*Christian Apreda

L’artista romano
Christian Apreda
realizza a mano natività
a cui fa da sfondo,
con accurato rigore storico,
un’affascinante Roma
che oggi non c'è più.
Si tratta di contesti
ricavati dagli acquarelli
del vedutista E
ttore Roesler Franz,
uno dei più validi
rappresentanti del filone
del Realismo del tardo
Ottocento.

Orari apertura chiese:
8.00 - 12.00 e 15.00 - 18.30
Duomo: 8.00 - 18.30
(in pausa pranzo si entra
dal Museo Diocesano)
Museo Diocesano: 10.00 - 18.30
Ticket ridotto 3 euro, gratis
bambini fino a 10 anni.

Concerto finale
4 gennaio ore 20.30

Chiesa di Santa Maria Maddalena
coro gospel di
Young Gospel Voices
(entrata libera sino
a esaurimento posti)

Visite gratuite:
È possibile prenotare una
visita guidata gratuita
nelle Chiese oggetto dell’iniziativa:

Sabato 29 dicembre 2018

ore 15.30 / 16.30: S. Francesco/S.M.
Maddalena/S.M.Maggiore

Sabato 5 gennaio 2019

ore 15.30/16.30:
S.Nicolò/S.Agnese/Duomo con
Battistero e Museo Diocesano
Guida: Lucia Maria Benedetti
Prenotazione obbligatoria:
www.eventbritexxxxxxxx.com
Info: guideveneto.it
Tel. +39 0422 56470
cell +39 342 6138992

Città di Treviso

Dal 28 dicembre al 6 gennaio,

il Comune di Treviso in collaborazione con
Cattedrale Treviso Eventi Arte e Cultura
e il Museo Diocesano vi porta alla scoperta
dei più bei presepi monumentali della città e di
alcune delle opere d’arte più “segrete” ed affascinanti
custodite all’interno delle chiese trevigiane.
L’evento prenderà il via sabato 28 dicembre con
la possibilità di prenotare una visita guidata gratuita
alle Chiese e si concluderà con un meraviglioso
concerto gospel a lume di candela ospitato nella
Chiesa di Santa Maria Maddalena a Treviso.

in collaborazione con

CHIESA DI SAN FRANCESCO

DUOMO

Fondata nel 1230 dai Frati Minori, la Chiesa
di San Francesco risplende di una semplice
nobiltà francescana nella facciata romanica che
ci introduce ad un’aula con cinque cappelle gotiche
absidate e uno splendido soffitto a carena di nave
decorata come un cielo stellato. Entrando, sulla
parete di sinistra si può ammirare l’affresco di
San Cristoforo del XIII secolo, la cui antica
devozione è legata al suo patronato sui viandanti.
La Chiesa ospita il Presepe di San Francesco
realizzato dal Gruppo Francescano Presepisti.

La Cattedrale, caratterizzata da una suggestiva
cripta romanica, absidi rinascimentali progettate
da Tullio Lombardo e navata settecentesca di
Giordano Riccati, custodisce la celebre Cappella
dell’Annunciazione dedicata al mistero
dell’Incarnazione con opere del Pordenone tra
cuil’imponente Adorazione dei Magi, oltre
che il celebre dipinto dell’Annuciazione
opera di Tiziano Vecellio (1522-25).
La Chiesa ospita i presepi
Via Lungaretta e Via della Luce
realizzati dall’artista Christian Apreda*.

co

o Bixio

Ri
ve
ro

uaranto

di

Via Carlo Alberto

IL PERCORSO:
1) San Francesco
Sile
2) Santa Maria Maddalenaf i u m e
3) Santa Maria Maggiore
4) Museo Diocesano
5) Duomo
iera
6) Sant’Agnese
and
B
i
l
l
7) San Nicolò
rate
le F

3

L’attuale chiesa di Santa Maria Maddalena,
ricostruita nel 1574 per ordine di fra Michele
Spavento, superiore dell’ordine dei Padri
Gerolimini, conserva intatta la sua architettura
rinascimentale. Oltre alla celebre pala Noli me
tangere con Maria Assunta, san Giovanni Battista
e Girolamo, ritenuta opera della maturità di
Paolo Veronese, si può ammirare un quadro
di Simone Forcellini, autore neoveronesiano
della seconda metà del XVII, raffigurante
la Visita di Maria ad Elisabetta.
La Chiesa ospita il presepio Via Giulia
realizzato dall’artista Christian Apreda*.
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CHIESA DI SANTA MARIA MADDALENA
in
Viale N
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Nell’antico scrigno
delle Canoniche
Vecchie e Nuove
(secoli XI-XIII),
ha oggi sede il
Museo Diocesano
che ospita opere di
Tommaso da Modena,
del Padovanino, di Rocco
Marconi e di Palma il Giovane
oltre che importanti esempi
di arte orafa. In occasione delle
festività natalizie è allestita la
mostra “Presepi dal Mondo”.
L’atrio ospita un presepe tradizionale
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Porta San Tomaso

CHIESA DI SAN NICOLO’

La chiesa di San Nicolò, la più grande di Treviso,
unisce elementi romanici e gotici ed è ritmata
all’interno da 12 possenti colonne che ricordano il
CHIESA DI SANT’AGNESE
collegio degli Apostoli e che sostengono un magnifico
La chiesa di Sant’Agnese, costruita nella seconda metà del
soffitto ligneo a carena di nave rovesciata realizzato
‘600 e opera con ogni probabilità dell’architetto Andrea
Pagnossin, è ritmata dalla presenza di pilastri corinzi decorati nell’800. Da vedere, sulla parete di fondo del braccio
destro del transetto, la Madonna dell’Umiltà, un
nel ‘700 ad affresco e in oro. All’interno si può ammirare il
magnifico affresco di autore vicino ai modi di Gentile
dipinto l’Adorazione dei pastori, un’opera di autore
veneto-cretese che testimonia la produzione dei “madonneri”, da Fabriano della prima metà del XV secolo che
rappresentata la “galaktotrophousa” (“colei che allatta”)
artisti provenienti dalle isole greche legati al mondo delle
di origine orientale. La Chiesa ospita un suggestivo
icone orientali che vennero a contatto con la cultura della
presepio di tradizione napoletana.
Serenissima. La Chiesa ospita un presepe tradizionale

CHIESA DI SANTA MARIA MAGGIORE

La basilica e santuario di Santa Maria Maggiore è uno
dei pochi esempi di edificio quattrocentesco a Treviso.
Di antichissima fondazione (VIII secolo), all’interno
si può ammirare il Tempietto lombardesco con
l’affresco della miracolosa Madonna in trono con
Bambino. Proprio dietro l’altare, si trova un luogo
“segreto” e molto suggestivo: si tratta della cappella
interamente affrescata con le Storie della vita di Cristo
a partire dal 1540 dal pittore vicentino Ludovico
Fiumicelli. La Chiesa ospita una mostra di Presepi
nel suo bellissimo chiostro.

