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Sommario in lingua italiana
Il volume ripercorre il progressivo costruirsi dell'iconografia di Sant'Antonio di Padova dal XIII al
XVI secolo in Italia Spessissimo raffigurato a fianco di San Francesco, in una tipologia facilmente
riconoscibile dagli attributi simbolici con cui viene raffigurato Un testo imprescindibile nello studio
dell'iconografia, corredato da 281 fotografie e 50 pagine di bibliografia.
Sommario in lingua inglese
The book deals with the development of St Anthony's iconography in Italy from the 13th to the 16th
century Very often, he is portrayed at St Francis' side and he can be easily recognized through the
attributes and symbols with which he is depicted This book is essential for the study of iconography
It is enriched by 281 pictures and 50 pages of bibliography.
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