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Antonio Bonazza (1698-1763) è uno dei più
grandi scultori veneti del Settecento. Figlio
d’arte, insieme ai fratelli Francesco e Tom-

maso impara il mestiere dal padre Giovanni, che
aveva trasferito residenza e bottega da Venezia a
Padova alla fine del Seicento. Pur lavorando a lungo
con il padre, che muore ottantaduenne nel 1736,
negli anni elabora uno stile personale e di grande
successo che unisce compostezza classica, natura-
lismo popolareggiante e sensibilità verso il gusto ro-
cocò tipico del secolo.

Lavora molto per le chiese di Padova e del territo-
rio, realizzando altari e sculture per gli spazi sacri,
ma scolpisce anche numerosi cicli di statue a sog-
getto mitologico e profano, commissionate dalle
nobili famiglie veneziane per decorare i giardini
delle ville di campagna in diverse località del Ve-
neto. 

L’attività della famiglia Bonazza nel padovano fu in-
tensissima e si protrasse per oltre cinquant’anni. Le
sculture di Antonio però si distinguono per eleganza
e leggerezza e spesso si collocano ben al di sopra
del livello delle opere dei suoi contemporanei.

In occasione dei 250 anni dalla sua morte vogliamo
accompagnarvi in un viaggio alla scoperta di que-
sto straordinario scultore, nei luoghi di Padova e
del territorio dove ha lasciato i suoi capolavori.
Come in una grande mostra itinerante potrete am-
mirare le sculture di Antonio, del padre Giovanni e
dei fratelli Francesco e Tommaso nei contesti archi-
tettonici e naturali per i quali sono state concepite:
dalla penombra meditativa degli spazi sacri, alla lu-
minosa leggerezza dei giardini delle ville venete.
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Itinerario in città

Abbiamo individuato le chiese di Padova più si-
gnificative dove Antonio Bonazza e la sua famiglia
hanno lavorato, e le abbiamo evidenziate con
un’apposita segnaletica che le renda subito rico-
noscibili. All’interno, accanto all’altare o al-
l’opera, troverete un pannello che la descrive e
ne racconta la storia. Nell’itinerario sono com-
presi anche due luoghi cittadini “profani” che
conservano importanti testimonianze della scul-
tura di Antonio: i Musei Civici e l’Orto Botanico.

1. Chiesa dei Santi Giacomo e Filippo agli Eremitani
Interno, Sant’Agostino e Santa Monica nella Cappella
del Sacro Cuore.

2. Chiesa di Santa Lucia
Interno, San Bartolomeo e Sant’Andrea nelle nicchie
nella navata, scolpiti da Antonio.
San Pietro e San Paolo, nelle nicchie della navata, scol-
piti da Giovanni.
Crocifisso in legno all’altare del Crocifisso, scolpito da
Giovanni.

3. Cattedrale di Santa Maria Assunta
Interno, pile dell’acqua santa con l’Assunta e il Batte-
simo di Gesù.
Ritratti di papa Benedetto XIV e del cardinale Carlo
Rezzonico.

4. Chiesa di San Canziano
In facciata, allegorie della Verginità e dell’Umiltà.

5. Chiesa di Santa Maria dei Servi
Interno, altare monumentale della Madonna Addolo-
rata e Angeli dell’altare maggiore, scolpiti da Giovanni.
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Chiesa di San Marco 
a Ponte di Brenta

6. Chiesa di San Tomaso Becket
In facciata, busto di San Filippo Neri, opera di Gio-
vanni.
Interno, altare maggiore con i due Angeli e cornice
della retrostante pala dipinta, opera di Antonio.
Le Virtù sull’organo in controfacciata, opera di Tom-
maso.
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7. Chiesa della Madonna Addolorata al Torresino
Esterno, la Pietà entro il timpano e i Dolenti attorno
alla croce sopra il timpano, opere di Francesco.
Interno, le Virtù mariane nelle nicchie del deambula-
torio, scolpite da Antonio. La Fede e la Religione nel
vestibolo, scolpite da Tommaso.
San Giovanni evangelista e Maria Maddalena nella
cappella centrale, opera di Giovanni.

8. Chiesa di Santa Croce
Interno, Angeli ai lati dell’altare maggiore.

9. Chiesa di San Marco a Ponte di Brenta
Interno, altare del Sacro Cuore con Gloria di angeli,
opera di Antonio.
Angeli dell’altare maggiore, scolpiti da Giovanni.

10. Orto Botanico di Padova
Ritratto di Giulio Pontedera, opera di Antonio.
Busti con le Quattro stagioni, scolpiti da Giovanni.
Statue di Salomone e Tofrasto, scolpite da Giovanni.

11. Musei Civici agli Eremitani
Ritratto di Alessandro Knips Macoppe.
Pietà, proveniente dal soppresso monastero di San
Giovanni di Verdara.
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Mini-tour guidati

Per meglio comprendere il percorso artistico di An-
tonio Bonazza, i suoi rapporti con la bottega del
padre, e la relazione tra le opere e il loro contesto,
vi proponiamo tre brevi itinerari guidati attraverso
alcune chiese del centro di Padova che conservano
le opere più interessanti. Un'occasione per risco-
prire anche la storia della città attraverso luoghi di
culto spesso ritenuti ingiustamente “minori”.

Giovinezza e prima maturità di Antonio: 
San Canziano e la Cattedrale
sabato 11 maggio, ore 17.00
Ritrovo presso la Chiesa di San Canziano,
via San Canziano 9.

La bottega del padre: 
Giovanni Bonazza ai Servi e a Santa Lucia
sabato 18 maggio, ore 16.00
martedì 21 maggio, ore 21.00
Ritrovo presso la Chiesa dei Servi,
via Roma angolo vicolo dei Servi.

La famiglia Bonazza al lavoro: 
San Tomaso Becket e Santa Maria del Torresino
sabato 25 maggio, ore 16.00
martedì 28 maggio, ore 21.00
Ritrovo presso la Chiesa di San Tomaso Becket,
via San Tomaso angolo via Speroni.

Il costo per ciascun mini-tour è di 10 euro a persona.
Prenotazione obbligatoria. I mini-tour verranno attivati con
un numero minimo di 15 partecipanti. Info a pagina 9.
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Visite guidate ed eventi

I nobili veneziani nella fusione tra arte e natura
della villa in terraferma cercavano una distrazione
dalla vita pubblica e coltivavano l’amore per la
bellezza. Partendo dall’Orto Botanico di Padova
per arrivare ai giardini delle ville nel territorio, vi
proponiamo un viaggio attraverso i luoghi nei
quali Antonio Bonazza, raccogliendo l’eredità del
padre Giovanni, scolpì alcuni tra suoi capolavori.



Villa Widmann e Chiesa parrocchiale di Bagnoli
Visita guidata con degustazione in villa e visita alle cantine

Uno dei luoghi in cui l'arte dei Bonazza seppe meglio inter-
pretare il senso del sacro e il gusto della “vita di villa”: Ba-
gnoli di Sopra (PD). Dopo la visita alla chiesa parrocchiale,
a Villa Widmann – dove si conserva il più straordinario e ori-
ginale ciclo di statue da giardino di tutto il Settecento –
l'arte scultorea si sposerà con la degustazione dei prodotti
vitivinicoli del territorio, come si conviene in dimore stori-
camente legate all'economia agricola.  

Sabato 8 giugno
Ore 15.00 partenza dalla stazione dei treni di Padova con
pullman privato.
Ore 16.00 visita alla Chiesa parrocchiale di Bagnoli.
Ore 16.30 visita a Villa Widmann e alle sue cantine con de-
gustazione.
Rientro previsto per le 19.00.

Costo: 28 euro a persona.

Santa Maria delle Grazie di Este, San Martino e villa Borin
Visita guidata alle chiese e al giardino di Ca' Borin con le
sue sculture.

Este e la sua aristocratica bellezza, il Santuario delle Grazie
con la monumentale icona dipinta dal cretese Andrea Rizo,
il fascino silenzioso della Chiesa di San Martino, il clima do-
mestico e adorno del giardino di Ca' Borin. Contesti unici e
ricchi di suggestione, per apprezzare e comprendere piena-
mente il ruolo e l'opera dei Bonazza, riappropriandoci delle
ricchezze spesso sconosciute del nostro territorio.

Sabato 15 giugno
Ore 15.00 partenza dalla stazione dei treni di Padova con
pullman privato.
Ore 16.00 visita al Santuario delle Grazie e alla Chiesa di San
Martino.
Ore 17.45 visita a Ca' Borin.
Rientro previsto per le 19.30.

Costo: euro 26,00 a persona.
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Tra sacro e profano sulla Riviera del Brenta
Visita guidata al giardino di Villa Breda a Ponte di Brenta,
alla parrocchiale di San Marco e alla Villa Pisani di Stra.

Un itinerario che segue la via fluviale percorsa un tempo
dalla nobiltà della Serenissima. La godibilità dei giardini
adorni di statue, la grazia elegante dell'architettura sacra
con i suoi ornamenti scultorei e a fresco, il lusso e la piace-
volezza di cui la famiglia Pisani seppe ammantare le sue pro-
prietà. Un'esperienza ineguagliabile di immersione nel
Settecento veneto, tra fasti e naturale semplicità. 

Domenica 8 Settembre
Ore 14.00 partenza dalla stazione dei treni di Padova con
pullman privato.
Ore 14.30 visita a Villa Breda e alla Chiesa parrocchiale di
Ponte di Brenta. 
Ore 16.30 trasferimento a Villa Pisani di Stra, visita della
Villa e dei giardini.
Rientro previsto per le 19.00.

Costo: euro 32,00 a persona.

Prenotazione obbligatoria.
Le visite guidate verranno attivate con un numero minimo
di 25 partecipanti.

Per informazioni e prenotazioni

Associazione culturale rossoprofili.it
via XX Settembre 67, Padova
martedì - venerdì 10-13 e 16-19
tel. 049 9817316
segreteria@rossoprofili.it

Museo Diocesano di Padova
piazza Duomo 11/12, Padova
lunedì - venerdì 9-13
tel. 049 652855; 049 8761924
info@museodiocesanopadova.it
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Antonio Bonazza 
nel territorio veneto

Antonio Bonazza ha lasciato molte opere nelle
chiese e nei giardini del territorio veneto, la mag-
gior parte delle quali non è stato possibile inserire
nel nostro calendario di visite guidate ed eventi.
Segnaliamo nella mappa che segue le opere che
possono essere attribuite ad Antonio con una
certa sicurezza: un semplice strumento per con-
tinuare il viaggio alla scoperta di un grande scul-
tore del Settecento veneto.

1. Arre (PD), Chiesa di Santa Maria Assunta

2. Bagnoli di Sopra (PD), Chiesa di San Michele Arcangelo

3. Bagnoli di Sopra (PD), Villa Widmann

4. Baone (PD), Chiesa di San Giorgio

5. Battaglia Terme (PD), Castello del Catajo

6. Boara Polesine (RO), Chiesa di San Zenone

7. Borso del Grappa (TV), Chiesa dei Santi Maria e Zenone

8. Bovolenta (PD), Chiesa di Sant’Agostino

9. Chioggia (VE), Cattedrale

10. Due Carrare (PD), Chiesa di San Giorgio
11. Este (PD), Ca’ Borin

12. Este (PD), Chiesa di San Martino

13. Este (PD), Santuario di Santa Maria delle Grazie

14. Maser (TV), Chiesa di San Paolo
15. Megliadino San Fidenzio (PD), Chiesa di San Fidenzio

16. Montagnana (PD), Duomo di Santa Maria Assunta

17. Montecchio Maggiore (VI), Villa Cordellina Lombardi

18. Mossano (VI), Villa Pigafetta
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19. Noventa Vicentina (VI), Chiesa dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia

20. Pernumia (PD), Chiesa di Santa Giustina
21. Stanghella (PD), Chiesa di Santa Caterina

22. Terradura di Due Carrare (PD), Chiesa della Beata Vergine Maria Immacolata
23. Valnogaredo di Cinto Euganeo (PD), Chiesa di San Bartolomeo
24. Valnogaredo di Cinto Euganeo (PD), Villa Contarini-Piva-Rota
25. Venezia, Ca’ Dario
26. Venezia, Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, cappella del Rosario
27. Vicenza, Chiesa di Santo Stefano

28. Vigorovea di Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD), Chiesa di San Giacomo
29. Villa del Conte (PD), Chiesa dei Santi Giuseppe e Giuliana
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Calendario

giovedì 2 maggio, ore 18.00
Antonio Bonazza scultore del Settecento
conferenza di Monica De Vincenti, 
Università Ca’ Foscari di Venezia
Padova, Museo Civici, Sala del Romanino

sabato 11 maggio, ore 17.30
Giovinezza e prima maturità di Antonio, San Canziano e la Cattedrale
mini-tour

sabato 18 maggio, ore 16.00
La bottega del padre: Giovanni Bonazza ai Servi e a Santa Lucia
mini-tour

martedì 21 maggio, ore 21.00
La bottega del padre: Giovanni Bonazza ai Servi e a Santa Lucia
mini-tour

sabato 25 maggio, ore 16.00
La famiglia Bonazza al lavoro: San Tomaso Becket e Santa Maria del Torresino
mini-tour

martedì 28 maggio, ore 21.00
La famiglia Bonazza al lavoro: San Tomaso Becket e Santa Maria del Torresino
mini-tour

sabato 1 giugno, ore 16.00
Scultura, arte e parola s’incontrano... all’Orto Botanico
visita guidata con performance tra arte e parola

sabato 8 giugno, ore 15.00
Villa Widmann e Chiesa parrocchiale di Bagnoli
visita guidata con degustazione in villa 
e visita alle cantine

sabato 15 giugno, ore 15.00
Santa Maria delle Grazie di Este, 
San Martino e Ca’ Borin
visita guidata alle chiese e al giardino di Ca’ Borin con le sue sculture

domenica 8 settembre, ore 14.00
Tra sacro e profano sulla Riviera del Brenta
visita guidata al giardino di Villa Breda a Ponte di Brenta, 
alla Chiesa parrocchiale di San Marco e alla Villa Pisani di Stra





pietra
L’anima

nella


