Presentata
la
mostra
fotografica e documentaria
sulla chiesa di S. Omobono
(audio e video)
La mostra fotografica sulla chiesa dei SS. Egidio ed Omobono
di Cremona è stata inaugurata nella mattinata di sabato 9
novembre presso la sala Puerari del Museo di Cremona.
Alla presentazione della mostra oltre che al fotografo
Giuliano Regis e alla curatrice del corredo esplicativo e
narrativo della mostra Sonia Tassini, erano presenti anche
l’assessore ai sistemi culturali del Comune di Cremona Luca
Burgazzi, il presidente dell’A.D.A.F.A. gruppo fotografico
cremonese Giovanni Fasani insieme a don Gianluca Gaiardi
incaricato diocesano dell’ufficio diocesano dei beni culturali
della diocesi e Raffaella Barbierato direttrice della
Biblioteca Statale di Cremona.
Una mostra sulla chiesa di Sant'Omobono
Presentata la mostra fotografica e documentaria sulla chiesa
di S. Omobono Sabato 9 novembre in Sala Puerari presso
Cremona Musei l'inaugurazione ufficiale. Ecco le interviste
dell'incaricato diocesano dei Beni Culturali don Gianluca
Gaiardi e Raffaella Barbierato della Biblioteca Statale di
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Il cuore della mostra sono le fotografie scattate dall’occhio
di Giulano Regis che ha scelto di fotografare vari elementi
dell’edificio religioso sotto la sola luce naturale in diversi
momenti della giornata e dell’anno per meglio cogliere la
spazialità e forme architettoniche: «non ho dato un’idea
monumentale agli elementi fotografati ma li ho
contestualizzati nello spazio con il pavimento, gli ingressi e
gli altri elementi presenti sfruttando la luce che illumina di
riflesso le parti della chiesa in ombra» ha voluto spiegare il
fotografo Regis.

Raffaella Barbierato ha voluto spiegare che: «come curatori di

beni culturali noi siamo interessati anche a queste occasioni
per tutelare i beni e per favorire la ricerca come avviene in
questa mostra come noi ci preoccupiamo solitamente di libri».
Le fotografie sono affiancate da alcuni oggetti liturgici e da
documenti storici riguardanti la chiesa e sono accompagnate da
un video introduttivo e da didascalie che vanno oltre la
spiegazione tecnica. Infatti il lavoro di Sonia Tassini è
stato quello di riprendere i testi di Carlo Visconti, che nel
1730 divenne preposito della chiesa, per accompagnare il
visitatore anche con le informazioni per contestualizzare
funzionalmente con la liturgia e le tradizioni dell’epoca ciò
che è stato colto dall’occhio del fotografo.
La mostra inaugurata in occasione della prossima solennità di
Sant’Omobono, patrono della città e della diocesi, rimarrà
aperta fino al 5 gennaio 2020 dal martedì alla domenica dalle
ore 10 alle ore 17 presso i locali del Museo Civico di Storia
Naturale in via Ugolani Dati, 4 a Cremona.
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