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a RICCIO
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NOSTRA 
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Protagonista di questa nuova esposizione è la 
terracotta che deriva dalla lavorazione dell’argil-
la: materiale povero, facilmente reperibile nella 
pianura padana, che ben si presta a essere mo-
dellato “a nostra immagine”, per evocare il celebre 
passo della Genesi in cui Dio crea l’uomo dalla terra.

Allestita nelle Gallerie di Palazzo Vescovile, 
la mostra indaga un periodo molto significativo 
per la storia della scultura padovana, che a partire 
dall’insegnamento di Donatello, attivo in città per 
circa un decennio, vede svilupparsi un linguaggio 
peculiare, destinato a sfociare in un classicismo 
all’antica il cui massimo rappresentante è Andrea 
Riccio. Il percorso comprende opere dei principali 
rappresentanti della plastica in terracotta padova-
na, da Bartolomeo Bellano a Giovanni de Fondulis 

ad Andrea Riccio, con l’obiettivo di mettere in luce 
i caratteri di ciascun autore, approfondire i rap-
porti di continuità dati dalla pratica di bottega e 
dalla circolazione dei modelli, precisare alcune 
attribuzioni e mettere a fuoco personalità artisti-
che ancora poco definite.

Il nucleo dell’esposizione è costituito da alcu-
ne sculture restaurate nell’ambito del progetto 
Mi sta a cuore, presentate al pubblico nei loro 
ritrovati valori artistici e di fede. Alle opere re-
cuperate sono affiancate altre provenienti da 
chiese del territorio, istituzioni museali nazionali 
e internazionali, e da collezioni private, con alcuni 
straordinari inediti. In apertura di percorso la no-
bile Madonna con il Bambino di Donatello, prestito 
eccezionale del Museo del Louvre.

Orari
martedì – venerdì  10.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00
sabato, domenica e festivi  10.00 – 13.00 / 14.00 – 19.00
chiuso il lunedì (non festivo) e il giorno di Pasqua

Biglietti
intero € 8,00
ridotto € 6,00
Ragazzi dai 6 ai 15 anni, studenti 18-25, over 65, soci Touring Club

biglietto famiglia € 6,00 a persona
Valido per 2 adulti e almeno 1 ragazzo (dai 6 ai 15 anni) 
fino ad un massimo di 5 persone

Il biglietto comprende l’ingresso 
al Palazzo Vescovile e al Museo Diocesano

Per info
tel. 049 8226159
museodiocesanopadova.it
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