COMUNICATO STAMPA
Si riparte dai Promessi Sposi a novembre
al Museo dei Cappuccini di Milano (via Kramer 5)
“Presepe nell'arte”, Chiara Vanzetto presenta il nuovo libro di Rosa Giorgi.
Riprendono le iniziative “Il Museo a tu per tu”
e “Le pillole della direttrice”.
Il Museo dei Cappuccini (Via Kramer 5, Milano) propone per il mese di novembre numerosi
incontri. Due conferenze: martedì 9 novembre alle ore 18 “I cappuccini e i Promessi Sposi” e
sabato 13 novembre “I frati Cappuccini nel Lazzaretto” (è la visita conferenza nelle sale del
museo, nei seguenti orari: 11 e 16). Martedì 16 novembre alle ore 18 verrà presentato il libro di
Rosa Giorgi “Il Presepe nell'arte” (in uscita ai primi del mese), in auditorium con la giornalista
Chiara Vanzetto.
Riprende inoltre l'iniziativa MUSEO A TU PER TU (5 e 19 novembre nei seguenti orari: 15 e 16.30,
su prenotazione). Le visite saranno per singoli, coppie, piccoli gruppi, nuclei familiari di massimo
sei persone, insieme alla direttrice del Museo Rosa Giorgi. Un invito privato e personale per
conoscere o ritrovare il museo e i suoi capolavori. È l’occasione di riscoprire il valore di ritrovarsi
davanti alle opere d’arte che dialogano con noi, in maniera singolare e personale.
Per IL MUSEO A TU PER TU su prenotazione mandando un'email a info@museodeicappuccini.it o
telefonando al numero 0277122580.
Ritornano anche gli appuntamenti online con LE PILLOLE DELLA DIRETTRICE (12 e 19 novembre
alle ore 12).
Martedì 16 novembre, primo martedì dell’Avvento Ambrosiano, in auditorium la giornalista
Chiara Vanzetto, in dialogo con la direttrice Rosa Giorgi, presenterà il libro “Il Presepe nell’arte”
(alle ore 18), in uscita ai primi del mese, edito dalle Edizioni Terra Santa. Un viaggio nell’iconografia
della natività alla scoperta dei significati di ognuno degli elementi che nei secoli ha composto uno
dei temi più presenti dell’arte cristiana. Per l’occasione verrà esposto in museo un modello ligneo
realizzato un secolo fa per il Commissariato di Terra Santa che rappresenta la grotta della Natività
entro la Basilica della Natività di Betlemme.
******
Nel dettaglio
CONFERENZE
Martedì 9 novembre alle ore 18 “I cappuccini e i Promessi Sposi”
I Cappuccini e i Promessi Sposi a cura di Rosa Giorgi e di fra Giovanni Spagnolo ofm cap. È familiare
a molti la figura di fra Galdino, il frate questuante che fa la questua delle noci. È a partire da questa
figura letteraria accostata a figure storiche di frati cappuccini che si apprenderanno usi e abitudini
dei “frati del popolo”. Con l’aiuto di fra Giovanni Spagnolo scopriremo quale possa essere stato il
frate cappuccino a ispirare la figura di fra Cristoforo, e così incontreremo la personalità di padre
Felice Casati del quale il Manzoni riporta una fondamentale predica pronunciata nel Lazzaretto.

Sabato 13 novembre (nei seguenti orari: 11 e 16) “I frati Cappuccini nel lazzaretto”
La visita - conferenza nella sala che ospita opere e documenti che compongono la sezione
manzoniana del museo, verterà sulla vita nel Lazzaretto, grazie alla lettura del Dialogo della peste
di fra Paolo Bellintani da Salò, cappuccino, si scoprirà la difficile gestione di un luogo così
fondamentale per il contenimento di gravi pestilenze.
LE PILLOLE DELLA DIRETTRICE
Di seguito gli appuntamenti in programma.
Venerdì 12 novembre ore 12 - Le pillole della direttrice. Invito al Museo. I chiaristi lombardi
In pochi minuti, nella durata del video, saranno presentati tutti i rappresentanti del movimento dei
chiaristi lombardi collezionati da Giancarlo Rusconi: Lilloni, De Rocchi, Spilimbergo, Del Bon, De
Amicis.
Venerdì 19 novembre ore 12 - Le pillole della direttrice. Iconografia di Santa Cecilia
Percorso tra le immagini del santo del Mese (santa Cecilia si celebra il 22 di novembre).
Affascinanti cambiamenti delle immagini di una delle prime martiri della chiesa cristiana, da
martire a protettrice dei musicisti, e musicista essa stessa.
****
Il Museo dei Cappuccini è aperto al pubblico con il seguente orario: martedì, giovedì e venerdì dalle
15.00 alle 18.00 (chiuso il lunedì, mercoledì, sabato e domenica). Non è necessaria la prenotazione.
Ingresso consentito nel rispetto delle vigenti normative anti Covid, per cui è obbligatorio mostrare il
green pass
(*) I DIVERSI LINK PER SEGUIRE e RIVEDERE GLI IN CONTRI:
Facebook (https://it-it.facebook.com/museodeicappuccini/)

YouTube (https://www.youtube.com/MuseodeiCappuccini)
Instagram museodeicappuccinimilano
PRENOTAZIONI MUSEO A TU PER TU: info@museodeicappuccini.it o 0277122580
Didascalia immagini allegati:
Veduta della sala del Museo con l’esposizione delle opere dei Chiaristi lombardi
Raffaello Sanzio, Santa Cecilia, 1514 ca., Bologna Pinacoteca Nazionale
Fra Galdino, Bozzetto per l’illustrazione dei Promessi Sposi del 1840
Milano, 29 ottobre 2021
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