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racconta
Piacenza
attraverso
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di nove
fotografi

attraverso
«Dov’è tuo fratello?
La voce del suo sangue
grida ﬁno a me»
dice Dio.
Questa non è una
domanda rivolta
ad altri, è una domanda
rivolta a me, a te,
a ciascuno di noi.
Papa Francesco a Lampedusa

La Croce di Lampedusa racconta Piacenza
attraverso lo sguardo di nove fotografi
BARDINI, BELLONI, FERRI, MAZZONI, MILANI,
MOLINARI, PAGANI, RICCI, TAMBRESONI
Piacenza, 23 settembre - 5 novembre 2017
Galleria Alberoni, via Emilia Parmense, 67
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, sabato 23 settembre
la mostra sarà visitabile gratuitamente dalle ore 21 alle 24

Promotori:

Con il patrocinio di:
AnCi
emiLiA RomAGnA

Main sponsor:

COME, DOVE, QUANDO

10° ANNIVERSARIO

La mostra è visitabile
venerdì, sabato, domenica
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Comune
di PiACenzA
PRoVinCiA
di PiACenzA

Percorsi accompagnati
alla mostra, alla Galleria e
al Collegio (Ecce Homo,

S.D. Impianti
di Daniele Salomoni

Comune
di CeRiGnALe

Roncaglia Riccardo
Installazione, manutenzione impianti elettrici

In collaborazione con

CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO
DI PIACENZA - S.V.E.P.

Ufficio Beni Culturali Diocesi di
Piacenza-Bobbio
Associazione Velòlento
Monastero Carmelitane Scalze
Missionarie di San Carlo Borromeo
(Scalabriniane)
Caritas Diocesana di Piacenza
Casa di Iris
Parrocchia di Metteglia

Lasatron Electronics Controls

Appartamento del Cardinale,
Biblioteca monumentale)

venerdì e sabato,
ore 16 e ore 17
Visita guidata
alla mostra, alla Galleria e al
Collegio (Ecce Homo,
Appartamento del Cardinale,
Biblioteca monumentale)

domenica ore 16
La mostra non sarà visitabile
nei giorni 26 e 27 ottobre

BIGLIETTI

La sola mostra € 2,50
Percorsi accompagnati e
visite guidate € 6,00
Visite guidate negli eventi
collaterali € 4,50
Istituti scolastici
costo classe € 50,00
INFORMAZIONI

Galleria Alberoni
Via Emilia Parmense, 67
0523 322635
349 4575709
392 1530734
info@collegioalberoni.it
www.collegioalberoni.it

Tutti gli eventi, a eccezione delle visite guidate,
sono a ingresso gratuito. L’ingresso al concerto del 4 novembre
è a offerta.

attraverso

BARDINI
BELLONI
FERRI
MAZZONI
MILANI
MOLINARI
PAGANI
RICCI
TAMBRESONI

Giorgio Braghieri, presidente Opera Pia Alberoni
è lieto di invitarLa

Portatela
ovunque
Papa Francesco

Sabato 23 settembre 2017 alle ore 17.30

nella Sala degli Arazzi della Galleria Alberoni
all’inaugurazione della mostra evento
“attraverso”
Intervengono

Mons. Gianni Ambrosio, Vescovo della Diocesi di Piacenza-Bobbio
Padre Erminio Antonello, Superiore Collegio Alberoni
Arnoldo Mosca Mondadori, Fondatore Casa dello Spirito e delle Arti
Giangiacomo Schiavi, Editorialista Corriere della Sera

In occasione
della inaugurazione
sottolineature
musicali al sax di

Mattia Cigalini

Saranno presenti:
Paola Gazzolo, Ass. Regionale E.R., un rappresentante dell’Amministrazione Comunale,
Massimo Castelli, Pres. ANCI Piccoli Comuni, Marco Crotti, Presidente GAL del Ducato,
Laura Bocciarelli, Presidente Svep, Gianluigi Rubini, Presidente Associazione La Ricerca.

Per soli 5 giorni, nell’inverno scorso, la Croce di Lampedusa, costruita con i legni delle barche dei profughi e benedetta
da Papa Francesco, è stata esposta alla Galleria Alberoni al cospetto di numerosissimi visitatori che con essa hanno
“incontrato” la sofferenza, ma anche il simbolo che trasfigura il dolore in speranza. La sua presenza in città ha generato
incontri e iniziative, tra queste anche il progetto fotografico, che oggi diventa una mostra grazie a nove fotografi che
hanno voluto raccontare Piacenza proprio attraverso la Croce di Lampedusa.

La mostra
Ne sono protagonisti Angelo Bardini, Annamaria Belloni, Sergio Ferri, Massimo Mazzoni, Giovanni Milani, Ezio
Molinari, Carlo Pagani, Roberto Ricci, Filippo Tambresoni e una selezione di oltre 50 tra le loro migliori e più intense
fotografie. Ogni immagine, mentre evoca il dramma delle migrazioni e dell’uomo contemporaneo, offre la possibilità
di riscoprire, attraverso la Croce, un volto inedito e rinnovato della città di Piacenza e del suo Appennino, che vide molti
suoi figli lasciare la loro terra ed emigrare. E’ questo infatti il senso del titolo e l’obiettivo della mostra.

attraverso è avverbio, ma anche indicativo presente di un verbo che indica il viaggio che, se per tutti
incarna una possibilità, è oggi divenuto, per parte dell’umanità, vera via crucis;
attraverso è preposizione che, in senso figurato, significa “per mezzo di”: la Croce di Lampedusa, che
porta in sé la biografia di tanti uomini e migranti, si fa lente per rileggere fatiche e potenzialità di Piacenza;
attraverso richiama inoltre l’invito del Vangelo a passare per la Croce;
attraverso ricorda infine il cammino della Croce di Lampedusa che ha generato un vero e proprio
movimento ininterrotto di persone.
Gli eventi
In mostra anche una video-intervista a Franco Tuccio, il falegname della Croce di Lampedusa e la piccola Croce di
Lampedusa, donata al Collegio Alberoni da Arnoldo Mosca Mondadori.
Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, porterà la sua straordinaria testimonianza per una mattinata-evento sul tema
delle migrazioni dedicata agli studenti e una serata aperta alla città, in collaborazione con Svep e Associazione La Ricerca.
Una tavola rotonda in collaborazione con ANCI (Piccoli Comuni Italiani) e GAL del Ducato focalizzerà l’attenzione
sul futuro della montagna, oggi spopolata, ma possibile protagonista di un controesodo.

Eventi Collaterali / visite guidate • concerti • conversazioni • video • testimonianze
DOMENICA 24 SETTEMBRE

DATA DA DEFINIRE

attraverso il paesaggio

attraverso le marginalità della montagna

ore 16, Visita guidata alla scoperta dei paesaggi dipinti nelle
collezioni alberoniane, dall’Europa centrale al Mediterraneo.
A cura di Maria Rosa Pezza

ore 10, Sala degli Arazzi

Controesodo
Tavola rotonda in collaborazione con ANCI Piccoli Comuni Italiani

ore 18, Sala degli Arazzi
Concerto pianistico di Roberto Marchesi

e GAL del Ducato.

Musiche di L. V. Beethoven, R. Schumann

SABATO 4 NOVEMBRE

15a edizione della rassegna concertistica Musica intorno al fiume

attraverso il mare

DOMENICA 1 OTTOBRE

ore 10, Sala degli Arazzi
Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, protagonista

attraverso la città
Visita guidata in bicicletta ai più preziosi crocifissi scolpiti e
dipinti custoditi nelle chiese cittadine
A cura di Maria Rosa Pezza

del film Fuocoammare

Giangiacomo Schiavi, editorialista del Corriere della Sera.

Incontro dedicato agli istituti scolastici e alla cittadinanza, in
In collaborazione con Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Piacenza-Bobbio, collaborazione con Svep, Ass. La Ricerca e Ass. Cinemaniaci.
Associazione Velòlento. Partecipazione gratuita

Partenza dalla Chiesa di San Savino alle ore 14.45

SABATO 4 NOVEMBRE

attraverso la musica
DOMENICA 8 OTTOBRE

attraverso la danza

ore 21, Sala degli Arazzi
“Dentro la sera” concerto di Pietro Galizzi

ore 16, Visita guidata al Collegio e alla Galleria Alberoni
ore 17.30, Sala degli Arazzi

Ingresso a offerta a favore dell’Associazione Oltre l’autismo
In collaborazione con Il Nuovo Giornale

Proiezione di “Retrouvailles” video di arte e danza
del Gruppo Musanse (Alessandro Campana, pianoforte, Giorgia
Orsi, danza, Gianmarco Romiti, video), girato tra Bobbio, la Pietra
Perduca e la Galleria Alberoni.

DOMENICA 5 NOVEMBRE

attraverso Piacenza
ore 16, Visita guidata al Collegio Alberoni a cura di
Manrico Bissi, storico dell’architettura

“Tra le note del mare” performance per pianoforte, danza e
video, tra le immagini della mostra.
A cura del Gruppo Musanse.

ore 17.30, Sala degli Arazzi

DOMENICA 15 OTTOBRE

Viaggio alla scoperta di simboli, palazzi, canali e i navigli
dell’antica Piacenza. Una produzione Cineclub Piacenza

attraverso il mondo

G. Cattivelli e Associazione Culturale Archistorica.

ore 16, Visita guidata al Collegio e alla Galleria Alberoni
ore 17.30, I viaggi del Cardinale Giulio Alberoni.
Conversazione in mostra

Proiezione del documentario “Pellicole di storia”

