LA MADONNA ODIGITRIA DELLA CATTEDRALE DI MONREALE
a cura di Mauro Sebastianelli e Giovanni Travagliato
Monte di Pietà
Palazzo Branciforte
19 dicembre 2019 – 19 gennaio 2020

Progetto didattico

La grande tavola detta Madonna Bruna o Madonna della Negra, conservata presso il
Duomo di Monreale, viene presentata al pubblico nella sua sontuosa veste di
capolavoro medievale dopo un'attenta opera di restauro, condotta dalla
Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo e finanziata dalla Fondazione Sicilia, nella
prestigiosa sede di Palazzo Branciforte, all'interno del suggestivo Monte di Santa
Rosalia.
L’alto valore di questa temporanea esposizione risiede non solo nel pregio artistico
dell’icona ma anche nel suo vicolo con delle più illustri epoche della storia siciliana:
quella del periodo normanno, di cui incarna il sincretismo, nella pluralità degli
influssi che presiedettero alla sua realizzazione, nonché quell’intrecciarsi di
propaganda politica e religiosa che sta alla base di tanti snodi cruciali della storia dei
popoli. I Servizi Educativi di Civita Sicilia vogliono offrire al pubblico uno spunto di
lettura di questa eccezionale testimonianza culturale di un momento fondante della
nostra storia.
La “Madonna Bruna” restaurata: il culto dell'Odigitria dai palazzi normanni alle
abbazie benedettine (Visita guidata per adulti)
Ospitata all'interno del Monte di Pietà, la grande tavola della Madonna Bruna o Della
Negra di Monreale, risalente probabilmente al XIII secolo, viene restituita dopo un
attento restauro, che ha messo in luce interessanti ipotesi riguardo la sua originaria
funzione e datazione. Dopo un'analisi dell'opera all'interno dell’immaginario sotteso
all'iconografia dell'Odigitria, la visita ripercorre le fasi della conquista normanna
analizzando l'utilizzo dell'immagine sacra come stendardo di legittimità, a partire da
Roberto il Guiscardo per terminare con l'età sveva, attraversando leggende e miti
locali di fondazione dei luoghi sacri da Palermo a Cefalù e Monreale.
Ogni sabato e domenica h 10:30 e 12:30
Durata 30 minuti
Costo 5 euro a partecipante
Prenotazione consigliata

Pennelli e colori per Tabulae pictae! (Laboratorio di pittura per bambini 5-12
anni)
Prendendo ispirazione dalla bellissima Madonna Bruna di Monreale, andiamo alla

scoperta di questa antica tecnica di pittura sul legno fatta con l'ausilio di strane
preparazioni e tempere di varie tonalità, in cui ogni colore ha un significato specifico.
Al termine della visita, potremo sperimentare in laboratorio quanto appreso e creare
con le nostre mani, anzi coi pennelli, una bellissima tavoletta dipinta, come l'ignoto
artista che nel Medioevo realizzò questo capolavoro!
Ogni sabato e domenica h 11:00
Durata 60 minuti
Costo 8 euro a partecipante
Prenotazione obbligatoria

