
 
Il Palazzo della Ragione a partire dal 15 

Dicembre 2016 e fino al 15 Gennaio 2017 

ospiterà una mostra di presepi che arrivano 

sia dall’Italia che dal mondo. 

Tale iniziativa, promossa dal Lions Club 

Padova Certosa con la collaborazione dei 

Lions Clubs Padovani, vede anche il 

Patrocinio del Comune di Padova, entusiasta del progetto, che ha concesso in 

uso la sala del Palazzo della Ragione di Piazza delle Erbe per ospitare 

l’esposizione e ha donato gli spazi pubblicitari comunali per darle massima 

visibilità nel periodo Natalizio. 

La mostra regalerà ai visitatori l’opportunità di ammirare con i propri occhi i 

presepi tra i più belli e famosi d’Italia insieme a presepi etnici da ogni parte del 

mondo allestiti in un'unica prestigiosa location. La bellezza e la qualità dei 

presepi proposti è tale per cui alcuni di essi, addirittura, necessitano di tecnici 

specializzati per essere allestiti e molti hanno statuette decorate con materiali 

preziosi e sono pezzi unici. 

Il ricavato della mostra sarà interamente devoluto per l’acquisto di 

un’apparecchiatura completa per la dialisi infantile che sarà donata alla 

Clinica di Nefrologia Pediatrica dell’Ospedale di Padova.  

Le ulteriori somme raccolte verranno messe a disposizione delle famiglie 

bisognose della città. 

Al fine di massimizzare la raccolta fondi è stato anche predisposto un catalogo 

fotografico della mostra che sarà consegnato a tutti i visitatori in cambio di 

un’offerta minima libera; a chi vorrà sarà inoltre distribuito in egual maniera il 

volume “Carpe Diem” del Prof. Claudio Ronco, storia appassionante di una 

bambina, di un medico e di una macchina. 



Vi invitiamo quindi a prendere in considerazione la visita alla mostra dei 

presepi per contribuire all’iniziativa o, in alternativa, effettuando eventuali 

versamenti, con causale “Mostra Presepi Padova Certosa” tramite la 

Fondazione Lions Distretto 108Ta3 con la quale è stata sottoscritta un’apposita 

convenzione: ciò consentirà di rendere le donazioni documentabili e deducibili 

ai fini fiscali delle imposte, sia delle imprese che personali 

(http://www.lions108ta3.org/fondazione). 

In caso di necessità organizzative potrete contattare direttamente la 

biglietteria del Palazzo della Ragione al numero 049 820.5006 o e-mail 

musei@comune.padova.it 

Gli orari di apertura saranno i seguenti: tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00 

(ultimo ingresso alle ore 17:30). I prezzi dei biglietti sono i seguenti (da 

regolare direttamente alle biglietterie): 

Intero € 6,00 

Ridotto € 4,00 

Scolaresche € 2,00 

Le donazioni minime per il Catalogo Ufficiale e/o il Volume “Carpe Diem” sono 

le seguenti: 

 
 

Catalogo Ufficiale della Mostra dei Presepi 

 

 

 

Donazione minima € 20,00 

 

Volume “Carpe Diem” del Prof. Claudio Ronco, storia 
di una bambina, di un medico e di una macchina 

 

 

 

Donazione minima € 20,00 
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