COMUNICATO STAMPA

INAUGURAZIONE SESTO CENTENARIO
7-8 gennaio 2022
7 gennaio 2022: finalmente entra nel vivo il Sesto Centenario della Collegiata
di Castiglione Olona (2022-2025)!
Sono trascorsi 600 anni dal 7 gennaio 1422, quando papa Martino V indirizzò al
cardinale Branda Castiglioni la bolla “Apostolicae sedis providentia” contenente la
concessione di istituire la Collegiata, poi solennemente consacrata il 25 marzo
1425.
L’arciprete don Ambrogio Cortesi evidenzia con emozione la grandezza
dell’evento: “Seicento anni sono un lasso di tempo che mette i brividi, perché non è
commensurabile con la nostra breve esistenza. Ma la bellezza e la straordinarietà del
genio umano e cristiano diedero un’impronta alla nostra città che ancora oggi non
possiamo smettere di ammirare, custodire e tramandare. In questo anniversario noi
ci sentiamo dunque come nani sulle spalle dei giganti, così che possiamo ripercorrere
un cammino di sei secoli di storia, arte e fede, ma solo grazie alla grandezza del
Cardinale Branda Castiglioni, che nel 1422 “edificavit unacum castro” la nostra
Collegiata. Alla sua figura dedicheremo uno speciale rilievo fin dai primi mesi del
2022.
Ringrazio la commissione del centenario che, fra l’altro, ha ricevuto l’adesione de “Il
Giornale” come media partner a diffusione nazionale per il triennio a venire, che
sarà ricco di occasioni per diffondere ciò che questa perla del Quattrocento può dire,
anche oggi, a tutti. In particolare la curatrice Laura Marazzi e il direttore Dario
Poretti già nei comunicati dei mesi scorsi hanno illustrato da quanti punti di vista
può essere osservato lo storico anniversario”.
Venerdì 7 gennaio si parte! Alle ore 17:30 il seicentesimo anniversario sarà
aperto con una solenne celebrazione liturgica, mentre sabato 8 gennaio (ore
10.30) si terrà la lectio magistralis Castiglione Olona. Il cardinale, la chiesa, la
città.
Entrambi gli eventi, per i quali è indispensabile la prenotazione, si svolgeranno
presso la Collegiata e vedranno protagonista un ospite d’eccezione: mons.
Timothy Verdon.
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Mons. Timothy Verdon è storico dell’arte; direttore del Museo dell’Opera del
Duomo di Firenze e dell’Ufficio dei Beni Culturali della diocesi fiorentina;
professore presso la Stanford University; autore di numerosi libri sull’arte sacra.
Alla sua competenza e passione si deve l’allestimento del nuovo Museo del Duomo
di Firenze, premiato con entusiasmo da pubblico e critica.
La sua conferenza sarà dunque occasione di approfondimenti sul concetto stesso di
città ideale come progetto non solo estetico ma anche etico e sociale.
Per una sicura organizzazione delle presenze, molto limitate a causa
dell'emergenza sanitaria in corso, è obbligatoria la prenotazione, sia per la
Messa che per la lectio magistralis, scrivendo a eventi.collegiata@gmail.com.
Per la conferenza dell’8 gennaio è indispensabile il green pass.
Giornalisti e operatori della comunicazione che volessero essere presenti devono
accreditarsi in anticipo scrivendo a: didattica@museocollegiata.it
Nella consapevolezza che i posti, forzatamente ridotti, non saranno sufficienti a
soddisfare le richieste, e nel desiderio che tutti possano partecipare, seppure da
remoto, è stata organizzata la diretta di entrambi gli eventi sul sito varesenews.it
e sulla sua pagina facebook; le registrazioni resteranno in seguito disponibili sul
canale YouTube del Museo.
I primi due eventi del Sesto Centenario hanno ottenuto numerosi patrocini:
Associazione Musei Ecclesiastici Italiani, Regione Lombardia, Provincia di Varese,
Comune di Castiglione Olona, Pro Loco di Castiglione Olona.

ORARIO MUSEO

Da mercoledì a sabato 9.30 – 12.30 / 14.30 – 17.30
Domenica 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00
Lunedì e martedì chiuso (per i gruppi possibilità di apertura straordinaria)
Modalità accesso
Accesso senza prenotazione; prenotazione obbligatoria solo per gruppi (> 10 persone).
OBBLIGHI: non accedere con temperatura uguale o superiore a 37,5°; indossare sempre la
mascherina; essere in possesso del Green Pass.
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RIEPILOGO INFO INAUGURAZIONE
SANTA MESSA
venerdì 7 gennaio 2022
ore 17.30
Celebrazione presieduta da mons. Timothy Verdon
LECTIO MAGISTRALIS
Castiglione Olona. Il cardinale, la chiesa, la città
sabato 8 gennaio 2022
ore 10.30
Conferenza di mons. Timothy Verdon,
direttore del Museo dell'Opera del Duomo di Firenze
Entrambi gli eventi si svolgono presso la Collegiata di Castiglione Olona (via cardinal Branda 1).
Prenotazione obbligatoria: eventi.collegiata@gmail.com
Per la conferenza dell’8 gennaio è indispensabile il super green pass.
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