Kronos: una veste nuova
Dopo l’apertura del nuovo percorso che vede la cupola permanentemente integrata al percorso
espositivo, Kronos aggiorna i propri strumenti di presentazione e promozione per diffondere la
nuova offerta culturale che il museo offre alla città: nuove le brochure, le locandine e – novità - le
cartoline pubblicitarie, un nuovo aspetto per il sito web e la creazione di una newsletter per tenere
aggiornati i visitatori su novità ed eventi del museo.

La nuova locandina del museo

Da uno sfondo scuro emerge la figura scelta come
simbolo della nuova campagna promozionale: il
profeta Geremia che, insieme ad un putto che ora
appare da un angolo, impugna un cartiglio. Il dipinto
appartiene alla serie dei profeti affrescati dal Guercino
in cupola nel 1626. Il logo di Kronos – Museo della
Cattedrale è accompagnato dallo slogan “Un Tesoro nel
cuore della città” in cui la parola Tesoro è evidenziata
con un colore giallo oro. Il tesoro non è inteso solo in
senso metaforico, ma lascia immaginare un
riferimento al Tesoro della Cattedrale custodito in
museo. Una breve sunto racconta dello straordinario
viaggio nelle meraviglie nascoste nella cattedrale,
concentrando
l’attenzione
del
visitatore
sull’affascinante percorso di ascesa.

Nuova la brochure

La brochure richiama, sulla prima pagina, lo schema
della locandina (schema che verrà preso come
riferimento per tutte le attività promozionali del
museo, per avere un’immagine unica e coordinata con
i materiali delle varie iniziative). All’interno viene
illustrato il percorso, diviso nei tre livelli di visita:
piano museo, sagrestie superiori, ambienti del Codice
65. Sul retro il “viaggio” verso la cupola, che diviene
permanente, con l’indicazione della quota massima
raggiunta in visita e il numero dei gradini in salita,
curiosità comunemente espresse dai turisti. Sul retro
tutte le informazioni su orari, prezzi e modalità
d’ingresso, sui canali social della cattedrale e sui
recapiti telefonici e elettronici a disposizione del
visitatore.

Una cartolina che fa viaggiare il museo
Ai materiali citati si aggiunge una cartolina promozionale
(gratuita) che sarà disponibile in una serie di esercizi commerciali
selezionati. È pensata per attirare l’attenzione del turista e
raffigura un primo piano del profeta Geremia.
Sul retro le informazioni essenziali per la visita del museo e gli
spazi per poterla utilizzare anche per una spedizione postale.
Una nuova veste per il sito web

È online il nuovo sito web aggiornato della cattedrale di Piacenza, arricchito nelle informazioni e nella
grafica. Il sito della cattedrale è stato concepito e realizzato come uno strumento di informazione e di
orientamento rivolto al fedele e al visitatore per l’accesso e la fruizione dell’edificio dal punto di vista
religioso e turistico e per beneficiare della ricca offerta culturale del Museo “Kronos” e dell’associazione
Domus Justinae. Finalità principale è stata migliorare il sito verso un’immediata comprensione attraverso
una grafica semplice ma accattivante, uniformata nell’uso dei colori e dei caratteri.

Il giallo, divenuto colore “guida” della grafica della
cattedrale, si ripete nelle varie pagine, così come si
richiama nella parola “Tesoro” dello slogan del museo:
“un Tesoro nel cuore della città”. L’immagine del
profeta Geremia, scelto come simbolo del percorso
integrato museo+cupola, presente nei materiali
informativi cartacei e nelle pubblicità del museo,
ritorna sul sito nelle sezioni dedicate al percorso
espositivo.
La Home page contiene di per sé le informazioni
essenziali: in alto il menu di navigazione, un primo piano
con un banner scorrevole che mostra le bellezze e le
attrazioni della cattedrale e del museo, dei tasti che
conducono alle sezioni del sito più ricercate. Ed ancora,
un pulsante che permette di visualizzare la cupola del
Guercino a 360° (struttura web realizzata da Marco
Stucchi) con dettagli ad altissima risoluzione. Ulteriori
tasti conducono alle pagine della cattedrale sui principali
social network: l’istituzione è infatti presente su
Facebook, Instagram, Twitter e Youtube, puntando
soprattutto all’aspetto culturale e turistico.

È stata ampliata la sezione video del sito: nella home se ne fa accenno attraverso la presentazione della
Cattedrale e della Basilica di Sant’Antonino raccontate dallo scrittore e storico Valerio Massimo Manfredi.
Un volo di drone ci porta in cima alla cattedrale, fino a superare il campanile.
Un’ampia galleria fotografica permette all’utente di visualizzare i punti di vista più suggestivi dell’edificio
sacro e del percorso museale.
Nella barra in alto troviamo le diverse sezioni del sito:

-

-

-

-

CATTEDRALE: contenente informazioni relative all’edificio sacro dal punto di vista architettonico
e artistico e dal punto di vista religioso. Troviamo i menu: ARTE E STORIA, contenente le
informazioni di carattere storico-artistico; PARROCCHIA DELLA CATTEDRALE, con le informazioni
sulle celebrazioni, sul Vescovo, sul Capitolo della cattedrale, sull’Associazione Domus Justinae e sul
Coro Santa Giustina.
MUSEO: menu più ricco, in cui troviamo le informazioni dedicate al visitatore che vuole fruire
dell’offerta del museo: percorso museale e salita alla cupola del Guercino, le visite guidate curate da
CoolTour S.c., i laboratori didattici curati da Altana, dall’Archivio e dalla Biblioteca vescovile, gli
eventi nati dalla collaborazione tra l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi e la società CoolTour S.c. e –
pagina semplice e dettagliata – gli orari di ingresso al museo e alla cupola, i prezzi delle varie
tipologie di biglietto aggiornati, le indicazioni di comportamento e le norme di sicurezza per la
salita. Nella sezione “Museo” è presente un’ulteriore novità: è possibile visualizzare la brochure per
il visitatore e sfogliarla digitalmente. La sezione dedicata agli eventi permette di visualizzare mappe
e di sincronizzare l’evento con Google Calendar e Apple iCal.
COME RAGGIUNGERCI: indica in maniera dettagliata l’ubicazione del museo sulla mappa e tutte le
modalità di trasporto per raggiungere museo e cattedrale, indicando anche i parcheggi auto e bus.
ALTRO: presenti, oltre alla già nominata sezione video, una pagina da cui scaricare un banner
promozionale del museo da integrare in siti web ed in calce alle e-mail, la sezione dei comunicati
ufficiali e della rassegna stampa.
NEWSLETTER: un nuovo servizio per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative della cattedrale e
del museo: la costruzione di una lista di recapiti elettronici per inviare gli aggiornamenti sugli eventi
e le novità. Basta digitare un nome e l’indirizzo e-mail per iscriversi.

Tutta l’offerta didattica in un unico strumento

Una brochure è dedicata all’offerta didattica di museo, archivio e
biblioteca vescovile. La Diocesi di Piacenza-Bobbio offre infatti a
bambini e ragazzi delle scuole e adulti un’ampia offerta didattica,
che quest’anno si potrà visualizzare su carta (e sul web) con un
unico strumento di diffusione. L’offerta del museo è volta a far
scoprire il patrimonio della cattedrale e del museo e quello
documentale finora poco esplorato su cui ritrovare tracce della
comunità piacentina. La brochure, a otto facciate, una volta aperta
presenta da un lato l’offerta del museo e dall’altro quella di archivio
e biblioteca. La grafica si distacca volutamente da quella del museo
per abbracciare colori pastello e forme accattivanti più consone al
pubblico delle scuole. Scritte inclinate e cornici poligonali si
distribuiscono sulla base del foglio come un’onda che percorre la
descrizione testuale dell’offerta.

Un anno di itinerari con “Piacenza da scoprire”

Cooltour e il Museo Kronos propongono un fitto programma di
visite e itinerari guidati per dischiudere al pubblico una Piacenza
mai vista: l’obiettivo è di condurre i visitatori, attraverso itinerari
tematici originali, alla scoperta di luoghi, personaggi, storie e
aneddoti meno conosciuti della nostra città. Un ricco calendario
che, da ottobre 2018 a settembre 2019, a cadenza mensile, proporrà
ai partecipanti coinvolgenti visite pomeridiane e passeggiate serali,
dalla via Francigena alle cripte più suggestive, dalle chiese
scomparse di Piacenza agli antichi luoghi del sapere, dagli
splendori del Medioevo illustrato all’arte del De Longe, e molto
altro.
Aspetti grafici. Anche in questo caso torna il profeta Geremia, ma
questa volta sullo sfondo vi è la pianta Bolzoni che rappresenta
Piacenza nel 1627: le strade percorse oggi, con i tour guidati e le
visite serali, e gli edifici e le strade di ieri, quelli della storia della
città. Ritorna il colore giallo, “guida” della grafica della cattedrale,
ed il verde, che caratterizza la cooperativa Cooltour con sede a
Bobbio.

Concorso “I love BC”. Una mappa del museo a misura di ragazzo

Il progetto UNA MAPPA PER IL LABIRINTO DELLA CATTEDRALE è risultato tra i dieci progetti vincitori del
concorso "I love BC", indetto dall'Istituto dei Beni Culturali della Regione e rivolto a musei e biblioteche che
in partnership con una o più scuole presentino un progetto di valorizzazione delle loro collezioni.
Questo progetto vede il coinvolgimento di Kronos - Museo della Cattedrale, delle classi prime della Scuola
Secondaria di I grado "G.Parini" di Podenzano e della cooperativa Cooltour e nasce dall'esigenza di sviluppare
un percorso di visita del Museo adatto ai bambini.
Kronos ha recentemente riaperto al pubblico con un percorso completamente rinnovato: alle prime sale che
espongono oggetti sacri di diversa natura, si aggiunge una ricca collezione di paramenti e reliquiari e alcuni
manoscritti medievali, accanto al famoso Codice 65, oltre al percorso di salita attraverso le mura perimetrali
della cattedrale fino alla cupola affrescata dal Guercino; un percorso "dalla terra al cielo" che si snoda come
un labirinto attraverso lo scheletro della cattedrale da 0 a 27 metri di altezza.
Il progetto prevede la realizzazione di una mappa interattiva a misura di bambino per rendere il museo
Kronos maggiormente interattivo, di libera fruizione, un luogo dove esplorare, curiosare e imparare nuove
cose giocando e divertendosi. I giovani utenti, grazie alla mappa realizzata da loro coetanei, saranno
maggiormente coinvolti nel percorso e indipendenti nella visita, anche quando si recano al museo con la
famiglia.

Sarà possibile scaricare questa cartella stampa e le immagini sul sito della cattedrale, all’indirizzo
https://cattedralepiacenza.it/press/comunicati/
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