
LA BELLEZZA È L’ESCA DEL DIVINO, IL SORRISO DI DIO DENTRO LA MATERIA

TESORI D’ARTE IN VALCHIAVENNA
Ottobre 2018 – Maggio 2019 

Splendida 
Materia

Il progetto intende valorizzare le eccellenze del patrimonio artistico della 
Valchiavenna selezionate sulla base della “splendida” materia con cui sono 
state realizzate (metallo, legno, pigmento pittorico, gesso, tessuto, ecc.). 

Strutturato su più fronti, prevede una serie di iniziative pensate non solo 
per allargare l’offerta del Museo, nella sua vocazione di essere luogo di 
crescita culturale, ma anche per coinvolgere pubblici nuovi, creare occa-
sioni di coesione sociale e, attraverso una serie di incontri con specialisti 
nei vari settori della storia dell’arte, invitare alla fruizione dell’opera nel suo 
contesto di appartenenza, in linea con quella realtà tutta italiana di essere 
“museo diffuso”. 

Siamo convinti dello straordinario valore artistico e storico dei beni del 
nostro territorio consegnati al nostro tempo dalle passate generazioni. 
Siamo anche convinti di avere il diritto e il dovere di tramandare questo 
patrimonio alle generazioni future, intatto, possibilmente migliorato e go-
dibile per tutti.

Attività didattiche in collaborazione con l’Istituto Comprensivo 
“G. Garibaldi” di Chiavenna

Sono in programma per tutti gli alunni dell’Istituto, visite al Museo e labo-
ratori didattici volti a favorire un approccio diretto con l’opera d’arte e con 
le sue peculiarità materiche e tecniche. Le attività pratiche riguardano la 
sperimentazione di alcune tecniche, quali la carta marmorizzata, la carta 
colla, lo spolvero, lo sbalzo, la doratura a missione e l’intaglio.

Attività di alternanza scuola – lavoro con l’Istituto professionale
 “Crotto Caurga” di Chiavenna

Il percorso didattico, rivolto agli studenti delle classi quarte Accoglienza 
turistica, Sala e vendita ed Enogastronomia, prevede momenti di appro-
fondimento culturale e laboratori di attività pratiche che permettono agli 
studenti di conoscere le collezioni del Museo e di avvicinarsi ai temi della
conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale. La creati-
vità degli alunni potrà esprimersi, in coerenza col percorso di studi, sia 
in attività di accoglienza in occasione di incontri, visite, conferenze, sia in 
momenti di convivialità, organizzando catering e cene a tema.
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Si propongono sette appuntamenti (conferenza con visita abbinata) 
per far conoscere e ammirare dal vero le eccellenze artistiche della Val- 
chiavenna.

 ▶ 28 ottobre 2018, ore 15 
Prosto di Piuro, Ospitale dei poveri  
Luca Marazzi, LUMAGA DI PIURO TRA ARTE E FEDE 

 ▶ 11 novembre 2018, ore 15 
Gordona, chiesa parrocchiale di San Martino  
Guido Scaramellini, LA CHIESA DI SAN MARTINO A GORDONA  
E LE SUE OREFICERIE 

 ▶ 25 novembre 2018, ore 15 
Chiavenna, Museo del Tesoro  
Mauro Pavesi, PRESENZE MILANESI IN VALCHIAVENNA:  
IL DUCHINO E CARLO FRANCESCO NUVOLONE 

 ▶ 10 febbraio 2019, ore 15 
Chiavenna, Museo del Tesoro  
Carlo Cairati, SCULTURA LIGNEA DI CONFINE:  
IVO STRIGEL E I MAGISTRI TEDESCHI  
IN VALCHIAVENNA  

 ▶ 24 febbraio 2019, ore 15 
Chiavenna, Museo del Tesoro  
Arianna Piazza TESSUTI PREZIOSI AL MUSEO  
DEL TESORO DI CHIAVENNA  

 ▶ 10 marzo 2019, ore 15 
Novate Mezzola, chiesa parrocchiale della SS. Trinità 
Paolo Rotticci, MODELLI E MAESTRANZE NELL’ARTE  
DELLO STUCCO IN VALCHIAVENNA 

 ▶ 24 marzo 2019, ore 15 
Piuro, chiesa di San Martino in Aurogo 
Federico Riccobono, Alessandra Martinucci e  
Paolo Bonizzi, LE CHIESE ROMANICHE DI PIURO.  
LA FORMA DELL’IMMAGINE 
(segue visita alla chiesa rotonda di Santa Croce  
di Piuro) 
 
La partecipazione alle iniziative è a offerta libera 
 

Incontri e visite  
sul filo rosso della materia
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Progettazione e coordinamento
Eugenia Bianchi e  
Giovanna Virgilio 
Sistema Museale della Diocesi  
di Como

Laboratori didattici 
Gianluca Gandini  
restauratore

Supporto organizzativo 
Michela Persenico e Paolo Rotticci 
Museo del Tesoro di Chiavenna

Per informazioni
Museo del Tesoro di Chiavenna:
Tel. 0343 37152
(da martedì a venerdì, dalle ore 
15.00 alle 16.00)

Ufficio Sistema Museale 
della Diocesi di Como: 
beniartistici@centrorusca.it
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