
 
 

 

CA’ DA NOAL 
passato, presente e futuro . 

Conferenze pubbliche 
Ore 20:30 Auditorium Stefanini 

Viale 3° Armata n. 35 - Treviso centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tempo passa lasciando il segno sugli uomini  
e sulle architetture che essi hanno costruito. 

 
Le tre conferenze su Ca’Da Noal, museo di arte applicata chiamato la “Casa dei 
trevigiani” organizzate dal Movimento Tarvisium Gioiosa e la sua Associazione 
Gioiosa et Amorosa, mirano a sensibilizzare l’opinione pubblica  verso azioni 
concrete per la  sua rinascita  . 

Cammino che abbiamo avviato  lo scorso 23 Settembre in occasione delle Giornate 
Europee del Patrimonio, in un incontro ricco di ricordi e di immagini.  

Decisi a non abbandonare il nostro Patrimonio, la nostra eredità culturale e la nostra 
storia, proseguiamo questa strada parlando del tumultuoso passato, dello statico 
presente e delle speranze per un suo futuro migliore in un ciclo di conferenze gratuite.  

 

La cultura è partecipazione, un modo responsabile di porsi nella gestione del patrimonio culturale 
 

 www.tarvisiumgioiosa.org      info@tarvisiumgioiosa.org              Tarvisium Gioiosa                          
 

Ca’ Da Noal 

un tesoro prezioso 

che in silenzio 

stiamo smarrendo 

12/01/18 

19/01/18 

02/02/18 

Giornate Gioiose 



 

Programma delle conferenze  
PASSATO  - Venerdì 12 Gennaio, ore 20:30 
Uno sguardo al passato del palazzo,  tra conservatori di ieri e di oggi.  

Saluti delle autorità 

Ricordiamo chi si è adoperato  per la salvaguardia, anche in situazioni estreme, con coraggio e 
passione, come la Famiglia Botter.  
L’importanza della conservazione fotografica ed il prezioso lavoro del FAST-Foto Archivio 
Storico Trevigiano; immagini storiche a disposizione della collettività. 
I tesori  in metallo dell’ex museo cittadino di Arte applicata, restaurati magistralmente da 
Alessandro Ervas. 
 

Relatori: Natalina Botter, Gianluca Eulisse, Francesca Susanna , Alessandro Ervas. 

PRESENTE - Venerdì 19 Gennaio, Ore 20:30 

Ca’ Da Noal  oggi, tra segni del tempo e modelli di custodia del Patrimonio. 
 

Descrizione dello stato di fatto e di conservazione dell’ “ex Casa dei Trevigiani”.  
Dalla Convenzione di  Faro alle Comunità Patrimoniali. Come si declina in situazioni reali il 
diritto alla partecipazione attiva, alla conoscenza e tutela del Patrimonio Culturale. 
La compartecipazione dei cittadini alla cura del Bene Comune attraverso i Patti di 
Collaborazione promossi dall’Amministrazione Trevigiana. 
 

Relatori: Nicoletta Biondo, Adriano De Vita, Amministratori  Comune di Treviso.* 

FUTURO- Venerdì  2 Febbraio , ore 20:30  

Immaginiamo un futuro florido per Ca’ Da Noal, etico e  ricco di vita.  
 

Il restauro biologico delle opere d’arte, sperimentazioni ed analisi che partono dal Veneto. 
Nuove tendenze e filosofie in materia di conservazione nei  musei, la Museologia Sociale.* 
Idee  e proposte dell’Amministrazione Comunale Trevigiana per la rinascita di Palazzo Da 
Noal, ex museo di Arte Applicata.*  
Tarvisium Gioiosa presenta  i suoi progetti  ed  attività, festeggiando con la comunità il primo 
anno di vita della  sua Associazione Gioiosa et Amorosa. 

 

Relatori: Martina De Nardo, Alessia Prezioso, Elisa Bellato*, Amministratori Comune di 
Treviso*, Ermes Cellot . 
 
*Intervento/relatore da confermare  
 
 

 
Associazione culturale Gioiosa Et Amorosa  

Tarvisium Gioiosa, Movimento etico per la salvaguardia e 
valorizzazione del patrimonio culturale, materiale ed immateriale . 

www.tarvisiumgioiosa.org  -  info@tarvisiumgioiosa.org 

  

Moderatori : Nicoletta  Biondo ed Alessandro Ervas- Restauratori di BB CC 

Promosse  ed organizzate da 

Con il patrocinio  e la 
collaborazione di  

Giornate Gioiose 


