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In occasione  della giornata 
mondiale della VISTA,  

i Lions Club della Provincia di Padova,
in collaborazione con il Comune di Padova e con la 

Fondazione  Lions del Distretto 108TA3, presentano:

LA  GIORNATA  PER  LA  LUCE
la luce degli occhi, del cuore 

e della mente

Domenica 13 ottobre   
Padova, Palazzo della Ragione

ore 9:30-19:00

CON IL PATROCINIO  DI

Abbiamo progettato un evento per sensibilizzare le persone sui problemi della vista e, 
più in generale, di come percepiamo il mondo che ci appartiene. È stato quindi 
realizzato un percorso che accompagni il visitatore attraverso la conoscenza del 
meccanismo della visione portandolo verso una comprensione più ampia del concetto di 
luce. La mente umana può, infatti, essere paragonata ad un organo di senso, 
assomigliando proprio a quello della vista, in quanto entrambi procedono attraverso un 
processo di focalizzazione degli stimoli e di attenzione selettiva.  Per questo motivo, 
all’evento abbiamo dato il nome di Giornata per la Luce: la Luce degli Occhi, del Cuore 
e della Mente.  Il percorso, partendo dall’entrata principale, si sviluppa in senso 
antiorario seguendo il perimetro del Salone, con la realizzazione di stands che illustrano 
i contenuti del messaggio culturale della manifestazione.  Creeremo in Piazza delle Erbe 
uno spazio per permettere ai nostri cani guida di dimostrare la loro abilità 
nell’accompagnare i non vedenti.  Nello stesso luogo, il pomeriggio, ci sarà un raduno di 
eleganti auto d’epoca. Presentiamo, infine, nel salone,  il grande pendolo di Foucault, da 
noi appena restaurato, quale simbolo delle conquiste dell’intelligenza umana, ovvero 
della Luce della Mente. 

PROGRAMMA 
ore
9:30  apertura Salone e introduzione al percorso;
9:40  saluto del sindaco di Padova Sergio Giordani;
9:50  intervento dell’assessore alla cultura Andrea Colasio: Il Salone del Palazzo della   

Ragione: una macchina del tempo;
10:00  intervento del Governatore del Distretto Lions 108Ta3 Antonio Conz;
10:10  intervento del Segretario della Fondazione del  Distretto Lions 108TA3    

Girolamo Amodeo;
10:20  inaugurazione del restaurato pendolo di Foucault e ringraziamenti agli sponsor;
10:30  intervento dell’ex-sindaco Flavio Zanonato:  L’importanza della cultura  

scientifica per i  giovani;
10:40 intervento del Prof. Roberto Ragazzoni, direttore dell’Osservatorio Astronomico 

di Padova:  Gli occhiali per vedere i pianeti extrasolari ;
10:50  intervento della Vice Presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti 

Cristina Luciani;
11:00  i cani guida dei Lions  presentati da Anna Minguzzi;
11:30-12:30   esibizione dei cani guida in Piazza delle Erbe;
14:00-17:00  raduno di macchine storiche di lusso in Piazza delle Erbe: La luce 

dell’Eleganza;
15:15  intervento del Prof.  Piero Steindler: La luce e il colore nell’arte;
16:00  intervento  della scrittrice e pittrice cieca Marta Telatin: I sensi dell’uomo;
16:30  conversazione con la scrittrice Antonia Arslan: La Luce della Storia attraverso la   

conoscenza dei fatti;
17:20  premiazione della più elegante auto storica scelta dalla giuria;
18:00  chiusura
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