
ROTARY CLUB PADOVA NORD 
 
L’incontro verrà trasmesso su piattaforma Zoom. Chi fosse interessato 
all’argomento faccia esplicita richiesta a rotarypadovanord@gmail.com e 
riceverà gli accrediti per collegarsi online.  
 
 
24 – MAGGIO   ore 21,00 - Incontro Online 
 

“MARIO PINTON: GIOIELLI, SCULTURE E POESIA” 
 
Relatrice: Dott. Mirella Cisotto 
 

 
 
 
Consigliera Generale della Fondazione CARIPARO e Capo Delegazione 
FAI Padova . 
Si occupa dell'organizzazione di eventi culturali e della valorizzazione 
del patrimonio storico-artistico-ambientale, cura mostre d'arte, collabora 
con diverse istituzioni e associazioni cittadine.  
E’ specialista in gioielleria contemporanea di ricerca e autrice di 
numerose pubblicazioni su temi storicoartistici. E' esperta di didattica del 
patrimonio. 
Laureata in Lettere all’Università di Padova col massimo dei voti e la 
lode, ha conseguito un Master in Archeologia all’Università Cà Foscari di 
Venezia e un perfezionamento post-lauream in Didattica Museale 
all’Università di Roma Tre. Capo Settore Cultura, Turismo, Musei e 
Biblioteche del Comune di Padova sino al 2016, ha ideato la rassegna di 
gioielleria contemporanea Pensieri preziosi e il Premio internazionale 
Mario Pinton, portando a Padova i più importanti artisti internazionali. 
Durante il servizio presso il Comune si è occupata di conservazione e 



valorizzazione del patrimonio storico-artistico, di didattica dei beni 
culturali, di programmazione e cura di mostre d'arte, della promozione 
turistica del territorio, di attività amministrativa e managment, fund 
raising e gestione del personale. Ha promosso e curato personalmente 
iniziative di notevole rilevanza per la Città (Notturni d'Arte, mostre 
Giotto e il suo tempo, Padova e la Scuola dell'Oro, la Sala multimediale 
della Cappella degli Scrovegni, RAM-ricerche artistiche metropolitane, 
Domeniche al Museo, ras. Cuori sulla Terra...). E' ideatrice del progetto 
educativo Impara il Museo, riconosciuto come eccellente dal Ministero 
della Funzione Pubblica e dal Consiglio d'Europa. Relatrice a convegni e 
corsi di formazione, ha tenuto docenze ed è stata membro di giuria di 
concorsi internazionali.  
 
 

            
 
Sinossi 
"Mario Pinton di cui si aprirà la mostra presso il Museo agli Eremitani è 
una delle figure più interessanti e particolari della Padova del 
Novecento, a cui si deve la rivoluzione concettuale e formale verificatasi 
nel campo del gioiello, considerato non più solo un oggetto prezioso di 
fine artigianato ma una vera e propria opera artistica.   Durante la 
conversazione verrà presentata la sua figura umana e di intellettuale e 
una carrellata delle sue straordinarie opere dai primi anni '50 al 2000, 
dove si potrà ammirare l' eleganza, la raffinatezza e l'armonico 
equilibrio compositivo dei suoi gioielli. 
Verrà inoltre illustrata la sua importanza come pioniere italiano del 
gioiello d'arte a livello internazionale e come docente presso l'istituto 
Pietro Selvatico, dove diede avvio e vita a quella che viene 
internazionalmente riconosciuta come la Scuola Orafa Padovana, con 
ben quattro generazioni di artisti. 
Padova è infatti in tutto il mondo identificata dagli addetti ai lavori come 
la Città italiana del Gioiello di ricerca, proprio grazie all'opera di 
Pinton e dei suoi più talentuosi allievi, divenuti a loro volta artisti di 
fama internazionale." 
 


