Castello di Moncalieri
Mostra temporanea presso il Giardino delle Rose

Miracoli di legno
In occasione della manifestazione “Moncalieri Città del Viaggio”, l'Associazione Culturale
Accademia degli Archimandriti allestirà presso il Giardino delle Rose del Castello Reale di
Moncalieri una straordinaria mostra con la più grande e completa documentazione fotografica
illustrativa delle chiese tradizionali della Romania.
La mostra realizzata grazie alla sinergia tra il Complesso Museale “Tarii Crisurilor” di Oradea,
Romania e il Consolato Onorario di Romania per il Trentino Alto Adige è un suggestivo percorso
espositivo accompagnerà il visitatore alla scoperta delle antiche chiese di legno del XVI-XVII
secolo tipiche della zona nord-ovest della Romania (province di Arad, del Bihor, di Salaj e del
Maramures) in cui si potrà ammirare il sapiente disegno e le proporzioni di veri tesori d’arte e di
storia, e comprenderne i dettagli d’arte pittorica e d’intaglio.
I Miracoli di legno sono prima di tutto testimonianza di una tradizione antica, consolidata in
millenni d’esperienza in cui l’arte della costruzione in legno e della decorazione ad intaglio ha
conseguito un raffinamento ed una perfezione delle proporzioni che superano i limiti della naturale
imperizia dell’artigianato popolare. Per le loro caratteristiche, le chiese in legno del nord-ovest del
paese, ortodosse ed anche greco-cattoliche a partire dal 1701, appartengono al patrimonio unitario
dell’arte popolare romena, lo dimostrano la tecnica di costruzione, la tipologia, la decorazione a
intaglio, le pitture e il tesoro di libri e di oggetti sacri che contengono. Nella stessa misura le chiese
in legno del nord-ovest della Romania, con le loro icone e pitture murali che perpetuano attraverso
i secoli la tradizione stilistica ed iconografica bizantina, certificano anche il valore del contributo
romeno alla civiltà europea: lo attesta l’inserimento delle chiese in legno di Maramures nella lista
del patrimonio mondiale UNESCO.
La mostra sarà aperta al pubblico dal 15 settembre al 4 novembre 2012 dal mercoledì alla
domenica dalle ore 10,00 alle 18,00 con visite guidate a cura dell’Associazione Culturale
Accademia degli Archimandriti.
Per

informazioni

contattare

il

n.

366.599.28.61

oppure

l’indirizzo

e-mail

accademiaarchimandriti@yahoo.it. Ingresso al Castello di Moncalieri in piazza Baden Baden n. 4.

