeriggio dedicato all’Intervento di Paola Franchi - HR Consultant/Fractional
& Temporary Manager “La gestione dei team di lavoro”. Nel pomeriggio si prevedono
focus group ed esercitazioni in gruppo
o Ore 18.00- Chiusura lavori e Saluti finali

Partecipazione gratuita.
Per informazioni contattare cell. 338.1996077 - info@villevenete.org
E’ necessario riservare il posto tramite EVENTBRITE Prenota Ora

Villa dei Vescovi – bene del FAI
Villa dei Vescovi, villa veneta pre-palladiana di
proprietà del FAI – Fondo Ambiente Italiano, fu
costruita tra il 1535 e il 1542 su un terrapieno dei Colli
Euganei come dimora di villeggiatura del Vescovo di
Padova Francesco Pisani.
In quegli anni divenne un punto di riferimento
importante per molti umanisti illuminati, che qui
s’incontravano. Il progetto di Villa dei Vescovi fu
affidato al pittore–architetto Giovanni Maria
Falconetto, mentre la direzione dei lavori all’ erudito
veneziano Alvise Cornaro.
All’interno si possono ammirare i magnifici
affreschi realizzati a partire dal 1542 dal pittore
fiammingo Lambert Sustrise e gli arredi d’epoca. Villa
dei Vescovi, proprietà della curia padovana fino al
1962, fu acquistata dal milanese Vittorio Olcese nel
1962 e in seguito fu donata al FAI.
Nel giugno del 2011 la Villa è stata riaperta al pubblico
dopo circa 5 anni di restauri. Villa dei Vescovi è immersa
in un magnifico paesaggio naturale, tra colline
rigogliose, vigneti e boschi secolari.

La Villa è socia dell’Associazione per le Ville Venete

Indirizzo:
FAI - Villa dei Vescovi
Via dei Vescovi, 4 Luvigliano di Torreglia (PD)

