


GIOIELLI DA SCOPRIRE: 
L’ORATORIO DI SAN ROCCO

Nel centro cittadino sorge l’oratorio 
cinquecentesco di San Rocco, un edificio che 
nonostante la sobria veste esterna rivela 
al suo interno una preziosa decorazione a 
stucco che stupisce il visitatore. Un gioiello 
ancora sconosciuto a molti che, con l’antica 
cripta e le opere pittoriche e scultoree sei 
e settecentesche, come il Crocifisso di 
Giovanni Sceti, ha molto da svelare. 

domenica

5
FEBBRAIO

STORIE E LEGGENDE
DI DONNE STRAORDINARIE

In occasione della giornata dell’ 8 marzo, 
andremo alla scoperta di quelle figure di 
donne che sono state signore di Piacenza 
o alle quali la città ha rivolto una devozione 
speciale. Da Sant’Eufemia a Santa Brigida, da 
Sant’Anna a Santa Giustina, dall’imperatrice 
Angilberga alla duchessa Margherita d’Austria, 
verranno raccontate storie e leggende che le 
vedono protagoniste, passeggiando tra gli 
edifici cittadini che ancora ci parlano di loro.

PASSIONE E RESURREZIONE: 
LA PASQUA NELL’ARTE 
DAL MEDIOEVO ALL’ETÀ MODERNA

Nel periodo che accompagna l’attesa della 
Pasqua, l’arte attraverso temi e iconografie 
ci ricorda gli episodi salienti del Vangelo. 
In un viaggio attraverso forme d’arte 
diverse, dall’arte medievale all’età barocca, 
conosceremo le più belle opere piacentine 
che illustrano la Pasqua.

LEGGERE SUI MURI.
ISCRIZIONI E CURIOSITÀ 
PER LE VIE DI PIACENZA

Graffiti, iscrizioni, lapidi commemorative: la 
storia ha lasciato tracce scritte e scolpite su 
mura e pareti della nostra città. Un grande 
libro che andremo a leggere, collaborando 
insieme, rintracciando particolarità che 
raccontano piccole e grandi vicende, 
curiosità e assaggi di storia narrati sui 
muri. Pronti ad aguzzare la vista?
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EVENTO PER BAMBINI  E  FAMIGLIE

Tutte le visite sono a prenotazione obbligatoria (vedi retro)
 e si  attiveranno al  raggiungimento di  un numero minimo di  iscritti .

CON  VISITA
ESCLUSIVA
ALL’ANTICA 

CRIPTA



Meraviglia, stupore e teatralità sono alcuni 
degli ingredienti fondamentali dell’arte 
barocca. Un percorso nel centro cittadino 
ci condurrà alla scoperta di questo stile, 
dall’architettura alla scultura, da ricchi 
stucchi ad affreschi illusionistici dove le 
volte si aprono verso cieli dipinti.

domenica

28
MAGGIO

NELLA NOTTE DI SAN GIOVANNI. 
ARTE E MUSICA 
IN SAN GIOVANNI IN CANALE

Antica sede dei Domenicani, la chiesa di 
San Giovanni in Canale ci attende con i 
suoi affreschi, gli ambienti monastici, la 
Cappella del Rosario, il sarcofago Scotti, 
per una visita ricca di arte e storia... e 
un approfondimento musicale sull’antico 
organo della chiesa, raccontato dal M° 
organista Federico Perotti che renderà 
possibile ai visitatori l’emozione di provare 
a suonare il prezioso strumento.

IL MONASTERO 
DI SAN COLOMBANO 
E IL SUO SCRIPTORIUM

Visita all’Abbazia di San Colombano 
e alla Basilica, dove sarà illustrata la 
storia del santo e del complesso da lui 
fondato, divenuto uno dei più importanti 
centri culturali d’Europa grazie al suo 
prestigioso scriptorium, che contava più 
di settecento manoscritti. 
Al termine della visita i partecipanti 
saranno coinvolti in un’esperienza di 
scrittura con la penna d’oca.

OMBRE E LUCI. RI-CONOSCERE
PIACENZA ATTRAVERSO I DETTAGLI 

Perché al monumento equestre di Ranuccio 
in Piazza Cavalli manca il vello d’oro? Chi è 
raffigurato sull’architrave di Sant’Ilario? 
Cosa c’è di diverso nelle sculture del 
portale destro del Duomo?
Una visita serale, accompagnata da una 
torcia, che farà luce su dettagli della storia 
di Piacenza.
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ASSAGGI
DI BAROCCO PIACENTINO

A BOBBIO: VISITA CON ESPERIENZA DI SCRITTURAVISITA CON ESPERIENZA MUSICALE

Tutte le visite sono a prenotazione obbligatoria (vedi retro)
 e si  attiveranno al  raggiungimento di  un numero minimo di  iscritti .



Quota 
di partecipazione:

7 € (biglietto unico)

ad eccezione delle
visite con esperienza: 

Il monastero 
di San Colombano 

e il suo scriptorium 12 €

Nella notte di San 
Giovanni. Arte e musica 

in San Giovanni in 
Canale 12 €

Info e prenotazioni:

cattedralepiacenza
@gmail.com

T. 331 460 64 35
numero attivo

dalle 10:00 alle 18:00

Tutte le visite sono a 
prenotazione obbligatoria 

e si attiveranno al 
raggiungimento di un 

numero minimo di iscritti.

@cooltourpiacenza

Nella seconda parte dell’anno, da agosto a dicembre, gli appuntamenti con «Piacenza 
da Scoprire» proseguiranno. Ecco le visite della prossima programmazione:

LAVORI, COMMERCI E PUBBLICITÀ A PIACENZA
DAL MEDIOEVO AI GIORNI NOSTRI

GLI ORGANI ANTICHI
DI PIACENZA (PRIMA E SECONDA PARTE)

PIACENZA A TAVOLA.... CIBI E TRADIZIONI 
NELLE RICETTE, DAI PELLEGRINI A OGGI

Il calendario delle visite potrà subire variazioni di 
data e/o di orario o cancellazioni per motivi non 
dipendenti dalla nostra volontà. Tutte le visite sono 
a prenotazione obbligatoria. Sarà nostra premura 
avvisare gli iscritti di variazione avvenute.

LA CITTA’ INVISIBILE:
VIAGGIO IN UNA PIACENZA MAI VISTA

@cattedralepiacenza
@cooltourpiacenza
@cattedraledipiacenza

www.cooltour.it
www.cattedralepiacenza.it

Rimani aggiornato sui prossimi eventi: iscriviti alla newsletter 
www.cattedralepiacenza.it/newsletter


