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Sommario in lingua italiana
Il volume offre gli Atti del Convegno tenutosi a Padova nel maggio 2019. In continuità con
precedenti convegni dedicati al Tre e Quattrocento, le relazioni indagano su una felice stagione di
rinnovamento vissuto nella Basilica del Santo di Padova a partire dalla riscoperta e rivalutazione
del gusto medievale grazie all’opera di Pietro Selvatico e proseguita dall’allievo Camillo Boito. I
ventotto contributi proposti, oltre a sviluppare il contesto storico vissuto dalla Basilica e
dall’annesso convento francescano (soppressioni ottocentesche, passaggio di proprietà alla S.
Sede), fa emergere figure protagoniste dell’arte e della committenza, con attenzione a interventi di
manutenzione e rinnovamento artistico di questo complesso, che ha avuto l’apice nell’opera di
Boito (rifacimento dell’altare donatelliano), nella prolungata stagione pittorica che da Casanova,
attraverso De Carolis, Pogliaghi, giunge fino ad Annigoni. Contributi propongono il collegamento
con l’incipiente arte della fotografia, il gusto dei calchi in gesso delle opere più significative, la felice
stagione musicale (da Tebaldini a Ravanello, con il rifacimento degli organi). Peculiarità degli Atti è
il confronto con altri contesti artistici contemporaneamente presenti in Italia (Milano, Bologna,
Firenze, Loreto).
Gli Atti costituiscono un imprescindibile punto di riferimento per una lettura multidisciplinare
(storica, pittorica, architettonica) della storia culturale dell’Italia tra Otto e Novecento.
Sommario in lingua inglese
The book contains the Proceedings of the Conference held in Padua in May 2019. Like the
previous conferences dedicated to fourteenth and fifteenth centuries, the reports study a happy
period of renewal for the Basilica of Santo of Padua: from the rediscovery and revaluation of
medieval taste carried out by Pietro Selvatico and continued by the pupil Camillo Boito. The book
contains 28 articles that describe the historical context of the Basilica and the Convent (nineteenthcentury suppressions, transfer of ownership to the Vatican), recall people who are the protagonists
of art and of the commition, with attention to maintenance and artistic renewal. We remember the
work of Camillo Boito (remake of the Donatello Altar), Achille Casanova, Adolfo De Carolis,
Lodovico Pogliaghi, Pietro Annigoni. Some articles propose studies on photography, plaster casts,
music (from Tebaldini to Ravanello, also with the remaking of the organs). In the book there are
also important comparisons with other contemporary artistic contexts in Italy (Milan, Bologna,
Florence, Loreto).
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The Acts constitute an extremely important point of reference for the multidisciplinary (historical,
pictorial and architectural) reading of cultural history of Italy between the nineteenth and twentieth
centuries.
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