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Dopo aver preso visione della copia anastatica 
del Libro del Maestro, prezioso codice medievale 
le cui origini sono strettamente legate alla nostra 
Cattedrale, ogni partecipante riprodurrà la miniatura 
della Pentecoste su carta pergamenata, utilizzando 
foglia d’oro per realizzare le aureole stemperando 
con l’uovo il pigmento rosso, scoprendo il significato 
simbolico e spirituale di questi due materiali e la 
tecnica con cui venivano applicati per la decorazione 
dei libri sacri. Ogni partecipante verrà inoltre 
omaggiato di una cartolina con l’immagine della 
miniatura, dietro la quale sarà possibile apporre un 
testo personalizzato in ricordo della giornata.

7. Oro e minio

L’arte racconta una storia, l’osservatore la legge. 
All’interno del museo e della Cattedrale i ragazzi 
troveranno diversi racconti biblici narrati per 
immagini, come le storie di Maria e la vita di Gesù. 
Tanti episodi interpretati con diversi linguaggi, 
sempre con lo scopo di coinvolgerci e farci capire le 
Scritture.
Insieme alle educatrici museali, in una piacevole 
visita, bambini e ragazzi cercheranno di individuare 
personaggi ed eventi rappresentati nelle opere 
più importanti. Avviene prima la Presentazione al 
Tempio o l’Adorazione dei Pastori? L’Annunciazione o 
l’Assunzione? Nel corso di una breve attività didattica 
a conclusione dell’esperienza, i ragazzi giocheranno 
a riordinare cronologicamente gli episodi delle storie 
narrate.

6. Racconti dipinti
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I ragazzi, dopo aver osservato la formella 
del pellegrino nel transetto destro della 
Cattedrale, realizzeranno una copia del 
bassorilievo tramite la manipolazione della 
creta. L’educatrice che li affiancherà spiegherà 
loro il significato del pellegrinaggio, l’importanza 
dell’immagine per la nostra Chiesa Madre, 
narrerà dell’esistenza dei mastri scalpellini e 
della pazienza necessaria per la costruzione 
delle grandi cattedrali, e il motivo per cui queste 
venivano erette. Ogni partecipante verrà inoltre 
omaggiato di una cartolina con l’immagine della 
formella, dietro la quale sarà possibile apporre 
un testo personalizzato in ricordo della giornata.

2. Per viam

Dopo aver preso visione del grande dipinto di 
San Cristoforo presente in cattedrale, i ragazzi 
si cimenteranno nella tecnica dello spolvero e 
del ricalco con la matita sanguigna, per capire 
quali fossero i primi procedimenti che davano 
origine alla tecnica esecutiva dell’affresco, 
ascoltando dall’educatrice note sulla sua 
agiografia e comprendendo al contempo 
gli elementi iconografici principali che 
contraddistinguono l’immagine del portatore 
di Cristo. 
Ogni partecipante verrà inoltre omaggiato di 
una cartolina con l’immagine dell’affresco, 
dietro la quale sarà possibile apporre un testo 
personalizzato in ricordo della giornata.

1. Il grande San Cristoforo 3. Santa Giustina e la Cattedrale 
di Piacenza. Un legame lungo secoli

“Per essere santi non è necessario essere vescovi, 
sacerdoti, religiose o religiosi. [...] Tutti siamo chiamati ad 
essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la 
propria testimonianza”  Papa Francesco

Seguendo le opere presenti in Cattedrale e nel suo 
museo ripercorreremo la vita e le gesta dei santi 
piacentini.

4. Storie di vite straordinarie. 
I santi piacentini

“È quasi impossibile andare a Gesù se non ci si va per 
mezzo di Maria”  San Giovanni Bosco

Osserveremo la figura di Maria variamente 
declinata: Madre del Redentore e della Chiesa, 
“Avvocata nostra” che intercede per noi, giovane 
donna piena di Grazia e di Fede. Attraverso il 
linguaggio dell’arte vedremo come è stata 
rappresentata la Madonna e con quale grandissima 

5. Ti presento Maria
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Chi è Santa Giustina? Perché la troviamo 
rappresentata spesso in Cattedrale? E come mai è 
raffigurata in modi differenti? Attraverso gli spazi del 
Duomo e del Museo Kronos, accompagnati da un 
racconto guidato narrato dalla protagonista stessa, 
conosciamo insieme questo personaggio molto 
particolare e il suo legame con la Cattedrale e l’intera 


