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Padova, 13 aprile 2018 
SCHEDA OPERE 
 
Nanni di Bartolo (?) 
MADONNA CON IL BAMBINO 
secondo quarto del XV secolo 
Pozzonovo (Pd), Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria 
La scultura, oggi collocata nella cappella absidale sinistra, fino alla fine del XVI secolo era 
sull’altare maggiore della chiesa. La Vergine, seduta su un sedile fiancheggiato da due 
putti che si nascondono sotto il suo manto, regge il Bambino che si gira inquieto verso di 
lei, e sembra divincolarsi dalla sua presa. L’opera è stata attribuita allo scultore fiorentino 
Nanni di Bartolo, allievo di Donatello e attivo a Firenze nel cantiere di Santa Maria del 
Fiore. Dal 1424 Nanni è nel Veneto e lavora tra Venezia e Verona, senza abbandonare la 
pratica della modellazione in terracotta: a questi anni potrebbe risalire l’esecuzione della 
Madonna di Pozzonovo. La scultura è stata più volte ridipinta tra XIX e XX secolo. 
 
 
Plasticatore padovano 
COMPIANTO SUL CRISTO MORTO 
ultimo quarto del XV secolo 
Padova, Chiesa di San Pietro 
Il gruppo in terracotta policroma, collocato nella cappella a destra della navata, ritrae 
Gesù deposto dalla croce, sorretto sul bordo di un sarcofago da un angelo, dalla Vergine 
e altre donne piangenti, e affiancato dalle figure intere di San Giovanni e di un’altra 
donna. È inserito all’interno di un altare in pietra di Nanto dipinta e dorata, che include 
un affresco raffigurante un paesaggio con il Golgota e le tre croci vuote. Se questo 
affresco appare pienamente cinquecentesco, lo stile delle figure in terracotta rimanda 
all’arte padovana della fine del Quattrocento. Il complesso è frutto quindi di interventi 
diversi ed è stato probabilmente smontato e rimontato nell’attuale collocazione. 
 
 
Giovanni de Fonduli 
MADONNA CON IL BAMBINO 
ultimo quarto del XV secolo 
Padova, Chiesa di San Nicolò 
La scultura, proveniente dalla chiesa parrocchiale di Vigorovea, è stata trasferita a San 
Nicolò nel 1928, ed è oggi collocata nella cappella a destra del presbiterio, sopra un 
altare ricavato assemblando elementi in commesso lapideo di un altare barocco. La 
Vergine siede su un sedile di cui si vedono lateralmente le volute, e trattiene con la mano 
destra il Bambino. Quest’ultimo regge tra le gambe un grappolo d’uva e sembra 
scivolare verso il basso con grande naturalezza. L’opera, coperta da una pesante 
ridipintura, è attribuita alla mano del cremasco Giovanni de Fonduli, uno dei protagonisti 
della scultura in terracotta a Padova nella seconda metà del Quattrocento, dopo la 
partenza di Donatello dalla città.  


