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MOSTRA 

LA MADRE DI DIO TRA ORIENTE ED OCCIDENTE 

 

Provvederia, Torre Belfredo 1 Mestre 

5—19 Ottobre 2016 

 

Banco San Marco, Via Verdi 1  Mestre 

10—19 ottobre 2016 

 

 

50° festa della Madonna del Don 

9 ottobre 2016 

 



                                              MOSTRA  

“ICONE – LA MADRE DI DIO TRA ORIENTE E OCCIDENTE “ 

10 – 19 OTTOBRE 2016 

Banco San Marco, Via Verdi Mestre. 

Madre di Dio addolorata bizantina 

Misure: cm 20,5 x 29 h cm 

AUTORE: Iulia Tarciniu 

 

Didascalia dell’opera: 

Madre di Dio Addolorata  

Icona bizantina. 

 L’antica tavola del XIII° secolo faceva parte di un dittico con la raffigu-

razione del Cristo morto. Con il volto dolente, le mani atteggiate in un 

movimento convulso nel suo dolore materno, avvolta in vesti scure quasi 

monastiche, esprime la pienezza del mistero cristiano, con occhi mesti e 

profondi cui non è estraneo alcun dolore, alcuna solitudine, alcuna croce 

umana.                                                                                            

 

                                                          

                                                                   

 



   

                                        MOSTRA 

 “ICONE – LA MADRE DI DIO TRA ORIENTE E OCCIDENTE “ 

   10 – 19 OTTOBRE 2016 

Banco San Marco,  filiale 35, Via Verdi  - Mestre. 

 

 

“DEESIS” 

Misure. cm 30,5 x 31,5 h cm    3 pz.  

AUTORE:  Iulia Tarciniu 

Didascalia dell’opera:  

   DEESIS 

( in greco supplica, intercessione) 

 Scena centrale del Giudizio Universale nella quale la Madre di Dio e  

Giovanni Battista sono in atto di preghiera per i peccatori verso il Cristo 

Giudice. 

Maria viene raffigurata come segno di divina presenza sul cammino dei 

fedeli fino al giorno del Signore. Essa è la figura della Chiesa che fa salire 

la preghiera verso il trono di Dio.   

 



                                                  

                                                MOSTRA  

“ICONE – LA MADRE DI DIO TRA ORIENTE E OCCIDENTE “   

10 – 19 OTTOBRE 2016 

Banco San Marco, filiale 35,  Via Verdi Mestre. 

Madre di Dio Veneto—Cretese 

Misure. cm 20,5 x 29  h cm  

 

AUTORE:  Iulia Tarciniu 

 

Didascalia dell’opera:  

                                      Madre di Dio Veneto- Cretese. 

 L’espressione del suo volto è simile all’aspetto della Vergine dell’Annun-

ciazione, sottomessa al volere divino perché consapevole della verità ulti-

ma, rappresentata dalla Resurrezione. Il dolore cui è tutto redento. Vissu-

to nella luce di Cristo presente e risorto. 

La Vergine non cessa di essere anzitutto la Madre della Chiesa che inter-

cede per l’umanità ferita dal peccato.  

 



                                           MOSTRA  

“ICONE – LA MADRE DI DIO TRA ORIENTE E OCCIDENTE” 

 10 – 19 OTTOBRE  2016 

Banco San Marco, filiale 35, Via Verdi  - Mestre. 

 

Madre della Misericordia 

Misure: disco  cm 51 

AUTORE: Iulia Tarciniu 

 

Didascalia dell’opera: 

    

Madre della Misericordia 

Deposizione della veneranda veste della Santissima 

 

  L’ICONA raffigura l’immagine Orientale della Madre della Misericor-

dia. Viene festeggiata il 2 luglio. I testi apocrifi parlano del ritrovamento 

delle vesti, uniche trovate nel sepolcro della Madre come prova dell’ascen-

sione del corpo. Custodite come reliquie sono state fonte di miracoli e di 

venerazione. 

 

 



      

                                     MOSTRA  

“ICONE – LA MADRE DI DIO TRA ORIENTE E OCCIDENTE” 

10 – 19 OTTOBRE 2016 

Banco San Marco, filiale 35, Via Verdi Mestre. 

Madonna dei sette dolori 

Misure: cm 60 x 80 h cm 

AUTORE: Iulia Tarciniu 

Didascalia dell’opera :  

               

                           MADONNA DEI SETTE DOLORI 

 L’icona rappresenta la Madonna dei sette dolori circondata da quadretti 

con alcuni momenti sulla vita di Maria, già descritti nei Vangeli. 

Dalla loro lettura i cristiani hanno enucleato i sette dolori affrontati da 

Maria: la rivelazione di Simeone al momento della presentazione di Cri-

sto al Tempio, la fuga in Egitto, lo smarrimento di Gesù nel tempio, l’in-

contro di Gesù sulla via del Calvario, la Crocifissione, la morte, la deposi-

zione e sepoltura di Gesù.  

 

 

 

 

 

 



                                                         MOSTRA  

“ICONE – LA MADRE DI DIO TRA ORIENTE E OCCIDENTE” 

  10 – 19 OTTOBRE 2016 

Banco San Marco, filiale 35 , Via Verdi -Mestre. 

Madonna del Don 

Misure: cm 40 x 50 h  cm 

AUTORE: Elisa Baraldi 

Didascalia dell’opera: 

                                                   Madonna del Don 

   La Madonna del Don è una icona russa dipinta su legno anti-

co, raffigurante Maria Madre del Figlio di Dio garante per i 

peccatori e ricercatrice dei perduti come la invocano i fedeli 

russi ortodossi, divenuta dopo la ritirata di Russia, un simbolo 

per gli alpini. L'icona era stata recuperata fra le macerie di 

un'isba di Belogorije, e arrivata in Italia nel Dicembre del 1942, 

affidata al cappellano militare Narciso Crosara, frate cappucci-

no al seguito del Battaglione alpini Tirano. Dal 1967 è stata po-

sta nella Chiesa dei Cappuccini a Mestre e ogni anno a settem-

bre viene festeggiata dagli Alpini. 

Sopra la testa della Madonna è presente la scritta in greco 

"Madre del Figlio di Dio".  

 



                                                                MOSTRA 

 “ICONE – LA MADRE DI DIO TRA ORIENTE E OCCIDENTE” 

 10 – 19 OTTOBRE 2016 

PRESSO  Banco San Marco, filiale 35, Via Verdi, Mestre. 

Nuestra Señora de los Dolores 

Misure: cm 25 x h 35 cm 

AUTORE:  Elisa Baraldi 

 

Didascalia dell’opera: 

  Nuestra Señora de los Dolores 

L’Icona rappresenta la Madre di Dio - ispirazione barocco-andina, 

corrente pittorica del 1600. La figura della Madonna tra le po-

polazioni andine fu identificata come la Pacha mama (in lingua 

incas  significa Madre Terra). Dopo la “conquista” dell’America 

da parte degli europei, al seguito dei missionari, cristiani e dei 

nobili giunsero nel “Nuovo Continente” anche alcuni artisti, con 

l’intento di produrre opere per decorare le numerose chiese che 

si stavano costruendo ovunque e le abitazioni signorili dei go-

vernanti. In pochi anni, le molteplici richieste di opere d’arte 

imposero la necessità di formare in tempi molto brevi alcuni ar-

tisti locali. Nacque così in Cuzco (Perú) la più importante scuola 

di pittura in America, il “Barocco Andino”, chiamato anche 

“Stile Meticcio”. 

 



                                                                        MOSTRA 

 “ICONE – LA MADRE DI DIO TRA ORIENTE E OCCIDENTE” 

 10 – 19 OTTOBRE 2016 

PRESSO Banco San Marco, filiale 35, Via Verdi—Mestre 

Mater dolorosa 

Misure: cm 20,5 x h 35,5 

AUTORE: Elisa Baraldi 

 

 

 

Didascalia dell’opera:  

   Mater Dolorosa 

 

   D’ispirazione gotico-fiamminga, corrente pittorica del 1400, l’Icona evi-

denzia l’accento drammatico attraverso l’emotività dello sguardo e il ge-

sto della Madre di Dio. 

 



                                                                       MOSTRA  

“ICONE – LA MADRE DI DIO TRA ORIENTE E OCCIDENTE” 

 10– 19 OTTOBRE 2016 

PRESSO Banco San Marco, filiale 35, Via Verdi—Mestre 

Mateer Misericordiae 

Misure: cm 40 x h 50 cm 

AUTORE: Elisa Baraldi 

 

 

Didascalia dell’opera: 

 Mater Misericordiae  

   Icona di ispirazione medioevale, l'immagine ritrae la Vergine con il 

manto aperto alzato dagli angeli, sotto il quale si rifugia il popolo cristia-

no inginocchiato o comunque in atto di supplica in cui la Mater esercita la 

sua funzione di protettrice. In Europa, a partire dalla metà del 1300 si 

diffusero spaventose ondate di pestilenze ed allora gli uomini sentirono 

più che mai la necessità della protezione e mediazione della Madonna: 

solo Lei, con la Sua sensibilità materna poteva offrire riparo dal male sot-

to il suo manto e intercedere presso il Figlio. Il Manto racchiude in sé più 

di un significato simbolico. Il più naturale è quello della protezione, al 

quale si può unire anche il significato giuridico di adozione; nel Medioe-

vo, infatti, si usava coprire con un mantello un bambino per adottarlo e 

legittimarlo.  

 


