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INVITO 
 

CONFERENZA STAMPA 
 
MI STA A CUORE 
Al via la TERZA EDIZIONE dedicata al recupero di tre preziose 
opere in terracotta del XV secolo 
 

VENERDÌ 13 APRILE, ore 12 
Chiesa di San Pietro 
Padova, via San Pietro 125 
 
Terza edizione per il progetto MI STA A CUORE, nato nel 2013, che vede il Museo diocesano e 
l’Ufficio Beni culturali della Diocesi di Padova impegnati a sensibilizzare il restauro e la 
valorizzazione di beni artisti conservati nelle chiese della città e del territorio, rendendo partecipi e 
coinvolgendo attivamente nel sostegno agli interventi di recupero singoli e comunità, proprio 
perché il patrimonio culturale è un vero e proprio “bene comune”! 
Ecco che dopo i tre crocifissi lignei restaurati ed esposti al Museo diocesano nel 2013 e dopo 
l’intervento che ha riportato allo splendore la Madonna in trono con bambino di Antonio Vivarini e 
Giovanni d’Alemagna, conservata nella chiesa cittadina di San Tomaso Becket, in questa terza 
edizione, il progetto MI STA A CUORE si concentra su tre opere d’arte di terracotta del XV 
secolo di particolare pregio per fattura, bellezza e valore storico-artistico. 
Ancora una volta un’occasione per recuperare, scoprire e poter rivedere nell’originaria bellezza e 
cromia alcuni manufatti conservati nelle chiese padovane. 
 
La presentazione alla stampa del progetto si terrà venerdì 13 aprile, alle ore 12, nella chiesa di 
San Pietro, in via San Pietro a Padova, dove è conservata una di queste preziose opere: un 
pregiato Compianto sul Cristo morto, per il quale la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo e la Fondazione Antonveneta hanno già stanziato importanti contributi. 
 
Durante la CONFERENZA STAMPA verrà illustrato il progetto MI STA A CUORE 2018 con i 
relativi interventi di restauro su tre opere, che vede la stretta collaborazione, siglata da 
un’apposita convenzione, tra Diocesi di Padova, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso e 
Università di Padova – Centro Interdipartimentale di Ricerca, Studio e Conservazione dei Beni 
Archeologici, Architettonici e Storico-Artistici. 
 
Interverranno: 
o ANDREA NANTE, direttore Museo diocesano di Padova 
o CARLO CAVALLI, conservatore Museo diocesano di Padova 
o MIRELLA CISOTTO, consigliere generale Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 
o BRUNO BIANCHI, direttore Fondazione Antonveneta 

 
Saranno inoltre presenti: 
- MONICA PREGNOLATO, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area 

metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso  
- RITA DEIANA, direttore CIBA, Centro Interdipartimentale di Ricerca, Studio e Conservazione dei 

Beni Archeologici, Architettonici e Storico-Artistici (Università di Padova) 
 

La presenza di un vostro giornalista è particolarmente gradita 


