
 

Itinerario artistico 

La scultura in terracotta in città e un calendario di eventi 

 
Durante il periodo di apertura della mostra (15 febbraio – 2 giugno 2020) saranno organizzati incontri di 
approfondimento, momenti di intrattenimento e percorsi di visita in città e nel territorio, per portare il 
pubblico nelle chiese dove ancora le sculture si conservano, a cominciare dal Compianto della chiesa di San 
Pietro in Padova, una delle opere sottoposte a restauro con il progetto Mi sta a cuore. 
 

Chiesa degli Eremitani, piazza Eremitani Padova 

1. Giovanni di Francesco da Pisa 
Madonna col Bambino in trono, 
san Giovanni Battista e san Giacomo; 
sant’Antonio da Padova e san Francesco 
d’Assisi; san Cristoforo e sant’Antonio abate 
pietra di Nanto e terracotta con tracce di policromia, 1448 circa-1450 

 

2. Andrea Briosco, detto il Riccio 
Madonna annunciata 
terracotta policroma, 1495-1500 circa 

 

3. Lapicida padovano e plasticatore padovano (Andrea Briosco, detto il Riccio?) 
Dossale della Madonna (San Giovanni Evangelista, San Pietro e Dottori della Chiesa) 
pietra di Nanto e terracotta 
policroma (statue), 1490-1511 circa 

 

4. Giuliano d’Ognibene (struttura architettonica) e Domenico Boccalaro 
(terrecotte) 
Dossale di san Nicola da Tolentino (San Giacomo, San Filippo, Cristo in pietà sorretto dagli angeli) 
pietra di Nanto e terracotta policroma, 1495 

 

5. Antonio Antico 
Santo Stefano 
terracotta policroma, 1475-1500 

 
 

 

Musei Civici agli Eremitani, piazza Eremitani Padova 

1. Giovanni de Fondulis (e collaboratori) 
Cristo risorto e due apostoli 
terracotta, 1480 circa 

 
2. Da un modello di Donato di Niccolò 

di Betto, detto Donatello 
Madonna col Bambino 
terracotta, post 1450 



 

Chiesa di San Canziano, via San Canziano Padova 

 
1. Bartolomeo Bellano 

Sant’Anna 
terracotta, 1495 circa 

 
2. Andrea Briosco, detto il Riccio 

San Girolamo, Sant’Enrico, Santa Agnese 
terracotta, 1500-1510 

 

Scoletta del Santo, Piazza del Santo Padova 

1. Andrea Briosco, detto il Riccio 
Madonna col Bambino 
terracotta policroma, 1520 

 

 
Chiesa di San Pietro, via S. Pietro Padova 

1. Ambito di Bartolomeo Bellano 
Compianto su Cristo morto 
terracotta policroma e pietra di Nanto, 1480-1490 circa 

 

Santuario della Madonna Pellegrina, via F. G. d’Acquapendente Padova 

1. Plasticatore padovano 
Madonna col Bambino in trono 
terracotta policroma, 1490-1500 

 

Chiesa di San Martino in Voltabrusegana, via San Martino 26 Padova 

1. Plasticatore padovano 
Madonna col Bambino in trono 
terracotta policroma, 1495 circa 

 

Chiesa di San Martino, via Roma 145 a Vigodarzere (PD) 

1. Andrea Briosco, detto il Riccio (?) 
Madonna col Bambino in trono 
terracotta policroma, 1490-1500 

 

 

 

 

 



GLI EVENTI 

giovedì 27 febbraio, ore 20.45 
Incontro 
Noi siamo argilla plasmata dalle tue mani  
Grazia Papola, biblista Facoltà Teologica del Triveneto  
 

domenica 8 marzo, ore 18.00 

In occasione della festa delle donne 

visita guidata con il direttore Andrea Nante 

Ingresso con biglietto ridotto 

 

martedì 24 marzo 

il Museo festeggia  

in occasione dei 20 anni di apertura al pubblico del Museo diocesano  

ore 17: tavola rotonda con Tomaso Montanari, storico dell’arte e docente, don Valerio Pennasso direttore 
dell’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto, prof.ssa Giuliana Tommasella 
Università degli Studi di Padova, Andrea Nante direttore Museo diocesano di Padova 
ore 18.30: aperitivo e taglio della torta 

 
 

mercoledì 25 marzo, ore 20.45 

in occasione della Festività dell’Annunciazione di Maria  

davanti all’immagine dell’Annunciata presso la chiesa degli Eremitani  

Preghiera cantata (Magnificat) visita guidata ai gruppi in terracotta presenti nella chiesa 

 

 

martedì 31 marzo, ore 20.45 

Incontro 

Il Compianto nell’arte 

don Antonio Scattolini, Diocesi di Verona 

Al termine visita guidata ai compianti in mostra 

 

 

martedì 7 aprile (martedì della Settimana Santa), ore 20.30 
chiesa di San Pietro in Padova  
meditazione musicale davanti al Compianto 
 
 
venerdì 24 aprile, ore 21 

Concerto, presso la chiesa di San Fidenzio di Roncajette a Ponte San Nicolò 

al termine visita guidata alla chiesa e alla Madonna in terracotta 

 

Sabato 23 maggio  

In occasione del Festival Biblico  

evento performativo, danza e reading 


