SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

Sollevando il velo
del tempo...
Chiesa di San Giuseppe
18 settembre 2009 ore 18

Commercianti di
Via Taverna

via Campagna 68 - Piacenza
- presentazione del
Restauro del ciclo
pittorico su tela
- presentazione della
“Madonna incoronata
in trono con il
Bambino” affresco
del XIV sec.
- presentazione della
monografia sulla
Chiesa e i suoi tesori

Sala Colonne Ospedale ore 20,30
Torneo benefico di Burraco

Nell'ambito della riqualificazione
della chiesa di San Giuseppe –
superbo esempio di arte barocca
all'interno del complesso
dell'Ospedale di Piacenza – si è
concluso il restauro del ciclo
pittorico su tela, iniziato nel
2007, parte di un progetto
complessivo che prevede anche il
recupero di dipinti murali e
stucchi.
I dipinti fanno parte di un ampio
ciclo pittorico – di sei tele –
dedicato alla celebrazione della
figura di san Giuseppe, di cui tre
sono già stati presentati alla
cittadinanza.
Oggi vediamo il restauro estetico
conservativo della pala centrale
dell'altare, che rappresenta il
“Transito di san Giuseppe” di
Robert de Longe ed il restauro dei
due ovali delle cappelle laterali,
che rappresentano “Madonna
con Bambino e san Giuseppe tra
Angeli”, a destra, e “Madonna
con Bambino e san Giuseppe tra otto Angeli”.
Oggi vediamo per la prima volta anche il dipinto murale tardo
gotico del XIV secolo, che rappresenta la “Madonna in trono con il
Bambino”, riaffiorato inaspettatamente durante il restauro della
pala centrale dell'altare. Il dipinto, in buono stato di conservazione,
mostrava già alla scoperta brillantezza di colori e scintillii di oro
zecchino.
In questa occasione viene presentata anche la monografia sulla
Chiesa di San Giuseppe e i suoi tesori.

Intervengono:
Andrea Bianchi, direttore generale Ausl Piacenza
don Giuseppe Lusignani, direttore dell'Ufficio per i
beni culturali ecclesiastici della diocesi di Piacenza
Bobbio
Giacomo Marazzi, presidente della Fondazione di
Piacenza e Vigevano

Illustrano il restauro:
Davide Gasparotto, Soprintendenza Beni Storici,
Artistici di Parma e Piacenza
Davide Parazzi, restauratore
Ex Convento Olivetano di S. Sepolcro ore 19,30
buffet

Sala Colonne ore 20,30
Torneo benefico di Burraco
con il patrocinio dei Commercianti di Via Taverna
Il torneo si svolge con due turni Mitchel e un
Danese
Iscrizione individuale euro 15
I fondi raccolti saranno devoluti per ulteriori
restauri del ciclo pittorico della Chiesa di
S. Giuseppe

