
COMUNICATO STAMPA

A Natale Padova risplende d’arte

Ingresso gratuito ai principali monumenti cittadini per residenti e universitari

Riduzioni speciali per la mostra L’Egitto di Belzoni

Numerose proposte per il 26 dicembre e il 6 gennaio

Dal 2020 al via l’iniziativa musei gratis ogni prima domenica del mese

Il Natale anche quest’anno sarà l’occasione per conoscere il patrimonio culturale in un clima magico e 

festoso, grazie alle iniziative promosse dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova. 

I residenti nel Comune di Padova e nella provincia, gli  studenti iscritti all’Università di Padova e gli 

aderenti al progetto Erasmus avranno la possibilità di entrare gratuitamente per tutto dicembre e fino al 6 

gennaio 2020 a Palazzo della Ragione,  al  Museo Eremitani  (esclusa la Cappella degli  Scrovegni),  a 

Palazzo Zuckermann e al  Museo del  Risorgimento e dell'Età Contemporanea presso lo Stabilimento 

Pedrocchi. 

È  rivolta  a  tutti  invece  un’ulteriore  promozione:  il  biglietto  d’ingresso  a  questi  siti  (gratuito  o  a 

pagamento) permetterà di accedere al  costo ridotto di 12 euro alla mostra  L’Egitto di Belzoni. Un 

gigante nella terra delle piramidi al Centro culturale Altinate San Gaetano.

«Come l’anno scorso - spiega l’Assessore alla Cultura Andrea Colasio - invitiamo i padovani a godersi 

il loro patrimonio culturale nel periodo delle festività. In più quest’anno diamo il via all’iniziativa che prevede 

l’ingresso gratuito alle sedi museali cittadine per residenti a Padova e provincia la prima domenica di ogni 

mese nell’ambito di un programma di valorizzazione dei nostri beni storico-artistici, che ne consenta la più 

ampia fruizione. Si tratta di una misura sperimentale, inserita in un piano di aggiornamento del sistema 

tariffario in un'ottica di semplificazione e di omogeneità della gestione museale”.

Giovedì  26  dicembre  e  lunedì  6  gennaio,  giornate  festive,  rimarranno  aperte  numerose  sedi 

monumentali  ed  espositive, con un ricco ventaglio di  mostre, tutte a ingresso libero escluse quelle al 

Centro culturale Altinate San Gaetano e a Palazzo Zabarella.

La mostra al Centro culturale Altinate San Gaetano rende omaggio a quello che è considerato da molti 

il  "padre"  dell’egittologia,  il  padovano  Giovanni  Battista  Belzoni,  l’esploratore  più  importante  e  meno 

ricordato del XIX secolo. Nell’esposizione L’Egitto di Belzoni. Un gigante nella terra delle piramidi sono 

ripercorsi  i  suoi viaggi lungo il  Nilo,  svolti  a partire dal 1815,  offrendo una panoramica sulla civiltà dei  

Faraoni,  alternando  sistemi  di  visita  tradizionali  a  momenti  di  impatto  emotivo,  grazie  a  tecnologie 

immersive, effetti multisensoriali e la riproduzione della piramide di Chefren in scala 1:15. I preziosi reperti 

esposti, alcuni dei quali recuperati da Belzoni nei suoi viaggi, rendono questa mostra imperdibile. Da lunedì 



a giovedì 9-19; venerdì e sabato 9-24; domenica e festivi 9-20; 24 e 31 dicembre aperto fino alle 15, chiuso 

25 dicembre e 1 gennaio. Biglietti intero euro 16, ridotto euro 14. Tel 0292897792 www.legittodibelzoni.it.

A tema egizio anche la mostra Abu Simbel. Il viaggio del Faraone. Due secoli di presidio veneto a  

salvaguardia dei templi aperta fino al 12 gennaio 2020 a Palazzo Zuckermann, che ripercorre con 

straordinarie  foto  e  video  dell’epoca  le  tappe  dell’eccezionale  impresa  ingegneristico-archeologica  di 

salvataggio dei millenari templi egizi di Abu Simbel dalle acque del lago Nasser, creato con la costruzione 

della diga di Assuan negli anni sessanta;  gli enormi templi vennero smontati e ricostruiti in un punto più 

alto, un’operazione al limite dell’impossibile,  che ebbe per protagonisti  anche alcuni veneti,  come Piero 

Gazzola, allora alla guida della Soprintendenza del Veneto Occidentale,  che seguì il progetto per conto 

dell’Unesco e l’ingegnere padovano Luigi Rossato, che mise a punto un sistema di taglio della fragile pietra 

arenaria. Orario 10-19, chiuso i lunedì non festivi, 25 e 26 dicembre, 1 gennaio; ingresso libero.

Palazzo Zabarella ospita, in esclusiva per l’Italia,  oltre settanta capolavori  di Edgar Degas, Eugène 

Delacroix, Claude Monet, Pablo Picasso e Vincent van Gogh e altri, che celebrano Paul e Rachel ‘Bunny’ 

Lambert  Mellon,  due tra i  più importanti  e raffinati  mecenati  del Novecento,  che oltre a donazioni  alla 

National Gallery di Washington, regalarono un importante nucleo di opere francesi al Virginia Museum of 

Fine Art  di  Richmond.  E sono proprio queste opere,  che coprono un arco cronologico  compreso tra il 

Romanticismo e il Cubismo, a essere esposte a Palazzo Zabarella nella mostra Van Gogh, Monet, Degas.  

The Mellon Collection of French Art. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 19, 24 e 31 dicembre 9.30-17, chiuso 25 

dicembre, aperto 26 dicembre, 1 e 6 gennaio. Biglietti  intero euro 13, ridotto euro 11. Tel 049 8753100 

www.zabarella.it.

 Il tema della Natività, ambientato ai nostri tempi con la riproduzione di luoghi del territorio padovano, fa 

rivivere  la  magia  dei  presepi  nella  mostra  di  diorami  aperta  al  pubblico  fino  all’11  gennaio  2020  alle 

Scuderie  di  Palazzo Moroni. La mostra  lI  Presepe dall’origine ai  nostri  giorni ripercorre la  storia  di 

questa importante tradizione italiana partendo dall’episodio di Greccio (Rieti), dove San Francesco nella 

notte  di  Natale  del  1223  rievocò  la  nascita  di  Gesù,  organizzando  la  prima rappresentazione  vivente 

dell’evento. Tra i diorami esposti si possono riconoscere uno scorcio di Arquà Petrarca, le vedute medievali 

della cittadina di Monselice o gli interni delle stalle contadine dei Colli Euganei. Orario tutti i giorni 9.30-

12.30 e 14-19 (anche 26 dicembre e 6 gennaio), 1 gennaio orario 14-19; chiuso 25 dicembre. 

Artigianato artistico di eccellenza anche nella Sala della Gran Guardia con la Rassegna nazionale dei 

maestri intarsiatori lignei, progetto espositivo proposto da una ventina di artisti selezionati da tutta Italia. 

Dal 15 dicembre si possono ammirare raffigurazioni sacre, nature morte, vedute di città, ritratti, ma anche 

vortici  di  colore,  geometrie  dissolte  e  ricomposte,  a  testimonianza  della  varietà  e  della  capacità 

rinnovamento di quest’arte che risale all’Impero romano e che oggi come allora si fonda sull’abilità e sulla 

pazienza dell’intarsiatore nel lavorare il legno con le sue peculiarità, venature e colorazioni. Orario 10-13 e 

15-19, chiuso i lunedì non festivi, 25 dicembre e 1 gennaio; aperto 26 dicembre e 6 gennaio; ingresso 

libero.

La mostra fotografica Attimi rivelati. Ri-Tratti di bellezza artigiana, aperta fino al 26 gennaio 2020 a 

Palazzo Angeli, in Prato della Valle 1A, è un racconto per immagini della vita di alcune aziende del nostro 

territorio dove cogliere la poesia e l’incanto di mestieri tradizionali, quelli che stanno scomparendo, e di 

http://www.zabarella.it/
http://www.legittodibelzoni.it/


aziende  che operano con il  massimo della tecnologia applicabile alla produzione. Orario 10-18, chiuso 

martedì, 25 e 26 dicembre, 1 gennaio, aperto 6 gennaio.

Una selezione di opere appartenenti alla più importante raccolta europea di gioielleria di ricerca, quella 

della coppia di collezionisti austriaci Heidi e Karl Bollmann, è al centro della XV edizione della rassegna 

internazionale di oreficeria contemporanea Pensieri Preziosi, aperta al pubblico fino al 16 febbraio 2020 

all’Oratorio  di  San Rocco in  via Santa Lucia.  In  mostra è possibile  ammirare gioielli  dei  più  famosi  e 

qualificati autori contemporanei, molti dei quali esposti per la prima volta in Italia. Orario 9.30 - 12.30 e 

15.30 – 19; chiuso lunedì non festivi, 25 e 26 dicembre, 1 gennaio; aperto 6 gennaio.

 Renata Berti, eclettica artista padovana, presenta una sintesi  di  quasi cinquant’anni di attività nella 

mostra Il passato ed il futuro divorano il presente. Renata Berti opere 1975-2019, aperta al pubblico 

fino al 12 gennaio 2020 in Galleria Cavour. Renata Berti  è impegnata in una costante ricerca che l'ha 

portata, dopo gli  studi all’Accademia di Belle Arti  di Venezia con il  maestro Emilio Vedova e al  Centro 

Sperimentale di Cinematografia di Roma, a essere artista e docente in vari ambiti, dalla pittura al cinema 

alla  fotografia. Orario 10-13 e 15-19, chiuso i lunedì non festivi, 25 e 26 dicembre, 1 gennaio; ingresso 

libero.

Attraverso  le  opere  esposte  nelle  Vetrine  dell’Arte  di  Galleria  Samonà  in  via  Roma  57  si  entra 

nell’universo immaginifico di  Francesco Musante. La mostra propone oltre 50  opere, tra cui  una nuova 

serie di lavori grafici ed alcuni dipinti, che proiettano lo spettatore in un mondo fiabesco.

Immagini al link:

https://bit.ly/35yBkou

padovaeventi.comune.padova.it

https://bit.ly/35yBkou


S  edi museali 

Museo Eremitani 
Museo D'Arte Medievale e Moderna 
Museo Archeologico 
piazza Eremitani 8 tel. +39 049 8204551 
Orario: 9-19
Chiuso: lunedì non festivi, 25 e 26 dicembre, 1 gennaio. Aperto: 6 gennaio 
Biglietto intero euro 10, ridotto euro 8
Il biglietto comprende l'ingresso a Palazzo Zuckermann

Palazzo Zuckermann 
Museo d'Arte Arti Applicate e Decorative 
Museo Bottacin 
corso Garibaldi 33 tel. +39 049 8205664 
Orario: 10-19 
Chiuso: lunedì non festivi, 25 e 26 dicembre, 1 gennaio. Aperto: 6 gennaio 
mostra Abu Simbel. Il viaggio del Faraone. Due secoli di presidio veneto a salvaguardia dei templi  
(ingresso libero)

Cappella degli Scrovegni
piazza Eremitani 8 tel. +39 049 8204551 
Orario: tutti i giorni 9-19
Chiuso:  25 e 26 dicembre, 1 gennaio. Aperto: 6 gennaio
Biglietto intero euro 13, ridotto euro 8; dall’1 gennaio  intero euro 14, ridotto euro 10
Prenotazione obbligatoria tel. 049 2010020, www.cappelladegliscrovegni.it

Palazzo  della Ragione 
piazza delle Erbe tel. +39 049 8205006 
Orario: 9-18
Chiuso: lunedì non festivi, 25 e 1 gennaio. Aperto: 6 gennaio
Biglietti intero euro 6, ridotto euro 4; dall’1 gennaio  intero euro 7, ridotto euro 5

Stabilimento Pedrocchi  
Piano Nobile 
Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea 
piazzetta Cappellato Pedrocchi tel. +39 049 8781231 
Orario: 9.30-12.30/15.30-18
Chiuso: lunedì non festivi, 25 e 26 dicembre, 1 gennaio. Aperto: 6 gennaio
Biglietti intero euro 4, ridotto euro 2,50 (dall’1 gennaio euro 3)

Oratorio di San Rocco 
via Santa Lucia tel. +39 049 8753981 
mostra Pensieri Preziosi XV. Bollmann Collection. Contemporary Jewellery 1970-2019
Orario: 9.30–12.30/15.30–19
Chiuso lunedì non festivi, 25 e 26 dicembre, 1 gennaio. Aperto: 6 gennaio. 
Ingresso libero in occasione dell’esposizione

Oratorio di San Michele
piazzetta San Michele tel. 049 660836
Orario: mart-ven 10–13; sab, dom e festivi 15-18
Chiuso lunedì non festivi, 25 e 26 dicembre, 1 gennaio. Aperto: 6 gennaio. 
Biglietti intero euro 2, ridotto euro 1,50; dall’1 gennaio intero euro 3, ridotto euro 2,50

Loggia e Odeo Cornaro 
via Cesarotti 37 
Associazione La Torlonga tel. 335 1428861 
Orario: mart-dom 10-13, sab e dom anche 15-18  visite ogni 30 minuti: alle 00:00/00:30
Chiuso lunedì non festivi, 25 e 26 dicembre, 1 gennaio. Aperto: 6 gennaio
Biglietti intero euro 3, ridotto euro 2;  dall’1 gennaio intero euro 4, ridotto euro 3

http://www.cappelladegliscrovegni.it/


Casa del Petrarca 
via Valleselle 4 Arquà Petrarca tel. +39 0429 718294 
Orario: 9-12.30/14.30-17.30  
Chiuso lunedì non festivi, 25 e 26 dicembre, 1 gennaio. Aperto: 6 gennaio
Biglietti intero euro 4, ridotto euro 2; dall’1 gennaio  intero euro 5, ridotto euro 3

Sedi espositive

Centro culturale Altinate San Gaetano
via Altinate 71
mostra L’Egitto di Belzoni. Un gigante nella terra delle piramidi 
Orario: da lunedì a giovedì 9-19; venerdì e sabato 9-24; domenica e festivi 9-20; 24 e 31 dicembre aperto 
fino alle 15, chiuso 25 dicembre e 1 gennaio. Aperto 26 dicembre e 6 gennaio.
Biglietti intero euro 16, ridotto euro 14 tel 0292897792 www.legittodibelzoni.it

Scuderie di Palazzo Moroni
via VIII Febbraio, 6 
mostra lI Presepe dall’origine ai nostri giorni 
Orario: 9.30-12.30 e 14-19 (anche 26 dicembre e 6 gennaio), 1 gennaio orario 14-19; chiuso 25 dicembre.
Ingresso libero

Galleria Cavour
piazza Cavour
mostra  Il passato ed il futuro divorano il presente. Renata Berti opere 1975-2019
Orario: 9.30 - 12.30 e 15.30 - 19
Chiuso lunedì non festivi, 25 e 26 dicembre, 1 gennaio; aperto 6 gennaio.
Ingresso libero

Palazzo Angeli, Stanze della fotografia
Prato della Valle, 1A
mostra Attimi rivelati. Ri-Tratti di bellezza artigiana
Orario: 10-18, chiuso martedì, 25 e 26 dicembre, 1 gennaio, aperto 6 gennaio.
Ingresso libero

Sala della Gran Guardia
piazza dei Signori
V Rassegna nazionale dei maestri intarsiatori lignei
Orario: 10-13 e 15-19, chiuso i lunedì non festivi, 25 dicembre e 1 gennaio, aperto 26 dicembre e 6 gennaio
Ingresso libero

Le Vetrine dell’Arte di Galleria Samonà
via Roma 57
mostra Francesco Musante
sempre visibile


