Visita Guidata alla Chiesa di San Bernardino a al laboratorio di restauro
“ Imagines Memorie”

Abbiategrasso Città Amica delle Persone con demenza (DFC) promuove, anche per il
2022, un ciclo di visite guidate ai luoghi di interesse storico della nostra città.

L’esperienza iniziata nel Dicembre 2021, con la visita all’ex Convento
dell’Annunciata, ha riscosso il gradimento dei partecipanti testimoniando il valore di
una esperienza pensata ed offerta al fine di consentire a ciascuno di riscoprire la
gioia del conoscere e del poter esprimere la propria sensibilità attraverso le
emozioni, la ragione e l’immaginazione anche in presenza di difficoltà cognitive.
La prima tappa di questo progetto prevede la visita alla Chiesa di San Bernardino a
al laboratorio di restauro Imagines Memorie (Immagini della Memoria) nella data 5
maggio 2022 con inizio alle ore 15.
Perché la scelta della Chiesa di San Bernardino?
L’Antica Chiesa di San Bernardino fu costruita nel 1431 dopo il passaggio di San
Bernardino da Siena nel suo viaggio verso Vigevano. Originariamente, molto più
piccola dell’attuale, era la sede dei membri della Confraternita di San Bernardino;
venne poi ampliata su suggerimento del Cardinale Federico Borromeo alla fine del
1500, quando divenne sede della Scuola del SS. Rosario. L’ampliamento, fino alle
dimensioni attuali, richiese circa un secolo per le difficoltà economiche del tempo e
fu resa possibile anche grazie ai lasciti di coloro che erano morti per la peste che, a
partire dal 1630, aveva flagellato Abbiategrasso insieme a Milano e tutto il territorio
lombardo. Al suo interno è attualmente collocato anche il laboratorio di restauro
Imagines Memoriae voluto dalla Parrocchia di Santa Maria Nuova e vincitore di un
Bando Regionale per la valorizzazione dei beni culturali appartenenti a Istituzioni
Ecclesiastiche. Il laboratorio si occupa del restauro dei dipinti rappresentanti i
Prevosti che si sono succeduti ad Abbiategrasso, dalla fine del Cinquecento ai primi
anni del Novecento. Questa attività di restauro è stata concepita come laboratorio
“aperto” a cui il visitatore accompagnato può accedere e grazie alla guida delle
restauratrici, può avvicinarsi all’arte della pittura su tela, e comprendere i legami
delle opere in fase di restauro con il periodo storico corrispondente.

Come si svolgerà la visita?
La visita verrà condotta da Mauro Bonalumi, della Pro Loco di Abbiategrasso, che
introdurrà la storia della Chiesa di San Bernardino e illustrerà il suo legame nei secoli
con la Città. A seguire il gruppo parteciperà ad un momento dell’attività di restauro
di due tele appartenenti alla quadreria della Basilica di Santa Maria Nuova. Le
restauratrici del laboratorio Imagines Mamoriae, accoglieranno il piccolo gruppo nel
coro della chiesa di San Bernardino e lo guideranno in questa esperienza, dal valore
storico ed al tempo stesso estetico, rispondendo alle domande e alle curiosità che
emergeranno nell’assistere al restauro dal vivo. La visita si concluderà con il
trasferimento del gruppo, all’interno della Basilica di Santa Maria Nuova (nelle
immediate vicinanze della chiesa di San Bernardino) per la visione della tela del
pittore Giovan Battista Crespi, detto il Cerano, facente parte della stessa quadreria
della Basilica, e già restaurata nel recente passato.
Saranno presenti come nella precedente esperienza all’ex Convento dell’Annunciata
alcuni studenti dell’Istituto Bachelet con le loro insegnanti Paola Cucchetti ed Alexia
Scimè, che si occuperanno di affiancare i partecipanti e di documentare il percorso
di visita.
Saranno inoltre presenti i referti DFC della Fondazione Golgi Cenci, Laura Pettinato e
Silvia F. Vitali.
La durata prevista sarà di circa due ore comprensive anche di un momento
conviviale nel rispetto delle normative previste per il COVID.
Per partecipare all’iniziativa è necessario essere in possesso di green pass.
La numerosità del gruppo non potrà superare le quindici persone per garantire un
adeguato distanziamento e una migliore partecipazione alla visita.

Modalità di iscrizione

La visita è gratuita per prenotare telefonare al seguente numero
02-9466409 Fondazione Golgi Cenci

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Fondazione Golgi Cenci:
Email info@golgicenci.it

