Arciconfraternita di sant’Antonio di Padova

Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore

con il sostegno di:

Comune di Padova - Assessorato alla Cultura

Veneranda Arca del Santo

Convegno celebrativo del

V Centenario

Tiziano Vecellio

di
nella Scoletta del Santo a Padova

Modalità di partecipazione
INGRESSO GRATUITO sia al Convegno sia alla Visita guidata della Scoletta del Santo.

Sabato 29 ottobre 2011

*Cena sociale
La cena sociale si svolgerà presso il Ristorante il Grottino in Via del Santo, 23 a Padova a 5 minuti a piedi
dalla Basilica antoniana con prenotazione obbligatoria
al costo di € 25 a persona.
Le prenotazioni dovranno essere effettuate obbligatoriamente alla Segreteria organizzativa entro martedì 25
ottobre.

Pontificia Basilica di sant’Antonio in Padova
Sala dello Studio Teologico - Chiostro della Magnolia

Come arrivare alla Basilica del Santo
Il convegno si svolge nella sala dello studio teologico
con accesso dal Chiostro della Magnolia della Pontificia Basilica di sant’Antonio di Padova.
La Scoletta del Santo si affaccia direttamente sul lato
destro del sagrato basilicale.
Chi dovesse arrivare in treno dalla stazione FF.SS. potrà
utilizzare il Metrobus e scendere alla fermata SANTO.
Chi dovesse arrivare in auto dall’autostrada potrà uscire
ad uno dei caselli tra Padova Est, Sud od Ovest seguitando in direzione Centro città / Basilica di Sant’Antonio.
Parcheggio
“Ex Foro Boario” in Prato della Valle (5 min a piedi dalla
Basilica).
(Si potrà impostare sul navigatore satellitare “Prato della
Valle ex foro boario”)

Segreteria organizzativa:
Arciconfraternita di sant’Antonio di Padova
Scoletta del Santo
P.zza del Santo, 11
35123 Padova
Tel. 049.8755235; Cell. 339.8414625
E-mail: segreteria@arciconfraternitasantantonio.org

Nel 1511 le consorelle ed i confratelli nostri predecessori, guidati dall’allora Guardiano Nicola da Strà, commissionarono ai giovani fratelli Vecellio la dipintura di
alcune scene nella sala capitolare della propria sede sodale, denominata al modo in uso nei domini della Serenissima Repubblica di Venezia, Scoletta del Santo.
Oggi, grazie a quella scelta coraggiosa quanto lungimirante, possono ancora essere ammirati anche con intento devozionale il miracolo del neonato che parla per
testimoniare l’innocenza della madre, quello del marito geloso, quello del piede riattaccato (opere di Tiziano Vecellio), quello del cuore dell’usuraio (opera del
fratello Francesco) e il ritratto del Guardiano committente nell’atto di distribuire le focacce benedette (opera
congiunta). Animata dal desiderio di celebrare questo
quinto centenario l’Arciconfraternita di sant’Antonio
di Padova con la collaborazione scientifica della Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore ed il sostegno
del Comune di Padova – Assessorato alla Cultura, della
Veneranda Arca del Santo e l’interessamento del Centro Studi Antoniani intende offrire agli studiosi ed ai
devoti questo convegno, per imparare ad apprezzare
con sempre maggiore consapevolezza le magnifiche
opere volute e fatte realizzare dai confratelli aviti.
LEONARDO DI ASCENZO, MD, PHD
Priore dell’Arciconfraternita di sant’Antonio di Padova

Programma
ore 15.30-16.00

Saluto delle autorità
M. REV. P. ENZO MARIA POIANA, OFM Conv.
Rettore della Pontificia Basilica del Santo
e Moderatore dell’Arciconfraternita di sant’Antonio di Padova

PROF.SSA MARIA GIOVANNA COLETTI
Presidente della Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore

ON. DOTT. ANDREA COLASIO
Assessore alla Cultura del Comune di Padova

Moderatore:
PROF. AUGUSTO GENTILI
Professore ordinario di storia dell’arte moderna
nell’Università Ca’ Foscari di Venezia
Comitato Scientifico della Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore

ore 17.30-18.00

Il fratello di Tiziano.
Francesco Vecellio:
le sue opere pittoriche, la sua vita
DOTT. ELIA D’INCÀ

ore 16.00-16.30

Tiziano a Padova nel 1511: Perché?
PROF. LIONELLO PUPPI
Professore ordinario em. (sciolto) di storia dell’arte moderna
nell’Università Ca’ Foscari di Venezia
Comitato Scientifico della Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore

ore 16.30-17.00

Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore

ore 18.00-18.30

Discussione e Conclusioni
ore 18.45

Visita guidata storico - artistico - devozionale
della Scoletta del Santo

Gli affreschi di Tiziano nella Scoletta del Santo.
Una lettura politica

PROF. LEOPOLDO SARACINI

PROF. ENRICO MARIA DAL POZZOLO

La visita guidata è aperta a titolo gratuito ed al termine
prevede un aperitivo conviviale offerto nel cortiletto interno della Scoletta del Santo.

Professore associato di storia dell’arte moderna
nell’Università di Verona
Comitato Scientifico della Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore

ore 17.00-17.30

Presidente della Veneranda Arca del Santo

ore 20.00

Cena Sociale*

Gli affreschi della Scoletta del Santo.
Una lettura agiografico - spirituale
REV. P. LUDOVICO BERTAZZO, OFM Conv.
Già Direttore dei Musei Antoniani di Padova

www.arciconfraternitasantantonio.org
www.tizianovecellio.it

