Oggetto: presentazione del volume La Cattedrale di Crema. Assetti originari e opere disperse.
Realizzato da: Società Storica Cremasca
Data: sabato 22 dicembre 2012, ore 17.00
Luogo: Museo Civico di Crema e del Cremasco, sala Giovan Pietro da Cemmo.
Il volume realizzato dalla Società Storica Cremasca per l’anno 2012 si propone di riunire tutti i
beni mobili che sono appartenuti alla Cattedrale di Crema e che ora sono conservati in altre
chiese, musei, palazzi oppure ancora nello stesso Duomo, ma privati del loro contesto.
Nel corso dei secoli la Cattedrale ha subito numerose trasformazioni per adeguarsi al mutare delle
esigenze liturgiche, devozionali e di rappresentanza. Queste modificazioni hanno via via
comportato che dipinti, sculture, altari, mobili, strumenti musicali e oreficerie che prima
avevano una loro collocazione precisa nella chiesa, siano stati man mano tolti.
Il volume si articola in una serie di capitoli che ricostruiscono le vicende dei quattordici altari che
si trovavano nella Cattedrale, seguiti da schede che illustrano le opere d’arte che li ornavano. I
testi sono stati realizzati da studiosi legati a sette differenti università e funzionari delle
Soprintendenze.
Il pubblico degli specialisti troverà molte opere inedite studiate per la prima volta e numerose
novità anche per le opere già note. Il pubblico degli appassionati scoprirà aspetti poco valorizzati
della Cattedrale: per esempio, quanti sanno che il Duomo di Crema conserva uno degli ultimi
dipinti di Guido Reni?
Presenteranno il volume le professoresse Francesca Flores d’Arcais e Maria Grazia Albertini
Ottolenghi per tanti anni titolari delle cattedre di storia dell’arte medioevale e storia dell’arte
moderna all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Il libro gode del prestigioso patrocinio dell’Ufficio Nazionale Beni Culturali Ecclesiastici della
Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) oltre a quello della Diocesi di Crema, del Capitolo della
Cattedrale, della Parrocchia del Duomo e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Crema.
La pubblicazione del volume è stata resa possibile dal cofinanziamento della Provincia di
Cremona (sulla base della Legge regionale 9/93) e dal generoso sostegno del Lions Club Soncino
e di tutti gli associati alla Società Storica Cremasca.
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