
e i protagonisti dell’incisione veneta 
del Settecento

in collaborazione con

Giambattista
TIEPOLO

CITTÀ DI ESTE

Este - Museo Nazionale Atestino
10 marzo – 9 giugno 2019

Inaugurazione: domenica 10 marzo ore 16.00

DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DEL VENETO

PARROCCHIA
S. TECLA - ESTE



e i protagonisti dell’incisione veneta del Settecento

Giambattista
TIEPOLO ESTE

Museo Nazionale Atestino
10 marzo – 9 giugno 2019

Informazioni Museo Nazionale Atestino - T. 0429 2085

Informazioni e catalogo mostra Ufficio IAT - T. 0429 600 462  –  iat@comune.este.pd.it

www.comune.este.pd.it   |   www.estedavivere.it    |   www.polomusealeveneto.beniculturali.it 

      Este da Vivere   |   Este Notizie Cultura Eventi   |   Museo Nazionale Atestino

Inaugurazione: domenica 10 marzo ore 16.00 presso il Museo

La mostra rappresenta un omaggio a Giambattista 
Tiepolo e al capolavoro che l’artista realizzò per il 
Duomo di Este, Santa Tecla intercede per la liberazione 
della Città dalla peste. 
La pala stessa è alloggiata per le ultime operazioni di 
RESTAURO DEL RETRO DELLA TELA nella Sala 
delle Colonne del Museo Nazionale Atestino.  Sarà 
possibile accedere al cantiere (in orari stabiliti) con i 
restauratori all’opera sul retro della tela.
Le incisioni offrono l’occasione di un confronto rav-

vicinato tra il Tiepolo e gli 
altri grandi protagonisti 
dell’arte veneta del Sette-
cento: Longhi, Piazzetta, 
Bellotto, Ricci, Canaletto, 
solo per citarne alcuni.
In mostra sono inoltre 
esposte vere rarità come 
la stampa di Santa Tecla di 
Lorenzo Tiepolo, la matrice 
originale con la Pianta della 
Città di Este del Franchini e 
alcune matrici accanto alle 
rispettive stampe. 

Orari Mostra    Tutti i giorni  8.30-19.30

Orari Cantiere Pala di S. Tecla*
mercoledì 9.00-12.00
giovedì 14.30-17.30 (escluso 25 aprile)
sabato: 23 marzo - 27 aprile - 8 giugno  9.00-12.00
domenica: 10 marzo - 7 aprile - 12 maggio - 2 e 9 giugno  15.00-18.00

*gli orari sono passibili di modifiche in base alle esigenze di cantiere

Ingresso con regolare biglietto del museo   (riduzioni e gratuità a norma di legge)


