
COMUNICATO STAMPA

Ferragosto, aperti musei e mostre

A Padova  sarà  un  Ferragosto  all’insegna  della  cultura,  con  tutte  le  sedi  del  sistema 
museale civico (Cappella degli Scrovegni, Musei Civici agli Eremitani, Palazzo Zuckermann, 
Palazzo  della  Ragione,  Stabilimento  Pedrocchi  -  Museo  del  Rosorgimento  e  dell’Età 
Contemporanea, Loggia e Odeo Cornaro, Oratorio di San Michele, Oratorio di San Rocco, 
Casa del Petrarca ad Arquà Petrarca) e numerose mostre visitabili anche giovedì 15 agosto.

“Assicurare l'apertura dei luoghi d’arte cittadini durante le vacanze e nei giorni di festa – 
afferma l’Assessore alla Cultura Andrea Colasio - è fondamentale in una città sempre più 
turistica come la nostra, che negli ultimi anni ha registrato un boom di presenze turistiche. 
Questo incremento è frutto delle politiche messe in campo per accrescere la capacità attrattiva 
della nostra città, con la valorizzazione del suo vasto patrimonio culturale e la realizzazione di 
mostre di qualità, come quella che celebra Federico Fellini ai Musei Civici o quella dedicata al  
grande architetto Aldo Rossi a Palazzo della Ragione”.

La mostra Verso il centenario. Federico Fellini. 1920-2020, aperta al pubblico fino all’1 
settembre, permette al visitatore di entrare nel mondo magico di uno dei più grandi registi al 
mondo attraverso un corpus unico che riunisce ogni sorta di materiale prodotto da Fellini o che 
lo riguardi: copioni, contratti, lettere, fotografie, di scena e di vita privata, manifesti e locandine, 
oggetti di scena, costumi, libri da lui posseduti o a lui dedicati. Oltre 160 disegni a firma del  
regista,  tra cui la straordinaria serie di disegni erotici intitolata Erotomachia, manifesti originali 
dei  suoi  film,  da  Amarcord ai  Vitelloni,  da  La strada al  Satyricon,  foto  di  scena e  alcuni 
sontuosi costumi del film Casanova. Tra i vari manufatti sono esposti anche la grande testa di 
cartapesta del  film  Satyricon e  il  modellino della  nave del  film E la  nave va.  Non si  può 
conoscere Fellini senza indagarne anche la sua parte più intima e privata. Accanto ai libri 
posseduti dal Maestro, si trovano per la prima volta anche le lettere scritte da lui a Giulietta 
Masina, grande amore della sua vita. Particolarmente toccante è una di esse: quella lasciata 
prima dell’intervento sul comodino della stanza in ospedale. Orario: 9-19. Biglietti intero euro 
10,00, ridotto: euro 8,00.

È un omaggio a uno dei maestri più significativi dell’architettura contemporanea, punto di  
partenza  imprescindibile  per  la  ricerca  sul  fare  architettura,  la  mostra  Aldo  Rossi  e  la 
Ragione.  Architetture  1967-1997,  aperta  fino  al  29  settembre  a  Palazzo  della  Ragione. 
L’esposizione, organizzata in collaborazione con la Fondazione Aldo Rossi e l’Associazione Di 
Architettura, si sviluppa cronologicamente attraverso oltre 150 opere originali tra studi, dipinti, 
disegni e modelli: dal Monumento ai Partigiani di Segrate (1965-1967) alla Scuola elementare 
“Salvatore Orrù” di Fagnano Olona (1972-1976), dal Municipio di Borgoricco (1983-1988) alla 
ricostruzione del Teatro La Fenice di Venezia (1996). L’estesa cronologia progettuale presenta 
40 architetture diverse e si arricchisce di alcuni oggetti di design, degli scritti e dei documenti  
fotografici  e  filmici.  Al  suo  interno,  quattro  progetti  sono  sviluppati  in  altrettante  sale  e 
presentati  attraverso gli  studi,  i  disegni,  i  modelli,  i  reperti  e i  documenti  video. Le quattro  
architetture emblematicamente conducono il visitatore dagli esordi di Rossi, con il Cimitero di 
San Cataldo a Modena (1971-1978),  all’affermazione della  sua iconicità,  con il  Teatro del  
Mondo  a  Venezia  (1979),  fino  all’internazionalizzazione  con  il  complesso  alberghiero  “Il  
Palazzo”  a  Fukuoka  (1987-1989)  e  il  progetto  di  concorso  per  il  Deutsches  Historisches 
Museum di Berlino (1988). Orario 9 – 19. Biglietti: intero euro 10, ridotto euro 8.

Nella mostra L’immagine (è) necessaria. Stamperia d’arte Albicocco, allestita fino all’1 
settembre in Galleria Cavour sono esposte circa 50 incisioni firmate da grandi nomi dell’arte 
come  Jannis Kounellis,  Emilio Vedova,  Carla Accardi,  Giuseppe Santomaso e da altri 
celebri  artisti  contemporanei,  a  raccontare  la  storia  della  Stamperia  d’arte  Albicocco  di 
Udine, tra le più importanti realtà operanti nel campo della grafica d’arte. Le opere selezionate 
rappresentano un repertorio quasi esaustivo delle diverse tecniche calcografiche, dalle più 
conosciute alle più rare, di cui esprimono le caratteristiche peculiari ma anche le possibilità di  
sperimentazione.  Orario: 10 – 13 e 16 – 20; ingresso libero.



Le Scuderie di Palazzo Moroni fino al 25 agosto ospitano Body Out, personale dell’artista 
Marco Vecchiato, autore di cui la critica rileva una commistione di linguaggi (artistici, letterari, 
filosofici), che vedono massimamente implicati i filosofi del ’900, Herbert Marcuse in primis. In 
esposizione una trentina di lavori del pittore padovano che spaziano dalle carte, ai disegni, 
dalle piccole alle grandi tele, organizzate anche in dittici e trittici (orario: 9.30-12.30 e 15-19;  
ingresso libero). 

Altra personale nella storica sala della Gran Guardia in piazza dei Signori,  dove  Mara 
Ruzza presenta Mare Nostrum, mostra di scultura ceramica contemporanea. L’acqua diventa 
fonte  d’ispirazione per   l’artista  padovana,  che attraverso  le  sue opere  fornisce  spunti  di  
riflessione sulla forza e sulla fragilità dei nostri mari. Le diverse tecniche utilizzate permettono 
a  Mara  Ruzza  di  esaltare   le  simbologie  e  le  contraddizioni  legate  a  questo  elemento 
primordiale,  passando  dalla  leggerezza  della  porcellana  ai  colori  smaglianti  degli  smalti  
(orario: 10 – 13 e 17 – 21; ingresso libero).

 Presso la Sala Samonà, sede espositiva di Banca d’Italia in via Roma 57, continua l’inizia-
tiva  Le vetrine dell’Arte, con la mostra dell'artista  Zero Mentale – pseudonimo di Manrico 
Baldo: fino all’1 settembre si possono vedere le sue opere, tavole laccate a colori vivaci che 
rappresentano delle sinapsi – impulsi cerebrali. 

padovaeventi.comune.padova.it 

Sedi museali 

Musei Civici agli Eremitani 
Museo D'Arte Medievale e Moderna 
Museo Archeologico 
piazza Eremitani 8 tel. +39 049 8204551 
09:00-19:00 
intero euro 10,00, ridotto euro 8,00
il biglietto comprende l'ingresso a Palazzo Zuckermann
Chiuso lunedì non festivi, 25 e 1 gennaio
mostra Verso il centenario. Federico Fellini. 1920-2020; intero euro 10,00 ridotto euro 8,00

Palazzo Zuckermann 
Museo d'Arte Arti Applicate e Decorative 
Museo Bottacin 
corso Garibaldi 33 tel. +39 049 8205664 
10:00-19:00 
Chiuso lunedì non festivi

Cappella degli Scrovegni
piazza Eremitani 8 tel. +39 049 8204551 
09:00-22:00 (ultimo ingresso ore 21,20), intero euro 13,00 ridotto euro 8,00
prenotazione obbligatoria tel. 049 2010020, www.cappelladegliscrovegni.it

Palazzo della Ragione 
piazza delle Erbe tel. +39 049 8205006 
09:00-19:00 
intero euro 10,00, ridotto euro 8,00
Chiuso lunedì non festivi
mostra Aldo Rossi e la Ragione. Architetture 1967-1997

 
Stabilimento Pedrocchi  
Piano Nobile 
Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea 
piazzetta Cappellato Pedrocchi tel. +39 049 8781231 

http://www.cappelladegliscrovegni.it/
http://padovaeventi.comune.padova.it/


09:30-12:30/15:30-18:00
intero euro 4,00, ridotto euro 2,50
Chiuso lunedì non festivi, 25 e 26 dicembre, 1 gennaio.

Oratorio di San Rocco 
via Santa Lucia tel. +39 049 8753981 
09:30–12:30/15:30–19:00 
Chiuso lunedì non festivi
intero euro 3,00, ridotto euro 2,00

Oratorio di San Michele
piazzetta San Michele tel. 049 660836
mart-ven 10:00–13:00; sab, dom e festivi 15:00-18:00 
intero euro 2,00, ridotto euro 1,50
Chiuso lunedì non festivi

Loggia e Odeo Cornaro 
via Cesarotti 37 
Associazione La Torlonga tel. 335 1428861 
mart-dom 10:00-13:00, sab e dom anche 16:00-19:00  visite ogni 30 minuti: alle 00:00/00:30
intero euro 3,00, ridotto euro 2,00
Chiuso lunedì non festivi

Casa del Petrarca 
via Valleselle 4 Arquà Petrarca tel. +39 0429 718294 09:00-12:30/15:00-19:00 dal 01/03 al 
31/10; 09:00-12:30/14:30-17:30 dal 01/11 al  28/02 
intero euro 4,00, ridotto euro 2,00
Chiuso lunedì non festivi

Sedi espositive

Scuderie di Palazzo Moroni
Marco Vecchiato. Body Out
9:30-12:30 e 15:00-19:00 
Chiuso lunedì non festivi, ingresso libero

Galleria Cavour
piazza Cavour
L’immagine (è) necessaria. Stamperia d’arte Albicocco
10 – 13 e 16 – 20
Chiuso lunedì non festivi, ingresso libero

Sala della Gran Guardia
piazza dei Signori
Mara Ruzza. Mare Nostrum
10 – 13 e 17 – 21
Chiuso lunedì non festivi, ingresso libero

Sala Samonà, Le Vetrine dell’Arte
via Roma 57
Zero Mentale




