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MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2016

Religare di Jorge R. Pombo. Un Percorso per immagini tra
fede e materia in San Gottardo - Mostra di arte
contemporanea - 19 maggio - 31 agosto 2016

“RELIGARE” DI JORGE R. POMBO
UN PERCORSO PER IMMAGINI TRA FEDE E MATERIA IN
SAN GOTTARDO
Chiesa di San Gottardo in
Corte
Grande Museo del Duomo di
Milano
19 maggio – 31 agosto 2016
una mostra a cura di
Veneranda Fabbrica del
Duomo di Milano
in collaborazione con
8ars di Stefania Trolli e
Arturo Nardini
PREVIEW PER LA STAMPA
Giovedì 19 maggio 2016
Jorge R. Pombo sarà
presente presso la Chiesa di San Gottardo in Corte
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 per un’anteprima riservata
INAUGURAZIONE
Giovedì 19 maggio 2016
Ore 18.00
«È una mia opinione, ma sono convinto che noi stiamo
vivendo una terza guerra mondiale a pezzi, a capitoli,
dappertutto».
Quando Papa Francesco pronunciò queste parole, nel
novembre del 2014, il mondo era diverso da come appare
oggi. Più o meno nello stesso periodo, in Veneranda Fabbrica,
proseguendo il dialogo tra il Duomo ed i linguaggi dell’arte
contemporanea, nacque l’idea di una mostra di opere di Jorge
R. Pombo, dedicata a una riflessione sulla religione nella
società.
Una sfida non facile, anche perché negli ultimi mesi il quadro
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mondiale si è ulteriormente complicato anche in Europa, dove
hanno fatto la loro comparsa i “pezzetti” di quella terza guerra
mondiale denunciata con coraggio dal Santo Padre. Una
distruzione del mondo che assume giorno dopo giorno
dimensioni imprevedibili per i suoi effetti devastanti.
Questa sfida prende oggi corpo nella mostra di Jorge R.
Pombo dal titolo “Religare”, collocata all’interno della Chiesa
di San Gottardo in Corte e del Grande Museo del Duomo di
Milano, che inaugurerà giovedì 19 maggio e sarà aperta al
pubblico fino al 31 agosto 2016.
Quindici opere di arte contemporanea che attraverseranno
questi luoghi per offrire una riflessione artistica sul tema in un
momento in cui la religione è talvolta utilizzata come pretesto
per usare violenza contro il prossimo. Un dramma inumano
che nulla ha a che fare con la vera spiritualità.
Il percorso concettuale di Jorge R. Pombo pone al centro delle
sue opere le grandi religioni monoteiste del nostro tempo che,
pur diverse, in questa mostra convivono armonicamente e
sottolineano la complementarietà del sentire religioso vissuto
in ogni sua declinazione.
“Jerusalem”, “Roma. Città del Vaticano”, “Makkah Al
Mukarramah”: è il trittico di partenza di “Religare” da cui
emerge una rilettura innovativa e creativa di queste tre città,
passando anche per Milano in direzione di una città ideale.
L’artista focalizza la propria attenzione sul vero significato dei
rapporti tra le religioni e di conseguenza tra esse e l’uomo.
Secondo Pombo, non c’è nulla che non possa stare insieme
se il riferimento è a Dio.
Ancorché nata in tempi diversi, l’attualità di “Religare” si è
davvero rafforzata. Nelle opere di Pombo si ritrova il senso
profondo della spiritualità che pone sempre l’uomo al centro,
pur nella differenza tra confessioni religiose. La Terra è il
giardino di questo incontro, a disposizione di tutti, dove civiltà
e culture trovano valori e riferimenti comuni. Un giardino in cui
fiorisce la pace.
La Veneranda Fabbrica volendo tradurre questo concetto in
arte, ha scelto Jorge R. Pombo come interprete di questo suo
sentire. Inoltre è molto bello che questo progetto abbia trovato
accoglienza all’interno della Chiesa di San Gottardo in Corte –
la chiesa degli artisti nella tradizione meneghina – appena
restaurata dalla Fabbrica e restituita a Milano in tutto il suo
splendore.
Le opere di Jorge R. Pombo guardano lo splendido affresco di
scuola giottesca “Crocifissione”, presente all’interno della
cappella palatina di Palazzo Reale, unendosi in un afflato
comune a distanza di sette secoli: dare forme e colori al
sentire religioso dell’uomo di ogni tempo. Ciò che la Fabbrica
fa dal 1387.
La mostra aprirà al pubblico venerdì 20 maggio 2016 e sarà
accessibile dal giovedì al martedì dalle ore 10.00 alle ore
18.00, con ingresso con biglietto di accesso al Duomo -
Museo - S. Gottardo in Corte a partire da € 2,00.
“Religare”
Un percorso per immagini tra fede e materia
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Reazioni: 

di Jorge R. Pombo
Chiesa di San Gottardo in Corte
Grande Museo del Duomo di Milano
mostra a cura di
Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano
in collaborazione con
8ars
di Stefania Trolli e Arturo Nardini
lighting design
Valerio Tiberi, F.o.H
allestimento
Lascia la Scia
PREVIEW PER LA STAMPA
Giovedì 19 maggio 2016
Jorge R. Pombo sarà presente presso la Chiesa di San
Gottardo in Corte
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 per un’anteprima riservata
(accredito obbligatorio a press@duomomilano.it)
Ingresso con percorso in Museo
(da Piazza del Duomo, 12 – Palazzo Reale)
INAUGURAZIONE (su inviti)
Giovedì 19 maggio 2016
Ore 18.00
Ingresso con percorso in Museo
(da Piazza del Duomo, 12 – Palazzo Reale)
MOSTRA APERTA AL PUBBLICO (*)
20 maggio – 31 agosto 2016
Giovedì - martedì: 10.00 – 18.00.
Ultimo biglietto alle 17.00. Ultimo ingresso 17.10. Inizio
operazioni di chiusura alle 17.40.
Mercoledì: chiuso
(*) Ingresso con biglietto di accesso al Duomo - Museo - S.
Gottardo in Corte a partire da € 2,00
Per tutte le informazioni su orari e biglietti clicca qui
Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano- Ufficio Stampa e
Comunicazione
Via Carlo Maria Martini, 1 - 20122 Milano
Tel. +39 02 72022656 - +39 342 5666084
press@duomomilano.it - www.duomomilano.it
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Pubblicata il 03/05/2016 alle 20:37:12 in Cultura

“Religare” di Jorge R. Pombo. Un
percorso per immagini tra fede e materia
in San Gottardo

Chiesa di San Gottardo in Corte, Grande Museo del Duomo di Milano 19 maggio – 31
agosto 2016

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 maggio 2016 - «È una mia opinione, ma sono convinto
che noi stiamo vivendo una terza guerra mondiale a pezzi, a capitoli, dappertutto».
Quando Papa Francesco pronunciò queste parole, nel novembre del 2014, il mondo era
diverso da come appare oggi. Più o meno nello stesso periodo, in Veneranda Fabbrica,
proseguendo il dialogo tra il Duomo ed i linguaggi dell’arte contemporanea, nacque
l’idea di una mostra di opere di Jorge R. Pombo, dedicata a una riflessione sulla
religione nella società.
Una sfida non facile, anche perché negli ultimi mesi il quadro mondiale si è ulteriormente
complicato anche in Europa, dove hanno fatto la loro comparsa i “pezzetti” di quella
terza guerra mondiale denunciata con coraggio dal Santo Padre. Una distruzione del
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mondo che assume giorno dopo giorno dimensioni imprevedibili per i suoi effetti
devastanti.
 
Questa sfida prende oggi corpo nella mostra di Jorge R. Pombo dal titolo “Religare”,
collocata all’interno della Chiesa di San Gottardo in Corte e del Grande Museo del
Duomo di Milano, che inaugurerà giovedì 19 maggio e sarà aperta al pubblico fino al
31 agosto 2016.
Quindici opere di arte contemporanea che attraverseranno questi luoghi per offrire
una riflessione artistica sul tema in un momento in cui la religione è talvolta utilizzata
come pretesto per usare violenza contro il prossimo. Un dramma inumano che nulla ha a
che fare con la vera spiritualità.
Il percorso concettuale di Jorge R. Pombo pone al centro delle sue opere le grandi
religioni monoteiste del nostro tempo che, pur diverse, in questa mostra convivono
armonicamente e sottolineano la complementarietà del sentire religioso vissuto in ogni
sua declinazione.
La Veneranda Fabbrica volendo tradurre questo concetto in arte, ha scelto Jorge R.
Pombo come interprete di questo suo sentire. Inoltre è molto bello che questo
progetto abbia trovato accoglienza all’interno della Chiesa di San Gottardo in Corte –
la chiesa degli artisti nella tradizione meneghina – appena restaurata dalla Fabbrica
e restituita a Milano in tutto il suo splendore.
Le opere di Jorge R. Pombo guardano lo splendido affresco di scuola giottesca
“Crocifissione”, presente all’interno della cappella palatina di Palazzo Reale, unendosi in
un afflato comune a distanza di sette secoli: dare forme e colori al sentire religioso
dell’uomo di ogni tempo. Ciò che la Fabbrica fa dal 1387.
La mostra aprirà al pubblico venerdì 20 maggio 2016 e sarà accessibile dal giovedì
al martedì dalle ore 10.00 alle ore 18.00, con ingresso con biglietto di accesso al
Duomo - Museo - S. Gottardo in Corte a partire da € 2,00.
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Milano News
MILANO, 04 May 2016

Mostre Religare di Jorge R. Pombo. Un Percorso per
immagini tra fede e materia in San Gottardo - Mostra di arte
contemporanea - 19 maggio - 31 agosto 2016 Grande Museo
del Duomo di Milano
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«È una mia opinione, ma sono convinto che noi stiamo vivendo una terza guerra mondiale a pezzi, a capitoli,

dappertutto».

Quando Papa Francesco pronunciò queste parole, nel novembre del 2014, il mondo era diverso da come

appare oggi. Più o meno nello stesso periodo, in Veneranda Fabbrica, proseguendo il dialogo tra il Duomo ed i

linguaggi dell’arte contemporanea, nacque l’idea di una mostra di opere di Jorge R. Pombo, dedicata a una

riflessione sulla religione nella società.

Una sfida non facile, anche perché negli ultimi mesi il quadro mondiale si è ulteriormente complicato anche

in Europa, dove hanno fatto la loro comparsa i “pezzetti” di quella terza guerra mondiale denunciata con

coraggio dal Santo Padre. Una distruzione del mondo che assume giorno dopo giorno dimensioni

imprevedibili per i suoi effetti devastanti.

 

Questa sfida prende oggi corpo nella mostra di Jorge R. Pombo dal titolo “Religare”, collocata all’interno della

Chiesa di San Gottardo in Corte e del Grande Museo del Duomo di Milano, che inaugurerà giovedì 19 maggio e

sarà aperta al pubblico fino al 31 agosto 2016.

Quindici opere di arte contemporanea che attraverseranno questi luoghi per offrire una riflessione artistica sul

tema in un momento in cui la religione è talvolta utilizzata come pretesto per usare violenza contro il

prossimo. Un dramma inumano che nulla ha a che fare con la vera spiritualità.

 

Il percorso concettuale di Jorge R. Pombo pone al centro delle sue opere le grandi religioni monoteiste del
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nostro tempo che,  pur diverse,  in questa mostra convivono armonicamente e sottol ineano la

complementarietà del sentire religioso vissuto in ogni sua declinazione.

 

La Veneranda Fabbrica volendo tradurre questo concetto in arte, ha scelto Jorge R. Pombo come interprete di

questo suo sentire. Inoltre è molto bello che questo progetto abbia trovato accoglienza all’interno della Chiesa

di San Gottardo in Corte – la chiesa degli artisti nella tradizione meneghina – appena restaurata dalla Fabbrica e

restituita a Milano in tutto il suo splendore.

Le opere di Jorge R. Pombo guardano lo splendido affresco di scuola giottesca “Crocifissione”, presente

all’interno della cappella palatina di Palazzo Reale, unendosi in un afflato comune a distanza di sette secoli:

dare forme e colori al sentire religioso dell’uomo di ogni tempo. Ciò che la Fabbrica fa dal 1387.

La mostra aprirà al pubblico venerdì 20 maggio 2016 e sarà accessibile dal giovedì al martedì dalle ore 10.00 alle

ore 18.00, con ingresso con biglietto di accesso al Duomo - Museo - S. Gottardo in Corte a partire da € 2,00.

 

 

 

 

MOSTRA APERTA AL PUBBLICO (*)

20 maggio – 31 agosto 2016

Giovedì - martedì: 10.00 – 18.00.

Ultimo biglietto alle 17.00. Ultimo ingresso 17.10. Inizio operazioni di chiusura alle 17.40.

Mercoledì: chiuso

 

(*)  Ingresso con biglietto di accesso al Duomo - Museo - S. Gottardo in Corte a partire da € 2,00

 

Per tutte le informazioni su orari e biglietti clicca qui
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del Duomo di Milano
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«È una mia opinione, ma sono convinto che noi stiamo vivendo una terza guerra mondiale a pezzi, a capitoli,

dappertutto».

Quando Papa Francesco pronunciò queste parole, nel novembre del 2014, il mondo era diverso da come

appare oggi. Più o meno nello stesso periodo, in Veneranda Fabbrica, proseguendo il dialogo tra il Duomo ed i

linguaggi dell’arte contemporanea, nacque l’idea di una mostra di opere di Jorge R. Pombo, dedicata a una

riflessione sulla religione nella società.

Una sfida non facile, anche perché negli ultimi mesi il quadro mondiale si è ulteriormente complicato anche

in Europa, dove hanno fatto la loro comparsa i “pezzetti” di quella terza guerra mondiale denunciata con

coraggio dal Santo Padre. Una distruzione del mondo che assume giorno dopo giorno dimensioni

imprevedibili per i suoi effetti devastanti.

 

Questa sfida prende oggi corpo nella mostra di Jorge R. Pombo dal titolo “Religare”, collocata all’interno della

Chiesa di San Gottardo in Corte e del Grande Museo del Duomo di Milano, che inaugurerà giovedì 19 maggio e

sarà aperta al pubblico fino al 31 agosto 2016.

Quindici opere di arte contemporanea che attraverseranno questi luoghi per offrire una riflessione artistica sul

tema in un momento in cui la religione è talvolta utilizzata come pretesto per usare violenza contro il

prossimo. Un dramma inumano che nulla ha a che fare con la vera spiritualità.

 

Il percorso concettuale di Jorge R. Pombo pone al centro delle sue opere le grandi religioni monoteiste del

Lombardia Milano

Risultati VISUALIZZA TUTTE LE OFFERTE

Offerte Locali

Contest

Al momento non ci sono Contest disponibili

Lombardia Milano

Risultati

Locali

  

Dischi

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Newspettacolo Milano
1531 "Mi piace"

Mi piace questa PaginaMi piace questa Pagina CondividiCondividi

Scopri di più

INCLUSO

PER

12 MESI

Regione  ProvinciaLombardia Milano LOGIN  | NUOVO UTENTE? REGISTRATI

CercaHOME AGENDA LOCALI DISCHI BIGLIETTI OFFERTE

0

LikeLike

NEWS

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

04-05-2016



nostro tempo che,  pur diverse,  in questa mostra convivono armonicamente e sottol ineano la

complementarietà del sentire religioso vissuto in ogni sua declinazione.

 

La Veneranda Fabbrica volendo tradurre questo concetto in arte, ha scelto Jorge R. Pombo come interprete di

questo suo sentire. Inoltre è molto bello che questo progetto abbia trovato accoglienza all’interno della Chiesa

di San Gottardo in Corte – la chiesa degli artisti nella tradizione meneghina – appena restaurata dalla Fabbrica e

restituita a Milano in tutto il suo splendore.

Le opere di Jorge R. Pombo guardano lo splendido affresco di scuola giottesca “Crocifissione”, presente

all’interno della cappella palatina di Palazzo Reale, unendosi in un afflato comune a distanza di sette secoli:

dare forme e colori al sentire religioso dell’uomo di ogni tempo. Ciò che la Fabbrica fa dal 1387.

La mostra aprirà al pubblico venerdì 20 maggio 2016 e sarà accessibile dal giovedì al martedì dalle ore 10.00 alle

ore 18.00, con ingresso con biglietto di accesso al Duomo - Museo - S. Gottardo in Corte a partire da € 2,00.
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chris darley  Baccio del Bianco - La nouva facciata del
Duomo 1635 @ Museo… https://t.co/YrG0lI95i5

Sarà inaugurata giovedì prossimo la mostra di Jorge R. Pombo dal titolo

'Religare', collocata all'interno della Chiesa di San Gottardo in Corte e del Grande

Museo del Duomo di Milano. L'esposizione ...

Leggi la notizia
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Musei civici di Monza, il 2015 chiude coi conti in rosso
Così, mentre Villa Reale decolla fra mostre di
richiamo internazionale e il museo del Duomo
cresce a vista d'occhio, il museo destinato a
raccogliere i reperti storici della città e la pinacoteca
...

MB News.it  -  8 ore fa

Salerno: la Scuola adotta un Monumento
Angelo -Primaria Adotta: Museo Città Creativa Sabato 21 Maggio " h 9:00/13:00
Visita Guidata Ist. ... Comprensivo "Ogliara" Primaria " Plesso Giovi Piegolelle
Adotta: Duomo Sabato 21 Maggio " h 9:30/12:...

Salerno Notizie  -  8 ore fa

Dal superstudio alle città costruite
PISA - L'architetto pistoiese Adolfo Natalini ha
realizzato, fra le sue opere più recenti, il museo
dell'opera del duomo di Firenze , lo scalo di
ponente degli Uffizi e il quartiere ville urbane a Pisa.
A lui è dedicata un'esposizione composta da una
serie di filmati e interviste realizzati ...

Qui Firenze  -  8 ore fa

Dal 20 Maggio al 5 Giugno in Banchi la Mostra sopra le Logge
... il prossimo 20 maggio si inaugura la mostra dedicata ad Adolfo Natalini, uno
dei maggiori architetti italiani che ha realizzato, fra le sue opere più recenti, il
Museo dell'Opera del Duomo di ...

Sesta Porta  -  8 ore fa

Beppe Mecconi tra gli artisti de "La Francigena nell'anno del Giubileo"
... dalla Curia vescovile di Fidenza e dal Museo
"Pier Paolo Rossi" di Berceto. Un colto ed esteso ...
dopo la copertina che riproduce un'opera di Mario
Schifano, dedicata alla facciata del duomo
romanico ...

Citta della Spezia  -  15-5-2016

'Ciao Pinuccio': l'isola saluta il maestro

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Mi piaceMi piace

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

 

CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

MAIL NEWS MAGAZINE VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1

    "247.LIBERO.IT
Data

Pagina

Foglio

16-05-2016



CHI SIAMO REDAZIONE SCRIVICI AGENSIR.EU

Direttore Domenico Delle Foglie

Servizio Informazione Religiosa RSSu

Approfondimenti SINODO FAMIGLIA ATTENTATI A BRUXELLES PAPA IN MESSICO GIUBILEO PAPA IN AFRICA TUTTI AgenSIR su01U

QUOTIDIANO ITA ENG

AGRICOLTURA 

AMBIENTE: TV2000, DOMANI SERA
“BEATIVOI/LAUDATO SI’” SUL CIBO
18:49

RELIGIONE 

DIOCESI: MILANO, GIOVEDÌ INAUGURAZIONE DELLA
MOSTRA “RELIGARE”
18:35

CULTURA 

ARTE: MILANO, A SAN LORENZO MAGGIORE UNA
MOSTRA SULLE ICONE
18:32

COMUNICAZIONE 

MEDIA EDUCATION: MED, BANDITO IL PREMIO 2016
DEDICATO AL PEDAGOGISTA CESARE SCURATI
18:24

CULTURA 

MUSEI VATICANI: DOMANI POMERIGGIO
PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA SULLE ICONE IN
BIELORUSSIA
18:16

MOSTRE 

DIOCESI: BOLOGNA, GIOVEDÌ MONS. ZUPPI
(ARCIVESCOVO) INAUGURA LA MOSTRA “CITTÀ
CRISTIANA, CITTÀ DI PIETRA”
18:10

UNIONI CIVILI 

ADOZIONI: COGLIANDRO (AINC), “MOLTO
PREOCCUPATI PER LA TUTELA DEI MINORI”
17:52

VOLONTARIATO 

17 maggio 2016 L

ROMAx

MILANOx

MILANOx

LUCCAx

VATICANOx

BOLOGNAx

ROMAx

LOMBARDIAx

Argomenti RELIGIONI Luoghi MILANO

Sarà inaugurata giovedì 19 maggio alle ore 18, presso la chiesa di

San Gottardo in Corte, a Milano la mostra di Jorge R. Pombo

intitolata “Religare”. L’esposizione, organizzata dalla Veneranda

Fabbrica del Duomo, nasce “con lo scopo di dedicare una

riflessione sulla religione nella società attraverso le opere

dell’artista Pombo”. Come spiegano i promotori dell’iniziativa,

“la Veneranda Fabbrica volendo tradurre questo concerto in

arte, ha scelto l’artista catalano poiché nelle sue creazioni si

ritrova il senso profondo della spiritualità che pone sempre

l’uomo al centro, pur nelle differenza tra confessioni religiose”.

“Il percorso concettuale di Pombo”, proseguono, “pone al centro

delle sue opere le grandi religioni monoteiste del nostro tempo

che, pur diverse, in questa mostra convivono armonicamente e

sottolineano la complementarietà del sentire religioso vissuto in

ogni sua declinazione”. Inoltre, illustrano i curatori, “le quindici

opere del maestro”, collocate all’interno della Chiesa di San

Gottardo in Corte e del Grande Museo del Duomo di Milano,

“attraverseranno questi luoghi per offrire una riflessione

artistica in un momento in cui la religione è talvolta utilizzata

come pretesto per usare violenza contro il prossimo. Una

dramma inumano che nulla ha a che fare con la vera

spiritualità”. L’esposizione sarà accessibile dal 20 maggio al 31

agosto.

RELIGIONE

Diocesi: Milano, giovedì
inaugurazione della
mostra “Religare”
17 maggio 2016 @ 18:35 6 03 02 05 04
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MILANO //  CRONACA
VENERANDA FABBRICA

Fede e materia, percorso a immagini
con la mostra di Jorge Pombo
La rassegna dal titolo «Religare», collocata all’interno della chiesa di San Gottardo in
Corte e del Grande Museo del Duomo, sarà inaugurata giovedì 19 maggio e resterà
aperta fino al 31 agosto.

di Redazione Milano online



Jorge R. Pombo al lavoro per la mostra «Religare»

«È una mia opinione, ma sono convinto che noi stiamo vivendo una terza
guerra mondiale a pezzi, a capitoli, dappertutto». Quando Papa Francesco
pronunciò queste parole, nel novembre del 2014, il mondo era diverso da
come appare oggi. Più o meno nello stesso periodo, in Veneranda Fabbrica,
proseguendo il dialogo tra il Duomo e i linguaggi dell’arte contemporanea,
nacque l’idea di una mostra di opere di Jorge R. Pombo, dedicata a una
riflessione sulla religione nella società. Una sfida non facile, anche perché
negli ultimi mesi il quadro mondiale si è ulteriormente complicato anche in
Europa, dove hanno fatto la loro comparsa i “pezzetti” di quella terza guerra
mondiale denunciata con coraggio dal Santo Padre. Una distruzione del
mondo che assume giorno dopo giorno dimensioni imprevedibili per i suoi
effetti devastanti. Questa sfida prende ora corpo nella mostra di Jorge R.
Pombo dal titolo “Religare”, collocata all’interno della chiesa di San Gottardo
in Corte e del Grande Museo del Duomo di Milano, che inaugurerà giovedì 19
maggio e sarà aperta al pubblico fino al 31 agosto. Quindici opere di arte
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contemporanea che attraverseranno questi luoghi per offrire una riflessione
artistica sul tema in un momento in cui la religione è talvolta utilizzata come
pretesto per usare violenza contro il prossimo. Un dramma inumano che
nulla ha a che fare con la vera spiritualità.

Il percorso concettuale di Jorge R. Pombo pone al centro delle sue
opere le grandi religioni monoteiste del nostro tempo che, pur diverse, in
questa mostra convivono armonicamente e sottolineano la complementarietà
del sentire religioso vissuto in ogni sua declinazione. La Veneranda Fabbrica
volendo tradurre questo concetto in arte, ha scelto Jorge R. Pombo come
interprete di questo suo sentire. Inoltre è molto bello che questo progetto
abbia trovato accoglienza all’interno della chiesa di San Gottardo in Corte – la
chiesa degli artisti nella tradizione meneghina – appena restaurata dalla
Fabbrica e restituita a Milano in tutto il suo splendore. Le opere di Jorge R.
Pombo guardano lo splendido affresco di scuola giottesca “Crocifissione”,
presente all’interno della cappella palatina di Palazzo Reale, unendosi in un
afflato comune a distanza di sette secoli: dare forme e colori al sentire
religioso dell’uomo di ogni tempo. Ciò che la Fabbrica fa dal 1387. La mostra
aprirà al pubblico venerdì 20 maggio e sarà accessibile dal giovedì al martedì
dalle ore 10 alle ore 18.

18 maggio 2016 | 10:23
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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HOME > MOSTRE

JORGE R. POMBO. RELIGARE. UN PERCORSO PER IMMAGINI
TRA FEDE E MATERIA

Religare, Chiesa di San Gottardo in Corte, Milano

Dal 20 Maggio 2016 al 31 Agosto 2016

MILANO

LUOGO: Chiesa di San Gottardo in Corte / Grande Museo del Duomo di Milano

CURATORI: Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano

COSTO DEL BIGLIETTO: a partire da € 2

E-MAIL INFO: info@duomomilano.it

SITO UFFICIALE: http://www.duomomilano.it/

COMUNICATO STAMPA: 

«È una mia opinione, ma sono convinto che noi stiamo vivendo una terza guerra mondiale

a pezzi, a capitoli, dappertutto».

Quando Papa Francesco pronunciò queste parole, nel novembre del 2014, il mondo era

diverso da come appare oggi. Più o meno nello stesso periodo, in Veneranda Fabbrica,

proseguendo il dialogo tra il Duomo ed i linguaggi dell’arte contemporanea, nacque l’idea di

una mostra di opere di Jorge R. Pombo, dedicata a una riflessione sulla religione nella

società. 

Una sfida non facile, anche perché negli ultimi mesi il quadro mondiale si è ulteriormente

complicato anche in Europa, dove hanno fatto la loro comparsa i “pezzetti” di quella terza

guerra mondiale denunciata con coraggio dal Santo Padre. Una distruzione del mondo che

assume giorno dopo giorno dimensioni imprevedibili per i suoi effetti devastanti. Questa

sfida prende oggi corpo nella mostra di Jorge R. Pombo dal titolo “Religare”, collocata

all’interno della Chiesa di San Gottardo in Corte e del Grande Museo del Duomo di Milano,

che inaugurerà giovedì 19 maggio e sarà aperta al pubblico fino al 31 agosto 2016.

Quindici opere di arte contemporanea che attraverseranno questi luoghi per offrire una

riflessione artistica sul tema in un momento in cui la religione è talvolta utilizzata come

pretesto per usare violenza contro il prossimo. Un dramma inumano che nulla ha a che
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fare con la vera spiritualità. 

Il percorso concettuale di Jorge R. Pombo pone al centro delle sue opere le grandi religioni

monoteiste del nostro tempo che, pur diverse, in questa mostra convivono armonicamente

e sottolineano la complementarietà del sentire religioso vissuto in ogni sua declinazione.

“Jerusalem”, “Roma. Città del Vaticano”, “Makkah Al Mukarramah”: è il trittico di partenza

di “Religare” da cui emerge una rilettura innovativa e creativa di queste tre città,

passando anche per Milano in direzione di una città ideale. L’artista focalizza la propria

attenzione sul vero significato dei rapporti tra le religioni e di conseguenza tra esse e

l’uomo. Secondo Pombo, non c’è nulla che non possa stare insieme se il riferimento è a

Dio. 

Ancorché nata in tempi diversi, l’attualità di “Religare” si è davvero rafforzata. Nelle opere

di Pombo si ritrova il senso profondo della spiritualità che pone sempre l’uomo al centro,

pur nella differenza tra confessioni religiose. La Terra è il giardino di questo incontro, a

disposizione di tutti, dove civiltà e culture trovano valori e riferimenti comuni. Un giardino

in cui fiorisce la pace. 

La Veneranda Fabbrica volendo tradurre questo concetto in arte, ha scelto Jorge R.

Pombo come interprete di questo suo sentire. Inoltre è molto bello che questo progetto

abbia trovato accoglienza all’interno della Chiesa di San Gottardo in Corte – la chiesa degli

artisti nella tradizione meneghina – appena restaurata dalla Fabbrica e restituita a Milano

in tutto il suo splendore. 

Le opere di Jorge R. Pombo guardano lo splendido affresco di scuola giottesca

“Crocifissione”, presente all’interno della cappella palatina di Palazzo Reale, unendosi in un

afflato comune a distanza di sette secoli: dare forme e colori al sentire religioso dell’uomo

di ogni tempo. Ciò che la Fabbrica fa dal 1387.

La mostra aprirà al pubblico venerdì 20 maggio 2016 e sarà accessibile dal giovedì al

martedì dalle ore 10 alle ore 18.

  Inaugurazione su invito Giovedì 19 maggio 2016 Ore 18 
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Ultime da MilanoModesti incassi all’asta di memorabilia per finanziare la campagna della sinistra milanese  2 ore fa Viale Teodorico: titolare pizzeria-kebab ucciso a coltellate dal socio in mezzo alla strada

Chiesa San Gottardo: Un percorso per immagini tra fede e materia

Milano 19 Maggio – “Religare” di Jorge R. Pombo. Un percorso per immagini
tra fede e materia, Chiesa di San Gottardo in Corte, Grande Museo del
Duomo  – 19 maggio – 31 agosto 2016

«È una mia opinione, ma sono convinto che noi stiamo vivendo una terza
guerra mondiale a pezzi, a capitoli, dappertutto»: quando Papa Francesco
pronunciò queste parole, nel novembre del 2014, il mondo era diverso da
oggi. Fu proprio in quel periodo che, in Veneranda Fabbrica, proseguendo il
dialogo tra il Duomo ed i linguaggi dell’arte contemporanea, nacque l’idea
di una mostra di opere di Jorge R. Pombo, dedicata a una ri essione sulla
religione nella società.

Una s da non facile perché il  quadro mondiale si è ulteriormente
complicato anche in Europa, dove hanno fatto comparsa i “pezzetti” di
quella terza guerra mondiale denunciata con coraggio dal Santo Padre.
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Una distruzione del mondo che assume dimensioni imprevedibili per i suoi
effetti devastanti.

Questa s da prende corpo nella mostra di Jorge R. Pombo dal titolo
“Religare”, collocata all’interno della Chiesa di San Gottardo in Corte e del
Grande Museo del Duomo di Milano: quindici opere di arte contemporanea
che attraverseranno questi luoghi per o rire una ri essione artistica sul
tema in un momento in cui la religione è talvolta utilizzata come pretesto
per usare violenza contro il prossimo. Il percorso concettuale di Jorge R.
Pombo pone al centro delle sue opere le grandi religioni monoteiste del
nos t ro  t empo  che ,  pu r  d i ve r se ,  i n  ques ta  mos t ra  conv i vono
armonicamente e sottolineano la complementarietà del sentire religioso
vissuto in ogni sua declinazione. Le opere di Jorge R. Pombo guardano lo
splendido a resco di scuola giottesca “Crocifissione”, presente all’interno
della cappella palatina di Palazzo Reale, unendosi in un a ato comune a
distanza di sette secoli: dare forme e colori al sentire religioso dell’uomo di
ogni tempo. Ciò che la Fabbrica fa dal 1387.

La mostra aprirà al pubblico venerdì 20 maggio 2016 e sarà accessibile dal
giovedì al martedì dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (mercoledì chiuso); ingresso
con biglietto di accesso al Duomo – Museo – S. Gottardo in Corte a partire
da € 2,00.
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30 Maggio 2016 - 15:10

C’è una connessione tra il 24 ottobre 1387 e oggi, il 30 maggio 2016: entrambe le date testimoniano

due eventi i cui relativi documenti sono e saranno raccolti nell’Archivio del Duomo di Milano.

Nell’autunno della seconda metà del 1300, infatti, nasce la cattedrale meneghina: il Duca di Milano

Gian Galeazzo Visconti dà l’assenso per l’inizio degli scavi del marmo di Candoglia, in Piemonte, dove

tutt’ora si trovano le cave. I lavori si possono dire conclusi solo nel 1968, quando è stata posizionata

l’ultima porta di bronzo. Insieme all’avvio dei progetti per il Duomo, dalla fine del XIV secolo, nasce

anche la Veneranda Fabbrica, creata per provvedere a tutte le necessità di costruzione della

Cattedrale e tutt’ora attiva per il suo continuo mantenimento. Questa mattina, alle 11, alla presenza di

Mons. Gianantonio Borgonuovo, Presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo, di Dario

Franceschini, Ministro per i beni e le attività culturali, del Sindaco uscente Giuliano Pisapia e di

altre autorità, presso la Sala delle Colonne del Grande Museo del Duomo è stato presentato l’Archivio

interamente restaurato dopo i grandi progetti realizzati nell’anno di Expo 2015, Archivio che aprirà al

pubblico da domani, martedì (gratuitamente tutti i giorni, sabato e domenica esclusi, dalle 10 alle 18).

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha voluto conferire la Medaglia del Presidente della

Repubblica all'iniziativa inaugurale, che ha ricvuto anche il patrocinio dell'Arcidiocesi di Milano,

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno e di molti altri ministeri.

Prezioso organo in continua evoluzione, l'Archivio del Duomo di Milano contiene oltre mezzo

milione di documenti e trova sede in piazza del Duomo 20, nella Veneranda Fabbrica, con cui nasce

nel 1387, e ne racconta la storia: dalla più specifica sui restauri a testimonianze storiche di ogni

periodo (sono presenti in Archivio anche della “Grida” come quelle di cui parla il Manzoni). Sono

state presentate oggi dopo la conferenza stampa e apriranno domani anche quattro nuove sale,

solitamente non accessibili, che saranno animate da mostre ed eventi per portare alla scoperta dei

preziosi documenti che raccontano e approfondiscono l’intera vita della Cattedrale e,

conseguentemente, di Milano. Si parte infatti con l'esibizione che rende omaggio alla Prima Guerra

Mondiale, esponendo testimonianze che raccontano la storia del Duomo nel 15-18. Non mancano

anche speciali scritti, fotografie, immagini sulla e della Madonnina, icona di questa Cattedrale, e altri

interessanti documenti provenienti dai registri dei donatori, che hanno nei secoli reso possibili il

mantenimento del uomo. L’idea che ha guidato il restauro di questo importante Archivio, è quella di

voler “riaffermare la forza del suo passato, rendendolo veramente accessibile al mondo”, in modo che

anche da qui si continuino a coinvolgere e interessare le persone sulla vita di questa Cattedrale.

Una vita di secoli si ritrova girando per i corridoi del nuovo Archivio: tra documenti storici che

conservano tutta l'attività della Fabbrica dalla decisione stessa di costruire il Duomo, fino ai registri,
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in cui sono raccolte tutte le donazioni provenienti da milanesi, fedeli e persone che hanno voluto

aiutare il Duomo: è il vero cuore dell'Archivio, e tutt'oggi si arricchisce di nominativi. Allo stesso

modo sono presenti i "Mandati Trasversali", ovvero gli ordini di pagamento che il Duomo ha emesso,

ed emette, a favore di artisti chiamati a realizzare nuove opere per la Cattedrale. Niente era lasciato al

caso, si trovano infatti anche i Partiti Musicali di melodie che dal Quattrocento vennero composti

appositamente per il Duomo, e ora costituiscono l'Archivio della Sezione musicale. Tra la biblioteca,

la fototeca, l'archivio di disegni storici e quello di deposito (che testimonia gli interventi sul Duomo),

la Veneranda Fabbrica ha presentato oggi la modernizzazione e l'apertura di spazi che conservano

un patrimonio di rara preziosità culturale, e che sarà accessibile al pubblico.

Le persone amano il Duomo, come testimoniano ad esempio i 6 milioni di Euro, sui 13,5 necessari,

raccolti finora dall’iniziativa “Adotta una guglia” partita nel 2012 per il restauri interni della

Cattedrale. Il Duomo di Milanosi rivolge ai suoi sostenitori con un vero e proprio appello: c'è sempre

bisogno dell'aiuto e il contributo di tutti, i lavori sono ancora tanti e il desiderio di poter

programmare il futuro con serenità è grande. Allo stesso tempo, non solo di donazioni vive questo

grande organo vitale e in continua evoluzione quale il Duomo di Milano: parlando di cifre, infatti, non

si può certo dire che la Veneranda Fabbrica del Duomo sia poco dinamica anche nella ricerca di

finanziamenti e soprattutto nell'uso delle sue stesse risorse. Tornando al restauro dell'Archivio, la

Fabbrica del Duomo si è infatti fatta carico di circa il 66% dell'investimento totale dei lavori,

1.800.000 euro, a cui si aggiunge il contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e

quello della Regione Lombardia. E non è certo il primo dei lavori che sono stati portati a termine solo

dall'Expò ad oggi: in questi ultimi anni è stato completato il restauro della Guglia Maggiore con la

doratura della Madonnina; è proseguito il restauro interno ed esterno della cattedrale con ben 18

cantieri; lo scorso novembre 2013 ha inaugurato il Nuovo Museo del Duomo; la Terrazza Centrale è

stata impermeabilizzata e coperta; l'impianto d'illuminazione interno del Duomo è stato

completamente ridisegnato e ora rivela dettagli architettonici in modi prima impossibili; la Chiesa di

San Gottardo in Corte è stata interamente restaurata e ora ospita mostre (ha inaugurato lo scorso 19

maggio "Religare", opere commissionate ad hoc all'artista spagnolo Jorge R. Pombo, fini al 31 agosto);

come se non bastasse è in progetto anche il restauro della Chiesa di Santa Maria Annunciata in

Camposanto e l'ampliamento degli scavi dell'Area Archeologica del Sotto Duomo

(www.duomomilano.it).
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30 Maggio 2016 - 15:10

C’è una connessione tra il 24 ottobre 1387 e oggi, il 30 maggio 2016: entrambe le date testimoniano

due eventi i cui relativi documenti sono e saranno raccolti nell’Archivio del Duomo di Milano.

Nell’autunno della seconda metà del 1300, infatti, nasce la cattedrale meneghina: il Duca di Milano

Gian Galeazzo Visconti dà l’assenso per l’inizio degli scavi del marmo di Candoglia, in Piemonte, dove

tutt’ora si trovano le cave. I lavori si possono dire conclusi solo nel 1968, quando è stata posizionata

l’ultima porta di bronzo. Insieme all’avvio dei progetti per il Duomo, dalla fine del XIV secolo, nasce

anche la Veneranda Fabbrica, creata per provvedere a tutte le necessità di costruzione della

Cattedrale e tutt’ora attiva per il suo continuo mantenimento. Questa mattina, alle 11, alla presenza di

Mons. Gianantonio Borgonuovo, Presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo, di Dario

Franceschini, Ministro per i beni e le attività culturali, del Sindaco uscente Giuliano Pisapia e di

altre autorità, presso la Sala delle Colonne del Grande Museo del Duomo è stato presentato l’Archivio

interamente restaurato dopo i grandi progetti realizzati nell’anno di Expo 2015, Archivio che aprirà al

pubblico da domani, martedì (gratuitamente tutti i giorni, sabato e domenica esclusi, dalle 10 alle 18).

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha voluto conferire la Medaglia del Presidente della

Repubblica all'iniziativa inaugurale, che ha ricvuto anche il patrocinio dell'Arcidiocesi di Milano,

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno e di molti altri ministeri.

Prezioso organo in continua evoluzione, l'Archivio del Duomo di Milano contiene oltre mezzo

milione di documenti e trova sede in piazza del Duomo 20, nella Veneranda Fabbrica, con cui nasce

nel 1387, e ne racconta la storia: dalla più specifica sui restauri a testimonianze storiche di ogni

periodo (sono presenti in Archivio anche della “Grida” come quelle di cui parla il Manzoni). Sono

state presentate oggi dopo la conferenza stampa e apriranno domani anche quattro nuove sale,

solitamente non accessibili, che saranno animate da mostre ed eventi per portare alla scoperta dei

preziosi documenti che raccontano e approfondiscono l’intera vita della Cattedrale e,

conseguentemente, di Milano. Si parte infatti con l'esibizione che rende omaggio alla Prima Guerra

Mondiale, esponendo testimonianze che raccontano la storia del Duomo nel 15-18. Non mancano

anche speciali scritti, fotografie, immagini sulla e della Madonnina, icona di questa Cattedrale, e altri

interessanti documenti provenienti dai registri dei donatori, che hanno nei secoli reso possibili il

mantenimento del uomo. L’idea che ha guidato il restauro di questo importante Archivio, è quella di

voler “riaffermare la forza del suo passato, rendendolo veramente accessibile al mondo”, in modo che

anche da qui si continuino a coinvolgere e interessare le persone sulla vita di questa Cattedrale.

Una vita di secoli si ritrova girando per i corridoi del nuovo Archivio: tra documenti storici che

conservano tutta l'attività della Fabbrica dalla decisione stessa di costruire il Duomo, fino ai registri,

in cui sono raccolte tutte le donazioni provenienti da milanesi, fedeli e persone che hanno voluto
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aiutare il Duomo: è il vero cuore dell'Archivio, e tutt'oggi si arricchisce di nominativi. Allo stesso

modo sono presenti i "Mandati Trasversali", ovvero gli ordini di pagamento che il Duomo ha emesso,

ed emette, a favore di artisti chiamati a realizzare nuove opere per la Cattedrale. Niente era lasciato al

caso, si trovano infatti anche i Partiti Musicali di melodie che dal Quattrocento vennero composti

appositamente per il Duomo, e ora costituiscono l'Archivio della Sezione musicale. Tra la biblioteca,

la fototeca, l'archivio di disegni storici e quello di deposito (che testimonia gli interventi sul Duomo),

la Veneranda Fabbrica ha presentato oggi la modernizzazione e l'apertura di spazi che conservano

un patrimonio di rara preziosità culturale, e che sarà accessibile al pubblico.

Le persone amano il Duomo, come testimoniano ad esempio i 6 milioni di Euro, sui 13,5 necessari,

raccolti finora dall’iniziativa “Adotta una guglia” partita nel 2012 per il restauri interni della

Cattedrale. Il Duomo di Milanosi rivolge ai suoi sostenitori con un vero e proprio appello: c'è sempre

bisogno dell'aiuto e il contributo di tutti, i lavori sono ancora tanti e il desiderio di poter

programmare il futuro con serenità è grande. Allo stesso tempo, non solo di donazioni vive questo

grande organo vitale e in continua evoluzione quale il Duomo di Milano: parlando di cifre, infatti, non

si può certo dire che la Veneranda Fabbrica del Duomo sia poco dinamica anche nella ricerca di

finanziamenti e soprattutto nell'uso delle sue stesse risorse. Tornando al restauro dell'Archivio, la

Fabbrica del Duomo si è infatti fatta carico di circa il 66% dell'investimento totale dei lavori,

1.800.000 euro, a cui si aggiunge il contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e

quello della Regione Lombardia. E non è certo il primo dei lavori che sono stati portati a termine solo

dall'Expò ad oggi: in questi ultimi anni è stato completato il restauro della Guglia Maggiore con la

doratura della Madonnina; è proseguito il restauro interno ed esterno della cattedrale con ben 18

cantieri; lo scorso novembre 2013 ha inaugurato il Nuovo Museo del Duomo; la Terrazza Centrale è

stata impermeabilizzata e coperta; l'impianto d'illuminazione interno del Duomo è stato

completamente ridisegnato e ora rivela dettagli architettonici in modi prima impossibili; come se non

bastasse è in progetto anche il restauro della Chiesa di Santa Maria Annunciata in Camposanto e

l'ampliamento degli scavi dell'Area Archeologica del Sotto Duomo (www.duomomilano.it).

Tra restauri e investimenti, il Duomo di Milano è anche un moderno mecenate: l'artista spagnolo

Jorge R. Pombo (Barcellona, 1973), infatti, ha inaugurato lo scorso 19 maggio la sua mostra "Relegare",

15 opere di arte contemoporanea realizzate ad hoc per il Duomo e collocate nella Chiesa di San

Gotardo in Corte, appena restaurata, e nel Grande Museo del Duomo fino al 31 agosto 2016. Non si

tratta semplicemente di grandi tele con colori forti che colpiscono per l'efficacia con cui riescono ad

inserisi tra le mura Trecentesche della Cappella in pieno centro a Milano parte del Duomo o nello

stesso Museo del Duomo, tra opere più antiche come tele, arazzi o statue: quella che l'artista di

Barcellona vuole portare avanti tramite la sua arte è anche una chiara presa di posizione e un

messaggio rivolto a tutte le religioni monoteiste: uniamoci. Il trittico di partenza in San Gottardo,

infatti, propone tre interpretazioni di Roma, Gerusalemme e la Mecca, città simbolo che l'artista

unisce in una quarta tel in cui le raffigura insieme. Una simbologia profonda per delle opere che non

hanno un semplice valore estetico. Come avviene per "Soglia", tela di 441 x 260 cm: vernice e olio su

lino formano delle oscurità che richiamano indubbiamente la Sacra Sindone e ci invitano ad

abandonare lo strumento della razionalitàper giudicare ciò che vediamo, abbandonandoci all'ignoto.

Un lavoro profondo, portatore di simboli e si può visitare con un biglietto unico di soli 2 euro per il

Museo del Duomo, il Duomo e San Gottardo. Fa parte delle continue attività organizzate dalla
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