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Aspettando... 
Sabato 30 novembre 2019
Sala didattica (Chiostri), 16:00
LA CORONA DELL’AVVENTO
Costruiamo insieme un’inedita corona dell’Avvento con 
materiale di recupero, per contare in maniera originale e ricca 
di significato quante domeniche mancano al giorno di Natale. 
Costo: 6,00 €

Cortile Chiesa di San Sisto, 14:45
BIBLIOTECHE E SCRIPTORIA
Alla scoperta degli antichi luoghi cittadini del Sapere: partendo 
dagli ambienti del monastero di San Sisto, dove un tempo era 
collocato un celebre scriptorium, si proseguirà con la visita 
a una vera biblioteca di epoca umanistica, all’interno del 
complesso ospedaliero di San Giuseppe, e nella basilica di 
Sant’Antonino, sede di una scuola capitolare aperta anche ai 
laici. Il tour terminerà presso la Cattedrale di Piacenza.
Costo: 6,00 €

 
domenica 8 dicembre
Chiese di San Cristoforo e di San Rocco e Cattedrale, 15:00-18:00
CHIESE APERTE
Le chiese di San Cristoforo e San Rocco saranno aperte in via 
straordinaria nell’ambito dell’iniziativa “Chiese aperte” grazie ai 
volontari dell’Associazione Domus Justinae. Grazie agli stessi 
in questa giornata la Cattedrale rimarrà eccezionalmente 
aperta tutto il giorno dalle 7.30 alle 19.30 e il Museo Kronos 
chiuderà un’ora dopo. 

Palazzo vescovile - Sala degli affreschi, 16:30
ASPETTANDO NATALE
In cielo, in terra, in fondo al mare
Teatro di narrazione, canzoni dal vivo, teatro d’oggetti di e con 
Ferruccio Filipazzi, facente parte della rassegna per famiglie 
“Itinerari di Teatro… ed è dicembre” proposta da Comune di 
Piacenza, Fondazione Teatri di Piacenza e Teatro Gioco Vita.
Evento gratuito
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Museo Kronos, 15:30
UNA DONNA VESTITA DI SOLE: 
L’IMMACOLATA CONCEZIONE A PIACENZA TRA 
PITTURA E SCULTURA
Un viaggio affascinante nell’iconografia della Vergine 
Immacolata nel centro storico di Piacenza passando per 
la Cattedrale, Piazza Duomo e la cappella dell’Immacolata 
Concezione nella chiesa di San Francesco, dove saranno 
analizzati riflessi ed echi del periodo della Controriforma.
Costo: 6,00 €

Ufficio Turistico, 10:45
BOBBIO MAGICO NATALE
Visita guidata al borgo medievale di Bobbio e ai suoi angoli 
suggestivi resi ancor più poetici dall’atmosfera natalizia.
Costo 5,00 €

Museo Collezione Mazzolini, 11:00
ART-BRUNCH
“DE CHIRICOE LA COMMITTENZA DI SIMONETTI”
Percorso guidato tematico alla Collezione Mazzolini e a seguire 
degustazione di prodotti locali.
Costo 10,00 €

Duomo di Bobbio, 16:30
CONCERTO
DELL’IMMACOLATA
Enerbia - Schola Sancti Columbani.
Evento gratuito

giovedì 12 dicembre
Museo Kronos, 17:00
ASPETTANDO SANTA LUCIA:
UN RACCONTO SENSORIALE
Prima della grande notte dell’attesa i bambini potranno iniziare 
a sognare ad occhi chiusi nella calda atmosfera del museo, tra 
il fascino di sapori e profumi tipici di questo periodo invernale, 
scoprendo da alcune voci intorno a loro la storia di Santa 
Lucia. Fino a quando tornerà il momento di riaprire gli occhi 
per la suggestiva sorpresa finale.
Costo: 6,00 €.
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Sabato 14 dicembre
Sala didattica (Chiostri), 16:00
BISCOTTI CON LA MANU
Natale è tempo di dolci e decorazioni. In compagnia della 
nostra Manu faremo insieme l’impasto e creeremo varie 
forme di biscotti che cuoceremo e decoreremo, per fare delle 
dolcissime colazioni in questi giorni di festa.
Costo: 6,00 €

domenica 15 dicembre
Museo Kronos, 16:00
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
“GANESHA CHI? IL MITO NELLO YOGA”
di Roberta Morisi, ed. Tipleco
Accompagnati da Roberta Morisi scopriremo, attraverso 
dialogo e dimostrazione pratica, le posture dello Yoga alla luce 
dell’antica mitologia indiana. La contemplazione, la preghiera 
e la meditazione, così importanti in ambito cristiano, possono 
essere sostenute dall’ascolto del nostro stesso corpo. I miti e 
i simboli, anche se provenienti da luoghi e tempi lontani, non 
sono altro che idee legate a valori positivi collettivi. Quando 
ne riconosciamo le qualità buone allora il mito non è più 
indecifrabile, ma diviene parte del nostro stesso vissuto, della 
nostra storia, della nostra cultura. 
Evento gratuito

Ufficio Turistico, 10:45
BOBBIO MAGICO NATALE
Visita guidata al borgo medievale di Bobbio e ai suoi angoli 
suggestivi resi ancor più poetici dall’atmosfera natalizia.
Costo 5,00 €

Museo Collezione Mazzolini, 11:00
ART-BRUNCH
“LE OPERE DI FIORENZO TOMEA
TRA SURREALISMO E POESIA”
Percorso guidato tematico alla Collezione Mazzolini e a seguire 
degustazione di prodotti locali.
Costo 10,00 €
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Sabato 21 dicembre
Sala didattica (Chiostri), 16:00
LA MIA STORIA DI NATALE:
LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA
Seguendo, come fosse un gioco, alcune indicazioni e tracce 
date dalla nostra “raccontastorie”, i bambini inventeranno una 
propria favola costruendo personaggi e trama e descrivendoli 
con disegni e parole, da leggere a casa con la famiglia la sera di 
Natale. Costo: 6,00 €

domenica 22 dicembre
Museo Kronos | Sottotetto 
panoramico della Cattedrale, 16:00
L’INVERNO DEL NORD:
TRADIZIONI E ATMOSFERE DEL NATALE TEDESCO
In collaborazione con il Centro Culturale Italo-Tedesco di 
Piacenza, un incontro dedicato alle tradizioni culinarie e 
popolari della Germania nel periodo invernale. Dolci, fiabe, luci, 
video e suggestivi racconti, in una cornice esclusiva all’interno 
della nostra Cattedrale. Costo: 4,00 €

Presepe ai giardini delle Absidi, 17:40
THE BELLS
IL NOSTRO NATALE
Brani natalizi interpretati a cappella dal coro femminile The 
Bells composto da 6 elementi, nella suggestiva cornice del 
presepe all’aperto di via Prevostura. Evento gratuito

Ufficio Turistico, 10:45
BOBBIO MAGICO NATALE
Visita guidata al borgo medievale di Bobbio e ai suoi angoli 
suggestivi resi ancor più poetici dall’atmosfera natalizia.
Costo 5,00 €

Museo Collezione Mazzolini, 11:00
ART-BRUNCH
“HENRY D’ANTY. UN ALCHIMISTA DEL COLORE”
Percorso guidato tematico alla Collezione Mazzolini e a seguire 
degustazione di prodotti locali.
Costo 10,00 €
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martedì 24 dicembre 
Museo Kronos, 22:45
SALITA ALLA CUPOLA
CON LE LANTERNE
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
Costo: 10,00 € intero - 8,00 € ridotto

giovedì 26 dicembre 
Sala didattica (Chiostri), 16:00
CACCIA 
AL TESORO DI NATALE
Dove è finito, e soprattutto cos’è, il tesoro di Natale custodito 
in Duomo? Attraverso i luoghi più o meno segreti della 
Cattedrale e la decifrazione di misteriosi messaggi, enigmi, 
giochi e filastrocche arriveremo a svelare il mistero più curioso 
di queste Feste. Costo: 6,00 €

Chiesa di Santa Maria in Cortina, 15:00-18:30
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? Nel giorno di Santo 
Stefano la salita alla cupola del Guercino e la discesa all’ipogeo 
romano di Santa Maria in Cortina saranno visitabili negli stessi 
orari, per offrire un pomeriggio di cultura a tutto tondo.
Costo: 6,00 € intero - 4,00 € ridotto

venerdì 27 dicembre
Cripta della Cattedrale, 21:00
SPIRIT GOSPEL CHOIR 
Il canto, l’armonia, l’energia dell’amore e della gioia, la voce 
dei cuori, la condivisione di un unico, altissimo sentimento, 
l’emozionarsi gli uni gli altri, il desiderio di arrivare a toccare i 
cuori di tutti coloro che ascoltano: questo è “SpiritGospelChoir” 
che si esibirà in un emozionante concerto Gospel nella Cripta 
della Cattedrale. Evento gratuito
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Museo Kronos, 21:00
UNA NOTTE CON CARRACCI:
STORIA DI UN CAPOLAVORO ALL’ALBA DELLA 
CONTRORIFORMA
Visita serale alla luce delle lanterne, con focus sul ciclo pittorico di 
Camillo Procaccini e Ludovico Carracci dall’area presbiteriale e dagli 
affacci dei matronei della Cattedrale, e sulla pala del San Martino 
nel nuovo spazio espositivo. Per l’occasione i capolavori saranno 
fruibili con un differente sistema di illuminazione determinato 
dall’accompagnatore, che evidenzierà i particolari più congeniali al 
momento della spiegazione. Inoltre, sarà possibile osservare i dipinti 
della controfacciata da un punto di vista inconsueto, un affaccio 
sempre celato che si spalancherà per l’occasione sulla meraviglia.
Costo: 6,00 €

sabato 28 dicembre
Museo Kronos, 15:30
CAPOLAVORI DI NATALE
E il Verbo si fece carne, e venne ad abitare in mezzo a noi. Partendo 
da queste parole contenute nel vangelo di Giovanni, il tour vuole 
ripercorrere un viaggio a ritroso nel tempo e nella storia, riflettendo 
su come e con quali modalità d’espressione nel corso dei secoli 
si sia modificato l’evento che ha cambiato il mondo, divenendo 
sempre più accessibile e vicino ai fedeli. Il percorso prenderà 
in esame gli episodi chiave che contraddistinguono il periodo 
dell’Avvento (Natività, Adorazione dei Magi, Strage degli Innocenti, 
Fuga in Egitto), cercando di focalizzare l’attenzione su alcune opere 
custodite in diverse chiese del centro storico.
Costo: 6,00 €

Sala didattica (Chiostri), 16:00
LO SCHIACCIANOCI
Dopo aver letto la fiaba de “Lo Schiaccianoci” i bambini 
costruiranno un loro teatrino e disegneranno le sagome dei 
personaggi da ritagliare e animare con i giochi di ombre. 
Costo: 6,00 €

Museo Collezione Mazzolini, 15:30
BIANCO COME LA NEVE 
Ispirandoci ai quadri esposti nella Collezione Mazzolini, 
scopriremo la magia dei paesaggi invernali, la poesia della neve 
e la magia del bianco e dell’assenza di colore per realizzare 
ognuno il proprio paesaggio natalizio. Costo: 6,00 €
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domenica 29 dicembre
Museo Kronos, 15:30
PAROLE SCOLPITE E DIPINTE
Una conversazione con il pubblico per avvicinarsi al concetto 
di racconto per immagini, a cui farà seguito la visione di antichi 
codici miniati liturgici nella riservata cornice dell’antico archivio 
capitolare, per trasferirsi poi tra le colonne della Cattedrale, ad 
osservare da vicino i messaggi celati dai capitelli.
Costo: 6,00 €

Ufficio Turistico, 10:45
BOBBIO MAGICO NATALE
Visita guidata al borgo medievale di Bobbio e ai suoi angoli 
suggestivi resi ancor più poetici dall’atmosfera natalizia.
Costo 5,00 €

Museo Collezione Mazzolini, 11:00
ART-BRUNCH
“FONTANA SCULTORE”
Percorso guidato tematico alla Collezione Mazzolini e a seguire 
degustazione di prodotti locali.
Costo 10,00 €

martedì 31 dicembre
Museo Kronos
CAPODANNO IN CUPOLA 
Dopo il successo e l’incanto delle due precedenti edizioni 
ripetiamo l’esperienza: visita guidata seguita da buffet di fine 
anno dislocato in vari punti del percorso di ascesa alla cupola, 
brindisi di mezzanotte nei luoghi 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, 
prenotazione obbligatoria.
Costo: 40,00 €

mercoledì 1 gennaio 2020
Museo Kronos, 15:30
SCRIGNO D’ARTE E STORIA:
VISITA ESCLUSIVA A PALAZZO VESCOVILE

INCONTRO CULTURALE
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Per iniziare l’anno all’insegna della cultura una visita guidata 
speciale all’interno del Palazzo vescovile, tra opere d’arte, 
affreschi, scaloni, chiostri, ma che riserva anche una speciale 
esclusiva: un nuovo elemento andrà infatti ad aggiungersi al 
patrimonio visibile, un lacerto di antico mosaico paleocristiano.
Costo: 6,00 €

sabato 4 gennaio
Sala didattica (Chiostri), 16:00
LA PITTURA SU ORO
Dopo aver osservato il trittico di Serafino dei Serafini e spiegato 
il processo creativo tramite l’uso di filastrocche, i bambini 
potranno creare una loro tavoletta dipinta, dorata e bulinata 
secondo le antiche tecniche dei pittori medievali. Costo: 6,00 €.

Museo Collezione Mazzolini, 15:30
NOI SIAMO I TRE RE 
Ormai vicini al giorno dell’Epifania si racconterà dell’arrivo 
dei saggi d’oriente da Gesù Bambino, e i bambini potranno 
costruire la propria corona dei Re Magi con fogli di rame, bulini 
e pietre preziose. Costo: 6,00 €.

domenica 5 gennaio
Museo Kronos, 15:30
VISIONI DI GLORIA:
CAPOLAVORI PIACENTINI ALL’ALBA DEL CONCILIO DI TRENTO
Una lettura particolareggiata, e coinvolgente, dell’intera 
decorazione realizzata da Camillo Procaccini e Ludovico 
Carracci nel presbiterio del Duomo, seguita da un confronto 
con il ciclo della cupola. E non saranno analizzati solo luoghi 
della Cattedrale; ci si sposterà anche in un gioiello ancora poco 
noto della nostra città: la cappella dell’Immacolata Concezione 
in San Francesco (1601-1603), unico caso documentato di 
intervento critico da parte dei committenti in ottica riformata.
Costo: 8,00 €

Chiese di San Cristoforo e di San Rocco e Cattedrale
CHIESE APERTE
Grazie ai volontari di “Domus Justinae”, le chiese sono aperte 
dalle 15 alle 18. La Cattedrale rimane aperta in orario 
continuato (7:30-19:30) e il museo chiude un’ora dopo.

LABORATORIO DIDATTICO

LABORATORIO DIDATTICOa Bobbio

ITINERARIO GUIDAT0

segue →

Apertura straordinaria



Per iniziare l’anno all’insegna della cultura una visita guidata 
speciale all’interno del Palazzo vescovile, tra opere d’arte, 
affreschi, scaloni, chiostri, ma che riserva anche una speciale 
esclusiva: un nuovo elemento andrà infatti ad aggiungersi al 
patrimonio visibile, un lacerto di antico mosaico paleocristiano.
Costo: 6,00 €

sabato 4 gennaio
Sala didattica (Chiostri), 16:00
LA PITTURA SU ORO
Dopo aver osservato il trittico di Serafino dei Serafini e spiegato 
il processo creativo tramite l’uso di filastrocche, i bambini 
potranno creare una loro tavoletta dipinta, dorata e bulinata 
secondo le antiche tecniche dei pittori medievali. Costo: 6,00 €.

Museo Collezione Mazzolini, 15:30
NOI SIAMO I TRE RE 
Ormai vicini al giorno dell’Epifania si racconterà dell’arrivo 
dei saggi d’oriente da Gesù Bambino, e i bambini potranno 
costruire la propria corona dei Re Magi con fogli di rame, bulini 
e pietre preziose. Costo: 6,00 €.

domenica 5 gennaio
Museo Kronos, 15:30
VISIONI DI GLORIA:
CAPOLAVORI PIACENTINI ALL’ALBA DEL CONCILIO DI TRENTO
Una lettura particolareggiata, e coinvolgente, dell’intera 
decorazione realizzata da Camillo Procaccini e Ludovico 
Carracci nel presbiterio del Duomo, seguita da un confronto 
con il ciclo della cupola. E non saranno analizzati solo luoghi 
della Cattedrale; ci si sposterà anche in un gioiello ancora poco 
noto della nostra città: la cappella dell’Immacolata Concezione 
in San Francesco (1601-1603), unico caso documentato di 
intervento critico da parte dei committenti in ottica riformata.
Costo: 8,00 €

Chiese di San Cristoforo e di San Rocco e Cattedrale
CHIESE APERTE
Grazie ai volontari di “Domus Justinae”, le chiese sono aperte 
dalle 15 alle 18. La Cattedrale rimane aperta in orario 
continuato (7:30-19:30) e il museo chiude un’ora dopo.

LABORATORIO DIDATTICO

LABORATORIO DIDATTICOa Bobbio

ITINERARIO GUIDAT0

segue →

Apertura straordinaria

segue →



Ufficio Turistico, 10:45
BOBBIO MAGICO NATALE
Visita guidata al borgo medievale di Bobbio e ai suoi angoli 
suggestivi resi ancor più poetici dall’atmosfera natalizia.
Costo 5,00 €

Museo Collezione Mazzolini, 11:00
ART-BRUNCH
“UN ARTISTA PIACENTINO IN COLLEZIONE: 
BRUNO CASSINARI”
Percorso guidato tematico alla Collezione Mazzolini e a seguire 
degustazione di prodotti locali.
Costo 10,00  €

lunedì 6 gennaio
Museo Kronos , 15:30
ADORAZIONE DEI MAGI:
ARTE E LITURGIA
Una conversazione con il pubblico per una lettura teologico-
artistica che metta in luce l’importanza del messaggio figurato in 
chiave dottrinale, i cambiamenti avvenuti nel tempo e lo spazio 
che vanno ad occupare all’interno delle chiese, seguita da una 
visita presso i luoghi che conservano le opere citate dal relatore.
Costo: 6,00 €

Sala didattica (Chiostri), 16:00
ORO, INCENSO E MIRRA
Dopo aver letto insieme un racconto sulla storia del viaggio 
dei Re Magi, i bambini riceveranno cartoncini sui quali saranno 
scritte alcune frasi da abbinare a opere sparse all’interno del 
percorso museale, in cupola e in Cattedrale. Dopo aver dato la 
caccia alle corrispondenze con le immagini, si arriverà alla parte 
pratica, dove andremo a creare insieme una magnifica essenza 
profumata con ingredienti del tutto naturali. 
Costo: 6,00 €

Ufficio Turistico, 14:30
TOUR DEI PRESEPI
Visita guidata per le vie del borgo medievale alla scoperta della 
sua storia e dei presepi allestiti per il concorso organizzato da 
Ra Familia Bubiéiza. 
Costo 5,00 €
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GLI INDIRIZZI PER TROVARCI
A PIACENZA
Cattedrale → Piazza Duomo
Sala didattica (Chiostri) → Chiostri del Duomo (piazza sul 
lato destro della Cattedrale)
Chiesa di San Sisto → via San Sisto
Chiesa di San Cristoforo → via Genocchi / via Gregorio X
Chiesa di San Rocco → via Legnano
Palazzo vescovile → Piazza Duomo 33
Museo Kronos → via Prevostura 7
Presepe ai giardini delle Absidi → via Prevostura 7
Chiesa di Santa Maria in Cortina → via Verdi 46

A BOBBIO
Museo Collezione Mazzolini e Museo dell’Abbazia → 
Monastero di San Colombano, Piazza Santa Fara
Ufficio Turistico (IAT) → Piazza San Francesco

Si ringrazia il Teatro Gioco Vita per l’evento dell’8 
dicembre «Aspettando Natale. In cielo, in terra, in fondo 
al mare» e per aver fornito i teatrini per il laboratorio 
didattico “Lo schiaccianoci” del 28 dicembre.

28 e 29 dicembre 2019, 04 e 05 gennaio 2020
Museo Kronos , 15:00
VISITE GUIDATE AL COMPLESSO DELLA CATTEDRALE
Un percorso che comprende la salita diretta alla cupola affrescata 
dal Guercino e dal Morazzone, la visita alla Cattedrale e a Piazza 
Duomo. Min. 10 partecipanti. Costo: 8,00 € (comprensivo di 
ingresso alla cupola)

natale extra

NOTE IMPORTANTI SU LABORATORI E VISITE GUIDATE
I laboratori didattici sono pensati per bambini da 5 a 12 anni.
Laboratori didattici, visite e itinerari guidati saranno effettuati 
a raggiungimento del numero minimo di prenotazioni. Le 
prenotazioni sono sempre obbligatorie, per consentirci di 
offrirvi un’esperienza di qualità.

Si ringrazia il Comune di Piacenza 
per la collaborazione



PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

331 460 6435

cattedralepiacenza@gmail.com

www.cattedralepiacenza.it #NataleAdArte

340 549 2188
per prenotare eventi a Piacenza
per prenotare eventi a Bobbio

VIN BRULÈ

NEL FINE-SETTIMANA
NEI GIARDINI DEL MUSEO

(via Prevostura 7)

ART BOX

COFANETTI
PER REGALARE CULTURA

(in biglietteria)

Nei giardini delle Absidi (via Prevostura) sarà disponibile un gazebo 
con vin brulè e tisana ad offerta libera, e saranno disponibili in 
vendita gli Art-Box, originali cofanetti regalo personalizzabili 
contenenti visite guidate a tema, biglietti per i musei, laboratori 
didattici per bambini.

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO 
SUI NOSTRI EVENTI

vai su www.cattedralepiacenza.it/newsletter

lascia la tua recensione. 
Cerca: Kronos - Museo della Cattedrale


