Padova, 15 marzo 2019

SCHEDA MI STA A CUORE

MI STA A CUORE è un progetto 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”!
Mi sta a cuore, infatti, non è solo una campagna di raccolta fondi, ma
un’esperienza che vuole avvicinare comunità e cittadini alla conoscenza dei
tesori storici e artistici di cui si è comuni depositari. Un percorso di vicinanza
all’opera e di partecipazione al suo recupero che vede in calendario occasioni di
“cantiere aperto” al pubblico durante il restauro delle opere, proprio per favorire
una conoscenza ravvicinata di particolari, storia, evoluzione dell’intervento e altre
iniziative di sensibilizzazione.
La prima edizione (2013) ha riguardato il restauro e la successiva esposizione di
tre crocifissi lignei restaurati e successivamente esposti al Museo diocesano: i
crocifissi delle chiese di Chiesanuova, Polverara e San Gaetano.
La seconda edizione (2014) ha interessato la Madonna in trono con bambino di
Antonio Vivarini e Giovanni d’Alemagna, proveniente dalla chiesa cittadina di San
Tomaso Becket a Padova
La terza edizione (2018-2019) si concentra su tre opere d’arte di terracotta del XV
secolo di particolare pregio per fattura, bellezza e valore storico-artistico: la
Madonna con il Bambino, custodita nella chiesa della Natività della Beata Vergine
Maria di Pozzonovo in provincia di Padova; il Compianto sul Cristo morto opera di
un plasticatore padovano, collocata nella chiesa di San Pietro a Padova; la
Madonna con il Bambino della chiesa di San Nicolò a Padova.
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