Nicolò Calore
Dolo (VE) 4-11-1986
Storico del territorio, saggista ed insegnante. Il suo studio si orienta
specialmente sul riflesso dell’applicazione della Regola di San Benedetto
nella costruzione del paesaggio rurale e nella realizzazione di sistemi
urbani ed insediamenti.
Docente di Scuola secondaria di secondo grado
Docenza Istituto G. Leopardi PD Sett. 2019 - presente
• Corso di Storia dell’arte LSU, LSUES, LS
Attività di ricerca e conferenze 2008 - presente
• Tecnico di scavo sito archeologico protostorico insediamento SLV21
dicembre/gennaio 2021/2022
• Curatore, archivio storico “Conselve vigneti e cantine”, 2020.
• ARMONIE COMPOSTE, V Seminario "IL PAESAGGIO IN EUROPA, NEL SEGNO DI
BENEDETTO A VENT’ANNI DALLA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO" (4-6
novembre 2021)
• Canterbury Cathedral’s conservation and collections conference, Art of the Lost: discussing the
future of the past 27-29 November 2019
• Curatore, “Super Aquas” acqua e paesaggio di bonifica, collettiva
d’arte, chiesa di San Giovanni delle Navi PD
• Relatore “Dalla meccatronica alla produzione rurale, Loccioni e
l’abbazia di S. Urbano”, Apiro MC 2018.
• Relatore, “Paesaggi e sistemi territoriali di villa - prospettive di
salvaguardia e sviluppo” c/o Villa Emo Fanzolo di Vedelago TV,
2018.
• Delegato dell’on. Massimo Bitonci c/o Commissione consiliare
III - politiche turistiche e culturali.
• Delegato straordinario per la traslazione delle reliquie di S.
Leopoldo da Castelnuovo da Padova alla Città del Vaticano in
occasione del Giubileo della Misericodia, 2016.
• Consigliere Comunale PD - Amministrazione 2014/2016
Commissione consiliare IV - politiche del territorio e delle
infrastrutture. Commissione consiliare VI - politiche sportive e
giovanili.
• Consulente storico del Comune di Correzzola per la celebrazione
dell’anniversario della donazione di Almerico ed.ni 2015, 2016,
2017, 2018, 2019.
• Curatore del fondo storico L. Calore PD 2014 – presente.
• Curatore del fondo storico P. Bosmin VE 2010 – presente.
• Curatore dell’archivio storico del Dominio di Bagnoli 2008 –
presente

