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Abbiamo il piacere di presentarVi l’iter del lavoro
compiuto nei vari anni, di un intervento esemplare di
assistenza progettuale illuminotecnica, culminata con la
sua realizzazione, in uno dei più importanti musei italia-
ni e europei.

Nelle pagine seguenti, esaudientemente si mostra l’i-
dea del progetto e le fasi di svolgimento

- analisi delle diverse esigenze illuminotecniche archi-
tettura-opere

- aspetto progettuale che analizza le combinazioni
- descrizione del progetto illuminotecnico
- documentazione fotografica che in modo esaudiente,

presenta la visione delle opere ad intervento compiuto.

Prefazione
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We have pleasure in presenting the work performed over
the years on the design and manufacture of an exemplary
lighting system, culminating in its installation in one of the
most important museums not only in Italy, but in Europe.

This publication describes the project concept and the
stages involved in detail:

- analysis of the various requirements involved in ligh-
ting the building and illuminating the works of art

- the aspect of the design which analyses the various
combinations

- description of the lighting technology design
- photographic documentation which exhaustively illu-

strates how the works of art appear after completion of the
installation.

Foreword



Luce e Arte

8

Luce e architettura

È solo negli anni ‘70, dopo la crisi petrolifera ed energe-
tica, che si avverte una svolta significativa nella cultura
dell’illuminazione con particolare riguardo al rapporto
con l’architettura. Da un generalizzato atteggiamento che
riconosceva e privilegiava unicamente l’incremento solo
quantitativo dei livelli di illuminamento in genere si pas-
sò alla ricerca più meditata e sapiente di soluzioni quali-
tativamente più idonee sia dal punto di vista delle sor-
genti luminose che dei criteri progettuali illuminotecni-
ci. A ciò fortunatamente si accompagnò un parallelo svi-
luppo della normativa specifica e un più peculiare pro-
gresso tecnologico che permise la realizzazione di una
nuova generazione di lampade: verso la fine degli anni
‘70 si videro infatti apparire sul mercato con una straor-
dinaria diffusione faretti e proiettori che finalmente die-
dero le prime risposte ai problemi di orientamento e di
focalizzazione dei flussi luminosi. Il binomio “luce e
architettura” cominciò ad affermarsi come elemento gui-
da del percorso progettuale vero e proprio, dove le ricer-
che espressive legate alla pratica dell’illuminazione inte-
ragivano sempre di più con il progetto architettonico glo-
bale, nella sua complessità tecnica, estetica e funzionale.

Negli anni successivi, i magnifici anni ‘80, le spetta-
colari innovazioni vuoi delle sorgenti e degli apparecchi
tecnici, vuoi dei vari modi di comporre la luce aprono ai
progettisti nuovi ambiti di configurazioni complesse e
articolate che determinano significativi mutamenti del
linguaggio fino ad allora utilizzato con modificazione
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It was not until the 1970s, following the oil and ener-
gy crisis, that a significant turning point was reached
in the field of lighting, especially in terms of its rela-
tionship with architecture. There was an evolution
from a widespread attitude that only recognised and
gave priority to quantitative increases in lighting lev-
els toward more thoughtful, competent research
designed to find the most qualitatively suitable solu-
tions in terms of light sources and lighting design cri-
teria. This was fortunately accompanied by a parallel
development in lighting regulations and more specific
technological progress which led to the development of
a new generation of lamps: spotlights and floodlights
which finally provided the first answers to problems of
directing and focusing luminous fluxes came into com-
mon use towards the end of the Seventies. The inter-
face between light and architecture began to emerge as
a guiding factor in the design process, in which expres-
sive research associated with lighting technology
increasingly interacted with the global architectural
design in all its technical, aesthetic and functional
complexity.

In the years that followed, the extraordinary
Eighties, spectacular innovations in light sources and
technical equipment and in the various ways of com-
posing light provided designers with new scope for
complex configurations that brought about significant
changes in the language used, and modifications to the

Light and architecture
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anche delle pratiche di conformazione estetica della luce. 
Il processo di miniaturizzazione, ad esempio, sia per

le lampade a incandescenza nelle diverse varianti alogene
sia per le lampade a scarica unite alla straordinaria flessi-
bilità delle lampade a basso voltaggio, conduce il proget-
to ad un progressivo allegerimento compositivo della
componente illuminotecnica: la sorgente luminosa diven-
ta sempre più un puro segno luminoso che aleggia nello
spazio dell’architettura senza più confliggere con compo-
nenti diverse, aderenti alle funzioni imposte dal progetti-
sta, sempre più mirate, sempre più definite.

Tale evoluzione si è rivelata particolarmente significa-
tiva nel vasto campo dell’architettura che si è sempre più
rivolta alle complesse problematiche dei luoghi d’arte e
in particolare ai musei. Difatti, con la riscoperta via via
progressiva di una politica dei Beni Culturali che eviden-
ziava in termini ormai improcrastinabili la necessità di
rivolgere gli sforzi e gli impegni della tutela e della con-
servazione anche verso una giusta e appropriata valoriz-
zazione del patrimonio culturale, sempre di più architet-
tura e Museografia si sono trovate a interagire stretta-
mente, raggiungendo nuovi e più significativi traguardi.

Anche il nuovo museo di Padova, su progetto dell’ar-
chitetto Franco Albini, si era andato configurando a par-
tire dai primi anni settanta nell’area tra Giotto e
Mantegna, nell’ex sede del convento degli Eremitani. Al
professor Albini dobbiamo certamente una felice opera
di recupero e un intelligente riuso di tutte le componen-
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practices of aesthetic light conformation.
For example, the miniaturisation process involving

incandescent lamps in the various halogen variations
and discharge lamps, combined with the exceptional
flexibility of low-voltage lamps, enabled the composi-
tion of the lighting component to be gradually stream-
lined: the light source has increasingly become a pure
luminous sign that hovers in the architectural space,
no longer conflicting with different compositions, but
performing the functions imposed by the designer,
which are increasingly specific and well-defined.

This evolution has proved particularly significant
in the vast field of architecture that focuses on the
complex requirements of premises housing works of art
in general, and museums in particular. As a result of
the gradual rediscovery of a Heritage Ministry policy
which gives priority to correct display of art treasures
in addition to their protection and conservation, an
increasing number of architects and museologists have
begun to liaise closely, thus achieving new and more
significant objectives.

The new museum in Padua, designed by architect
Franco Albini and housed in the former Eremitani
Monastery, began to concentrate on the area between
Giotto and Mantegna in the early Seventies. Despite
the serious neglect and almost irreversible decay of the
building, Prof. Albini successfully recovered and intel-
ligently re-used all the construction and architectural
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ti edilizie ed architettoniche del complesso conventuale a
partire da una situazione di grave abbandono e degrado
ormai quasi irreversibile. Dopo l’apertura settoriale del
Museo agli Eremitani avvenuta nel 1985 con il trasferi-
mento del solo Museo Archeologico e l’allestimento del-
le relative sale, si è avviato quel processo di musealizza-
zione globale che ha portato nei successivi dieci anni alla
sistemazione ex novo del lapidario romano, alla creazio-
ne del percorso di tutta la Pinacoteca storica e all’allesti-
mento di alcune sale del Museo Bottacin.

È proprio nell’ambito di questi interventi, significativi
e complessi, che il Museo Civico di Padova ha varato una
propria linea museografica pervenendo alla definizione
compiuta di uno spazio museale importante, garantendo
i migliori livelli di utilizzazione culturale nell’ottica di far
conoscere e comprendere al più vasto pubblico possibile
la natura dei beni conservati e le motivazioni della loro
conservazione. La dialettica con lo spazio restaurato del
professor Albini ha consentito, favorendola, una puntua-
le configurazione aggiornata dello spazio architettonico
interpretato e assunto quale preciso e inalterabile spazio
espositivo delle opere con l’evidente, controllata neces-
sità di innescare tutta una serie di adeguamenti, integra-
zioni e sostituzioni che i dettami della politica della tute-
la e della conservazione e le nuove normative tecnico-
impiantiste rendevano ormai non più rinviabili. Più pre-
cisamente si è trattato di aumentare le superfici espositi-
ve con l’installazione di una serie diversificata di contro-
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components of the monastery complex. The Eremitani
Museum was opened on a sectoral basis in 1985, when
the Archaeological Museum was transferred to the
monastery and displays were organised in various
rooms; over the next 10 years, a process of global
museumisation involved the renovation of the Roman
Stone Artefacts Museum, the creation of a visitors’
route through the historic art gallery, and the organi-
sation of some of the rooms of the Bottacin Museum.

In the ambit of these significant and complex activ-
ities, the Padua Civic Museum has initiated its own
museological philosophy, creating a major museum
space and guaranteeing the best levels of cultural use
with the aim of making the nature of the items housed
in the Museum and the reasons for their preservation
known to and understood by the widest possible pub-
lic. The interaction with the space restored by Prof.
Albini has contributed to a modernised configuration
of the architectural space, interpreted as a precise,
unalterable display area, subject to the need for a
series of adjustments, additions and replacements dic-
tated by the protection and conservation policy and
new technical regulations. More specifically, it proved
necessary to increase the display areas by installing a
diversified set of wall panelling and partition walls
which eliminated many of the natural sources of illu-
mination, and this panelling was used to conceal all
the new technical installations such as the air-condi-
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pareti o di setti di distribuzione aggiuntiva con l’esclu-
sione di gran parte delle fonti naturali di illuminamento;
tali contropareti sono state anche assunte quale masche-
ramento di tutte le componenti impiantistiche di nuova
realizzazione quali la climatizzazione e la più aggiornata
rete di distribuzione elettrica e di controllo. Inoltre in
tutti gli ambienti si è via via sostituita la vecchia pavi-
mentazione in moquette ormai polverosa e degenerata
con altra in listoni di legno ad alto spessore, così come
consigliato anche dal competente Istituto di Restauro.

Nell’ambito di questa serie di interventi, in sede di
progettazione ha assunto un ruolo fondamentale il pro-
blema illuminotecnico anche in relazione al diminuito
apporto luminoso dalle finestrature. I nuovi spazi, così
come si erano venuti modificando, ammantati da una
velata penombra, misero subito in rilievo il giusto ruolo
della resa percettiva non più affidata ai valori quantitati-
vi ma alle suggestioni iconiche, alle diverse tipologie
connotative e alle varie qualità materiche che il flusso
luminoso, appositamente installato, sarebbe stato in gra-
do di rappresentare e rendere alla comunicazione.

L’ambiente, lo spazio architettonico laddove colpito
da tale flusso doveva esserlo solo in funzione del bene
culturale esposto dipinto, scultura, bronzetto, moneta-
caricandosi di volta in volta di atmosfera, colore, tessitu-
ra e densità differenziata e ciò in relazione alle esigenze
funzionali dell’efficenza visiva necessaria a un corretto
rapporto con l’opera d’arte.
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tioning system and the modernised electrical distribu-
tion and control system. In addition, the dusty, worn
old wall-to-wall carpeting in all rooms was gradually
replaced with thick wooden parquet, as recommended
by the local Restoration Institute.

In the ambit of this series of actions, the lighting
aspect emerged as being of crucial importance at the
design stage, partly because of the reduction in natur-
al lighting from the windows. The areas, as modified,
were cloaked in semi-darkness, and it became obvious
that the visibility of the paintings could no longer be
entrusted to quantitative values, but would have to be
produced by the pictorial effects, different connotative
types and different material qualities which the specif-
ically installed luminous flux would be able to repre-
sent and communicate.

At the points where the luminous flux interacted
with the environment and the architectural space, this
interaction was required to revolve around the exhibit
(whether a painting, a sculpture, a bronze artefact or
a coin), imbuing the setting with atmosphere, colour,
texture and differentiated density according to the
functional requirements of the visual efficiency needed
to view a work of art correctly.

This approach, which appears to relate exclusively
to the visibility of the work of art, also produced cor-
rect integration between light and architecture without
detracting in any way from interpretation and compre-
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Tale impostazione, che sembrerebbe tutta mirata alla
visualizzazione del solo bene culturale, cioè del dipinto
piuttosto che della scultura, ha altresì prodotto una cor-
retta integrazione tra luce e architettura, nulla togliendo
alla lettura e comprensione delle strutture e della forma
organizzativa delle componenti dell’edificio.

Di certo, proprio il voler creare questa atmosfera di
generale comfort visivo grazie a una attenta e puntuale
regia delle fonti luminose e il voler illuminare le opere,
nelle loro diverse tipologie, proteggendole ed evitando
l’abbagliamento in primis ma sopratutto il danneggia-
mento, sono stati gli assunti del progetto della nuova
configurazione del Museo e del nuovo allestimento.

Arch. Gian Franco Martinoni
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hension of the structure and organisational form of the
building’s components.

The principal criteria which guided the design of
the new configuration of the Museum and the display
of its exhibits were the desire to create an atmosphere
of general visual comfort with carefully arranged light
sources, and the need to illuminate the various types of
exhibit in such a way as to protect them and eliminate
not only glare, but above all damage to the works.

Gian Franco Martinoni (architect)
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Cenni storici

L’insieme di collezioni conservate presso i musei Civici
di Padova ha la sua origine già nell’epoca del dominio
veneziano, quando le sedi del potere civile venivano
ornate con quadri o altro materiale di pregio artistico,
spesso direttamente commissionato.

Verso la fine del Settecento si verificarono le prime
soppressioni di enti religiosi cittadini, proseguite succes-
sivamente in epoca napoleonica e in occasione dell’an-
nessione del Veneto al Regno d’Italia.

Già nel 1825 l’imperatore Francesco I d’Austria, nel
corso di una visita a Padova aveva conferito dignità di
Museo alla raccolta di antiche lapidi greche e romane,
provenienti dalla città e dal territorio, che l’abate
Giuseppe Furlanetto aveva ordinato nelle logge del
Palazzo della Ragione. Nel 1857, durante una pubblica
ispezione nei domini del Lombardo - Veneto, Francesco
Giuseppe I disponeva che i dipinti delle corporazioni
religiose soppresse venissero assegnati alla città, provo-
cando la vera e propria nascita del Museo. 

Andrea Gloria, primo Direttore delle civiche collezio-
ni, provvide immediatamente al loro allestimento nella
sede comunale nelle stanze dette del “vicariato”. Il
Comune aveva già operato negli anni precedenti alcuni
acquisti importanti, come il palazzo della famiglia
Mussato comperato nel 1853, grazie al quale divenne di
proprietà civica la serie dei grandi paesaggi che lo deco-
ravano dipinti da Giuseppe Zais o la collezione, acquisi-
ta nel 1856, di codici, documenti, dipinti incisioni,

Giambattista Zelotti,
Saul trattenuto dai familiari.

David suona l’arpa.
Saul restrained by his relatives

David playing the harp
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The collections housed in the Padua Civic Museums were
initiated during the period of Padua’s rule by Venice, when
the buildings used by the civil authorities were decorated
with paintings and other artistic materials, often commis-
sioned directly from the artist.

The suppression of the city’s confraternities began
towards the end of the 18th century, and continued under
Napoleonic rule and when Veneto was annexed to the
Kingdom of Italy.

During a visit to Padua in 1825, Emperor Franz I of
Austria conferred the title of Museum on the collection of
ancient Greek and Roman stone artefacts from the city and
surrounding area which Abbot Giuseppe Furlanetto had
put on display in the loggias of Palazzo della Ragione. In
1857, during a public inspection of the Austrian posses-
sions of Lombardy-Veneto, Franz Josef I ordered that the
paintings belonging to the suppressed confraternities
should be assigned to the City Council. This was how the
Museum came to be founded.

Andrea Gloria, the first Director of the Civic
Collections, immediately displayed them in the Town Hall,
in what were known as the “vicariate” rooms. The Town
Council had already made some major purchases in the
preceding years; it bought the Mussato family’s palazzo in
1853, as a result of which the series of large landscapes by
Giuseppe Zais that decorated it became civic property, and
purchased the collection of manuscripts, documents, paint-
ings, engravings and coins belonging to notary Antonio

Historical Background

Paolo Veronese,
Martirio dei SS. Primo e Feliciano
Martyrdom of Saints Primo and Feliciano
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monete appartenuta al notaio Antonio Piazza. Ma fu a
seguito della fondazione del Museo che le famiglie più
importanti di Padova, soprattutto negli ultimi decenni
dell’Ottocento, fecero quasi a gara ad arricchirlo con i
loro lasciti. Fra i più importanti va segnalato quello del
conte Leonardo Emo Capodilista che lasciava 1’avita
quadreria ricca di ben 543 dipinti. 

Nel 1865 Nicolò Bottacin, facoltoso commerciante di
stoffe dava corso al primo dei lasciti che avrebbero porta-
to alla costruzione dell’omonimo Museo, prevalentemen-
te numismatico che, in virtù dei patti stabiliti dallo stes-
so donatore con il Comune, gode di una particolare auto-
nomia nel complesso dei Musei Civici di Padova.

Gli acquisti e i doni, che il Museo continuava a rice-
vere, richiedevano una sede adatta. Nel 1880 fu condot-
to a termine da parte di Eugenio Maestri e Camillo Boito,
al quale si devono la facciata monumentale e lo scalone,
l’adattamento di uno dei chiostri del convento del Santo,
nel quale furono allestite le civiche collezioni. A partire
da quella data si aggiunse anche la sezione archeologica,
che fu arricchita in modo considerevole dai ritrovamenti
effettuati da Federico Cordenons.

Nel 1895 divenne direttore Andrea Moschetti, cui si
deve la prima sistematica catalogazione delle collezioni. I
materiali furono da lui esposti, in una lunga operazione
conclusasi nel 1938, secondo un criterio che sostanzial-
mente univa le varie tipologie (dipinti, ceramiche, mobi-
li, sculture, ecc.) seguendo un percorso cronologico e

Cenni storici
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Piazza in 1856. After the foundation of the Museum, the
leading families in Padua vied to enrich it with their lega-
cies, especially in the last few decades of the 19th century.
One of the most important legacies was that of Count
Leonardo Emo Capodilista, who bequeathed his ancestral
art collection, comprising no less than 543 paintings, to the
Museum.

In 1865, wealthy draper Nicolò Bottacin made the first
of the bequests that was to lead to the construction of the
mainly numismatic museum named after him which, in
accordance with agreements between the donor and the
Town Council, has a special independent status in the
Padua Civic Museum complex.

The Museum’s purchases, and the donations it continued
to receive, now required suitable premises. One of the clois-
ters of Saint Anthony’s Monastery was suitably adapted for
the display of the civic collections by Eugenio Maestri and
Camillo Boito, who also designed the monumental façade
and staircase. After this work was completed in 1880 the
archaeological section was added, and considerably
expanded by the finds made by Federico Cordenons.

Andrea Moschetti, who was appointed Museum
Director in 1895, was responsible for the first systematic
cataloguing of the collections. In a lengthy operation com-
pleted in 1938, he displayed the materials in accordance
with a criterion that basically combined different types of
exhibit (paintings, pottery, furniture, sculptures, etc.), fol-
lowing a chronological sequence, in rooms with furnishings

Historical Background
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realizzando un allestimento in stile. 
Dopo l’ultimo conflitto mondiale, sotto la direzione di

Alessandro Prosdocimi, il Museo fu riallestito, sfoltendo
l’esposizione e, contemporaneamente, si aprì il dibattito
sul trasferimento nella nuova sede. 

Nel 1985, nei chiostri già del convento degli
Eremitani, restaurati su progetto di Franco Albini, fu tra-
sferito il Museo Archeologico, incrementato da ulteriori
importanti rinvenimenti avvenuti in questo secolo. Poco
dopo fu lì spostato anche il Museo Bottacin e, nel 1997,
al piano superiore, si è concluso l’allestimento della
Pinacoteca comprendendo le opere fino a tutto il
Settecento.

La vicenda espositiva è a tutt’oggi ben lungi dalla sua
conclusione anche se gli spazi agli Eremitani sono ormai
quasi saturi. Il Museo Archeologico attende ancora il
completamento del suo percorso, il Museo Bottacin deve
mettere in atto un’esposizione che sia rappresentativa
della varietà e della ricchezza del suo patrimonio e, per
quanto riguarda il Museo d’Arte, non sono ancora stati
individuati gli spazi che potranno ospitare le ricche col-
lezioni di arte contemporanea, sculture, mobili, cerami-
che, gioielli, tessili, intagli e altri materiali che, nel pano-
rama veneto, rendono senz’altro il Museo di Padova il
più importante tra quelli di terraferma.

Dr. Davide Banzato

Cenni storici
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Historical Background

of the same period.
After the Second World War, the Museum was reorgan-

ised under the direction of Alessandro Prosdocimi; the num-
ber of exhibits was reduced, and a debate about its transfer
to new premises began.

In 1985 the Archaeological Museum moved to the clois-
ters formerly owned by the Eremitani Monastery, which
had been restored to a design by Franco Albini, and its col-
lection was enhanced by some important finds made in the
20th century. The Bottacin Museum was transferred to the
same premises shortly afterwards, while the arrangement
of the Art Gallery on the top floor, comprising works paint-
ed up to the end of the 18th century, was completed in
1997.

The process of organisation is still continuing, although
the available space at the Eremitani Monastery is almost
saturated. The itinerary of the Archaeological Museum has
yet to be completed, and the Bottacin Museum needs to
organise a display truly representative of the variety and
wealth of its collection. As for the Art Museum, it has not
yet been possible to find suitable premises to house the out-
standing collections of contemporary art, sculptures, furni-
ture, pottery, jewellery, textiles, engravings and other mate-
rials that make the Padua Museum the most important in
mainland Veneto.

Davide Banzato
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Progetto illuminotecnico

Il Progetto in esame proponeva alcuni vincoli-indirizzi di
natura ambientale e di natura tecnica evidentemente pre-
cisi. Se per i primi ci rimandiamo alla prefazione, molto
più complessa era la situazione dal punto di vista stretta-
mente tecnico ed illuminotecnico. Dobbiamo infatti con-
siderare le differenze specifiche dei soggetti illuminati
(ogni quadro ha una sua particolare “luce”) abbinate ad
alcuni vincoli di intensità di illuminamento che i più
recenti studi di fotobiologia indicano su valori massimi
attorno ai 50 lux. In tale situazione è diventata subito
abbastanza evidente la necessità di creare una distribu-
zione a ventaglio di binari elettrificati per poter agevol-
mente disporre di alimentazione elettrica da più punti e
angolazioni: molto più laboriosa è stata invece la scelta e
lo studio del tipo di fasci luminosi. In questa situazione
abbiamo trovato impareggiabile aiuto nella ampia gam-
ma di lampade alogene di bassa tensione con riflettore
dicroico incorporato che mettono a disposizione ben 13
tipologie di lampade su 4 diverse potenze e variabili di
apertura d’angolo del fascio luminoso emesso. Ci siamo
avvalsi dei modelli computerizzati allegati per lo studio
delle intensità nonchè del posizionamento dei fari perché
non si verificassero condizioni di abbagliamento e rifles-
sioni dalle opere verso il punto di ideale e di completa
percezione dell’opera. Le migliori performances si sono
ottenute con fasci di luce poco incidenti sulle tele. In
questa situazione abbiamo inoltre raggiunto un effetto
scenografico emotivo di elevato impatto con l’illumina-
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The Lighting Installation

The Project imposed precise limitations and lines of
approach due to the naíure of the environment and the
technical problems connected to it. The architectural and
environmental aspects of the task at hand are set out in
the foreword, but a much greater challenge was presented
by the strictly technical problems of lighting. Each
subject had to be dealt with separately (as every painting
has its particular “light”), and the limits of lighting
intensity, set by the latest studies on photobiology at
values no higher than 50 lux, had to be adhered to.
Therefore, the obvious choice was a series of electrified
tracks positioned fan-like to provide electric power in
several points and at different angles. The choice of the
type of light beams to be used involved a much more
difficult decision. In this case, the solution lay in the wide
range of low-voltage dichroic reflector lamps, available
in 13 different types, 4 different wattages and several
different light beam angles. We used the attached
computerized models for the positioning of the projectors
to avoid any possibility of glare and eliminate any
reflection from the surface of the painting toward the
point of ideal and complete perception of the work. The
best results were obtained with beams with a low
incidence angle on the canvases. We also created an
emotionally-charged impact by using low levels of
illumination both on floor and celing to isolate the works
in pools of light so that they rise towards the viewer like
an apparition, drawing him to the painting, almost
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mento molto basso sia a pavimento che a soffitto con
luce unicamente distribuita sulle opere che “appaiono”
all’osservatore creando un effetto naturale di “assorbi-
mento” piuttosto che di asettica staticità raggiungendo
l’obiettivo di ottenerlo e condurlo il più possibile nello
spirito dell’opera.

Progetto Illuminotecnico

Art. 2812 - Reggiani - Sunny Light 1x50W QR-CB Ø 50mm GU 5,3
Art. 2812 - Reggiani - Sunny Light 1x50W QR-CB Ø 50mm GU 5,3

Art. 2807 - Reggiani - Eidos 1x75W QR-CB Ø 50mm GU 5,3 
Art. 2807 - Reggiani - Eidos 1x75W QR-CB Ø 50mm GU 5,3

Art. 6202 - Reggiani - Morphy 1 settore 1x18W TC-D G24d-2 IP55
Art. 6202 - Reggiani - 1-piece Morphy 1x18W TC-D G24d-2 IP55
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absorbing him into the spirit of the canvas, instead of
isolating him in aseptic staticity.

The Lighting Installation

Collegamento pinacoteca
To the Art Gallery
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Binario elettrificato per
applicazione a sospensione art. 2730/2731

Electrified track for
suspended application art. 2730/2731

Binario elettrificato per
applicazione a soffitto art. 2700/2702/2703

Electrified track for
ceiling application art. 2700/2702/2703
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L’illuminotecnica

“Da Bellini a Tintoretto” è prima di tutto, come definito
dagli organizzatori, una mostra temporanea: è chiaro
quindi il messaggio e l’intenzione di ricomporre la pina-
coteca. Per l’illuminotecnico è invece evidente che, se il
budget di spesa va compresso, si devono comunque usa-
re prodotti di massima qualità, e con assoluta garanzia di
durata nel tempo per un anno o molto di più. Ragionia-
mo quindi sia in termini di elettrificazione (binario elet-
trificato a 3 accensioni) sia di proiettore con i criteri di
un impianto permanente multifunzione.

L’architettura
Quanto rispetto, timore, riverenza, ispirano gli
Eremitani! L’inserimento di un corpo illuminante conce-
pito per gli anni ‘90 provoca l’immediata analisi dell’am-
biente mai studiato in funzione dell’illuminazione, anzi
dichiaratamente ostile a qualsiasi lieve raggio che tenti di
guidarci nella penombra. La recente ristrutturazione, con
l’impiego di strutture metalliche, quasi un protettivo
moderno ombrello a un edificio ultracentenario, d’un
tratto ispira e “blocca” la nostra analisi. Il colore rigoro-
samente nero nega infatti ogni desiderio di diffondere la
luce e di avvolgere indirettamente le opere; consente
però di mimetizzare i nostri proiettori EIDOS che si inse-
riscono armonicamente nel contesto tecnologico presen-
te nell’ambiente.
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Lighting Technology

The organisers describe “From Bellini to Tintoretto” as a
temporary exhibition, clearly implying that the art gallery
is to be rearranged. From the lighting standpoint, however,
even if the budget is small, top-quality products must still be
used to ensure that they will last for at least a year, and
preferably much longer. We consequently decided to instal
an electrified system (3-way electrified track) and spot-
lights as if for a permanent multi-function lighting installa-
tion.

Lighting architecture
The awe-inspiring architecture of the Eremitani presented a
daunting challenge. We were concerned that a lighting sys-
tem designed for the 1990s would clash with a building that
was never meant for modern artificial lighting, and was
blatantly hostile to the penetration of even the slightest ray
of sunlight. However, metal structures that constituted a
kind of a modern umbrella protecting the ancient building
had been installed during the recent restructuring operation,
and this gave us the inspiration we needed. Their all-black
colour thwarted any attempt to diffuse light and indirectly
illuminate the works, but enabled us to camouflage our
EIDOS spotlights, which blend in with the existing techno-
logical installations.
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Le opere
Illuminotecnicamente recuperano i rigidissimi vincoli
imposti dall’architettura. Esse condizionano ogni scelta,
la centralità ottica delle opere è un baricentro irrinuncia-
bile; i particolari che ne arricchiscono la stessa e con-
temporaneamente creano una serie di “atti” singoli nella
storia del dipinto hanno un rapporto con la luce.
Indicano l’origine e la direzione della fonte luminosa e ci
consentono di progettare.

Le lampade alogene
Le lampade alogene a specchio dicroico ci consentono
un flusso luminoso a spettro continuo, cioè completo di
tutte le radiazioni presunte nel campo visibile. Permet-
tendo quindi di illuminare le opere presenti che per la
loro natura hanno tonalità dominanti diverse tra loro,
ma che vengono quindi comunque espresse. Le lampade
alogene a bassa tensione (12V) hanno un filamento
minuscolo che viene agevolmente focalizzato nel com-
plesso sistema ottico che costituisce la parabola le cui
mini porzioni distribuiscono e indirizzano il fascio di
luce. La verniciatura dicroica dello stesso è “trasparente”
alle radiazioni vicine e superiori ai 700 nm (nanometri)
e non riflettono quindi circa il 60% delle radiazioni infra-
rosse generate dal filamento, in queste condizioni, con
potenze molto basse, possiamo gestire minuscoli fasci
con contenuti di radiazioni infrarosse ed ultraviolette
ridotte a valori eccezionalmente contenuti. È la prima
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The works
In terms of lighting technology, the same strict constraints
are imposed by the paintings as by the architecture. The
paintings influence every decision, because the eye must be
drawn to them. The details enrich the whole and at the
same time create a series of separate “episodes” in the story
of the painting. They have a relationship with light. They
indicate the origin and direction of the light source, and we
have to plan around them.

Halogen lamps
Dichroic halogen lamps produce a continuous-spectrum
luminous flux, containing all the radiation present in the vis-
ible field. They are consequently ideal for illuminating paint-
ings, whose dominant shades obviously differ from one to
another. Low-voltage (12V) halogen lamps have a thin fila-
ment which is easily focused in the complex optical system
that constitutes the parabolic reflector, whose tiny portions
distribute and direct the beam of light. Its dichroic coating
allows near radiation exceeding 700 nm (nanometres) to fil-
ter through, with the result that some 60% of the infrared
radiation generated by the filament is not reflected. Tiny light
beams with an exceptionally low infrared and ultraviolet
radiation content can therefore be produced at very low pow-
er. This factor, together with the distance between the light
source and the works illuminated and the low level of illumi-
nance, offers a reasonable guarantee that photobiological
deterioration of the paintings will be absolutely negligible.
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garanzia di rispetto delle opere illuminate che assieme
alle distanze a cui sono poste ed il basso livello di illu-
minamento ci consentono ragionevolmente di ritenere
che il degrado fotobiologico delle pitture sarà veramente
contenuto a livelli trascurabili.

Luce proiettata
Luce proiettata, o meglio, “pennellata” sulle tele compo-
nendo i fasci di luce provenienti da più lampade e, con
micrometrica precisione, distribuita sulle opere, rispet-
tandone la centralità ma mettendo in risalto tutta la
superficie. Le opere sono illuminate a valori contenuti
dentro i 50 lux. Il binario elettrificato consente di posi-
zionare il proiettore verso l’opera contenuta sui 25°- 30°,
un valore di inclinazione sufficente ad evitare alcune
controindicazioni in presenza di luce radente sulle tele e
contemporaneamente di rimanere con un angolo di
abbagliamento diretto assolutamente favorevole.

L’abbagliamento
Se l’abbagliamento diretto risulta molto contenuto sia per
la corretta inclinazione del proiettore sia per le particolari
schermature usate, il rapporto di distanza ad orientamenti
dei proiettori sulle tele consente di evitare l’abbagliamento
riflesso posto l’osservatore nell’ideale punto di visione del-
l’opera. È questo uno degli aspetti più eccitanti dell’intero
studio in quanto si creano le premesse fondamentali per
un corretto rapporto proiettore-opera-osservatore.
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Projected light
A set of light beams emitted by several lamps is projected
with a stunning brushstroke effect and distributed over the
canvases with micrometric precision, maintaining their cen-
trality but highlighting their whole surface. The works are
illuminated at no more than 50 lux. The electrified track
system enables the spotlights to be angled towards the paint-
ings at 25-30°; this inclination is sufficient to prevent cer-
tain problems caused by oblique lighting, but still ensures a
highly favourable direct glare angle.

Glare 
Direct glare is minimised by the correct inclination of the
spotlight and the special screens used, and the distance-
angle ratio between spotlight and canvas prevents reflected
glare when the observer is in the ideal position for viewing
the work. This is one of the most exciting aspects of the
whole study, as it creates the basis for the correct relation-
ship between spotlight, work of art and viewer.

The viewer
Viewers are enveloped in semi-darkness in which the paint-
ings appear to capture the only available light. The lighting
installation makes the works highly visible, aids concentra-
tion and creates the ideal viewer-painting relationship,
guiding the viewer instinctively towards the ideal viewing
position.
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Il visitatore
È immerso in un ambiente di penombra dove le opere
paiono catturare l’unica luce disponibile. L’impianto di
illuminazione consente grande visibilità delle opere, pre-
disponendo la concentrazione, crea il rapporto visitato-
re-dipinto guidandolo istintivamente al punto di visione
ideale dell’ opera.
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Musei Civici di Padova
Padua Civic Museums

Planimetria Plan
Scala Scale 1:1000

Piano terra
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1 Lapidario
The Stone Artefacts Museum

2 Collezione Casuccio
The Casuccio Collection

Ground floor
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Primo piano

Musei Civici di Padova
Padua Civic Museums

Planimetria Plan
Scala Scale 1:1000
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3 Trecento
The 14th Century

4 Quattrocento 
The 15th Century

5 Museo Bottacin
The Bottacin Museum

6 Bronzetti 
Bronze Artefacts

7 Cinquecento
The 16th Century

8 Sala Fiamminghi
The Flemish Artists’ Room

9 Seicento 
The 17th Century

10 Settecento
The 18th Century

First floor
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Lapidario del Chiostro Maggiore
Stone Artefacts Museum in the
Great Cloister

Pianta Plan
Scala Scale 1:1000

Art. 6880 - Reggiani - Metamorphosi Incasso da Terra 1x70W CDM-TD RX7s Asimmetrico IP67
Art. 6880 - Reggiani - Metamorphosi Ground Recessed Luminaire 1x70W CDM-TD RX7s Asymmetric IP67

Art. 6122 - Reggiani - Selene sopra Binario Elettrificato 1x18W TC-D G24d-2 IP54
Art. 6122 - Reggiani - Selene on Electrified Track 1x18W TC-D G24d-2 IP54

Art. 2812 - Reggiani - Sunny Light 1x50W QR-CB GU 5,3 Ø 50mm
Art. 2812 - Reggiani - Sunny Light 1x50W QR-CB GU 5,3 Ø 50mm

CHIOSTRO
MAGGIORE

GREAT
CLOISTER
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1 Il Lapidario
The Stone Artefacts Museum
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Gli elementi architettonici di Padova romana sono siste-
mati nel chiostro maggiore.

Stupisce che il materiale sia relativamente scarso, se si
pensa alla grande importanza che rivestì, sopratutto nei
secoli dell’Impero, il centro urbano di Patavium, ma,
come è noto, molti dei monumenti della città romana
divennero nel Medio Evo cave di pietra e ben poco oggi
ci rimane.

Tra i materiali esposti un Fregio d’armi rinvenuto non
lontano dal ponte romano S.Lorenzo, forse appartenente
a un tempio. I capitelli conservati - tulscanici, dorici,
corinzi - coprono un arco cronologico che va dal I al IV
secolo d.C., con alcuni pezzi caratterizzati da una lavora-
zione particolarmente raffinata. Di notevole qualità
anche alcuni fregi, come quello rinvenuto nel 1926 in
piazza Cavour, databile ai primi decenni del I secolo
d.C.. Dalla stessa zona vengono interessanti cornici in
pietra aurisina e blocchi marmorei che dovevano appar-
tenere a un edificio di grandi dimensioni. I frammenti
rinvenuti nel 1877 in piazzetta Pedrocchi dovevano far
parte di un’altra importante sistemazione urbana di età
augustea.

Il Lapidario
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The architectural remains of Roman Padua are exhibited in
the Great Cloister.

It may seem surprising that there is relatively little
material in view of the great importance of the town of
Patavium in the centuries of the Empire; however, many of
the monuments in the Roman city were used as stone quar-
ries in the Middle Ages, and little now survives.

The exhibits on display include an armorial frieze
found not far from the Roman bridge of S. Lorenzo, which
may have belonged to a temple. The surviving capitals
(Tuscan, Doric and Corinthian) cover a period ranging
from the 1st to the 4th century A.D., and some of the pieces
are of particularly fine workmanship. Some of the friezes,
like the one found in Piazza Cavour in 1926, which dates
from the early decades of the 1st century A.D., are also of
outstanding quality. Some interesting Aurisina stone
mouldings and marble blocks, which must have belonged to
a very large building, were found in the same area. The
fragments found in Piazzetta Pedrocchi in 1877 must have
been part of another major urban building programme dat-
ing from the period of Augustus.

The Stone Artefacts Museum
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Il Lapidario - Chiostro Maggiore
The Stone Artefacts Museum - Great Cloister
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Il Lapidario - Chiostro Maggiore
The Stone Artefacts Museum - Great Cloister
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Collezione Casuccio
The Casuccio Collection

Pianta Plan
Scala Scale 1:200

PIANO TERRA - entrata
GROUND FLOOR - entry

Art. 2812 - Reggiani - Sunny Li

1x50W QR-CB GU 5,3 fl 50mm

Art. 2812 - Reggiani - Sunny Light 1x50W QR-CB GU 5,3 Ø 50mm
Art. 2812 - Reggiani - Sunny Light 1x50W QR-CB GU 5,3 Ø 50mm
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2 Collezione Casuccio
The Casuccio Collection



Luce e Arte

48

È stata donata da Calogero Casuccio nel l994 ed è ospi-
tata in un ambiente che fungeva da cappella nel duecen-
tesco convento degli Eremitani. È una raccolta di 170
vasi, per lo più dipinti greci e italioti. Fra questi solo uno,
un aryballos, è di produzione corinzia, mentre la cerami-
ca attica è rappresentata da coppe databili a partire dal VI
secolo a C.. I vasi italioti costituiscono il nucleo più
significativo; sono riferibili soprattutto a botteghe apule
e databili a partire dal IV secolo a.C.. Si segnalano l’im-
ponente cratere a mascheroni, i crateri a campana, le
phiale, gli askos, tutti materiali, a volte di dimensioni
monumentali, usati in occasione di banchetti e libagioni.
Un gruppo consistente è rappresentato dalla ceramica a
vernice nera. Della raccolta fa parte anche un nucleo di
statuette figurate in terracotta, prodotto un pò di routine
che però denota una certa attenzione verso gli aspetti
della vita quotidiana. Vanno ricordate anche le lucerne
fittili, i pochi vetri e bronzi, alcuni strigili e una placca di
cinturone in bronzo.

Collezione Casuccio
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This collection was donated by Calogero Casuccio in 1994,
and is housed in a room which acted as a chapel in the 13th-
century Eremitani Monastery. The collection comprises 170
vases, mainly painted Greek and Italiot ware. Only one, an
aryballos, is of Corinthian manufacture; Attic pottery is
represented by goblets dating from the 6th century B.C..
Italiot vases constitute the most significant group; those in
the collection were mainly produced in Apulian workshops
as from the 4th century B.C.. There is an impressive mask
crater, together with bell craters, phials, and askoi, all of
which articles, sometimes of monumental size, were used
for banquets and libations. There is also a large amount of
black figure pottery. The collection also includes a set of
figured terracotta statuettes; their production was somewhat
routine, but they denote a degree of attention towards
aspects of everyday life. Other items in the collection are
earthenware oil lamps, a few glass and bronze items, a
number of strigils and a bronze belt buckle.

The Casuccio Collection
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Sezione Section
Scala Scale 1:100
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Pittore di Copenaghen 4223, cratere a mascheroni apulo
terracotta h cm 58,6

Painter from Copenaghen 4223, apulian mask crater
terracotta h cm 58.6



Luce e Arte

52

Collezione Casuccio
The Casuccio Collection
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Sala Trecento
The 14th-Century Room

Pianta Plan
Scala Scale 1:250

Art. 2812 - Reggiani - Sunny Light 1x50W QR-CB Ø 50mm GU 5,3
Art. 2812 - Reggiani - Sunny Light 1x50W QR-CB Ø 50mm GU 5,3

Art. 2807 - Reggiani - Eidos 1x75W QR-CB Ø 50mm GU 5,3 
Art. 2807 - Reggiani - Eidos 1x75W QR-CB Ø 50mm GU 5,3

Art. 6202 - Reggiani - Morphy 1 settore 1x18W TC-D G24d-2 IP55
Art. 6202 - Reggiani - 1-piece Morphy 1x18W TC-D G24d-2 IP55
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Trecento
The 14th Century

3
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È senz’altro l’epoca nella quale Padova godette della mag-
giore fortuna dal punto di vista artistico e le opere del
Museo ne presentano una traccia rilevante. La sequenza
è aperta dalla Croce realizzata tra il 1303 e il 1305 da
Giotto per la Cappella degli Scrovegni. Segue una serie di
affreschi staccati che costituivano un’importante decora-
zione eseguita nel 1324, per il convento degli Eremitani,
dai suoi allievi riminesi Pietro e Giuliano. Della maggio-
re personalità artistica espressa da Padova, Guariento,
restano le numerose tavole raffiguranti Gerarchie angeli-
che realizzate quale decorazione del soffitto della cappel-
la privata nel palazzo dei principi Carraresi, alla cui cor-
te il pittore era in particolar modo legato.

Se manca la traccia di altri pittori come Giusto
Menabuoi o Altichiero, che nel secolo XIV furono prota-
gonisti della cultura figurativa in città, è invece presente
un raro affresco dovuto a Cennino Cennini, pittore al
quale è dovuto il primo trattato sulle tecniche artistiche -
Il libro d’arte - scritto proprio durante la sua permanenza
a Padova al servizio degli ultimi Carraresi.

Si conservano anche alcune importanti tavole di mae-
stri veneziani come Paolo, Lorenzo e Giovanni da
Bologna e alcuni felici esempi della pittura tardogotica
fra i quali spiccano le tavole di Michele Giambono. Il
Polittico de Lazara di Francesco Squarcione, dipinto tra il
1449 e il 1452, costituisce l’anello di congiunzione con la
cultura rinascimentale: il pittore fu infatti il primo mae-
stro di Andrea Mantegna. 

Il Trecento
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This was definitely the period in which Padua enjoyed its
greatest artistic glories, as demonstrated by the works
displayed in the Museum. The sequence opens with the
Cross made by Giotto for the Scrovegni Chapel between
1303 and 1305. Next comes a set of detached frescoes whi-
ch constitute an important decoration painted in 1324 for
the Eremitani Monastery by his pupils Pietro and Giuliano
da Rimini. Guariento, the greatest artist born in Padua, is
represented by numerous panels portraying Angelic
Hierarchies which decorated the ceiling of the private cha-
pel in the palazzo of the Princes of Carrara, at whose court
the artist was particularly welcomed.

Although the Museum owns no works by other leading
exponents of figurative art in 14th-century Padua such as
Giusto Menabuoi and Altichiero, it does possess a rare fre-
sco by painter Cennino Cennini, who wrote the first treatise
on artistic techniques, Il Libro d’arte, while he was living in
Padua in the service of the last princes of Carrara.

Some major panels by Venetian masters such as Paolo,
Lorenzo and Giovanni da Bologna are also displayed,
together with some excellent examples of late Gothic pain-
ting, outstanding among which are the panels by Michele
Giambono. The De Lazara Polyptych by Francesco
Squarcione, painted between 1449 and 1452, constitutes the
link with Renaissance culture, as this artist was the first
master of Andrea Mantegna.

The 14th Century
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Sezione Section
Scala Scale 1:100
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Girolamo da Romano detto Romanino
Ultima cena

tela, cm. 318 x 412

Girolamo da Romano called “Romanino”
Last Supper

Canvas, cm. 318 x 412
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Trecento - I sala
14th Century: Room I
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Trecento - I sala
14th Century: Room I
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Trecento - III sala
14th Century: Room III
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Giotto, il Crocifisso (retro) - II sala
Giotto, Crucifix (back view), Room II
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Giotto, il crocifisso (fronte) - II sala
Giotto, Crucifix (front view), Room II
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Sezione Section
Scala Scale 1:100
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Giovanni da Bologna, San Cristoforo, tavola cm 136 x 65
Giovanni da Bologna, S. Christopher, panel 136 x 65 cm
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Sala Quattrocento
The 15th-Century Room

Pianta Plan
Scala Scale 1:250

binario elettrificato per applicazione a sospensione art. 2730/2731
electrified track for suspended application art. 2730/2731

Art. 2812 - Reggiani - Sunny Light 1x50W QR-CB Ø 50mm GU 5,3
Art. 2812 - Reggiani - Sunny Light 1x50W QR-CB Ø 50mm GU 5,3

Art. 2807 - Reggiani - Eidos 1x75W QR-CB Ø 50mm GU 5,3 
Art. 2807 - Reggiani - Eidos 1x75W QR-CB Ø 50mm GU 5,3

Art. 6202 - Reggiani - Morphy 1 settore 1x18W TC-D G24d-2 IP55
Art. 6202 - Reggiani - 1-piece Morphy 1x18W TC-D G24d-2 IP55
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4 Quattrocento
The 15th Century
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Al Museo non restano che poche tracce della grande
civiltà figurativa sviluppatasi in città nei decenni centrali
del Quattrocento. La Discesa di Cristo al Limbo è una
tavoletta di Jacopo Bellini ritenuta da alcuni parte della
predella pala da lui dipinta, insieme ai figli nel 1459, per
la cappella Gattamelata al Santo. Le opere di Jacopo da
Montagnana e quelle avvicinabili al suo stile - la
Madonna con il Bambino e il Trittico dalla chiesa dei
Servi - mostrano la combinazione del gusto padovano
con gli schemi veneziani-belliniani. I frammenti della
decorazione ad affresco dalla distrutta scuola dei santi
Sebastiano e Marco, una volta in piazza de Duomo,
mostrano, a distanza di più di vent’anni della partenza
del grande Andrea dalla città natale, la persistenza di ele-
menti mantegneschi. Altri capolavori tardoquattrocente-
schi ospitati nella prima sala sono il vascello degli
Argonauti del ferrarese Lorenzo Costa e il Ritratto d’uo-
mo del veneziano Alvise Vivarini.

La Natività attribuita a Prospero da Piazzola ospitata
negli spazi successivi mostra, all’inizio del Cinquecento,
l’esaurirsi della tradizione locale. Nel contempo si diffon-
dono gli schemi rappresentativi veneziani, documentati
in Museo da numerose tavole destinate alla devozione
privata, dovuti Giovanni Bellini. Le sue invenzioni ven-
gono perpetuate fino al maturo Cinquecento da allievi e
continuatori come i pittori da Santacroce.

Nell’ultima sala dedicata alla pittura quattrocentesca
sono esposte altre opere importanti da datarsi entro i pri-

Il Quattrocento
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Only a few traces of the great figurative civilisation that
developed in the city in the central decades of the 15th cen-
tury survive in the Museum. The Descent of Christ into
Limbo, a tablet by Jacopo Bellini, is considered by some
experts to be part of the altarpiece and predella he painted
with his sons in 1459 for the Gattamelata Chapel dedicated
to S. Anthony. Works by Jacopo da Montagnana and others
in a similar style (the Madonna and Child and the Triptych
in the Chiesa dei Servi) show a combination of Paduan taste
and Bellinesque-Venetian styles. The fragments of the fresco
decoration surviving from the now destroyed school of SS.
Sebastian and Mark, which once stood in Piazza del
Duomo, demonstrate the persistence of Mantegnesque ele-
ments over 20 years after the great Andrea left his home
town. Other late Quattrocento masterpieces housed in the
first room are the Expedition of the Argonauts by Lorenzo
Costa of Ferrara, and Portrait of a Man by Alvise Vivarini
of Venice.

The Nativity attributed to Prospero da Piazzola, exhibi-
ted in the next section, demonstrates that local tradition was
declining by the early 16th century. At the same time,
Venetian representational styles came into widespread use;
examples in the Museum include numerous panels destined
for private worship, painted by Giovanni Bellini. His inven-
tions were perpetuated until the late 16th century by pupils
and followers like the Santacroce artists.

The last room devoted to Quattrocento painting contains
a number of major works dating from the late 15th century

The 15th Century
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missimi anni del secolo successivo. La Cattura di Cristo
di Niccolò de Barbari mostra la combinazione tra gli
schemi locali e il gusto nordico importato da Durer a
Venezia; la Madonna con il Bambino e la Sacra conversa-
zione, rispettivamente di Andrea Previtali e Bernardino
Luini, documentano i contatti all’inizio del secolo XVI
tra l’arte veneta e quella lombarda; mentre con le opere di
Rocco Marconi e Lorenzo Luzzo si assiste all’esaurimen-
to della tradizione belliniana e al parallelo diffondersi del
gusto giorgionesco.

Il Quattrocento
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and the very early years of the 16th. The Arrest of Christ by
Niccolò de Barbari demonstrates a combination of local
taste and the Northern European style imported to Venice by
Durer; the Madonna and Child by Andrea Previtali and the
Sacra Conversazione by Bernardino Luini bear witness to
the contacts between Veneto and Lombard art in the early
16th century, while the works of Rocco Marconi and
Lorenzo Luzzo reflect the decline of the Bellinesque tradi-
tion and the parallel spread of Giorgionesque taste.

The 15th Century
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Sezione Section
Scala Scale 1:100
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Lorenzo Costa, La spedizione degli Argonauti, 
tavola, cm 46 x 53

Lorenzo Costa, Expedition of the Argonauts, 
panel, cm 46 x 53
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Quattrocento - I sala
15th Century: Room I
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Quattrocento - I sala
15th Century: Room I
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Angelo Bastiani, Angelo annunciante

Angelo Bastiani, Herald Angel
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Quattrocento - III sala
15th Century: Room III
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Bronzetti ~ Museo Bottacin
Bronze artefacts ~ Bottacin Museum

Pianta Plan
Scala Scale 1:250
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Museo Bottacin
The Bottacin Museum

Bronzetti
Bronze Artefacts
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Museo Bottacin

Come si è già detto, questo Museo, costituito grazie alla
munifica liberalità dell’omonimo donatore, conserva pre-
valentemente monete e medaglie (oltre 50.000 pezzi). Vi
sono comunque anche altri materiali. Infatti la prima sala
è dedicata alle pitture e soprattutto alle sculture ottocen-
tesche che decoravano la sala da ballo della villa Bottacin
di Trieste, opere principalmente incentrate su temi veri-
stici e religioso - moraleggianti. Soggetti come l’Angelo
custode di Antonio Zona, La supplente della mamma di
Domenico Induno erano direttamente commissionati dal
proprietario. Fra le sculture si segnalano il Doge Paolo
Renier di Antonio Canova e La Flora di Vincenzo Vela.

Una sezione è dedicata alla storia della moneta attra-
verso le collezioni del museo. Esemplari greci e romani,
dell’Italia medievale e moderna fino ai nostri giorni,
medaglie del Rinascimento (fra cui quelle di Pisanello) e
una minuziosa documentazione delle zecche di Venezia e
Padova illustrano, con un adeguato apparato didascalico,
duemila anni di produzione e circolazione di monete in
Italia, dalle origini a oggi.

L’attuale percorso di questo Museo è concluso da
un’esposizione temporanea di monete e medaglie del
Seicento e Settecento.
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This Museum, founded thanks to the generosity of the donor
of the same name, mainly contains coins and medals (over
50,000 articles), but also displays some other materials.
The first room is devoted to the 19th-century paintings, and
above all the sculptures, which decorated the ballroom of the
Bottacin villa in Trieste, and mainly feature realistic and
religious/moralising themes. Subjects like The Guardian
Angel by Antonio Zona and Mother’s Stand-in by Domenico
Induno were commissioned by the owner from the artist.
The sculptures include Doge Paolo Renier by Antonio
Canova and Flora by Vincenzo Vela.

One section is devoted to the history of coins, illustrated
by the Museum’s collections. Greek and Roman coins,
mediaeval and modern Italian coins up to the present day,
Renaissance medals (including those of Pisanello) and
detailed documentation relating to the Venice and Padua
mints illustrate the 2000-year-old history of the minting and
circulation of coins in Italy, from its origins to the present
day, with suitably detailed captions.

The current itinerary of this Museum concludes with a
temporary exhibition of 17th- and 18th-century coins and
medals.

The Bottacin Museum
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Museo Bottacin
The Bottacin Museum
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Museo Bottacin
The Bottacin Museum
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Nel Rinascimento Padova, insieme a Firenze, fu uno dei
principali centri di produzione di queste piccole sculture
ottenute con la fusione. I bronzi e i minuti rilievi deno-
minati placchette erano prodotti in serie e avevano spes-
so destinazione pratica, essendo legati a oggetti d’uso. La
collezione conservata dai Musei Civici è una delle più
importanti in Italia. A seguito della venuta a Padova di
Donatello si formò una vivace scuola di bronzisti, attiva
soprattutto nel primo Rinascimento. Bellano, Briosco -
del quale si conserva un capolavoro, il Satiro che beve-, il
Moderno - che fu il più grande placchettista italiano fra
Quattro e Cinquecento - furono attivi a Padova. Oltre alle
testimonianze della loro produzione viene presentata una
grande quantità di pezzi dovuti a scultori veneti del
Cinquecento, formatasi sull’onda del gusto manieristico
importato a Venezia dal Sansovino. I bronzi del Vittoria,
del Campagna, del Segala, dell’Aspetti e del Roccatagliata,
oltre a essere piccole raffinate sculture, erano legati all’ar-
redamento della casa, fungendo spesso da picchiotti per
porta, da alari da camino, da calamai e da decorazione di
mobili.

Bronzetti
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During the Renaissance, Padua, along with Florence, was
one of the main centres of production of small cast bronze
sculptures. Bronze sculptures and the small bas-reliefs cal-
led plaquettes were mass-produced, and often had a practi-
cal use. The collection housed in the Civic Museums is one
of the largest in Italy. Following the arrival of Donatello in
Padua, a thriving school of bronze sculptors developed, whi-
ch was mainly active in the early Renaissance period.
Belano, Briosco (whose masterpiece Satyr drinking is hou-
sed in the museum) and Moderno (the greatest Italian pla-
quette maker in the late 15th and early 16th century)
worked in Padua. In addition to specimens of their produc-
tion, the museum displays numerous items by 16th-century
Veneto sculptors inspired by the Mannerist style imported to
Venice by Sansovino. The bronzes by Vittoria, Campagna,
Segala, Aspetti and Roccatagliata are not only elegant little
sculptures in their own right but were also used as hou-
sehold furnishings, often acting as door-knockers, andirons,
inkwells and ornaments.

Bronze Artefacts
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Bronzetti
Bronze artefacts
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Bronzetti
Bronze artefacts
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Bronzetti
Bronze artefacts
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Sala Cinquecento
16th Century Room

Pianta Plan 
Scala Scale 1:200
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7 Cinquecento
The 16th Century
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La sala più vasta e importante del piano superiore ospita i
dipinti del secolo XVI. Il rinnovamento cinquecentesco
della pittura a Padova è dovuto alla presenza, all’inizio del
secondo decennio di Tiziano e del bresciano Girolamo
Romanino. L’ultima cena e l’imponente Pala da quest’ulti-
mo dipinte tra il 1513 e il 1514 per i monaci di Santa
Giustina, mostrano la prima il permanere di forme della
tradizione lombarda e un gusto “espressionista” di origine
nordica, la seconda il suo accostamento alla civiltà colori-
stica veneta. Da questi esempi prende le mosse il padova-
no Girolamo Tessari detto dal Santo, pittore di fiducia del-
le corporazioni religiose cittadine fino all’inizio degli anni
sessanta. La Deposizione dalla croce, grande affresco stac-
cato da uno dei chiostri di Santa Giustina, è eloquente
esempio della sua robusta parlata popolare.

La formazione di una vera e propria scuola di pittura
padovana si deve però alla figura trainante di Domenico
Campagnola. Se le sue prime prove, come la Decollazione
del Battista, sono ancora orientate in senso romaniniano e
tizianesco, a partire degli anni trenta, con opere quali la
Madonna e i santi protettori di Padova, si fece portatore di
un sofisticato manierismo di origine centroitaliana. Fu a
capo di una bottega che monopolizzò le commissioni più
importanti in città nei decenni centrali del secolo, della
quale fecero parte anche il fiammingo Lambert Sustris e il
padovano Stefano dall’Arzere. Del primo le poche Figure
allegoriche staccate da Palazzo Mantova Benavides, costi-
tuiscono documentazione della sua formazione romanista

Il Cinquecento



Light and Art

97

The largest and most important room on the top floor houses
Cinquecento paintings. The 16th-century revival of painting
in Padua was due to the presence of Titian and Girolamo
Romanino from Brescia in the city at the beginning of the
second decade. Romanino painted a Last Supper and an
impressive altarpiece for the monks of S. Justina between
1513 and 1514; the former demonstrates the continued survi-
val of traditional Lombard forms and an “Expressionist” taste
of Northern European origin, while the latter demonstrates
that he was influenced by the Veneto Colourist school. These
examples inspired Girolamo Tessari, called Girolamo dal
Santo, the favourite painter of Padua’s confraternities until
the early 1560s. The Deposition, a great fresco detached from
one of the cloisters of S. Justina, provides an eloquent exam-
ple of his robust vernacular style.

However the development of an actual school of Paduan
art was inspired by the influential figure of Domenico
Campagnola. Although his first works, like the Decollation of
the Baptist, still betray the influence of Romanino and Titian,
as from the 1530s he embarked on a sophisticated Mannerist
style of Central Italian origin, evident in works like the
Madonna and the Patron Saints of Padua. His bottega, in
which Flemish artist Lambert Sustris and Stefano dall’Arzere
of Padua worked, monopolised the most important commis-
sions in the city during the middle decades of the century. The
few Allegorical Figures by Sustris detached from Palazzo
Mantova Benavides demonstrate his Romanist training, and
constitute a rare surviving example of the interior decoration

The 16th Century
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e un raro esempio rimastoci di decorazione di interni di
una dimora signorile. Del secondo la Natività, le tavole
che decoravano il soffitto di palazzo Mocenigo, la
Crocifissione, mostrano l’applicazione della maniera cen-
troitaliana unita a un gusto espressionista per le forzature
anatomiche.

All’inizio degli anni sessanta la bottega di Campagnola
non era più in grado di assolvere a tutte le possibilità di
lavoro in città e nel territorio; la committenza si rivolse
pertanto all’esterno, coinvolgendo alcuni dei più bei nomi
del manierismo veneto cinquecentesco. Di alcuni di questi
pittori nella stessa sala sono conservati esempi importanti.
Di Jacopo Tintoretto è la Cena in casa di Simone dipinta
nel 1562 per uno degli altari centrali della chiesa dell’ab-
bazia di Praglia. Precedente di almeno un quindicennio è
la Crocifissione, quasi una prova generale di quanto l’arti-
sta realizzerà poi per San Rocco a Venezia. Paolo Veronese
è presente con un elegantissimo Martirio di Santa
Giustina, opera degli anni cinquanta proveniente dalla
galleria abbaziale di Santa Giustina, con il Martirio dei
santi Primo e Feliciano, pala originariamente realizzata
per uno degli altari di Praglia, e con una tarda e stupenda
Crocifissione dipinta su lavagna. Di un altro pittore vero-
nese molto attivo nel padovano, Giambattista Zelotti, si
espongono le ante d’organo per Praglia e per il monastero
della Misericordia, caratterizzate da un colorito chiaro e
brillante e da personaggi in eleganti vesti che avvicinano il
suo gusto ai modi del suo più grande conterraneo

Il Cinquecento
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of a mansion. Stefano dall’Arzere’s Nativity, the panels deco-
rating the ceiling of Palazzo Mocenigo, and his Crucifixion
demonstrate the application of Central Italian Mannerism
combined with an Expressionist taste for anatomical exagge-
ration.

By the early Sixties, Campagnola’s bottega could no lon-
ger cope with all the work available in the city and the sur-
rounding area, so clients began to look elsewhere, commissio-
ning works from some of the leading names in Cinquecento
Veneto Mannerism. Important works by some of these artists
are displayed in the same room. Supper at the House of Simon
was painted by Jacopo Tintoretto in 1562 for one of the cen-
tral altars of Praglia Abbey’s church. The Crucifixion, pain-
ted at least fifteen years earlier, seems almost to constitute a
trial run for Tintoretto’s later work at San Rocco in Venice.
Paolo Veronese is represented by the elegant Martyrdom of
Saint Justina (a work dating from the 1550s which originally
hung in Saint Justina Abbey’s art gallery), the Martyrdom of
Saints Primo and Feliciano, an altarpiece originally painted
for one of the altars at Praglia Abbey, and a magnificent late
Crucifixion painted on slate.

The organ doors designed for Praglia Abbey and the
Misericordia Monastery by Giambattista Zelotti, another
artist from Verona who often worked in Padua, feature bright
colours and elegantly dressed characters reminiscent of his
more famous fellow-townsman Paolo Veronese.

The Exaltation of the Governors of Padua, Jacopo and
Giovanni Soranzo, a huge canvas by Jacopo Palma the

The 16th Century
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Veronese. 
Sulla parete di fondo l’esaltazione dei rettori di Padova,

Jacopo e Giovanni Soranzo, grande tela degli anni novan-
ta dovuta a Jacopo Palma il Giovane, esempio delle pittu-
re celebrative che i magistrati veneziani di terraferma
lasciavano nelle città dove avevano esercitato il loro man-
dato. La sala si conclude con un gruppo di opere di scuola
dei Bassano, alla cui testa sta un bozzetto dovuto allo stes-
so Jacopo seguito da tele del figlio Francesco, che mostra-
no l’ambientazione legata alla vita quotidiana dell’episodio
religioso, e da alcuni bellissimi ritratti del suo secondoge-
nito, Leandro.

Nella saletta successiva sono raccolte alcune opere di
due artisti attivi in città fino allo scadere del secolo. Le
pale e le pitture devozionali e celebrative del veronese
Dario Varotari mostrano come egli avesse in parte eredita-
to la committenza che era stata del Campagnola e della
sua bottega, mentre le tele del padovano Francesco
Apollodoro da Porcia, in particolare la Madonna con il
Bambino e i rettori Gussoni e Giustiniani, mostrano la sua
particolare abilità di ritrattista.

Il Cinquecento
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Younger dating from the 1590s, hangs on the back wall. This
painting constitutes a good example of the commemorative
art left by Venetian magistrates seconded to the mainland in
the towns where they had worked. The room ends with a
group of works by the Bassano school, the most outstanding
of which is a sketch by Jacopo Bassano, followed by canvases
by his son Francesco depicting religious episodes in everyday
settings and some excellent portraits by Jacopo’s second-olde-
st son Leandro.

The next room contains paintings by two artists who
worked in Padua until the end of the century. The altarpieces
and devotional and commemorative paintings by Dario
Varotari of Verona show that he must have inherited some of
the clients of Campagnola and his bottega, while the canva-
ses by Padua artist Francesco Apollodoro da Porcia, especial-
ly the Madonna and Child and Governors Gussoni and
Giustiniani, demonstrate his particular skill as a portrait
painter.

The 16th Century
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Sezione Section 
Scala Scale 1:100
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Giambattista Zelotti, Saul trattenuto dai familiari
Tela, cm 142 x 353 

Giambattista Zelotti, Saul restrained by his relatives
Canvas, cm 142 x 353
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Sezione Section 
Scala Scale 1:100
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Girolamo da Romano detto Romanino, Pala di Santa Giustina
Tavola, cm 262 x 400 

Girolamo da Romano called “Romanino”, S. Justina Altarpiece
Panel, cm 262 x 400
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Girolamo Romanino, Pala di S. Giustina
Girolamo Romano, S. Justina Altarpiece
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Tessari detto Girolamo dal Santo, Deposizione dalla Croce
Girolamo Tessari, called “Girolamo dal Santo”, Deposition from the Cross
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Domenico Campagnola, Decollazione del Battista
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Domenico Campagnola, Decollation of the Baptist
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Lamberto Sastris,  Figure allegoriche (al centro)
Stefano dall’Arzere, decorazione di soffitti (ai lati)
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Lamberto Sastris, Allegorical figures (centre)
Stefano dall’Arzere, ceiling decoration (sides)



Luce e Arte

112

Paolo Veronese, Martirio di S. Giustina
Paolo Veronese, Martirio dei SS. Primo e Feliciano
Jacopo Tintoretto, Cena in casa di Simone
Jacopo Tintoretto, Crocifissione

Paolo Veronese, The Martyrdom of S. Justina
Paolo Veronese, The Martyrdom of SS. Primo and Feliciano
Jacopo Tintoretto, Supper at the House of Simon
Jacopo Tintoretto, Crucifixion
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Stefano dall’Arzere, Crocifissione (sinistra) 
Domenico Campagnola, Ascensione (destra)

Stefano dall’Arzere, Crucifixion (left)
Domenico Campagnola, Ascension (right)
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Jacopo Negritti detto Palma il Giovane, 
Esaltazione dei rettori di Padova Jacopo e
Giovanni Soranzo

Jacopo Negritti called “Palma the Younger”,
Exaltation of the Governors of Padua, Jacopo
and Giovanni Soranzo
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Cinquecento - I sala
16th Century: Room I
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Sala Fiamminghi
The Flemish Artists’ Room

8



Luce e Arte

118

La consuetudine del Veneto con l’Arte nordica ha origini
precoci, dovuta agli stretti rapporti commerciali tra
Venezia e le Fiandre. In questa piccola sala sono raccolte
opere di grande interesse, che rappresentano sopratutto
artisti che, in qualche modo, avevano avuto contatti con
l’Italia. All’arte di Van Eyck fa riferimento una piccola
Crocifissione, replica di una tavola ora alla Ca’ d’Oro ma
anticamente in una collezione padovana. Altri esempi
nobili del gusto fiammingo dell’inizio del secolo XVI sono
l’adorazione dei Magi e la Presentazione al Tempio del
cosiddetto Maestro della Sequenza di Giuseppe, una
Deposizione e un dittico con la Madonna e Cristo benedi-
cente rispettivamente copie da Van der Weyden e Metsys.
Ma il pezzo davvero straordinario della sala è l’enorme
arazzo di manifattura brussellese del primo quarto del
Cinquecento raffigurante un episodio delle storie di
Davide, eseguito dal celebre arazziere Pieter Pannemaker.

Sala Fiamminghi
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The Veneto region became familiar with Northern
European art at an early date, as a result of the flourishing
trade carried on between Venice and Flanders. This small
room contains some works of great interest, mainly repre-
senting artists who had some form of contact with Italy.
Van Eyck is represented by a small Crucifixion, a replica
of a panel now in Ca’ d’Oro but once in a Padua collection.
Other outstanding examples of early 16th-century
Flemish art are the Adoration of the Magi and
Presentation at the Temple by the artist known as the
Master of the Sequence of Joseph, a Deposition and a
diptych portraying the Madonna and Christ Raising His
Hand in Blessing, which are copies of works by Van der
Weyden and Metsys respectively. However, the really out-
standing work in the room is the huge tapestry made in
Brussels in the first quarter of the 16th century by famous
tapestry maker Pieter Pannemaker, which depicts an epi-
sode from the life of David.

The Flemish Artists’ Room
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Sala Fiamminghi
Flemish Artists’ Room

Manifattura di Pieter Pannemaker, Davide ordina a Joab e all’esercito dei
giusti di combattere contro gli Ammaniti

Tapestry by Pieter Pannemaker, David ordering Joab and the Army of
Righteous Men to fight the Ammanites
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Pittore olandese della fine del secolo XV
Adorazione dei Magi
tavola, cm. 133 x 99

Presentazione al tempio
tavola, cm. 130 x 97

Flemish painter of the end of the 15th century
Adoration of the Magi

Panel, cm. 133 x 99
Presentation at the Temple

Panel, cm. 130 x 97
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Sala Seicento
The 17th-Century Room

Pianta Plan
Scala Scale 1:250
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9 Seicento
The 17th Century
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La Pinacoteca offre una dettagliata documentazione della
produzione padovana e degli sviluppi della pittura veneta
nel corso del Seicento. All’inizio del secolo di verifica un
ritorno alla semplicità rappresentativa in opposizione alle
artificiose composizioni del tardomanierismo. Damini,
recuperando Veronese, e il Padovanino, riprendendo
Tiziano, caratterizzano questa reazione nella chiave di un
accademismo neocinquecentesco, ben percepibile nelle
loro opere esposte nelle prime due sale. Del Padovanino
furono allievi i principali artisti che incarnano i vari aspet-
ti della pittura barocca nel Veneto. Pietro Liberi e il figlio
Marco furono fautori di una pittura di figura brillante e
libertina, Pietro della Vecchia ripropose il mondo di
Tiziano e Giorgione in chiave grottesca, Francesco Maffei
fu fautore di una pittura di estrema libertà formale mentre
Giulio Carpioni fu il principale interprete del gusto classi-
cistico.

Il secolo è caratterizzato dai viaggi nel Veneto e dagli
interventi in città di numerosi artisti toscani ed emiliani.
Fra quelli presenti in Museo si segnalano le opere di
Alessandro Tiarini, del Guercino, di Domenico Maria
Canuti, del lucchese Pietro Ricchi.

Nella seconda sala del Seicento sono esposti alcuni dei
moltissimi ritratti di quest’epoca che il Museo possiede. Si
va dal gusto di parata, ma di intensa penetrazione psicolo-
gica dell’Emilia Papafava Borromei di Tiberio Tinelli all’i-
perbole barocca del Ritratto di capitano del toscano
Sebastiano Mazzoni, alla sicura aderenza fisionomica, uni-

Il Seicento
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The Art Gallery offers detailed documentation of Paduan art
and the developments in Veneto painting during the 17th cen-
tury. At the beginning of the century, there was a return to
representational simplicity as a reaction against the artificial
compositions of the late Mannerist style. Damini, inspired by
Veronese, and Padovanino, inspired by Titian, exemplified
this reaction with their Neo-Cinquecento Academism, clearly
perceptible in the works exhibited in the first two rooms. The
major artists who embodied the various aspects of Baroque
painting in Veneto were pupils of Padovanino. Pietro Liberi
and his son Marco represented a brilliant, dissolute style of
figurative painting, Pietro della Vecchia revived the world of
Titian and Giorgione on a grotesque note, Francesco Maffei
painted works featuring great freedom of form, and Giulio
Carpioni was the main interpreter of classical taste.

Numerous artists from Tuscany and Emilia travelled to
Veneto and worked in Padua during the 17th century. Those
represented in the Museum include Alessandro Tiarini,
Guercino, Domenico Maria Canuti, and Pietro Ricchi from
Lucca.

Some of the numerous portraits of that period owned by
the Museum are exhibited in the second 17th-century room.
They range from Tiberio Tinelli’s Emilia Papafava Borromei,
which despite its pomposity reveals an intense psychological
insight, to the Baroque hyperbole of Portrait of a Captain by
Tuscan artist Sebastiano Mazzoni, and the mastery of like-
ness combined with an allegorical framework resembling the
frontispiece of a book featured in the portrait by Antonio

The 17th Century
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ta a un’apparato allegorico da frontespizio di libro,
dell’Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, prima donna laurea-
ta d’Europa, dovuta al pennello di Antonio Molinari.

Con cinquant’anni di ritardo rispetto al resto d’Italia
anche la pittura veneta, al seguito della venuta di Luca
Giordano, conobbe la sua rivoluzione naturalistica. Le
opere dei suoi seguaci “tenebrosi” Johann Carl Loth e
Antonio Zanchi sono costruite su forti sbattimenti di luci
e sull’accentuazione delle forti anatomie. Conseguenza del
naturalismo è la nascita della corrente detta della “pittura
della realtà” che si concentra sulla rappresentazione dei
vari aspetti della vita di ogni giorno. Matteo Ghidoni det-
to “dei Pitocchi” è l’interprete di queste correnti a Padova,
ma il Museo conserva anche opere del bergamasco
Cifrondi (L’avaro e un Filosofo) e del bresciano Faustino
Bocchi, piacevoli descrizioni di un universo lillipuziano,
in apparenza giocoso ma in realtà disseminato di insidie.

Delle correnti della pittura di genere fa parte anche i
paesaggismo. Nel Veneto nasce grazie alla presenza di un
austriaco, Johann Anton Eismann, portatore di un tipo di
veduta “romana” cui si rifaranno, ognuno a suo modo, i
primi artisti veneti attivi in questo tipo di produzione,
Francesco Aviani Bartolomeo Pedon e Antonio Marini,
quest’ultimo anche celebrato battaglista. La piena conqui-
sta della rappresentazione del dato naturale si avrà solo
con Marco Ricci: la Marina con molo e il Paesaggio con
frati sono bellissimi esempi della sua visione lucida e reale
ma nel contempo profondamente lirica.

Il Seicento
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Molinari of Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, the first
woman university graduate in Europe.

Fifty years behind the rest of Italy, the Naturalist revolu-
tion finally reached Veneto painting with the arrival of Luca
Giordano. The works by his “Tenebrist” followers Johann
Carl Loth and Antonio Zanchi are constructed around strong
shade projection and the accentuation of strong anatomies.
The consequence of Naturalism was the development of the
trend whose followers, known as “Painters of Reality”, con-
centrated on portraying various aspects of everyday life.
Matteo Ghidoni, called Matteo dei Pitocchi, was the represen-
tative of this trend in Padua, but the Museum also houses
works by Cifrondi of Bergamo (The Miser and a Philosopher)
and Faustino Bocchi of Brescia, pleasing descriptions of a
Lilliputian universe that is apparently light-hearted but
actually full of hidden dangers.

Landscape painting was one of the trends in genre pain-
ting. It was introduced to Veneto by an Austrian artist,
Johann Anton Eismann, who painted a type of “Roman”
veduta. The first Veneto artists to work in this style
(Francesco Aviani Bartolomeo Pedon and Antonio Marini,
who was also a celebrated painter of battle scenes) imitated
Eismann, each in his own way. Natural subjects were first
successfully portrayed by Marco Ricci, whose Seascape with
Pier and Landscape with Friars exemplify his lucid, real yet
profoundly lyrical vision. 

The 17th Century
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Giovan Battista Bissoni, 
Marco Laudo presentato alla Vergine 
tra i Santi protettori di Padova

Giovan Battista Bissoni,
Marco Laudo presented to the Virgin Mary
among the Patron Saints of Padua
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Seicento - I sala
17th Century: Room I

Giovan Battista Bissoni, 
Marco Laudo presentato alla Vergine Maria 
tra i Santi protettori di Padova

Giovan Battista Bissoni, 
Marco Laudo presented to the Virgin Mary 
among the Patron Saints of Padua
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Seicento - I sala
17th Century: Room I

Pietro Damiani, Adorazione dei Magi (sinistra)
Pietro Damiani, Adoration of the Magi (left)
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Seicento - II sala
17th Century: Room II
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Pietro Damiani, Adorazione dei Magi (sinistra)
Pietro Damiani, Adoration of the Magi (left)
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Pietro Ricchi, L’indovina
Pietro Ricchi, The Fortune Teller
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Sebastiano Mazzoni, Ritratto di capitano
Sebastiano Mazzoni, Portrait of a Captain
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Seicento - II sala
17th Century: Room II
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Seicento - III Sala
17th Century: Room III
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Seicento - Corridoio
17th Century: Corridor
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Sala Settecento
The 18th-Century Room

Pianta Plan
Scala Scale 1:200
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10 Settecento
The 18th Century
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L’avvio di questo secolo nella pittura in città, mentre
Padova tende a perdere una sua peculiarità artistica, è cla-
moroso. Degli interventi, condotti proprio nell’anno 1700,
da Antonio Pellegrini e Sebastiano Ricci, restano un giova-
nile Spartaco incita gli schiavi alla rivolta del primo e un
Achille e Chirone del secondo. 

Le collezioni del Museo offrono una buona testimo-
nianza di tutte le principali correnti della pittura veneta
del secolo XVIII. In particolare la pittura religiosa, soprat-
tutto quella destinata alla devozione privata, offre signifi-
cativi esempi del gusto rococò nelle tele di Giambattista
Pittoni, Nicola Grassi, Jacopo Marieschi, Francesco
Fontebasso, Giambattista e Giandomenico Tiepolo,
Francesco Guardi.

Anche la pittura di paesaggio è molto ben documenta-
ta: dalle riprese del gusto riccesco evidenti nelle grandi
tele di Zais che costituivano la decorazione dell’alcova di
palazzo Mussato, al gusto arcadico rappresentato dalle
vedute di Paolo Anesi, agli aspetti illuministi di scena di
genere all’aperto presenti nelle Quattro stagioni di
Antonio Diziani fino al tono ormai neoclassico di
Giuseppe Bernardino Bison. In questa stessa sala due fra le
opere di quest’epoca da segnalarsi maggiormente, il
Ritratto di giovane prelato, delicatissimo pastello di
Rosalba Carriera e la Lezione di Geografia, uno dei più
mirabili “ritratti di situazione” di Pietro Longhi.

Nell’ultima sala della pinacoteca sono esposte alcune
delle grandi pitture a destinazione chiesastica richieste da
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The 18th century got off to a sensational start in the city’s
artistic circles, just as Padua was tending to lose its artistic
individuality. The Museum owns two of the works painted
in 1700 by Antonio Pellegrini and Sebastiano Ricci, a
juvenile Spartacus inciting the Slaves to Revolt by
Pellegrini and Achilles and Cheiron by Ricci.

The Museum’s collections include some good exam-
ples of all the main trends in Settecento Veneto painting.
The religious paintings in particular, especially those
destined for private worship, provide some excellent
examples of Rococo taste, such as the canvases by
Giambattista Pittoni, Nicola Grassi, Jacopo Marieschi,
Francesco Fontebasso, Giambattista and Giandomenico
Tiepolo and Francesco Guardi.

Landscape painting is also very well documented: the
works housed in the Museum range from the revival of
Riccesque taste evident in the great canvases by Zais that
decorated the bed-chamber of Palazzo Mussato to the
Arcadian taste represented by the vedute of Paolo Anesi,
the enlightened aspects of the open-air genre scenes featu-
red in the Four Seasons by Antonio Diziani, and the Neo-
classical tone of Giuseppe Bernardino Bison. The same
room houses two outstanding works painted in that
period: Portrait of a Young Prelate, a delicate pastel by
Rosalba Carriera, and The Geography Lesson, one of the
most admirable “situation portraits” by Pietro Longhi.

Some of the great paintings destined for churches whi-
ch were commissioned in Padua in the first half of the

The 18th Century
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Padova nella prima metà del secolo. Si va dalla neotene-
brosa e drammatica Cena in Emmaus di Giambattista
Piazzetta, alle pale del veronese Pietro Antono Rotari che
finirà la sua carriera come pittore di corte a Pietroburgo, al
San Patrizio vescovo d’Irlanda di Giambattista Tiepolo,
proveniente da uno degli altari di San Giovanni di
Verdara, una delle sue più solenni e meditate opere reli-
giose.

Altri dipinti in questa stessa sala mostrano aspetti della
coeva pittura storica e mitologica, di grande decorazione,
in città. Si va dagli ovali con Pan e Siringa e Apollo e Dafne
di Francesco Zugno e il Giudizio di Paride e il Ratto di
Elena del suo allievo Giovanni Scajario, a un gruppo di
tele ancora una volta provenienti da Palazzo Mussato. Si
tratta di una serie di episodi storici che, secondo il gusto e
la sensibilità dell’epoca, hanno per protagonista un perso-
naggio femminile e sono dovuti a pittori che come
Francesco Zugno, Domenico Maggiotto e Jacopo Guarana
si facevano portatori del melodrammatico classicismo
dell’Accademia che era la novità dei primi anni della
seconda metà del secolo XVIII. Sulla parete di fondo alcu-
ni ritratti illustrano vari aspetti assunti dal genere nella
pittura veneta del secolo XVIII: la sicura aderenza fisiono-
mica si osserva nell’Ascanio Varese di Giacomo Ceruti, gli
aspetti ufficiali si colgono nel Giovanni Bragadin, patriar-
ca di Acquileia di Giambettino Cignaroli, il gusto della
pompa nel penultimo doge, Paolo Renier di Antonio
Gallina, mentre un capolavoro di eleganza e di affettuosa
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century are displayed in the last room of the art gallery.
They include the dramatic Neo-Tenebrist Supper at
Emmaus by Giambattista Piazzetta, altarpieces by Pietro
Antonio Rotari of Verona, who ended his career as a court
painter in S. Petersburg, and Saint Patrick, Bishop of
Ireland by Giambattista Tiepolo, one of his most solemn
and contemplative religious works, which originally ador-
ned one of the altars of San Giovanni di Verdara.

Other paintings in the same room present aspects of
contemporary historic and mythological painting in the
city, with its highly decorative effect. They include ovals
portraying Pan and Syrinx and Apollo and Daphne by
Francesco Zugno, and The Judgement of Paris and The
Abduction of Helen by his pupil Giovanni Scajario.
Another group of canvases from Palazzo Mussato portray
a series of historical episodes in which the protagonist is a
woman, in accordance with the taste of the period; their
artists, like Francesco Zugno, Domenico Maggiotto and
Jacopo Guarana, adopted the melodramatic classicism of
the Academy which was the main novelty at the begin-
ning of the second half of the 18th century. 

Some portraits that illustrate various aspects of genre
painting in 18th-century Veneto hang on the back wall:
mastery of likeness can be observed in Ascanio Varese by
Giacomo Ceruti, official aspects in Giovanni Bragadin,
Patriarch of Aquileia by Giambettino Cignaroli, and a
taste for pomp in the portrait of the penultimate Doge,
Paolo Renier, by Antonio Gallina, while Antonio Renier,



Luce e Arte

146

ironia è l’Antonio Renier raffigurato da Alessandro Longhi
nelle vesti di procuratore generale in Dalmazia e Albania.

L’esposizione si conclude con la Corsa dei fantini in
Prato della Valle di Giorgio Fossati, che ci mostra la gran-
de piazza prima delle modifiche volute dal procuratore
Andrea Memmo che, sullo scadere del dominio venezia-
no, avrebbe offerto questo monumento su scala urbana
alla città.
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portrayed by Alessandro Longhi in the capacity of
Procurator-General of Dalmatia and Albania, is a master-
piece of elegance and affectionate humour.

The exhibition closes with the Jockeys’ Race at Prato
della Valle by Giorgio Fossati; this painting shows the
great piazza as it was before the modifications ordered by
Procurator Andrea Memmo, who offered this monument
on an urban scale to the town shortly before Venetian rule
came to an end.
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Settecento - I sala
18th Century: Room I
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Settecento - II sala
18th Century: Room II
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Settecento - III sala
18th Century: Room III
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Settecento - IV sala
18th Century: Room IV
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