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“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
Milano. Duomo. Chiodo
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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(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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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.
L e o p e r e d i J o r g e R . P o m b o g u a r d a n o l o s p l e n d i d o a f f r e s c o 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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«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.
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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 c h e , p u r d i v e r s e , i n q u e s t a m o s t r a c o n v i v o n o a r m o n i c a m e n t e e s o t t o l i n e a n o l a
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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«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.
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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 c h e , p u r d i v e r s e , i n q u e s t a m o s t r a c o n v i v o n o a r m o n i c a m e n t e e s o t t o l i n e a n o l a
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 (*)
VISUALIZZA TUTTI

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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VENERANDA FABBRICA

Fede e materia, percorso a immagini
con la mostra di Jorge Pombo

PRIMARIE E VELENI

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.
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LUTTO NELLO SPETTACOLO

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
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Era un simbolo di Venezia. Spiritoso, ironico, Toffolo era
nato a Murano dove ancora risiedeva e dove tutti lo
conoscevano.
I VESCOVI E LA LEGGE CIRINNA’

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 ora corpo nella mostra di Jorge R.

di Massimo Franco e Gian
Guido Vecchi

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
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pretesto per usare violenza contro il prossimo. Un dramma inumano che
nulla ha a che fare con la vera spiritualità.
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Il percorso concettuale di Jorge R. Pombo pone al centro delle sue
opere le grandi religioni monoteiste del nostro tempo che, pur diverse, in
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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

Milano, risolto il
mistero della
ragazza travolta in
moto

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”,
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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
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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/
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indirizzo, città

«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
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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.

Dal 20 marzo 2016 al 20 novembre 2016
PERUGIA | PALAZZO LIPPI ALESSANDRI

Il percorso concettuale di Jorge R. Pombo pone al centro delle sue opere le grandi religioni
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RISPARMIO DI PERUGIA E IL CARAVAGGISMO
NELLE COLLEZIONI DI PERUGIA

monoteiste del nostro tempo che, pur diverse, in questa mostra convivono armonicamente
e sottolineano la complementarietà del sentire religioso vissuto in ogni sua declinazione.

Dal 24 settembre 2015 al 24 gennaio 2016
FIRENZE | PALAZZO STROZZI
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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

Dal 25 settembre 2015 al 10 aprile 2016
GENOVA | PALAZZO DUCALE

Dio.
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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.
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Pombo come interprete di questo suo sentire. Inoltre è molto bello che questo progetto
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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
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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
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Milano 19 Maggio – “Religare” di Jorge R. Pombo. Un percorso per immagini

sinistra milanese
maggio 19, 2016

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

Viale Teodorico: titolare pizzeria-kebab

guerra mondiale a pezzi, a capitoli, dappertutto»: quando Papa Francesco

ucciso a coltellate dal socio in mezzo

pronunciò queste parole, nel novembre del 2014, il mondo era diverso da
oggi. Fu proprio in quel periodo che, in Veneranda Fabbrica, proseguendo il

alla strada
maggio 19, 2016

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

Al Pac di Milano un incontro con
Emanuela De Cecco: come fruire lo
spazio d’arte
maggio 18, 2016

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.

NEWS 24

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. Le opere di Jorge R. Pombo guardano lo

Ritrovata, incinta e impaurita, una

splendido a resco di scuola giottesca “Crocifissione”, presente all’interno

delle studentesse rapite in Nigeria dai

della cappella palatina di Palazzo Reale, unendosi in un a ato comune a

Boko Haram

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

maggio 19, 2016

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

Maltrattamenti ed estorsione ai danni

con biglietto di accesso al Duomo – Museo – S. Gottardo in Corte a partire

della nonna, nipote 21enne arrestato

da € 2,00.

dai Carabinieri
maggio 19, 2016
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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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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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Fabbrica del Duomo, che dal 24 ottobre 1387 ad oggi si adopera per la costruzione, prima, e il
mantemnimento e la conoscenza del Duomo di Milano ora.
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