
Arti sacre

Catalogo «Il bestiario nell’arte medievale in Provenza»
  

Gli oggetti religiosi in quanto tali non possono circolare, per questo la relativa mostra, oltre alla
sua presentazione originale presso la cappella della cattedrale di Saint-Jérôme a
Digne-les-Bains, continua con una versione itinerante intitolata “Bestiario medievale”, che è
stata ospitata regolarmente in varie strutture culturali, associazioni e scuole presenti nello
spazio transfrontaliero.

  

Composizione della mostra: 21 pannelli, testi bilingui, strutture autoportanti, un depliant
bilingue che riprende i testi della mostra redatti da uno specialista in bestiari medievali e un
libretto pedagogico.

  

Gli spostamenti interessano: il Museo Pierre Martel di Vachères, la cattedrale di
Notre-Dame-du-Bourg, Digne Al Noyers sur Jabron (mediateca), le scuole superiori di
Château-Arnoux, Manosque, Digne e gli uffici del turismo delle Hautes- Alpes (Veynes, Serres,
Biançon).

Guarda il Catalogo della Mostra  "Bestie"

  Pubblicazione: Simboli e leggende dei luoghi sacri
  

Le Alpi dell’Alta Provenza e le valli cuneesi sono ricche di luoghi simbolici. La storia del
patrimonio architettonico di questo territorio, costituito spesso da luoghi sacri della tradizione
cristiana, si è sovrapposta a quella degli edifici di culto più antichi. La guida “Tra Piemonte e
Alta Provenza.
Simboli e leggende dei luoghi sacri” offre una chiave di lettura tematica e poco consueta
dell’architettura religiosa del territorio alpino, da una parte e l’altra della frontiera.
Percorrendo 7 itinerari individuati, è possibile riscoprire il culto dei santi e il legame esistente tra
il lavoro agricolo, la spiritualità e l’organizzazione sociale dei comuni rurali alpini nel periodo
medievale.

  

Scaricare Guida “Tra Piemonte e Provenza”
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  Riferimenti utili:
  

In Francia
Marie-Christine BRAILLARD
Conservateur départementale
Tel : 04 92 30 04 95
Mobile : 06 32 63 25 64
E-mail : mc.braillard@cg04.fr

In Italia
Associazione Culturale Marcovaldo
Via Cappuccini
29?12023 Caraglio
Tel : +39 (0)171 61 82 60
E-mail : info@marcovaldo.it
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