
   

Piacenza

dal 20 settembre
al 19 ottobre 2019

 una 
cattedrale,

una
città

IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI

Rassegna autunnale 
di eventi culturali

museo
in piazza
venerdì 27 settembre @Piazza Duomo
ore 15:00
Saluti introduttivi

ore 15:30
“Una piazza, tante storie”
Visita guidata gratuita di Piazza Duomo.
Cosa si cela sotto la colonna dell’Immacolata? E quale sarà la vera 
storia della celebre gabbia del campanile? Come era e come si 
è evoluto il Palazzo Vescovile? Una passeggiata in piazza Duomo. 
Un racconto lungo oltre mille anni che si dipana tra il sottosuolo e 
il nostro Angilon.

dalle ore 15:00 alle 18:00
Coltiviamo cultura
Nel corso dell’intero pomeriggio rimarrà allestito uno spazio con 
materiale didattico dove le educatrici saranno a disposizione 
di bambini, genitori e insegnanti per piccole dimostrazioni. 
Sarà possibile usare i pigmenti naturali legati con l’uovo, 
provare a scrivere con l’inchiostro e la penna d’oca, disegnare 
stemmi nobiliari, comporre puzzle, creare piccole opere di arte 
contemporanea: sono questi piccoli assaggi di alcune delle attività 
di didattica museale che nel corso dell’anno scolastico vengono 
svolte a Piacenza presso Kronos – Museo della Cattedrale, e a 
Bobbio presso Museo dell’Abbazia e Museo Collezione Mazzolini.

Restauro in diretta
Nel corso dell’intero pomeriggio sarà possibile osservare lo 
svolgimento di alcune fasi del restauro in corso di due sculture 
lignee policrome destinate ad andare ad arricchire il patrimonio 
del museo della Cattedrale.

ore 16:00
“Museo, Archivio, Biblioteca per un’offerta didattica 
integrata” interventi di E. Nicoli, J. Lavelli, P. Agostinelli 
Moderatore Susanna Pighi
Un incontro con le responsabili della didattica all’interno dei musei 
diocesani, che racconteranno l’ampia offerta a misura di studente 
per il nuovo anno scolastico, presentando il volume “Offerta 
Formativa Musei e territorio. Laboratori e visite didattiche”, che 
verrà infine distribuito agli insegnanti presenti.

ore 18:00
“I fiori e i frutti santi. Alimentazione, fitoterapia e 
stagioni nel Codice 65” di T. Fermi
Sfogliando una copia anastatica del Libro del Maestro, verrà 
raccontata una sezione fondamentale della grande enciclopedia 
del sapere medievale, dedicata alla quotidianità dell’uomo 
dell’epoca.

Il museo esce dalla sua sede per aprirsi alla città, in piazza Duomo.

Per informazioni e per prenotare gli eventi 
che lo richiedono:

Museo Kronos, tel. 3314606435
cattedralepiacenza@gmail.com

www.cattedralepiacenza.it

Facebook: @cattedralepiacenza
Instagram: @cattedraledipiacenza

Coordinamento: 
Ufficio Beni Culturali 

della Diocesi di Piacenza-Bobbio,
Piazza Duomo 33, Piacenza.

In collaborazione con

grazie a



   
venerdì 20 settembre
ore 21:30 e 22:30 @Piazza Duomo 
Fontane danzanti
Magiche combinazioni di giochi d’acqua, fuoco, musica, luci e 
colori nella suggestiva scenografia di Piazza Duomo per dare 
il via alla rassegna culturale.

dalle ore 20:30 alle 22:30 @Duomo 
Una Cattedrale e la sua città vista dall’alto
Speciale salita alla cupola del Guercino e all’affaccio sulla 
piazza, a 27 metri d’altezza.
Salite ore: 20.30 – 21.00 – 21.30 – 22.00 – 22.30
max. 12 persone/turno.
Biglietto € 5,00 – prenotazione consigliata.

sabato 21 settembre
ore 10:00 @Palazzo Vescovile
Giornate europee del patrimonio culturale
www.beniculturali.it/giornata-patrimonio-piacenza 

ore 21:00 @Cattedrale 
Concerto di inaugurazione dell’evento “Ludovico Carracci a 
Piacenza. L’Arte della Controriforma”:
“Messa di Gloria in Fa maggiore” di Pietro Mascagni per Soli, 
Coro e Orchestra. Direttore Concertatore M° Don Roberto 
Scotti, Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici.
Tenore: Cosimo Vassallo
Baritono: Valentino Salvini
Coro Vallongina di Fiorenzuola d’Arda, Corale San Donnino 
città di Fidenza, Corale Lirica Val Taro di Borgotaro, Coro 
Polifonico Cremonese.

domenica 22 settembre
dalle ore 10:00 @Museo Kronos
Apertura al pubblico di “Ludovico Carracci a Piacenza. L’arte 
della Controriforma”, evento in occasione dei quattrocento 
anni dalla morte dell’artista bolognese (1619-2019). 

giovedì 26 settembre
ore 21:00 @Cattedrale
Veglia di preghiera in occasione della festività liturgica di 
Santa Giustina con la partecipazione dei rappresentati delle 
Chiese ortodosse presenti in città.

venerdì 27 settembre  
ore 15:00-19:00 @Piazza Duomo
Museo in Piazza
giochi, attività, presentazioni (vedi box per il dettaglio)

sabato 28 settembre
ore 14:00 – 19:00 @Piazza Cavalli (ritrovo per la partenza)
“Caccia ai Tesori dell’Arte”
caccia al tesoro a tema culturale (iscrizioni obbligatorie su 
cacciatesoriarte.it) 

ore 21:00 @Cortile del Palazzo Vescovile
“Te Deum H 146” di M.A.Charpentier”
Concerto con il Gruppo barocco del Conservatorio “G. Nicolini” 
di Piacenza, il Coro Polifonico “Santa Giustina” e il Coro “Vox 
Silvae”. Direttore Giacomo Biagi.
Per l’occasione vengono presentati alla cittadinanza i restauri 
compiuti nel Palazzo Vescovile grazie al contributo dell’8 per 
mille.
In caso di maltempo, il concerto si svolgerà nel salone di 
Palazzo Vescovile.

domenica 29 settembre   
ore 11:00 @Cattedrale 
S. Messa episcopale solenne
alla presenza delle autorità

venerdì 4 ottobre    
ore 18:00 @Galleria Biffi Arte
Conferenza Leonardo e Piacenza
La figura del Genio del Rinascimento ripercorsa attraverso la 
storia del suo passaggio nel nostro territorio, i suoi contatti, gli 
influssi e gli splendori della sua epoca.
Relatori: L.Maffi - M. Facchi. Con interventi musicali di 
Maddalena Scagnelli

ore 21:00 @Cattedrale
Non vincerà la morte
Sacra rappresentazione a cura Associazione Culturale Teatrale La 
Maschera di Cristallo
Testo e regia di Giovanna Liotti, coro femminile “Le Muse” 
diretto da Ernesta Scabini, arpa Valeria Pilastro, coreografie 
Accademia di Danza “Domenichino da Piacenza”, luce e audio 
Acid Studio. Promosso da ANSPI Domus.

sabato 5 ottobre    
ore 16:00 @Piacenza (partenza dal Museo Kronos)
Itinerario MAB “Carte preziose”
L’itinerario prevede tre tappe: Kronos – Museo della Cattedrale 
con un focus sul medioevale codice 65, la Biblioteca del 
Seminario vescovile che mostrerà volumi tipografici del genio 
stampatore Giambattista Bodoni e l’Archivio Capitolare di S. 
Antonino presso cui verranno illustrati inventari e atti privati 
della biblioteca medievale, tra cui la celebre pergamena 
relativa al dispotismo di Arnaldo Barbavara. Gradita la 
prenotazione.

domenica 6 ottobre     
ore 16:00 @Piacenza 
Itinerario MAB “carte preziose”
L’itinerario prevede tre tappe: Kronos – Museo della Cattedrale 
con un focus sul medioevale codice 65, la Biblioteca del 
Seminario vescovile che mostrerà volumi tipografici del genio 
stampatore Giambattista Bodoni e l’Archivio del seminario 

stesso, dove verranno mostrati registri notarili con preziose 
capitali ornate, disegni e documenti inediti. Gradita la 
prenotazione.

mercoledì 9 ottobre
ore 10.00, @Biblioteca Passerini Landi, Salone 
monumentale
Giornata di studi
San Gerardo Della Porta da Piacenza, Vescovo di Potenza. 
La figura storica nel rapporto con i territori e le due 
comunità nel XII secolo.
Il recupero e la valorizzazione della figura storica del Santo, 
nel legame culturale con i territori in cui ha vissuto e operato. 
Prospettive per il prosieguo della ricerca storica, a partire 
dalle attuali conoscenze, per l’accrescimento dei valori 
identitari delle due comunità interessate. Interventi di: Canio 
Alfieri Sabia/Agata Maggio - CNR IBAM (Istituto per I Beni 
Archeologici e Monumentali), don Dino Lasalvia - Storico 
e sacerdote dell’Arcidiocesi di Potenza, Gian Paolo Bulla - 
Direttore Archivio di Stato di Piacenza, Marcello Spigaroli - 
Architetto, esperto di Storia dell’urbanistica, Tiziano Fermi 
- Storico, Presidente dell’Associazione Culturale “Domus 
Justinae”.

venerdì 11 ottobre
ore 21:00 @Giardini della Cattedrale
“La musica strumentale al tempo di Leonardo”
Concerto per la dedicazione della Cattedrale
Massimo Lonardi liuto e Giuliano Lucini tiorba.
A cura di Maddalena Scagnelli e Appennino Festival in 
collaborazione con l’associazione Domus Justinae.

domenica 13 ottobre
ore 16:00 @Piacenza (partenza dal Museo Kronos)
L’ombra di Leonardo a Piacenza,
Itinerario guidato nel 500° anniversario della morte del 
grande Genio,
“Piacenza è terra di passo come Fiorenza”: dallo stemma 
del Vescovo Marliani che lo conobbe di persona, al 
tempietto bramantesco e al coro di san Sisto, dalla chiesa 
di sant’Eufemia a palazzo Landi, un viaggio sulle orme che 
Leonardo da Vinci ha lasciato sul nostro territorio. 
Cena con menù a tema al ristorante Ca’ Longa
Prenotazione obbligatoria.

sabato 19 ottobre  
ore 15:00 @Palazzo Vescovile
Giornata di studi 
“Ludovico Carracci a Piacenza. L’arte della Controriforma. 
Celebrazioni dei 400 anni dalla morte (1619-2019)”

museo
in piazzaSegue >


