
Restiamoin contatto
(conl’arte)
Incontri,letture,conferenze
IlMuseoDiocesanolancia

unriccoprogrammaonline
dedicatoaicapolavorisacri

«Siamounafamigliaallargata»

D
urante la qua-
rantena della
primavera scor-

sa l’esperienza
online del mu-

seo Diocesanoè
stataunsuccessoinaspettato
e con numeri così alti che
per questefestenataliziesi è
decisodi creareun palinse-
sto adhoc,strutturatocome
il cartellonedi un teatro,con
treappuntamentisettimana-

li. Il «sipario» si alza sulla
piattaformaZoom lunedì21:

un incontrospeciale,in col-
laborazione con deSidera
Teatro Oscar,con l’attoreco-

mico GiacomoPoretti che
leggerà «Il Presepedi Giaco-
mino », racconto natalizio
tutto daridere,costruitosui
ricordi d’infanzia. La serata
saràapertaalle18dalladiret-

trice delMuseo, NadiaRighi,
che parleràdell’Adorazione
dei Magi di Albrecht Dürer.
«Il nostropubblico avevaun
grandedesiderio di conti-
nuare a incontrarsi.In mo-
menti cosìdifficili di isola-
mento il programmaonline
del Museoèdiventato unpo’
come starein una famiglia
allargata e col passaparolasi
aggiungonosemprenuove

Arte
Al via il programmainstreaming
creatodal«Diocesano»
conlezioni,incontrielaboratori

diFrancescaBonazzoli
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persone,di tuttele età», rac-
conta NadiaRighi. «Lelezio-
ni di arte sono semprein di-
retta, non registriamonulla,
perchéci piace la freschezza
di un incontro dal vivo. Alla
fine aproanchei microfonie
la gentepuò parteciparecon
domandee commenti.Una
volta abbiamomandatotutti
insiemegli auguri aunaper-
sona del gruppo malatadi
Covid. È statocommovente».

Le partecipazionisonocosì
numeroseche il Museo ha
dovutoampliare la capienza
degli ingressialla piattafor-

ma Zoom. Per la seratacon
Giacomo Porettisi prevedo-
no già mille personecollega-
te, ma anchepergli altri in-
contri non si va mai sotto le
cinquecento.

Il programma prosegue
lunedì 28(sempre alle ore
18.00e semprecon accesso
gratuito) con «Milano Ada-

gio. A spassoperla città. Co-

sa vederea Milano in queste
stranevacanze» guidati da
Teresa Monestiroli e Nadia
Righi. Martedì 29, Marco
Pierini e VeruskaPicchiarel-
li, rispettivamentedirettore
e conservatoredella Galleria
Nazionale dell’Umbria, dia-
logheranno con Nadia Righi
su due tavole del Quattro-
cento umbro: l’Adorazione
dei Magi di BenedettoBonfi-
gli e l’Adorazionedei pastori
di Bartolomeo Caporali che
avrebbero dovuto essere
protagoniste dell’edizione
2020 di «Un capolavoro per
Milano ».

Mercoledì30proseguein-
vece il ciclo curatodaAmba-
rabart «Venite adoriamo»,
che approfondiscel’icono-
grafia dell’Adorazione nelle
opere dei maggiori artisti:
Maria ElisaLeDonne analiz-

zerà il sensodel sacronei la-
vori di Andy Warhol.

Il nuovo annosiapriràcon
l’appuntamentodi lunedì 4

gennaio, per parlare della
Natività di LorenzoLotto
della Pinacoteca di Brescia.
«In viaggio con i Magi» è poi
il titolo della conferenzadi
Luca Frigerio, in calendario
per martedì5 gennaio:un
percorsoattraversograndi
opere e piccoli capolavori,
tra SacreScritture, tradizioni
e leggende.Infine, il 6 gen-
naio, torna «Venite adoria-
mo »: Arianna Piazzafarà
unaletturaaconfrontodelle
Adorazioni di Gentile daFa-

brianoeMasaccio. C’è spazio
ancheperi bambini:martedì
29 dicembrealle15.30è pre-
vistoun laboratorioonline(a
pagamento).

FrancescaBonazzoli
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.La direttrice
«Le lezionisaranno
semprein diretta:conla
possibilitàdiintervenire
eporredomande»

. Il Museo
Diocesanoha
creatoperle
festeun
palinsestodi

appuntamenti
d’arteonline
(chiostrisanteus
torgio.it). Si

inizia oggi conil

comico
Giacomo
Porettie la

direttricedel

Museo Nadia
Righi (foto)esi

termina il

giorno

dell’Epifania

. La

partecipazione
ègratuitacon
iscrizione

attraversola
newslettero
con unamail a
diocesanoonlin
e@gmail. com
oppuresulsito
www. chiostrisa
nteustorgio.it

. L’inizio è
semprealle 18
ela duratadi

circa un’ora

. Peri bambini
èprevistoun
laboratorio
online il 29
(l’unico a
pagamento)
alle 15.30.Per
iscrizioni

parrocchieorat

ori@museodio
cesano.it

. Per
sostenerele

attività, il

Diocesanoha
lanciato

l’iniziativa «A

Natale regalail

Museo»
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Oggi

In alto,
l’«Adorazione
dei Magi» di

Düreralcentro
dell’incontro
conNadia

Righi.Accanto,
Giacomo
Porettiche

leggerà«Il

Presepedi

Giacomino»
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