Natale
aad Arte
Cattedrale di Piacenza

Seconda edizione

dall’ 8 dicembre 2018
al 6 gennaio 2019

GLI APPUNTAMENTI
SABATO 8 DICEMBRE
Giardino del Museo Kronos, ore 16:00
Accensione presepe scenografico ideato da Cristian
Arbasi sul percorso museo-cupola del Guercino con
concerto del Coro polifonico Santa Giustina (direttore
m° Simone Fermi Berto)
Piccolo itinerario, accompagnato dai canti dove, partendo
dall’ingresso di Kronos (giardino sul retro della Cattedrale),
verrà accesa la prima tappa del presepe del museo, per
entrare poi in Cattedrale e inaugurare il presepe della
basilica.
Orari museo 17:00 - 19:00 (la biglietteria chiude un’ora prima)
Salite in cupola: ore 17:00 | 18:00
a fine concerto, 16:45 circa:
Itinerario guidato: “Capolavori di Natale”
Che cosa si può scoprire in un percorso natalizio che tocca
alcune chiese del centro storico di Piacenza? Seguiteci
alla ricerca di artisti, fatti, storie e leggende raccontati
dai luoghi simbolo del Natale in città. La Cattedrale,
Sant’Anna, Sant’Antonino e San Giovanni in Canale; sono
questi alcuni dei siti che conservano capolavori legati alla
nostra tradizione natalizia. Curiosi di scoprire perché?
Prenotazione obbligatoria. Costo 6 euro intero, 4 ridotto.

DOMENICA 9 DICEMBRE
Percorso museo Kronos - cupola, dalle ore 15:00
Piacenza Xmas Comics
Alcuni artisti provenienti dalla scuola di fumetto di
Piacenza dell’illustratore Franco Garioni realizzeranno
tavole ispirate al percorso di salita alla cupola (scorci e
opere d’arte) durante il pomeriggio: i visitatori potranno
osservarli durante la fase creativa in cui faranno incontrare
linguaggi artistici solo apparentemente distanti.
Le tavole verranno in seguito esposte presso gli spazi
museali.
Museo Kronos, ore 16:00
Laboratorio didattico: “Le sfere di Natale”
Come fare un regalo creativo e poco costoso? Realizziamo
insieme le sfere di vetro con la neve e i glitter utilizzando
materiali semplici e casalinghi. Per bambini e ragazzi, a
partire dai 5 anni; costo 7.00 €. Prenotazione obbligatoria.

DALL’8 DICEMBRE AL 6 GENNAIO, NELLE GIORNATE DI SABATO

SABATO 15 DICEMBRE
Cripta della Cattedrale, ore 17:00
Concerto “Voce del cuore” a lume di candela nella cripta
della cattedrale
Con Anna Chiara Farneti, musicologa, cantante, cantoterapista,
insegnante di canto, life-vocal coach
Una suggestiva esperienza nella cripta della Cattedrale
illuminata solo dalle candele, dove Anna Chiara Farneti
canterà unendo la sua straordinaria professionalità vocale
al suo cuore, portando le persone in un viaggio al centro
di loro stesse: il Cuore, per risentirlo calmo, generoso,
amorevole, allegro e vivo.
Il suo canto è caratterizzato da dolcezza e armonia,
potenza e audacia. Lasciati catturare anche tu da questo
viaggio sonoro nell’anima.

DOMENICA 16 DICEMBRE
Museo Kronos, ore 15:30 - 18:30
Workshop: la storia di Natale - parte I
Con Davide Costa, sceneggiatore per Walt Disney e Panini
Comics, editor freelance, contributor su N3rdcore.it
Sembra che Charles Dickens scrisse Un Canto di Natale
in sei settimane. Per questo pomeriggio i partecipanti
prenderanno un po’ meno tempo per imparare le basi della
sceneggiatura per fumetti, scrivendo una storia molto
breve, magari di una sola pagina, che parli del Natale.
In poco spazio e con poche vignette, si concentreranno
proprio su questi aspetti: come si sceglie l’immagine
giusta per raccontare la nostra storia? Come la si
descrive al disegnatore? Come facciamo iniziare e finire la
nostra storia? E quale idea funziona bene per una storia
molto breve? Parliamone insieme, scriviamola insieme,
impariamo qualcosa insieme.
Per ragazzi e adulti, a partire dai 14 anni; costo 20.00 €

SABATO 22 DICEMBRE
Basilica di Sant’Antonino, ore 18:00
Inaugurazione “Il pozzo di S. Antonino – un segreto
sotterraneo”
In questa data Natale ad Arte di sdoppia: dopo la regolare
apertura di Museo e Cupola con la consueta accoglienza
natalizia, il clou degli eventi si sposta presso la Basilica di
Sant’Antonino: alle ore 18.00, alla presenza delle autorità,
avrà luogo la presentazione dell’evento collaterale alla
mostra “Annibale, un mito mediterraneo”, che prevede

O E DOMENICA, LA CATTEDRALE RIMARRA’ APERTA CON ORARIO

interventi degli organizzatori, intermezzi musicali di
Maddalena Scagnelli con il coro del Liceo Gioia, un
piccolo rinfresco e la visione della video-installazione
presso Santa Maria in Cortina, sede dell’evento, dove
dal giorno successivo domenica 23 dicembre, ci si potrà
calare nella camera ipogea dove presumibilmente è stato
rinvenuto il corpo del nostro Santo Patrono. Evento
aperto al pubblico.

DOMENICA 23 DICEMBRE
Museo Kronos, ore 16.00
Laboratorio didattico: “Caccia a Babbo Natale”
Dove è finito Babbo Natale? Attraverso i luoghi più o
meno segreti della cattedrale e la decifrazione di misteriosi
messaggi, arriveremo a scoprire dove si è nascosto.
Genitori, se ritenete opportuno avvisate i vostri bambini
che quello che troveranno non sarà il Babbo Natale
dell’immaginario collettivo, vestito rosso e barba bianca,
ma una figura che affonda le radici in tempi molto più
antichi. La sorpresa è tutta da scoprire.
Per bambini e ragazzi a partire dai 5 anni; costo 7.00 euro

LUNEDÌ 24 DICEMBRE
Museo Kronos, ore 22:45
Salita alla cupola con le fiaccole
In attesa della messa di mezzanotte una salita tra le
antiche mura a lume di candela, per vivere insieme – grandi
e piccini – la magia della notte di Natale. Max. 20 persone.
Gradita la prenotazione.

MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE
Museo Kronos, ore 16:00
Attività ludico ricreativa con caccia al tesoro: “Guercino
e i piccoli assistenti: mistero in museo”
Guercino in persona scrive ai ragazzi per chiedere un aiuto:
deve completare il ciclo pittorico con un’Adorazione dei
Magi, ma lui non ha tempo. Loro saranno i suoi assistenti,
ma dovranno seguire alla lettera le sue indicazioni: quali
colori usare, cosa rappresentare... Ma qualche pittore
invidioso ha cancellato alcune indicazioni e fatto sparire
alcuni attrezzi del mestiere... seguendo gli indizi (basati
sulle opere del Museo) partirà una piccola caccia al tesoro
che permetterà loro di recuperare tutto e completare il loro
lavoro.
Per bambini e ragazzi a partire dai 5 anni; costo 7.00 €

segue →

O CONTINUATO GRAZIE AI VOLONTARI DI “DOMUS JUSTINAE”

Museo Kronos, ore 16:30
Visita guidata: “di Santo Stefano e altri Martiri”
La mostra “Sacre reliquie” raccontata partendo dal primo
martire. Chi sono i martiri? Perché il loro corpo è considerato
incorruttibile? e perché le loro reliquie sono arrivate fino
a noi? Dopo il successo della visita “Una fiammella per
Ognissanti” altre curiosità da narrare nelle sacrestie
superiori della Cattedrale. Prenotazione obbligatoria.
Costo: intero 6.00 €, ridotto 4.00 €

VENERDÌ 28 DICEMBRE
Museo Kronos, ore 17:00-20:00
«Dal sottosuolo al cielo» Variazione orari di apertura
Il museo segue gli orari de “Il Pozzo di Sant’Antonino – un
segreto sotterraneo”. Per coloro che desiderano andare dal
sottosuolo al cielo nel giro di poco tempo cosa c’è di meglio
di un’apertura in contemporanea di due grandi siti culturali?
Orari museo 17:00 - 20:00 (la biglietteria chiude un’ora prima)
Salite in cupola: ore 17:00 | 18:00 | 19:00

DOMENICA 30 DICEMBRE
Museo Kronos, ore 15:30-18:30
Workshop: La storia di Natale - parte II
Con Edoardo Arzani, disegnatore presso Booktribu e
colorista presso Sergio Bonelli Editore.
Dopo aver creato la vostra storia di Natale, trasformiamo
il vostro personaggio in fumetto grazie all’aiuto di un
fumettista professionista. Non avete preso parte al
laboratorio precedente? Non c’è problema, alla fantasia
non si pongono limiti.
Per ragazzi e adulti, a partire dai 10 anni; costo 10.00 €

LUNEDÌ 31 DICEMBRE
Museo Kronos, dalle 21:30
EVENTO DI CAPODANNO
Dopo il successo e l’incanto dello scorso anno ripetiamo
e ampliamo l’esperienza: buffet di fine anno dislocato in
vari punti del percorso di ascesa alla cupola, brindisi di
mezzanotte nei punti più panoramici dove sarà possibile
vedere anche i fuochi artificiali della sottostante città in
festa per l’arrivo del nuovo anno. Evento a numero chiuso.

MARTEDÌ 01 GENNAIO
Museo Kronos, ore 12:00-19:00
«Dal sottosuolo al cielo» Variazione orari di apertura
Per festeggiare con i visitatori il nuovo anno il museo amplia
l’orario di apertura consueto, rispettando i medesimi orari

de “Il Pozzo di Sant’Antonino – un segreto sotterraneo”.
Per coloro che desiderano andare dal sottosuolo al cielo
nel giro di poco tempo cosa c’è di meglio di un’apertura in
contemporanea di due grandi siti culturali?
Orari museo 12:00 - 19:00 (la biglietteria chiude un’ora prima)
Salite in cupola: ogni 60 minuti. Ultima salita ore 18:00

VENERDÌ 04 GENNAIO
Museo Kronos, ore 17:00-20:00
«Dal sottosuolo al cielo» Variazione orari di apertura
Museo e cupola non osserveranno l’orario di apertura
consueto: chiusi al mattino per aprire alle ore 17:00, con i
medesimi orari de “Il Pozzo di Sant’Antonino – un segreto
sotterraneo”. Dalle 17:00 - 20:00 (la biglietteria chiude
un’ora prima) Salite in cupola: ore 17:00 | 18:00 | 19:00

DOMENICA 06 GENNAIO
Museo Kronos, ore 17:00
I ragazzi di Radio Shock intervistano il Vescovo Gianni
Ambrosio e... Giovanni Francesco Barbieri
L’evento conclusivo della seconda edizione di Natale ad
Arte vede protagonisti gli intervistatori di Radio Shock, la
radio del dipartimento di Salute mentale di Piacenza, con
il nostro vescovo Gianni Ambrosio e Giovanni Francesco
Barbieri (il Guercino), entrambi fautori di una rinascita
culturale in città Cosa riusciranno a estorcere i ragazzi
della radio, con le domande spesso inaspettate che li
contraddistinguono, ai loro celebri intervistati?

VIN BRULÈ

ART BOX

NEL FINESETTIMANA
NEI GIARDINI DEL MUSEO
(via Prevostura 7)

Si ringrazia

COFANETTI
PER REGALARE CULTURA
(in biglietteria)

per il contributo

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

331 460 6435

cattedralepiacenza@gmail.com

www.cattedralepiacenza.it

#NataleAdArte

INGRESSO MUSEO E BIGLIETTERIE: via Prevostura 7, Piacenza

