
AMilano , al MuseoDiocesanoCarloMariaMartini

Le iniziativeonlineperi giornidi festa
Per levacanzediNatale2020

Il MuseoDiocesanoCarlo
Maria Martini di Milano
nonsi ferma mai,nemme-
noperlefeste! Nonostante
il periodo complicato che
sistavivendo,conle sale
ancorachiuseal pubblico,
numerosesonole inizia-
tive on line, trasmesse
sulla piattaformaZoom,
appositamentestudiate
pertrascorrereil periodo
natalizio. Il programma:
lunedì28 dicembre,
alleore18.00con Mila-
no Adagio.A spassoper
la città. Cosavedere a
Milano in queste“strane
vacanze”. TeresaMone-
stiroli, giornalistadel
quotidianoLaRepubblica,
e NadiaRighi, andran-
no allaricercadei tesori
nascostidella città,come
chiese,giardiniededifici
in grado di svelare una
Milano inedita.Martedì
29 dicembre,alle ore
18.00,Marco Pierini
e Veruska Picchiarelli,

rispettivamentedirettore
e conservatoredellaGalle-

ria Nazionaledell’Umbria
di Perugia,dialogheran-
no con NadiaRighi su
due straordinarietavole
del Quattrocentoumbro
conservatenel museo
perugino,come l’Adora-
zione dei Magi con san
Giovanni Battistae san
Nicoladi Baridi Benedetto
Bonfigli (1418/20- 1496)
e l’Adorazionedeipastori
di BartolomeoCaporali
(1420 ca.- 1503/ 05) che
avrebberodovutoessere
le opere protagoniste
dell’edizione 2020di Un
capolavoroperMilano. Il

ciclo d’incontri curato
da Ambarabart,Venite
adoriamo, che appro-
fondisce la tematicadell’
Adorazione, così com’ è

statatrattatadaimaggiori
artistidiogni epoca,pro-
segue mercoledì30 di-
cembre, alle ore18.00,
conAndy Warhol.Sarà

Maria ElisaLeDonnead
analizzarelasacralitàche
il maggior esponentedella
Popart americanadava
agli oggettidi consumo
della societàcontempo-
ranea. L’ annonuovo si
apriràconl’ incontrocon
NadiaRighi,in program-

ma lunedì4gennaio,alle
ore18.00,nel qualesi
parleràdellaNativitàdi
LorenzoLotto dellaPina-
coteca TosioMartinengo
di Brescia,il Capolavo-

ro per Milano 2009.In
viaggiocon i Magi è il
titolo dellaconferenzadi
LucaFrigerio,scrittoree
giornalistadel quotidiano
Avvenire, di martedì 5
gennaio,alleore18.00
che proponeun sugge-
stivo viaggio artisticotra
grandi opere e piccoli
capolavori in continuo
dialogotra SacreScrittu-
re, tradizionie leggende.Il
giornodell’Epifania, mer-
coledì 6gennaio,alleore

18.00,si terrà il nuovo
appuntamentoconVenite
adoriamo.AriannaPiazza
ripercorreràunpassaggio
epocalenella storiadell’
arte,attraversolalettura
delleAdorazioni diGentile
daFabriano,la cuinatura
cortesevedeva i preziosi
corteigoticigiungere fino
aipiedidi Gesù,edi Ma-
saccio, dovegiàè presente
larivoluzione rinascimen-

tale, conunribaltamento
dellaprospettiva.Tuttigli
incontri(60min ca.)sono
gratuiti; il link perpar-
tecipare saràfornito via
newsletteresulsitowww.
chiostrisanteustorgio.it
Il Nataleè tradizio-
nalmente la festadeibambiniIl Museo
Diocesanohapensatoan-
che aloro con L’incontro
Adorarealla grande,a
cura di Ambarabart.Si
tratta di un laboratorio
on line che martedì2
gennaioalle 15.30,con-

durrà i più piccoli alla
scopertadel tema dell’
Adorazione di Pastorie
Magi apartiredalleopere
di Artemisia,Veronese,
Perugino,Dürer chesono
state il Capolavoro per
Milano negliultimiannie
li porteràa crearelaloro
personaleAdorazione.Per
informazionisu costi e
prenotazioni:parrocchie-

oratori@ museodiocesano.
it Quest’anno,il Museo
Diocesanopersostenere
le sueattivitàculturaliha
lanciatol’ iniziativaA Na-
tale regalail Museo,che
offre una serie di servizi,
come l’ incontroesclusivo
con unostoricodell’ arte
o il kit video-laboratorio
Adorarealla grandeper
i più piccoli realizzato da
Ambarabart,o ancora il
preacquisto di biglietti
d’ ingresso,in cambiodi
un piccolo contributo.
Informazioni su www.
chiostrisanteustorgio.it.
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