CrArT - Visita alla chiesa di Santa Maria
Maddalena [1]

CrArT - Visita alla chiesa di Santa Maria Maddalena
Visita dedicata alla chiesa di Santa Maria Maddalena, alla scoperta della storia di Cremona e dei
suoi tesori d'arte.
In un percorso che inizia dall'avvio del cantiere nel XIII secolo e si estende ai secoli delle grandi
decorazioni quattrocentesche e seicentesche, si scopriranno affreschi bembeschi, opere di Tommaso
Aleni detto il Fadino, di Luca Cattapane e del Genovesino.
In questo edificio storia e tradizione popolare si intrecciano nella figura del santo Geroldo,
pellegrino tedesco ucciso nei pressi di porta Mosa e proclamato subito santo dai cittadini cremonesi,
di cui si trova nella chiesa la tomba e opere pittoriche legate alla sua vita.

Date dell'evento:
22/02/2020 - 14:30
Chiesa di Santa Maria Maddalena

Via Realdo Colombo 2
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
9€ (7€ associati CrArT)

Organizzatori:

CrArt - Cremona Arte e Turismo [2]
Referente:
Apertura al pubblico della sede operativa il mercoledi dalle ore 16.00-19.00 ; in altri giorni su
appuntamento chiamando il numero 3388071208
Indirizzo:
via Aselli, 88 - Cremona
Telefono:
338 8071208
E-mail:
info@crart.it [3]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [4]

[5]

Parte delle informazioni/funzionalità riportate all'interno della presente sezione / sito web sono
disponibili nella forma di API E015 per la possibile integrazione all’interno di altre applicazioni
E015.

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Visita guidata [6]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [7] » Eventi e proposte culturali e sportive
[8]
• Vivere il tempo libero [7] » Associazionismo [9]
• Vivere il tempo libero [7]

Io Sono

• Turista [10]
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