FOCUS PRIM AVERILE SUI TEMPLARI A VIGEVANO
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ARRICCHISCE IL PROPRIO PROGRAMM A CON L ’ OFFERTA DI LABORATORI , VISITE TURISTICHE
E UN INTERESSANTE CICLO DI CONFERENZE TEM ATICHE SUI TEMPLARI
A CURA DELL ’ UNIVERSITÀ CAT TOLICA DEL SA CRO CUORE DI MILANO

La mostra Templari: storia e leggenda dei Cavalieri del Tempio, curata da Cosimo Damiano Fonseca e da Elena
Fontanella e in corso alla seconda scuderia del Castello Sforzesco di Vigevano dallo scorso 17 febbraio, si prefigge di illustrare il
problema templare come eredità storica nella quale il visitatore può intraprendere un proprio personale percorso di
approfondimento e di scoperta. Si tratta di un’esposizione unica nel suo genere per la portata del tema e per l’unicità di reperti
che schiudono, anche al più impreparato visitatore, nuovi orizzonti di interpretazione storica. I documenti e i reperti storici esposti
oltre a raccontare la nascita, lo sviluppo, la fine e l’eredità dell’Ordine racchiudono un complesso di simboli e di metafore che
formano un’eredità viva nella cultura del nostro tempo.
Con l’arrivo della primavera la mostra si arricchisce di un’ampia offerta di eventi collaterali per offrire una gradevole occasione per
un week-end fuoriporta in cui la storia, l’architettura e l’arte possono piacevolmente unirsi alle bellezze del paesaggio e ai piaceri
della tavola di cui è ricco il territorio dell’Oltrepò. Chi non ha ancora visitato i gioielli della città di Vigevano, la sua sublime piazza e
il suo splendido castello sforzesco, potrà usufruire di pacchetti turistici proposti per l’occasione dall’infopoint cittadino unendo
l’approfondimento storico sul Medioevo e il Rinascimento a interessanti percorsi tra le bellezze della città e del suo circondario.
Tutto in tema rigidamente medioevale.
Per i più piccoli, ma non solo, la mostra offre da marzo a maggio interessanti laboratori didattici sull’antica arte officinale,
sull’erboristeria, sui giochi e sulla scrittura medioevale organizzati dall’associazione di archeologia sperimentale “Mago Merlino” di
Vigevano. Il laboratorio, allestito all’interno del percorso didattico è in grado di condurre bambini e ragazzi all’interno delle
curiosità del mondo medioevale grazie al coinvolgimento dei suoi animatori in costume d’epoca, al gioco didattico offerto dalle
vivaci miniature medioevali sviluppate in grandi pop-up illustrati in grado di raccontare ai ragazzi i momenti salienti della storia
dell’Alto Medioevo, delle crociate e dei pellegrini. Gli oggetti di uso religioso e cavalleresco, le cartografie, le time-line aiuteranno
gli insegnanti a percorrere un periodo storico importante e affascinante ma altrettanto complesso che solo attraverso la
visualizzazione diretta delle sue tracce sarà in grado di affascinare ed istruire.
Per gli appassionati e per coloro che vogliono saperne di più, la mostra offre un interessante momento di approfondimento
scientifico. Grazie al Dipartimento di studi medioevali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano verranno realizzate una
serie di conferenze tematiche sui Templari curate da Gabriele Archetti, Elena Fontanella e Simona Gavinelli che offriranno
interessanti spunti sulla storia dell’ordine dalla sua nascita al suo tragico epilogo, sulla presenza templare in Lombardia, sulla vita
quotidiana di un cavaliere monastico dalla liturgia, al combattimento, all’alimentazione.
La mostra ideata e progettata dalla Fondazione DNArt di Milano, in collaborazione con l’Ente Nazionale IdeAzione e in
collaborazione con il Comune di Vigevano Assessorato alla Cultura, è posta sotto il patrocinio di Regione Lombardia, della Diocesi
di Vigevano, Camera di Commercio di Pavia e sotto l’egida del Gran Priorato di Napoli e Sicilia - Centro Studi Melitensi.

SCHEDA TECNICA CONFERENZE
info@mostratemplari.it

Sede
CASTELLO SFORZESCO DI VIGEVANO
Seconda Scuderia
Piazza Ducale 20 Vigevano
Date conferenze
Mercoledì 4-11-18-25 aprile e 2 maggio, ore 16:30
Sabato 7-14-21-28 aprile, ore 11:00

Curatori
A cura del Dipartimento di Storia Medioevale
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Gabriele Archetti, Elena Fontanella, Simona Gavinelli

Ciclo di Conferenze
La nascita dell’Ordine del Tempio
Pellegrinaggi e Crociate
Tracce Templari in Lombardia
Eresia medioevali e Cavalieri del Tempio
I Cavalieri, la guerra e le armi
Simbologia e Liturgia Templare
Il mito e la leggenda dei Templari
Il pane quotidiano nel Medioevo
Il processo ai Templari e la Francia

Servizi al pubblico su prenotazione
Visite guidate alla Mostra per gruppi da 15 a 20 persone su prenotazione 5,00 € cad. + biglietto alla mostra
Visite guidate alla Mostra e al Castello di Vigevano per gruppi su prenotazione 15,00 € cad. + biglietto alla mostra
Laboratori didattici e visite guidate su prenotazione per scuole di primo e secondo grado + biglietto alla mostra
Laboratorio di erboristeria officinale su prenotazione + biglietto alla mostra
Conferenze tematiche in collaborazione con Università Cattolica di Milano gratuite su prenotazione + il biglietto alla mostra

SCHEDA TECNICA MOSTRA TEMPLARI
info@mostratemplari.it
Sede
CASTELLO SFORZESCO DI VIGEVANO
Seconda Scuderia
Piazza Ducale 20 Vigevano
Periodo espositivo
dal 17 febbraio 2018
al 06 maggio 2018

Curatori
Cosimo Damiano Fonseca
Elena Fontanella
Biglietto
intero 5,00 €
ridotto 4,00 €
Orari
Orario invernale
Martedì-Venerdì 10:00-18:30
Sabato-Domenica e Festivi 10:00-20:00
Orario primaverile dal 29 marzo
Lunedì-Venerdì 10:00-19:30
Sabato-Domenica e Festivi 10:00-20:00
(la biglietteria chiude un’ora prima)
la mostra aderisce all’ABBONAMENTO MUSEI LOMBARDIA
riduzione per soci FAI e TOURING CLUB

Info e prenotazioni
info@mostratemplari.it
infopointcastello@comune.vigevano.pv.it
Tel. 0381 691636
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