Pasqua al Museo
La Passione: percorso tra le opere
12 marzo – 5 maggio 2019
Anche quest’anno il Museo Diocesano propone alle parrocchie e agli oratori un momento di riflessione
dedicato alla Santa Pasqua, attraverso un percorso speciale intorno alla Passione di Cristo. I preziosi
capolavori del Museo incentrati su questo tema offrono lo spunto per una profonda riflessione spirituale;
allo stesso tempo la lettura delle opere sarà l’occasione per approfondimenti storico-artistici e iconografici.
Dalla trecentesca Crocifissione su fondo oro di Anovelo da Imbonate, al leonardesco Cristo Portacroce di
Giampietrino, alla seicentesca Pietà di Procaccini, passando attraverso le due suggestive Orazioni nell’Orto
di Peterzano e Fede Galizia, per ricordare solo alcuni dei temi toccati; il percorso si chiude nella sala
dedicata a Lucio Fontana, dove è esposta la straordinaria Via Crucis in ceramica smaltata bianca.
Al Museo sarà anche esposto il bellissimo dipinto del Compianto su Cristo morto del pittore cremonese
Altobello Melone, appena restaurato e solitamente conservato in una saletta privata dell’Arcivescovado.
L’esposizione al Museo Diocesano della preziosa tavola cinquecentesca è un vero e proprio regalo che
l’arcivescovo Mario Delpini ha voluto fare alla nostra Diocesi per prepararci alla Santa Pasqua attraverso
un’opera generalmente non visibile al pubblico.
PROPOSTE
Il percorso di visita tra le opere selezionate nella collezione del Museo prevede un approccio narrativo con
lettura di brani scelti e può essere eventualmente completato con un lavoro interattivo davanti alle opere.
Proposte elaborate in collaborazione con Ambarabart.
Saremo felici di rispondere a specifiche esigenze creando percorsi ad hoc su richiesta.
Di seguito i temi e percorsi delle visite:
BAMBINI E RAGAZZI
Le immagini della Passione (90 min)
A partire dall’Orazione nell’Orto di Simone Peterzano seguiremo il racconto della Passione di Cristo: i ragazzi
vedranno con i loro occhi come i grandi artisti hanno interpretato le scritture e di come ci possano aiutare a
guardare a fondo quei momenti.

La bellezza della Croce (60/90 min)

Confrontiamo una serie di straordinarie crocifissioni, da quella di Anovelo da Imbonate a quella di Francesco
Hayez. Vediamo come l’arte riesca, in ognuna di queste opere, a farci vivere in maniera profonda l’esperienza e
la bellezza della croce.
Il senso della Pietà (60/90 min)
Le opere in mostra permettono ai ragazzi di svolgere una riflessione sul tema del dolore, dell’attesa e della
speranza della Resurrezione raccontata da grandi maestri che hanno rappresentato il momento della
deposizione di Gesù.
ADULTI
Oltre ai percorsi guidati sopra elencati, dopo la visita sarà possibile seguire un incontro sulla nascita
dell’iconografia della Pietà, la sua storia e le sue declinazioni in tempi e contesti differenti.

INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI E COSTI
Visita guidata bambini e ragazzi / 60 minuti / € 80,00 / gruppo massimo di 30.
Visita guidata interattiva bambini e ragazzi / 90 minuti / € 120,00 / gruppo massimo di 30.
Visita guidata adulti / 60 minuti / € 80,00 / gruppo massimo di 30.
Visita guidata adulti / 90 minuti / € 110,00 / gruppo di massimo di 30.
Visita guidata adulti / 120 minuti / € 130,00 / gruppo di massimo di 30.
Adulti, incontro di approfondimento post-visita / 60 minuti / € 100,00 / gruppo di massimo 50.
Biglietto ridotto per gruppi parrocchiali e oratori: € 4 bambini e ragazzi / € 6 adulti
Biglietto acquistabile direttamente in biglietteria il giorno della visita.
Orari: da martedì a domenica dalle 10 alle 18. Chiuso lunedì (eccetto festivi)
La biglietteria chiude alle ore 17.30
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