Splendida
Materia

TESORI D’ARTE IN VALCHIAVENNA

LEGNO • PIETRA • OREFICERIE • METALLO • STUCCO • DIPINTO • TESSUTO
!

Il Tesoro
della Valchiavenna
è anche tuo!

CONOSCILO. SOSTIENILO. PROPONILO.

Miriam Caligari | Graphic designer

Siamo convinti dello straordinario
valore artistico e storico dei beni
conservati nelle chiese e in alcuni edifici civili della valle, che le

Madonna con il Bambino, statua lignea. Yvo Strigel di Memmingen (Germania), 1495.
proprietà: parrocchia di Villa di Chiavenna.

Il Museo del Tesoro di Chiavenna,
in collaborazione con la rete dei
musei diocesani di Como, partecipa al Progetto “Splendida materia tesori d’arte in Valchiavenna”.
Il progetto si propone di valorizzare il patrimonio artistico della
Valchiavenna, con itinerari formativi e turistici dedicati alla materia
nella produzione artistica: il legno,
la pietra, le oreficerie e i metalli diversi, gli stucchi, i dipinti a olio e a
tempera, i tessuti. Nel prossimo autunno-inverno verranno coinvolte
una quarantina di classi della scuola dell’obbligo in iniziative e laboratori didattici. Verranno organizzate
visite guidate e conferenze aperte
al pubblico. Verrà allestito uno spazio attrezzato attiguo al museo,
dotato di arredi e strumenti idonei.

generazioni dei secoli scorsi hanno
consegnato al nostro tempo. Siamo anche convinti di avere il diritto e il dovere di tramandare questo
patrimonio alle generazioni future,
intatto, possibilmente migliorato e
godibile per tutti. Pensiamo inoltre
che le opere d’arte conservate nel
museo siano della società civile nel
suo complesso, segno, oltre che
della nostra religiosità, anche della
nostra cultura e dei nostri valori.

La parrocchia di San Lorenzo ha acquisito dalla Fondazione ProValtellina un contributo di circa 15.000
euro. Tale contributo è però subordinato al coinvolgimento della
comunità locale, che dovrà aggiungere una somma pari alla metà del
contributo stesso, a testimonianza
concreta che la consapevolezza
del valore del nostro patrimonio
artistico è diffusa e condivisa.

Per questo, sosteniamo e invitiamo tutti a sostenere il progetto
“SPLENDIDA MATERIA”. Chiunque potrà versare un suo contributo personale sul seguente conto corrente bancario:
Banca Prossima, Iban 1Q0335901600100000009186,
con causale del bonifico:
2018-0039 MUSEO DEL TESORO DI CHIAVENNA.
Chiavenna, 10 agosto 2018, festa patronale di San Lorenzo martire.
Gli amici del Museo del Tesoro

Corona in oro.
Donata nel 1738 dal capitolo di S. Pietro a Roma
per le statue del santuario di Gallivaggio.
Provenienza: Santuario di Gallivaggio.
Pianeta in Lampasso.
Fondo di raso azzurro in seta policroma,
sec XVIII. Proprietà della Chiesa di San Pietro
di Samolaco.
La “Pace”.
Coperta di Evangeliario Sec. XI.
Proprietà: collegiata di San Lorenzo. Chiavenna.

