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17 - 24 aprile ’10, Basilica S. Carlo al Corso, Milano 

    
 

L’IMPONENTE CUPOLA DOPO GLI ULTIMI LAVORI DI RESTAURO ESEGUITIL’IMPONENTE CUPOLA DOPO GLI ULTIMI LAVORI DI RESTAURO ESEGUITIL’IMPONENTE CUPOLA DOPO GLI ULTIMI LAVORI DI RESTAURO ESEGUITIL’IMPONENTE CUPOLA DOPO GLI ULTIMI LAVORI DI RESTAURO ESEGUITI    

  

Una mostra fotografica sui Restauri decennali della Basilica in Una mostra fotografica sui Restauri decennali della Basilica in Una mostra fotografica sui Restauri decennali della Basilica in Una mostra fotografica sui Restauri decennali della Basilica in 
occasione della VII edizione delle Giornatoccasione della VII edizione delle Giornatoccasione della VII edizione delle Giornatoccasione della VII edizione delle Giornate Europee della Culturae Europee della Culturae Europee della Culturae Europee della Cultura: : : :     

    
E’ questo il tema dell’Evento intitolato “Percorsi Visivi” che ha visto protagonista per una settimana la Basilica 

di S. Carlo al Corso a Milano. Buona l’affluenza e sentita la partecipazione da parte dei visitatori intervenuti 

che, sollecitati dal percorso visivo, hanno lasciato interessanti commenti alla mostra.  

In collaborazione con la Soprintendenza ai beni Architettonici e Paesaggistici di Milano (Arch. L. Corrieri),  

l’Ordine dei Servi di Maria e la Curia di Milano, la Mostra e visita alla Cupola appena restaurata in Basilica, 

ha segnato un momento di riflessione e di cultura discreto, apparentemente lontano dal fermento e dalla 

modernità espressa dal Salone del Design eppure così spiritualmente e culturalmente arricchente.  



 

La semplicità di lettura dei pannelli espositivi, la bella sala Rotonda e l’accompagnamento musicale, 

hanno infatti dato modo ai visitatori di scoprire e “riscoprire” uno dei gioielli più preziosi della città di Milano 

e del patrimonio d’Arte sacra lombardo tutto. L’attuale Basilica è da considerarsi infatti l’Opera conclusiva 

del movimento Neoclassico, un magnifico esempio di architettura e scultura (oltre 100 statue al suo 

interno) e per tali motivi certamente merita, ora che è stata “internamente - interamente” restaurata, una 

visita da parte dei cittadini e dei turisti che si recano sempre numerosi nella nostra città. 

 

Ecco, secondo noi, alcuni tra i più bei commenti lasciati dai visitatori alla mostra:  

“L’arte è una delle cose più belle della vita, la dobbiamo lasciare ai nostri figli e a chi verrà dopo di noi, 

così la potremo apprezzare come noi l’abbiamo vissuta e goduta; Questo splendido lavoro restituisce a 

Milano luci, colori e profondità che riportano in vita una Chiesa che appartiene alla nostra città; Entrare 

e riscoprire un monumento tanto bello nel centro di Milano, dove si passa velocemente, senza prestare 

attenzione, è stato davvero emozionante; Grazie ai restauratori che ci permettono di conservare e ammirare 

la nostra bellezza; Il passaggio dal visibile all’invisibile è stato reso con maestria. Grazie per questa 

ricchezza di spiritualità”.(altri commenti nell’allegato) 
 

   
 

Alcuni pannelli esposti, lo schermo Alcuni pannelli esposti, lo schermo Alcuni pannelli esposti, lo schermo Alcuni pannelli esposti, lo schermo con visita con visita con visita con visita virtuale e l’ingresso al percorsovirtuale e l’ingresso al percorsovirtuale e l’ingresso al percorsovirtuale e l’ingresso al percorso    
    

    
 

Alcuni dei visitatori aAlcuni dei visitatori aAlcuni dei visitatori aAlcuni dei visitatori alla mostra mentre osservano i pannelli e le opere plastiche lla mostra mentre osservano i pannelli e le opere plastiche lla mostra mentre osservano i pannelli e le opere plastiche lla mostra mentre osservano i pannelli e le opere plastiche     
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