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La Padova dei Carraresi, dell'arte, della cultura, della
medicina e della scienza, si esibisce in tutto il suo
splendore, avviando un progetto espositivo talmente
ambizioso da essere stato definito addirittura “impossi-
bile”.
La grande mostra che, dal 16 aprile al 31 luglio 2011,
offre e fa rivivere al pubblico quella stagione straordi-
naria definita il “Secolo d'oro” della città, anni duran-
te i quali la capitale dei Carraresi rivaleggiava con
Parigi e poche altre città in Europa in fatto d'arte e
cultura. Partendo dalla rinnovata e ampliata sede di
Palazzo del Monte in Piazza Duomo, dove è allestita
la monografica che riunisce per la prima volta la quasi
totalità della produzione di Guariento, la mostra rag-
giunge i Civici Musei agli Eremitani, Palazzo
Zuckermann, il Museo Diocesano e la Casa del
Petrarca ad Arquà.
Alle esposizioni principali si aggiunge inoltre un itine-
rario alla scoperta della Padova Carrarese: dagli
Scrovegni al Palazzo della Ragione, dal Battistero del
Duomo all'Oratorio di San Michele. La mostra ,
infatti,è articolata in più sedi espositive, ciascuna
dedicata ad un aspetto particolare della figura e delle
opere del "Maestro degli angeli", che può essere definito il pittore di corte dei
Carraresi. In esposizione tutti i principali capolavori del Guariento che, dopo
Giotto, è stato il più grande interprete della pittura del Trecento a Padova.L'artista
ci porta a conoscere i diversi aspetti della vita di corte e cittadina: la letteratura, i
libri, la musica, la scienza, la scultura, le arti applicate (oreficeria, ceramiche,
avori, mobili), la monetazione e anche la moda.In questo grande appuntamento si
possono, inoltre, ammirare anche opere di Giotto, Vitale da Bologna, Paolo e
Lorenzo Veneziano, Giusto Menabuoi, Altichiero, Vivarini, ed altri.

www.mostraguariento.it

Guariento di Arpo (Piove di Sacco, 1310 – 1370) 
Essendo piuttosto scarsa la documentazione
scritta su questo artista padovano del
Trecento, i suoi dati biografici vanno accolti
con molta cautela: così, data e luogo di nasci-
ta sono solo indiziari, mentre la data di morte
va intesa nel senso di un terminus ante quem.
Per certo si sa che Arpo non è un toponimo,
bensì il nome del padre, e che il pittore fu
attivo a Padova e Venezia dal 1338 al 1367.
La sua presenza è documentata a Padova a
partire dal 1338 al servizio dei signori della
città, i Da Carrara. Qui, verso il 1357 dipinse
il celebre ciclo degli Angeli di Guariento, pit-
ture su tavola di 57x80 cm commissionate
per la cappella privata della Reggia Carrarese
(presso la Loggia dei Carraresi), oggi conser-
vate nel Museo d'arte medievale e moderna
di Padova. 
Nella realizzazione delle opere egli seguì l'an-
gelologia medievale, con figure sinuose e lon-
gilinee, di linearismo tipicamente gotico
soprattutto nei sontuosi panneggi falcati,

nelle quali infuse una plasticità di derivazione giottesca. Evidente è anche il
retaggio bizantineggiante, ancora molto vivo nell'area di influenza venezia-
na: caratteristiche dell'iconografia bizantina sono, per esempio, l'aspetto
ieratico dei personaggi, le loro acconciature calligrafiche, la vacua fissità
degli sguardi, le ali "fiammeggianti" o, nelle rappresentazioni dell'Arcangelo
Michele ad esempio, la preferenza per gli abiti da dignitario di corte con in
mano la bilancia per pesare le anime (la cosiddetta "psicostasia"), rispetto a
quella occidentale di condottiero delle schiere angeliche contro quelle degli
angeli ribelli.

Mostra : Guariento e la Padova carrarese

17 GIUGNO
Hotel Europa - Giulianova

ore 17,30. 
Conferenza

"Ori e Amuleti della cultura 
tradizionale abruzzese" 

dott.ssa Alessandra Gasparroni Antropologa
Seguirà buffet.

26 GIUGNO
I Cistercensi in Abruzzo

L'Abbazia di Santa Maria d'Arabona (Manoppello).
Visita alle chiese romaniche di Moscufo, Santa

Maria del Lago e Pianella Santa Maria Maggiore. 
La visita è guidata dal 

prof. Francesco Tentarelli

Teramo FAI news

Guariento - Angeli

Associazione Corale ‘G.Verdi’ -
Teramo

GIUGNO IN CORO
Incontri folkloristici  XIII edizione

Chiostro di S. Giovanni -Teramo

domenica 5 giugno ore 18.30
Coro della Portella (Aq)

dir. Vincenzo Vivio

sabato 11 giugno ore 18.30
Coro Montecimon (TV)

dir. Paolo Vian

domenica 12 giugno ore 11
Coro Montecimon

Messa nel Santuario di San Gabriele 

sabato 18 giugno ore 18.30
Corale Trebula (CH)

dir. Domenico Coccia

sabato 25 giugno ore 18.30
Pueri cantores del Coro Verdi

dir.Giorgia Di Marcello
ore 19.00

Corale ‘G. Verdi
dir. M° Antonella Mazzarulli

TEATRO
Sala polifunzionale - Teramo

25 giugno 2011
Compagnia ‘Il satiro’

Pièces tratte da opere di Shakespeare
regia M. Egle Spotorno

Uno straordinario evento, nella prestigiosa sede del
Palazzo del Vignola di Todi: 36 opere di Raffaello
Sanzio (1483-1520) possono essere ammirate nel loro
splendore nella esposizione Raffaello, La mostra
impossibile.
La mostra è detta ‘impossibile’, nel senso che finora
un quadro o un affresco poteva essere ammirato
solamente nel luogo in cui si conserva. Ora invece,
attraverso l’impiego della tecnologia, è possibile rea-
lizzare riproduzioni di altissima definizione, in scala
1:1, ponendo il visitatore virtualmente di fronte
all’opera d’arte originale.
Entrando nello spazio espositivo, si intraprende un
affascinante viaggio alla scoperta della vita e dell’ar-
te di Raffaello,un viaggio ‘impossibile' tra dipinti e
affreschi disseminati nei musei, nelle chiese e nelle
collezioni private di tutto il mondo.I quadri e gli
affreschi, riprodotti in digitale con tecnologie
d'avanguardia ad altissima definizione, nel rigoroso
rispetto delle dimensioni, dei colori e della luce ori-
ginali, sono esposti seguendo un'impostazione cro-

nologica e tematica che illustra il percorso artistico
di Raffaello Sanzio, dal periodo della sua formazio-
ne artistica in Urbino e in Perugia, al periodo sene-
se e fiorentino, fino al conclusivo periodo romano.
Questo progetto, realizzato dalla Rai in collabora-
zione con il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, mira ad avvicinare i grandi artisti al gran-
de pubblico superando le difficoltà di allestire
mostre con opere originali e consentendo a chiun-
que di conoscere i capolavori dell’arte in un modo
molto simile al reale, meglio senz’altro delle foto sui
libri. Già sono state realizzate  mostre virtuali su
Leonardo e Caravaggio Tra le opere esposte spicca-
no per imponenza affreschi e tele di grande dimen-
sione, come la Trasfigurazione (cm. 405x278) e il
Cristo portato al sepolcro (cm 184x176): in un'appo-
sita sezione è proposto l'affresco La scuola di Atene
(cm.772x550) L'esposizione comprende anche una
straordinaria rassegna di film e documentari sulla
vita e l’opera di Raffaello.
La mostra resterà aperta fino al 28 agosto 

Raffaello : la mostra ‘impossibile’
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