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Il progetto
Il

patrimonio museale italiano è la più preziosa riserva di conoscenza del mondo:
la storia dell’arte italiana, la profonda stratificazione archeologica, il numero infinito
di città d’arte, i monumenti, l’edilizia fortificata, i musei fanno dell’Italia il principale
patrimonio dell’umanità, costituendo la nostra maggiore risorsa economica e culturale.
In che termini i bambini si pongono di fronte a questa sublime ricchezza?
I primi passi del bambino nel mondo dell’arte costituiscono un’esperienza magica per
cui l’opera deve entrare a far parte del vissuto del bambino, delle sue conoscenze, deve
trasformarsi in qualcosa che il bambino sia in grado di associarvi con la sua fantasia.
Quante volte, invece, la visita al museo resta un episodio isolato nella mente dei piccoli
se non lo si rinnova a casa nei momenti di discussione, approfondimento e gioco!
Il progetto Museum children e-book unisce la propensione dei piccoli verso la tecnologia
con la conoscenza del vasto e variegato patrimonio museale e culturale italiano nella
speranza di accrescere non solo il senso di appartenenza e identità di ciascuno ma,
soprattutto, al fine di rendere il bene culturale oggetto quotidiano di discussione, di
osservazione, di gioco e di crescita intellettuale.
Anna Cipparrone
Storico dell’Arte
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I Tuoi Amici
Aristomèlo

Gufo sapiente, gli piace leggere,
documentarsi ed è sempre in
continua ricerca di cose nuove.

Bellagù
Gufetta vanitosa e permalosa,
pronta a tirare fuori dalla sua
borsa lo specchietto per controllare
il suo fantastico fiocco.

Tillo
Tolino

È il gufetto più affascinante della
foresta. Non si spaventa mai, è
coraggioso pronto a cavarsela anche
nelle situazioni più complicate.

È il gufetto Brontolone, si lamenta di continuo,
e se viene stuzzicato è molto dispettoso,
ma anche molto sensibile, giocherellone e
curiosissimo di tutto.

Panciotto
Il gufetto che si alza per ultimo
dalla tavola perché gli piace
molto mangiare. È intuitivo,
timido e pauroso.
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Cosenza
e la sua storia
− Yawn, Yawn, Yawn.
− Chi sta sbadigliando?
− Come si fa a sbadigliare in una notte così fresca e stellata,
dove ogni stella racconta dei miei numerosi viaggi alla scoperta
di quel grande patrimonio che è l’Italia con i suoi musei e le
città d’arte?
− Quali viaggi? sei così vecchio che ti mancano le forze. −
Domandò Tillo il bello.
− Sì ora sarò anche vecchio, ma in gioventù invece di sbadigliare...
io il grande Bartolomeo... viaggiavo in tutto il mondo.
− Come potrò mai
dimenticare quando
in una notte d’estate
dopo aver volato per
ore mi fermai senza
forze su Cosenza.
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Cosenza e la sua storia
− Cosenza? Cos’è ? − Domandò Tolino il gufetto Brontolone.
− Sì, Cosenza. Aprite bene le orecchie e state molto attenti.
− Cosenza è una bella città che si trova in Calabria nella punta di uno
stivale... l’Italia, la nostra nazione.
− Wow la nostra nazione è come una scarpa?? −
ia
Domandò Aristomèlo il gufo sapiente.
l
Ita
− Pur trovandosi in un territorio abitato dall’antico
popolo degli Enotri e frequentata dai Romani,
le sue origini risalgono al periodo in cui i Brettii
decisero di fondare la loro capitale ai piedi dell’altopiano
Silano. Nel 410 d.C. si dice che vi sia morto il re dei Visigoti,
Alarico, e in tanti cercano ancora il suo tesoro.
− Ricca anzi ricchissima di un patrimonio artistico di grande
importanza, ho visitato la sua Cattedrale, il Castello, i Musei, vidi la
bellissima icona della Madonna del Pilerio che allatta il piccolo Gesù.
− Suvvia piccoli, andiamo a visitarla meglio...
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Il Castello
− Il Castello ha origini molto antiche, con tante torri. (Fig. 1)
− Chi lo ha costruito? scommetto che lo costruirono i Romani... io
adoro i Romani. − Domandò Bellagù la gufetta vanitosa.
− Noooo cara Bellagù, alcuni studiosi pensano sia stato costruito
dai Saraceni ma la prima torre fu opera dei Normanni.
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Il Castello
− L’imperatore Federico II di Svevia gli diede questo aspetto
imponente. Questo re fece costruire moltissimi Castelli nel Sud
Italia... sarebbe bello se andaste a visitarli con i vostri genitori!!
− Il castello passò di Sovrano in Sovrano... francesi, spagnoli,
e fu anche dei vescovi. Ognuno cercava di renderlo più bello e
maestoso costruendo torri, una cappella, un grande scalone
e tanto altro… perfino le prigioni.
− Nel suo interno ho visitato grandi saloni: la sala delle armi,
la cisterna per la raccolta dell’acqua (chiamata di Santa Barbara)
e il corridoio angioino dove ho fatto lunghe passeggiate.
− Si erge su Cosenza dal Colle Pancrazio
e da lì domina tutta la città.
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La Cattedrale
− Adesso vi parlerò della Cattedrale di Cosenza (Fig. 2).
− Bartolomeo, che cos’è la Cattedrale? − Domandò Panciotto il
gufetto tondo tondo.
− È una grande Chiesa ricca di opere d’arte dove si trova la cattedra,
o sedia, del Vescovo. Iniziarono a costruirla tanto tempo fa e nel
1184 fu distrutta da un terribile terremoto...
− uhhhh! − esclamò Panciotto.
− Ma fu presto ricostruita e nel 1222 era già pronta! Pensate che
venne l’Imperatore Federico II a cavallo e ne restò così ammirato
che le regalò un preziosissimo gioiello: la croce in oro e pietre
preziose chiamata Stauroteca (Fig. 3).
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La Cattedrale
− E dentro, come era dentro? Io me la immagino piena di luce... −
Disse Tolino.
− Eh nooooooo, piccolo, è proprio il contrario!!! Il suo aspetto è
severo ed essenziale: il cosiddetto stile romanico-cistercense (Fig. 4).
Entrarci è molto emozionante.
− In realtà cari gufetti lo stile della cattedrale è un miscuglio di forme
romaniche e gotiche. La facciata si divide in tre parti con un bellissimo
rosone. Verso la fine del ‘600 fu decorata con volte, gonfiature,
mensoloni e con elegante trono vescovile.
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La Cattedrale
− Ma era tutta vuota? − Domandò Tillo.
− Ma nooooo, dice Bartolomeo... è ricca di opere d’arte: il
monumento ad Isabella D’Aragona (Fig. 5), gli affreschi
dell’abside (Fig. 6), il sarcofago detto di Meleagro (Fig. 7), che
in realtà era la tomba di Enrico lo Sciancato, figlio di Federico II, sul
quale è scolpita la storia di Meleagro che uccide il cinghiale
per salvare il suo popolo...
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− ohhhhh io adoro le battaglie e gli eroi. −
Affermò Bellagù.
− Ma chi era Isabella? Mia cugina si chiama
così. − Domandò Panciotto.
− Era una regina che morì
a Cosenza nel 1271.
Era la moglie del re di Francia
Filippo III ed è scolpita
su questo monumento
in ginocchio e con gli occhi
chiusi perché prega la
Vergine Maria
con il bambino.
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La Cattedrale
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− Ehi Bartolomeo, ma quel bel quadro di cui ci
hai parlato, quello che raffigura la Madonna
del Pilerio che allatta Gesù, scommetto che
è in questa Chiesa. – Chiese Bellagù.
− Bravissima, si trova in una splendida cappella
molto venerata dai cosentini ed è una delle più
belle icone medievali (Fig. 8).
− Icona? Cos’è? E perché è amata dai
cosentini questa Madonna? − Domandò
Panciotto.
− L’icona è una tavola dipinta a tempera con il
fondo dorato che ritrae figure sacre; i cosentini
la venerano perché si narra che nel 1576,
mentre in altre città c’era una terribile malattia
chiamata peste, la Madonna la prese sul suo viso
salvando la città di Cosenza.
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− Cari miei gufetti credete che Cosenza possieda solo
la Cattedrale e il castello? - Domandò Bartolomeo.
− Ma no! Presto vi racconterò di un patrimonio
immenso e prezioso: le chiese, i musei, i monumenti,
il teatro.
− Adesso si è fatto tardi... filate subito a dormire
e vi prometto che domani vi parlerò dei musei, vi
innamorerete dei miei racconti.

Glossario
delle nuove paroline
Stauroteca.

La Stauroteca è un reliquiario, ovvero un contenitore nel quale si conservano alcune parti sacre dei vestiti, delle scarpe, delle croci, del corpo dei
Santi. Questo tipo di reliquiario ha forma di croce e contiene frammenti della croce di
Cristo. La Stauroteca di Cosenza è un’opera in oro molto preziosa, è difatti ornata con
smalti e gemme preziose.

Romanico-cistercense. Lo stile romanico-cistercense si diffuse tra il

XII e il XIV secolo in Italia e fu un modo di costruire le chiese e i conventi basato sulla
semplicità e l’austerità. Esso è caratterizzato dall’abbinamento degli elementi architettonici romanici con quelli gotici, semplificati dall’esperienza dei monaci dell’Ordine
dei Cistercensi.

Rosone. Il rosone è un elemento decorativo che si trova nelle chiese romaniche

e gotiche, solitamente sulla facciata principale. Ha la forma di un finestrone rotondo e
presenta molte decorazioni in pietra realizzate dai maestri scalpellini.

Volte.

La volta è un tipo di copertura diffusa negli edifici fin dall’epoca dei Romani. Si caratterizza dalla presenza di più archi che, in base a come sono collocati,
ci fanno capire se si tratta di una volta semplice, volta a vela, volta a crociera, volta a
cupola ecc.

Abside. È un elemento architettonico che si trova nelle basiliche e nelle chiese.
Ha la forma di un semicerchio e, all’interno dell’edificio, si vede come una grande nicchia dietro l’altare solitamente decorata con affreschi e pitture murali che raffigurano
personaggi sacri.

Sarcofago. Il sarcofago è una specie di tomba. Un contenitore, in pietra o in
legno, nel quale si conservano i resti di un defunto. L’uso del sarcofago si lega ad antiche popolazioni come gli Egizi, i Greci, gli Etruschi e i Romani e alle loro credenze.

Peste. La peste è una terribile malattia infettiva che nei secoli passati uccideva

tantissime persone. Quando compariva la peste si sviluppava sempre un’epidemia,
cioè tutti venivano contagiati perché si diffondeva nell’aria e non si conoscevano i
rimedi e le medicine.
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