
OSPITI IN VILLA BASSI
conversazioni d’arte

presso
il Polo Culturale e Museo Civico

di Abano Terme a Villa Bassi Rathgeb

a cura di Barbara Maria Savy

In previsione del riallestimento e della prossima 
riapertura al pubblico della collezione Bassi Rath-
geb, si terrà una rassegna di conversazioni d’arte 
intorno ad alcune opere della quadreria e al patri-
monio artistico della Villa. L’iniziativa si svolgerà 
nell’ambito di una convenzione tra il Dipartimento 
dei Beni Culturali dell’Università di Padova e il Co-
mune di Abano Terme.
Ciascun incontro avrà per protagonista un dipinto, 
inteso, come gli altri della collezione, quale “ospi-
te” della villa che il pubblico di Abano (ospitato e 
ospitante) avrà modo di conoscere e approfondire 
specificamente attraverso la presentazione di uno 
storico dell’arte, anch’egli invitato, esperto dell’ar-
gomento. I dipinti e gli specialisti sono stati sele-
zionati, nell’intento di mettere in evidenza le opere 
di maggiore valore, note ma talvolta trascurate da-
gli stessi studiosi. Per il giorno dell’evento l’opera 
stessa sarà tolta dal deposito ed esposta in una 
sala, vicina a quella della conferenza, di modo che 
il pubblico possa tornare a guardarla e apprezzarla 
con nuova competenza al termine della lezione.
Ogni lezione sarà associata e si concluderà con 
un piccolo evento musicale o teatrale (un reading 
o una breve pièce), non casuale ma strettamente 
pertinente alla materia trattata, e al tempo stesso 
in grado di favorire un maggiore coinvolgimento da 
parte degli spettatori.
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Ritratti di signora

Cesare Tallone e il ritratto
della borghesia bergamasca

Un pittore della realtà/ 
la realtà di un pittore

l’Autoritratto di Giacomo Ceruti 

Identità nascoste

il conte Federico Martinengo
nel Ritratto di Abano Terme

Relatore: Paolo Plebani
Accademia Carrara di Bergamo

Opere esposte: Cesare Tallone, Ritratto di Eleonora Tallone;
Rinaldo Agazzi, Ritratto di Isabella Nowak

Reading di poesie di Sibilla Aleramo
a cura di Vasco Mirandola e Martina Pittarello

Relatore: Filippo Piazza
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 
province di Cremona Lodi e Mantova

Opere: Giacomo Ceruti, Autoritratto

1797 d.C. Il Pitocchetto, azione scenica sulla vita tormentata 
dell’artista a cura di Monica Ceccardi

Relatori: Barbara Maria Savy e Enrico Valseriati
Università degli Studi di Padova

Opere: Alessandro Bonvicino detto Moretto,
Ritratto di Federico Martinengo

Esecuzione di una composizione del musicista bresciano 
Luca Marenzio (1554-1559)
a cura del Coro Caterina Ensemble

PRIMO INCONTRO 

11 MAGGIO ore 18:30
SECONDO INCONTRO

18 MAGGIO ore 18:30
TERZO INCONTRO 

23 MAGGIO ore 18:30

Al termine di ogni incontro sarà offerta una degustazione 
eno-gastronomica
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