Chi lavora in un museo?
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Il direttore è responsabile
del museo e ne favorisce lo
sviluppo nel tempo; definisce
i vari compiti del personale,
utilizza le risorse economiche
a disposizione e programma
le attività di presentazione e
valorizzazione delle collezioni.
Il conservatore/
curatore si occupa delle
collezioni custodite nel
museo, cioè di un insieme di opere
che hanno una storia in comune; fa in
modo che siano catalogate, studiate
ed esposte nel migliore dei modi e
indica quali fra esse necessitano di
interventi di manutenzione e restauro.
Il restauratore esegue gli
interventi di restauro sulle opere
stesse e controlla l’adeguatezza delle
condizioni climatiche necessarie per la
loro conservazione.

“Un

museo a
l Mese”
del men

Direttore: Rita Mancini
Referente del Servizio educativo:
Maria Antonietta Cianetti

Centro per i servizi educativi del museo e del
territorio
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Un museo si compone
anti:
tanti aspetti, tutti import
una collezione di opere,
le
l’edificio che lo ospita e
ro
persone che, grazie al lo
lavoro, ci consentono di
visitarlo e conoscerlo.
liere,
Il suo compito è raccog
conservare e raccontare
le
attraverso l’esposizione
enti
testimonianze e i docum
della storia dell’uomo.

sile

Il responsabile del servizio
educativo analizza i bisogni e le
aspettative del pubblico, propone
attività attraverso le quali il museo
possa raccontarsi ed essere compreso.
Il personale di sorveglianza/
custodia consente l’apertura e
la chiusura del museo e vigila sulla
sicurezza delle opere e dei visitatori,
anche con l’aiuto di specifiche
apparecchiature (videocamere, sistemi
d’allarme, eccetera).

Il responsabile tecnico si occupa
della manutenzione dell’edificio e del
buon funzionamento degli impianti
di protezione dai furti e dagli incendi.
Progetta inoltre gli allestimenti per
l’esposizione delle opere.
Il responsabile della sicurezza
ha il compito di garantire il regolare
svolgimento delle attività all’interno del
museo, prevenendo possibili incidenti o
pericoli per le persone che vi lavorano
e per i visitatori che lo frequentano.

Hai completato la tua caccia al tesoro?
Hai trovato tutti i pezzi che ti abbiamo segnalato?
C’è qualcosa che ti ha colpito di più, divertito,
stupito, emozionato?

Scrivici!!!!!

Quest
o muse
o
partec
ipa all
’inizia
tiva

Museo d’Arte Sacra della Marsica
Castello Piccolomini,
Largo Cavalieri di Vittorio Veneto, Celano (AQ)
Orario: 9-18 (chiuso il lunedì)

Allora vai sul sito

www.focusjunior.it/musei
e raccontaci la tua esperienza!
Tra tutte le risposte ricevute verranno selezionate
quelle più curiose e divertenti, che saranno pubblicate
sulla rivista Focus Junior.
i prescelti diventeranno così veri
“conoscitori d’arte” !

Parti insie
me a
noi alla r
icerca
di meravig
liosi
tesori!
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Ogni museo custodisce dei tesori!

Centro per
i servizi
educativi
del museo
e del ter
ritorio

Vuoi giocare con noi in questo museo e scovare
alcuni straordinari e inconsueti oggetti?

Art. 9 della Costituzione
La Repubblica promuove
lo sviluppo della cultura
e la ricerca scientifica
e tecnica.
Tutela il paesaggio e
il patrimonio storico e
artistico della Nazione.

Sulla mappa troverai alcune indicazioni sugli spazi del museo e delle
piccole foto o dei dettagli. La tua caccia al tesoro ha l’obiettivo
di rintracciare i particolari che ti mostriamo, aiutandoti con la
cartina e creando così il tuo personale percorso. Usa i tuoi occhi,
osserva tutto con attenzione e memorizza ciò che ti ha incuriosito
di più o che ti ha emozionato.

Ogni mese in edicola

Abbonati a:
sconti fino al

45%

non perderlo!

Scopri tutte le fantastiche offerte su www.abbonamenti.it/musei

Il Museo d’Arte Sacra di Celano
ha sede nel Castello Piccolomini. La
sua prima costruzione risale al 1392;
solo oltre la metà del secolo successivo
Antonio Todeschini Piccolomini, conte
di Celano e nipote di papa Pio II, portò
a compimento il maestoso palazzo.

È un edificio con una storia complessa:
subì gravi danni nel terremoto del 1915
e ancora durante la Seconda guerra
mondiale. I restauri sono durati fino al
1960. Divenne sede del Museo della
Marsica nel 1992. Attualmente ospita
elementi della collezione del Museo

Nazionale d’Abruzzo, a L’Aquila, a sua
volta pesantemente danneggiato dal
sisma del 2009. Le storie dei due musei
sono tornate quindi a intrecciarsi, dato
che dopo il terremoto del 1915, parte
delle opere custodite a Celano erano
state trasferite proprio a L’Aquila.

Museo d’Arte Sacra della Marsica

La Balena di Alba Fucens (AQ)

Che aspetti? Entra, esplora, gioca e divertiti.

La porta della chiesa di San Pietro ad Alba Fucens, XII sec

Su questa lastra di pietra scolpita nel XII secolo potete vedere… una balena!
Il riferimento è alla storia biblica del profeta Giona che fu gettato in mare
perché non volle obbedire agli ordini di Dio. Questi però lo fece ingoiare da
una grossa balena, che dopo tre giorni lo portò in salvo a Ninive, nell’attuale
Iraq. La stele proviene dalla chiesa di San Pietro di Alba Fucens (vicino ad
Avezzano); come altri pezzi della sala, fu recuperata sotto le macerie di
un terremoto che scosse la Marsica il 13 gennaio 1915.

Tavolette di Campo di Giove (AQ)

(dal Museo Nazionale d’Abruzzo)
Queste tavolette sono ciò che resta di un tabernacolo
rubato all’inizio del ‘900; solo tre delle sedici esistenti
sono state recuperate. Costituivano la custodia della
statua lignea, che rappresentava Sant’Eustachio,
ospitata nella chiesa a lui dedicata a Campo di Giove
(AQ). Narrano della conversione del romano Placido,
cui Cristo apparve tra le corna
di un cervo. Placido divenne
Sant’Eustachio.

I due battenti in legno, scolpiti a mano, sono molto rovinati perché
esposti per molti secoli agli agenti atmosferici e mangiati dai tarli,
piccoli insetti che si cibano di legno. La porta subì inoltre grossi danni
dopo terremoto del 1915. Ritrovata in 60 frammenti, fu oggetto di una
grandeopera di restauro grazie alla quale possiamo ammirarla
ancora oggi. Guarda la cornice a motivi vegetali che
ospita ben ventotto fomelle: tra queste, in alto, compaiono
un toro, un’aquila, un angelo e un leone, i simboli dei
quattro evangelisti.

Trittico con la Vergine, il Bambino e storie
cristologiche di Alba Fucens (AQ)
Il prezioso trittico è giustamente uno dei
pezzi più ammirati del museo e proviene dalla
chiesa di S. Nicola di Alba Fucens: vedete
quante piccole formelle e quante storie? La
Madonna e il Bambino sono circondati da
28 piccoli busti: il Redentore, Evangelisti
e Santi. Negli scomparti ai lati sono
raccontati episodi della vita di Cristo:
l’Annunciazione, la Nascita, la
Resurrezione di Lazzaro, la
Crocifissione…

SALA I
SALA II

SALA III



Il museo si articola sul piano nobile, cioè nelle
sale del primo piano del castello.

entrata

(dal Museo Nazionale d’Abruzzo)
Questo dipinto su tavola della
prima metà del XV secolo, con il
prezioso fondo coperto in foglia
d’oro zecchino, viene chiamato
trittico perché è composto da
tre parti. In quella centrale
il Bambino, in braccio alla
Madonna, con una mano le si
aggrappa al mantello, in un
gesto molto naturale per un
bimbo, con l’altra benedice
chi lo guarda. A sinistra
e a destra compaiono due
fratelli speciali: il più giovane dei due è San Giovanni
Evangelista, ha nelle mani una penna d’oca e un libro, a
ricordarci che è l’autore di un Vangelo e dell’Apocalisse. A
destra, San Giacomo Maggiore porta il “baculo”, il bastone
per sostenersi nel cammino, e il libro del Vangelo che
predicò in Spagna durante un lungo e avventuroso viaggio.

San Bartolomeo
SALA IV
uscita



Una croce con il marchio di fabbrica

Questa croce, detta “processionale”, veniva fissata su
un’asta e portata a mano in processione. Internamente è in
legno ed è rivestita da lamine di metallo prezioso.
Da un lato sono rappresentati Gesù crocifisso con la Vergine
e San Giovanni alle estremità dei
bracci della croce; in alto Dio Padre
e in basso una scena di Pietà. La
croce è marchiata più volte con le
tre lettere “SUL”: fu realizzata
nelle botteghe di Sulmona
durante il XV secolo.

SALA VIII

SALA VII

SALA VI

(dal Museo Nazionale d’Abruzzo)
La scultura in legno intagliato e dipinto rappresenta San
Bartolomeo, uno degli apostoli che seguirono Gesù. L’apostolo
portò il Vangelo fino in India e in Armenia, dove fu condannato
a morte. Il suo attributo (cioè l’oggetto che lo caratterizza
quando viene ritratto) è il coltello, perché fu scorticato vivo
e poi crocifisso. Michelangelo, nella Cappella Sistina a Roma,
rappresenta il santo con la propria pelle in mano ma… il suo volto
è un autoritratto del grande artista!

La Vergine da Cese di Avezzano, XV sec
SALA V

L’opera che vedete è un frammento di una tavola
più grande, danneggiata dal terremoto del 1915.
È rimasto il volto di una splendida Madonna che
probabilmente aveva in braccio il Bambino; gli studiosi
pensano che sia opera di Andrea Delitio, figura
di spicco del Rinascimento abruzzese.

Tabernacolo e scultura di San Pellegrino
Cofanetto reliquiario

(dal Museo Nazionale d’Abruzzo)
Il bellissimo oggetto che vedete è un reliquiario: serviva a conservare e proteggere
le reliquie dei santi. Questo, del tipo detto “a cofanetto”, è di forma esagonale
con una copertura a piramide che termina con un cristallo di rocca. È cesellato e
istoriato su tutte le superfici; il suo autore, giustamente orgoglioso dell’opera, lo
ha firmato in latino con caratteri gotici (sotto la figura del Cristo): “realizzato da
Giovanni Angelo da Civita di Penne”. Ma la vera curiosità è la reliquia che doveva
contenere: le brache di San Sebastiano!

Dittico
di Buonaccorso
(dal Museo Nazionale d’Abruzzo)
L’opera fu trovata per caso nell’armadio di una sagrestia nel 1939 dallo storico d’arte Enzo Carli.
Venne attribuita a Niccolò di Buonaccorso, un pittore senese del Trecento. Era un piccolo altare
portatile richiudibile a libro. Possiamo ben distinguere la scena del matrimonio mistico: Gesù
Bambino, in braccio alla Madonna, porge a Santa Caterina d’Alessandria un anello. Assistono
San Giovanni Battista e un piccolo San Giacomo inginocchiato. Sull’anta di destra vediamo invece
una Crocifissione cui, come di consueto, assistono la Vergine e San Giovanni Evangelista. Una
Maddalena dai lunghissimi capelli abbraccia, inginocchiata, la croce.

(dal Museo Nazionale d’Abruzzo)
Il tabernacolo d’altare custodisce la statua di San
Pellegrino: tutto è in legno finemente dipinto. Sugli
sportelli si intuisce come fossero rappresentate
l’Annunciazione con l’Angelo a sinistra, e a destra la
Madonna con San Giovanni Battista. Durante un restauro
effettuato dopo il terremoto del 2009 si sono scoperte
con sorpresa otto antiche monete del XIV secolo nel
piedistallo. Un misterioso voto a San Pellegrino.

Il Museo Nazionale d’Abruzzo e
il terremoto del 6/04/2009

Un cospicuo numero delle opere di arte sacra
qui esposte proviene dal Museo Nazionale
d’Abruzzo. A seguito del terremoto del
6 aprile 2009 il Castello dell’Aquila, sede
del Museo, ha chiuso per via dei gravi
danni subiti. Per le opere della collezione
permanente del museo si è trovata una
collocazione alternativa, provvisoria ma
sicura, in attesa che la loro sede storica possa
accoglierle nuovamente. Vi abbiamo segnalato
le opere ospitate qui con il colore azzurro.
Immagini Soprintendenza per Patrimonio Storico,
Artistico, Etnoantropologico dell’Abruzzo

3 Testi a cura di Maria Elena Colombo 3 Illustrazioni Paolo De Andrea

Madonna con Bambino e Santi

