SCHEDA DEL PROGETTO
DIOCESI: Fano Fossombrone Cagli Pergola
Titolo evento: Volti e luoghi della Misericordia
Descrizione (massimo 15 righe)
Il progetto consiste nel far conoscere alcune tra le più belle sculture e pitture presenti nelle quattro cattedrali (chiese
giubilari) diocesane. Si tratta di crocifissi scolpiti e dipinti (Giacomo Colombo, fra Giovanni da Petralia detto anche fra
Umile da Petralia, Mello da Gubbio) ed un paio di gruppi lignei raffiguranti la Madonna della Misericordia. Verranno
proposte visite ad opere particolarmente rivolte a sottolineare il tema della Misericordia divina. Le visite pertanto
saranno finalizzate alla particolare conoscenza delle seguenti opere:
Fano
Chiesa di S. Paterniano, Crocifisso di Giacomo Colombo; Cattedrale, Pulpito del Raniero; Museo Diocesano, Crocifisso
ligneo del XIII sec. di autore ignoto.
Fossombrone
Concattedrale, Altare del Crocifisso e Confessionale; Chiesa di S.ta Lucia, Madonna della Misericordia (scultura in
legno dipinto).
Cagli
Concattedrale, Crocifisso ligneo scolpito; Chiesa di S. Giuseppe, Cristo morto (arte spagnola secc. XV-XVI), Chiesa di
Sant’Andrea, Crocifisso di fra Umile da Petralia.
Pergola
Concattedrale, Croce dipinta di Mello da Gubbio; Cappella dei Re Magi; S.ta Maria di Piazza, Affresco frammentario di
Giovanni Antonio Bellinzoni da Pesaro.
Un particolare ciclo di n. 8 visite guidate sarà effettuato nei giorni di sabato dei mesi di aprile e maggio. Le visite, con
sosta pranzo, avranno la durata di un intero giorno, con partenze, a rotazione, dalle 4 sedi:
-

sabato
sabato
sabato
sabato

9 apr. e 7 mag.: Fano, Fossombrone (pranzo), Cagli, Pergola;
16 apr. e 14 mag.: Fossombrone, Cagli (pranzo), Pergola, Fano;
23 apr. e 21 mag.: Cagli, Pergola (pranzo), Fano, Fossombrone;
30 apr. e 28 mag.: Pergola, Fano (pranzo), Fossombrone, Cagli.

Il programma mira non solo alla conoscenza delle opere succitate, che saranno visitate in loco senza dannosi
spostamenti, ma anche a promuovere la conoscenza e la valorizzazione del territorio. I trasferimenti avverranno in
pullman o pullmino.
Le chiese giubilari della nostra diocesi saranno, oltre al Duomo di Fano e alle Concattedrali di Fossombrone, Cagli e
Pergola, anche le chiese di Santa Croce di Fonte Avellana, il Santuario della Misericordia di Cartoceto, il Santuario
Passionei di Fossombrone e la Basilica di San Paterniano di Fano.
Tutte le chiese potranno essere visitate durante l’anno 2016 negli orari previsti.
Un’ulteriore iniziativa è quella organizzata a Cagli dalle Confraternite che, nel mese di febbraio, si attiveranno a far
visitare le chiese sedi di confraternite. L’iniziativa consiste nella visita guidata alle più belle immagini del Cristo
Crocifisso, con particolare riguardo alla figura del Cristo morto e risorto, stanti le tradizioni che, in vario modo, legano
questa immagine alle confraternite cagliesi. Saranno in particolare oggetto di visita il Cristo Morto conservato nella
chiesa di S. Giuseppe, i due Crocifissi di fra Innocenzo da Petralia (Sant’Andrea fuori le mura e chiesa delle
Benedettine), il Crocifisso della chiesa di S. Francesco, il dipinto Noli me tangere di Timoteo Viti della chiesa di
Sant’Angelo Minore, il Crocifisso della Concattedrale, la chiesa di S. Domenico, ecc.

Comune: Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola
Sede: varie
Indirizzo/località: come da programma
Data presumibile di inizio: 9 aprile 2016
Data presumibile di fine: 28 maggio 2016
Promosso da:
Museo Diocesano di Fano Fossombrone Cagli Pergola

