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Si informa che l'UNITRE MONCALIERI in collaborazione  con Associazione 

AKATHISTOS Varese organizza, accompagnati da Giuliana Caprioglio, una 

giornata alla collezione permanente di:  

ICONE RUSSE 
Presso Palazzo Leoni Montanari – Vicenza 

Sabato 13 Maggio 2017  

 Il secondo piano di Palazzo Leoni 

Montanari ospita la collezione di icone 

russe, una delle più cospicue e importanti 

raccolte di arte sacra russa esistenti al di 

fuori dei confini della Russia. 

Il nucleo originario, costituito da una 

collezione privata acquisita dalla Banca alla 

metà degli anni Novanta, è stato in seguito 

arricchito da alcune opere di grande valore 

artistico del XV-XVI secolo, e da due 

straordinarie icone di Novgorod della 

seconda metà del XIII secolo, raffiguranti la 

Discesa agli Inferi e l’Ascensione al cielo 

del profeta Elia. Queste acquisizioni non hanno semplicemente incrementato la collezione – composta da 

oltre 400 esemplari – ma le hanno conferito, anche agli occhi degli specialisti di arte bizantina e russa antica, 

uno status radicalmente nuovo. Grazie a un lavoro di anni, realizzato in maniera coerente e sistematica, è 

sorto un museo che svolge un’opera fondamentale di divulgazione della cultura russa in Europa, avvalendosi 

anche di un annesso centro studi che si occupa stabilmente di ricerche scientifiche. La collezione documenta 

le diverse fasi della storia della pittura russa di icone, dal Medioevo fino all’età moderna, attraverso le sue 

numerose scuole e centri artistici, e i soggetti iconografici ispirati non solo ai testi della Sacra Scrittura, ma 

anche a leggende, apocrifi, inni liturgici, testi agiografici, omelie e trattati teologici di autori bizantini e russi. 

L’allestimento museale, attraverso una selezione di circa 140 tavole, consente di evidenziare le tipologie di 

icone più diffuse, e di comprendere il loro ruolo nella vita della Chiesa e della società – in primo luogo della 

famiglia – nel corso dei secoli. Le tavole non esposte sono conservate in un attrezzato deposito annesso alle 

Gallerie. Oltre alle collezioni permanenti sarà  possibile ammirare  "Il Crocifisso in Aracoeli", opera d'arte 

inserita nel programma "Restituzioni 2016" ed esposto a Palazzo Monatanari fino al 14 maggio 2017.  

 



UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ 
UNITRE – UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ MONCALIERI 

 

 

Programma con relativi orari: 

 Ore  6.45 Ritrovo davanti alla Stazione di 
Moncalieri, partenza 7.00;  

 Arrivo a Vicenza alle ore 11.00c.a.;  
 Ore 11.30 inizio della visita alla mostra 

ICONE RUSSE, la visita dura 3ore c.a.; 

 Ore 15.00 Visita SANTA CORONA1 (a 
pagamento €2,00) 30min c.a. Il complesso di 

Santa Corona a Vicenza è costituito da una delle più importanti 
chiese della città - costruita nella seconda metà del XIII secolo 
e arricchita nel corso dei secoli da numerose opere. 

 Ore 16.00 passeggiata nel centro storico 

pausa libera in qualche locale tipico, 
partenza per rientro 17.00; 

 Ore 21.00 arrivo a Moncalieri. 

I costi per gruppo di Max. 40 persone sono: 

Per: Pullman + Ingresso Palazzo Leoni Montanari + Visita 

guidata, €32,00 cadauno. 

Possono partecipare anche i non iscritti all’Unitre con un costo 

aggiuntivo di €3,00 per copertura spese assicurative.     
Gli interessati devono dare la loro adesione, in segreteria Unitre, 

entro il Venerdì 5 Maggio 2017.  

Cortesemente ci accompagna:  Anna Fabicka. 

 

Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 
– Moncalieri 

Lun. – Ven. orario 15.00-18.00 - Tel./Fax. 
011-644771 

e-mail: info@uni3moncalieri.it — sito: 
www.uni3moncalieri.it 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 La chiesa di Santa Corona è dotata di una guida digitale gratuita, accessibile attraverso smartphone e tablet, sia in italiano sia in 

inglese. È sufficiente inquadrare il codice QR posto all'ingresso della chiesa con un'app per la loro lettura, oppure scaricare l'app 

della guida digitale su Apple store o Play store, oppure collegarsi al sito http://www.chiesadisantacorona.vicenza.it/. 

http://www.uni3moncalieri.it/

