COMUNICATO STAMPA
Martedì 4 maggio
riapre le porte al pubblico il Museo dei Cappuccini di Milano (via Kramer 5)
Riparte l'iniziativa “Museo a tu per tu”
e proseguono anche gli appuntamenti online (*) con
“le pillole della direttrice”,
la conferenza Google Meet “Davanti allo schermo,dentro all'immagine”
e uno speciale del mese di maggio in collaborazione con Phrenhouse.

Il Museo dei Cappuccini (Via Kramer 5, Milano) riapre le porte al pubblico a partire da
martedì 4 maggio, 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.
Un programma ricco di appuntamenti per questo mese di maggio, in presenza e online,
dedicato come sempre agli approfondimenti sull'iconografia cristiana e non solo.
Giovedì 6 maggio, riparte l'iniziativa MUSEO A TU PER TU (giovedì e venerdì 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.IL
MUSEO A TU PER TU, previa prenotazione alle email info@museodeicappuccini.it o
telefonando al numero 0277122580
Il percorso è un invito a conoscere la collezione attraverso i capolavori, ma è possibile
concordare il tema all’atto della prenotazione
Continuano anche gli appuntamenti online con le imperdibili “pillole della direttrice”, le
clip d’arte a cura di Rosa Giorgi, direttrice del Museo dei Cappuccini, che ogni venerdì
alle ore 12 raccontano un’opera o un tema iconografico in 3 minuti, visibili (anche
successivamente) su:
Facebook (https://it-it.facebook.com/museodeicappuccini/) e
YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCHD7gowgqdyAtngf4vEF8XA).
Instagram (museodeicappuccinimilano)
Martedì 11 maggio, inoltre, si terrà una conferenza Google Meet per commemorare il
centenario della morte di Raffaello, all’interno del ciclo “Davanti allo schermo dentro
all'immagine”.
Gli appuntamenti del mese si concluderanno, quindi, lunedì 31 maggio con uno speciale
in collaborazione con Phreanhouse e dedicato ad una delle preziose opere del Museo:
“la Madonna del Lazzaretto”.

*****
APPROFONDIMENTI SUGLI APPUNTAMENTI
LE PILLOLE DELLA DIRETTRICE.

Venerdì 7 maggio: Iconografia di San Filippo apostolo.
L’immagine di san Filippo apostolo, uno dei dodici che nel Cenacolo porta entrambe le
mani al petto, facendosi a venti con la domanda “sono forse io?”, verrà indagato nella
sua immagine più tradizionale con la croce, e nelle scene derivata dalla Legenda aurea.
Venerdì 21 maggio: Iconografia di San Bernardino da Siena.
Il 20 maggio ricorre il giorno di San Bernardino da Siena, frate francescano grande
predicatore, a lui si attribuisce la devozione al Nome di Gesù.
Venerdì 28 maggio: Iconografia di San Bernardo da Chiaravalle.
L’abito certosino per il riconoscimento, la devozione nei confronti della Vergine Maria,
nota peri suoi scritti, per comprendere alcune scene particolare che riguardano
l’iconografia del santo fondatore dei monaci certosini.
Le iniziative del mese VIA WEB.
Martedì 11 maggio ore 17.30: Conferenza: davanti allo schermo dentro all’immagine.
Conferenza su Google Meet: Le Madonne di Raffaello.
Abbiamo lasciato alle spalle il centenario della morte di Raffaello: nel 2020 ricorrevano
500 anni dalla sua scomparsa. Nel mese di Maggio, tradizionalmente mese mariano, ci
lasceremo condurre da alcune delle sua celebri Madonne per approfondire uno
spaccato dell’arte del Rinascimento
Lunedì 31 maggio ore 16.00: Speciale mese di maggio: la Madonna del Lazzaretto, in
collaborazione con Phreanhouse.
La Madonna delle candelabre del Museo dei Cappuccini è una preziosa formella
proveniente dalla bottega fiorentina di Antonio del Rossellino che, probabilmente alla fine
del Quattrocento entrò nella Lazzaretto di Milano. Da qui, dopo la grave peste del 16301631 venne donata ai frati cappuccini come ringraziamento del servizio prestato con i
malati. Oggi è uno dei capolavori del Museo.
(su canale youtube di phrenhouse e sui social del Museo dei Cappuccini)
_____
(*) I DIVERSI LINK PER SEGUIRE e RIVEDERE GLI INCONTRI:
Facebook (https://it-it.facebook.com/museodeicappuccini/)
YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCHD7gowgqdyAtngf4vEF8XA)
Instagram museodeicappuccinimilano
Phrenhouse https://www.youtube.com/channel/UCrY8ONv3J815x6Lgf7YBc7Q
PRENOTATIONI MUSEO A TU PER TU: info@museodeicappuccini.it o 0277122580
_____
Didascalia immagine allegata: Raffaello, Madonna d'Alba, olio su Tavola, diametro 94,5 cm,
Washington National Gallery
____
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