
L’anima nella pietra. 
Antonio Bonazza scultore del Settecento 
tra ville giardini chiese 

 

 

ITINERARIO IN CITTÀ 
 
Da aprile a settembre 2013 un’apposita segnaletica urbana individuerà le chiese di Padova e 

alcune chiese del territorio che conservano testimonianze scultoree della famiglia Bonazza; 

all’interno saranno presenti pannelli e materiali didattici a disposizione dei visitatori, che 

illustreranno le sculture presenti in chiesa.  

Le chiese interessate, visitabili negli orari consueti di apertura, sono le seguenti: 

 

1. Padova, Cattedrale di Santa Maria Assunta 

2. Padova, Chiesa di Santa Lucia 

3. Padova, Chiesa di San Canziano 

4. Padova, Chiesa dei Santi Giacomo e Filippo agli Eremitani 

5. Padova, Chiesa di San Tomaso Becket 

6. Padova, Chiesa di Santa Maria dei Servi 

7. Padova, Chiesa della Madonna Addolorata al Torresino 

8. Padova, Chiesa di Santa Croce 

9. Ponte di Brenta, Chiesa di San Marco 

Oltre alle chiese sopra indicate verranno segnalati anche l’Orto Botanico e i Musei Civici di 

Padova, che conservano notevoli testimonianze dell’arte di Antonio Bonazza e della famiglia, e 

che sono inseriti nel programma degli eventi per il quale si veda oltre. 

 

CONFERENZA 
 
Il calendario delle iniziative si apre con un conferenza ai Musei Civici di Padova, che illustrerà l’opera 

di Antonio Bonazza nel contesto storico e artistico della Padova della prima metà del Settecento. La 

conferenza sarà seguita dalla visita alle opere di Antonio e della famiglia esposte nelle sale dei Musei 

Civici. 

 
Antonio Bonazza scultore del Settecento 
Monica De Vincenti, Università Ca’ Foscari di Venezia 

giovedì 2 maggio, ore 18.00 

Padova, Museo Civici 

 

  



 

MINI-TOUR IN CITTÀ 
 

Si tratta di tre percorsi guidati attraverso le chiese del centro di Padova che conservano alcune tra le 

opere più rilevanti dei Bonazza: un'occasione per riscoprire anche la storia della città attraverso alcuni 

luoghi di culto spesso ritenuti ingiustamente “minori”. Dove possibile, le visite pomeridiane saranno 

replicate anche in orario serale durante la settimana. 

 
Giovinezza e prima maturità di Antonio, San Canziano e la Cattedrale 
sabato 11 maggio, ore 17.30 

 

La bottega del padre: Giovanni Bonazza ai Servi e a Santa Lucia 
sabato 18 maggio, ore 16.00 

martedì 21 maggio, ore 21.00 

 

La famiglia Bonazza al lavoro: San Tomaso Becket e Santa Maria del Torresino 
sabato 25 maggio, ore 16.00 

martedì 28 maggio, ore 21.00 

 

 

VISITE GUIDATE NEL TERRITORIO 
 

Un viaggio attraverso i luoghi segnati dall’arte di Antonio Bonazza e della famiglia, a partire dal 

giardino dell’Orto Botanico di Padova per arrivare alle chiese e ai giardini delle ville nel territorio. Le 

visite saranno arricchite da performance teatrali e musicali, per un’esperienza estetica e culturale “a 

tutto tondo”. 

 
Padova, Orto Botanico 
sabato 1 giugno, ore 16.00 

 

Bagnoli di Sopra (PD), Chiesa di San Michele e villa Widmann 
sabato 8 giugno, ore 16.00 

 

Este (PD), Chiesa di Santa Maria delle Grazie, chiesa di San Martino e villa Borin 
sabato 15 giugno, ore 16.00 

 

Ponte di Brenta (PD), Chiesa di San Marco, villa Breda; Stra (VE), Villa Pisani 
domenica 8 settembre, ore 14.00 


