-- Martedì 8 marzo
PORTE APERTE ALLE DONNE
Il Museo al femminile
Le collezioni civiche si raccontano
Martedì 8 marzo, a partire dalle ore 15.30, gratuitamente e previa prenotazione, sarà possibile
svolgere un approfondimento guidato, con specifico tema “al femminile”, alle collezioni del
Complesso Monumentale di San Francesco – Museo Civico di Cuneo.
La visita verterà sulle immagini delicate di figure femminili presenti nella ex Chiesa, quali, a titolo
di esempio, il celebre affresco della Madonna col bambino di Guglielmo Caccia detto il Moncalvo,
dipinto nel secondo Seicento sulla controfacciata dell’allora edificio culto dedicato al Santo di
Assisi.
La sezione archeologia del museo sarà esaminata con particolare riguardo ai ritratti delle imperatrici
romane, con le loro elaborate acconciature, cosiccome compaiono sulle monete provenienti dalla
stipe di Castelletto Stura, località Revellino; e al corredo della perfetta matrona, con tanto di anello,
bracciali e pinzetta per le ciglia, proveniente dal sito archeologico di Cascina Bombonina, a Cuneo.
La statuaria di età moderna offrirà lo spunto per analizzare il nudino femminile seduto, in marmo
bianco, di Cesare Biscarra, e il busto intitolato Risveglio di Giacomo Giorgis.
La collezione di abiti d’epoca di Giovanna Abrate, in arte “Giò”, modella cuneese prematuramente
scomparsa, sarà descritta attraverso gli abiti degli anni sessanta confezionati dalle principali case di
moda (Yves Saint Laurent, Missoni, Paco Rabanne), ed altri, ancora più originali, acquistati sui
mercati dell’usato come il Balôn di Torino. Vestiti importanti, quasi tutti da sera, tagliati da stoffe
preziose, seta e velluto soprattutto, faranno da contraltare ad un’altra visione della donna che
emerge attraverso i documenti materiali della sezione etnografica del percorso museale. Con le
ricostruzioni della cucina tradizionale, gli strumenti e gli attrezzi utilizzati nelle attività quotidiane,
si traccerà un’immagine della figura femminile valligiana, nel territorio montano custode del
focolare per tutto il Novecento.
Si ricorda che nella giornata di Martedì 8 marzo, nell’orario di apertura del Complesso
Monumentale di San Francesco (15.30 – 18.30), sarà gratuito l’ingresso per tutte le donne e sarà
possibile usufruire del servizio di approfondimento guidato, su prenotazione, anche dalle ore 16.30
e dalle ore 17.30
Per ulteriori informazioni e per la necessaria prenotazione:
Complesso Monumentale di San Francesco –Museo Civico di Cuneo, Via Santa Maria 10, 12100,
Cuneo, tel. 0171.634175 /0171.444680 oppure museo@comune.cuneo.it

