L’architettura e la storia
San Michele Maggiore e il Collegio Borromeo
all’interno del progetto CROCEVIA D’EUROPA tra Pavia, Lodi, Milano e Como
Visite guidate organizzate dall’Associazione Il Bel San Michele e dal Collegio Borromeo
in collaborazione con Progetti Società Cooperativa

Basilica di San Michele

Almo Collegio Borromeo

Domenica 5 Marzo 2017
ore 15 L’architettura di San Michele
Il Collegio Borromeo e la sua storia ore 16
Domenica 2 Aprile 2017
ore 15 I capitelli della Basilica di San Michele
Il “palazzo per la sapienza” ore 16
Domenica 7 Maggio 2017
ore 15 Gli affreschi della Basilica dei Re
La memoria per immagini ore 16
Domenica 4 Giugno 2017
ore 15 Il labirinto e i Mesi nelle tessere della storia
Verde armonia ore 16
Domenica 10 Settembre 2017
ore 15 Le forme della pietra
Gli orti borromaici ore 16
Domenica 1 Ottobre 2017
ore 15 I Codici Miniati a San Michele
Tra le antiche carte ore 16

con il contributo di

San Michele
Maggiore

Collegio Borromeo

Domenica 5 marzo 2017
ore 16

ore 15
L'architettura di San Michele

Il Collegio Borromeo e la sua storia

Le fasi di costruzione della basilica,
l’arenaria, lo stile romanico, i restauri
con proiezione di immagini.

Un excursus dalla fondazione a oggi:
l’iniziativa di Carlo Borromeo,
l’impronta decisiva di Federico,
l’organigramma dell’istituzione, vari
protagonisti.

Domenica 2 aprile 2017
ore 15
I capitelli della
Basilica di San Michele
Ricchissima di figure, la basilica
rappresenta un unicum per il
pregio dei suoi capitelli istoriati.
Personaggi e vicende raccontati
attraverso la scultura.

ore 16
Il “palazzo per la sapienza”
Co l l o c a z i o n e e c a ratt e r i s t i c h e
d e l l ’e d i fi c i o , a r c h i t e t t i e f a s i
costruttive, materiali e vicende
conservative.

San Michele
Maggiore

Collegio Borromeo

Domenica 7 maggio 2017
ore 16

ore 15
Gli affreschi della Basilica dei Re

La memoria per immagini

I dipinti nella basilica raccontano le
varie epoche: dalla Dormitio Virginis
medievale, agli affreschi
rinascimentali dell'Incoronazione
della Vergine e dell'incoronazione di
Barbarossa, fino alla cinquecentesca
Annunciazione e ai dipinti più recenti.

Gli affreschi cinque e seicenteschi del
Collegio, dalla Cappella al Salone di
rappresentanza.

Domenica 4 giugno 2017
ore 15

ore 16

Il labirinto e i Mesi
nelle tessere della storia

Verde armonia

Il significato, le figure rappresentate,
le tecniche del mosaico: alla scoperta
di una delle opere d'arte più
rappresentative della chiesa di San
Michele.

Il rapporto architettura - spazio
aperto, dai progetti originari a oggi:
funzionalità diverse tra bellezza,
svago e sport.

San Michele
Maggiore

Collegio Borromeo

Domenica 10 settembre 2017
ore 16

ore 15
Le forme della pietra

Gli orti borromaici

La tenera arenaria, scolpita da abili
maestranze, prese forma e forme.
Percorso alla scoperta dei bassorilievi
di San Michele.

Stratificazioni, tracce e scoperte
intorno al Collegio: chiese romaniche
scomparse, percorsi idrici e un antico
porto.

Domenica 1 ottobre 2017
ore 15

ore 16

I Codici Miniati a San Michele

Tra le antiche carte

Opere preziose da ammirare e da
conoscere, per approfondire la storia
della miniatura.

Voci e storie attraverso pagine di
documenti, libri antichi, disegni e
vecchie fotografie.

