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Museo Diocesano di Padova
piazza Duomo 12
giovedì, venerdì e sabato, 14.00-18.00
domenica e festivi, 10.00-18.00
chiuso: Natale, 31 dicembre e 1 gennaio
Per informazioni e prenotazioni
tel. 049 8761924/ 049 652855
info@museodiocesanopadova.it
museodiocesanopadova.it
Per l’occasione l’ingresso alla mostra
e al museo è gratuito.

Visite guidate
Gruppi organizzati (min 15 - max 25 persone)
Le visite per i gruppi sono effettuate nei giorni
di apertura della mostra previa prenotazione.
Visita guidata alla mostra e al Museo Diocesano:
€ 5,00 a persona
Gruppi organizzati (max 25 persone)
con guida propria
Le visite per i gruppi con guida propria possono
essere effettuate nei giorni di apertura della
mostra previa prenotazione al Museo Diocesano.
L’ingresso con guida propria è gratuito;
è gradita un’offerta dei gruppi a sostegno
del restauro del dipinto.
Visite esclusive
Per associazioni o aziende è possibile prenotare
una visita esclusiva alla mostra o al Museo
a porte chiuse e con l’accompagnamento
dei curatori.

Dal 2012 Museo Diocesano e Ufficio Beni Culturali promuovono il progetto Mi sta a cuore, campagna
di raccolta fondi per sostenere il restauro di beni culturali del patrimonio diocesano. Grazie a questo
progetto sono stati restaurati nel 2013 tre crocifissi esposti nella mostra L’uomo della croce. Per la seconda edizione della campagna si è scelto di intervenire sulla Madonna col Bambino di Antonio Vivarini.
Abbiamo fatto molto, ma non tutto…
aiutaci con il tuo contributo a fare di più, a fare meglio!
Durante il periodo della mostra in uno spazio allestito all'ingresso del Museo
vi è l’opportunità di fare una donazione a sostegno del restauro.
Il restauro e la mostra sono stati realizzati grazie al sostegno di

Club di Abano Terme
Montegrotto Terme

Una regina a palazzo
La Madonna col Bambino
di Antonio Vivarini
e il suo restauro
Padova, Museo Diocesano
30 ottobre 2014 - 6 gennaio 2015

e di

Parrocchia
di San Tomaso
Becket

Civica Orchestra di Fiati
di Padova

Istituto Musicale “G.F. Malipiero”
Padova
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Appuntamenti in mostra

Appuntamenti in mostra

Venerdì 14 novembre, ore 18.00

Lunedì 8 dicembre, ore 18.00

La Madonna col Bambino
di Antonio Vivarini.
Storia e restauro

Magnificat.
Un incontro con Maria

Presentazione storico-artistica
e illustrazione delle fasi di restauro dell’opera.
Con Carlo Cavalli e Maria Chiara Ceriotti
Ingresso libero
Giovedì 27 novembre, ore 10.00-17.00

L’inventario informatizzato
dei beni culturali ecclesiastici
della Diocesi di Padova.
Dalla conoscenza alla tutela
alla valorizzazione

VERSO LA METÀ DEL SETTECENTO
il nobiluomo veneziano Giuseppe
Pichi donò all’Oratorio dei Filippini di
Padova un dipinto di gusto raffinatissimo realizzato da Antonio Vivarini e Giovanni d’Alemagna intorno al 1443: una
Madonna adorna di broccati e di una preziosa corona,
che tiene in braccio con premurosa tenerezza il Bambino Gesù.
Le complicate vicende storiche hanno per molto tempo celato all’occhio
del pubblico e dei devoti quest’opera, oggi nella chiesa di San Tomaso Becket in Padova. Una Madonna che si mostra ora in tutta la sua maestosa solennità dopo un restauro durato otto mesi.
È un’opera che torna a raccontare la sua storia, veneziana e padovana al
tempo stesso, che rivela il clima culturale e artistico in cui è nata, tra gotico
internazionale e Rinascimento nella città lagunare della prima metà del
Quattrocento.
La mostra, oltre a presentare l’opera restaurata, si avvale di un’ampia sezione multimediale che permette di conoscere tutte le fasi dell’intervento
e approfondire le informazioni sulla storia e le tecniche esecutive del dipinto; un apparato di immagini ad alta definizione offre la possibilità al visitatore di analizzare ogni singolo dettaglio della superficie dipinta.

Giornata di presentazione dell’inventario
diocesano dei beni mobili. Dalla conoscenza
del patrimonio culturale alla tutela attraverso
interventi programmati di restauro: il caso della
Madonna col Bambino e di altri restauri realizzati
in questi anni. Programma completo sul sito
del Museo Diocesano.
Ingresso libero
Martedì 2 dicembre, ore 18.00

Arte e botanica nella
Madonna col Bambino
Alla scoperta delle specie floreali e vegetali
inserite da Antonio Vivarini all’interno
del dipinto. Un viaggio appassionante
tra botanica e simbologia di piante e fiori.
Con Giancarlo Cassina e altro relatore
Ingresso libero

Lettura dal Magnificat di Alda Merini
a cura di Roberto Pittarello
con l’accompagnamento musicale di
Chiara De Zuani, clavicembalo
Chiara De Ziller, flauto
Paola Frezzato, fagotto
Ingresso € 10,00*
Sabato 13 dicembre, ore 17.00
Scuola della Carità (via San Francesco)

Natale in musica
Concerto degli allievi dell’Istituto
Musicale G.F. Malipiero di Padova
Ingresso € 5,00*
* Il ricavato dei biglietti sarà devoluto a favore
del restauro della Madonna col Bambino.
Tutti gli eventi, ad esclusione del concerto
del 13 dicembre, si svolgeranno
presso il Museo Diocesano.
Si ringraziano tutte le persone
che hanno reso possibile la realizzazione
degli eventi offrendo la loro completa
e gratuita disponibilità.

