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Info e prenotazioni      

L’arte al 
tempo degli
Embriaci

una capitale del Mediterraneo
al tempo degli Embriaci
Complesso museale di Sant’Agostino
19 marzo-26 giugno 2016

nel

Corso breve di miniatura e calligrafia medievale



Medioevo a Genova: tempo di grandi e potenti famiglie sul 
mare e in città, come quella degli Embriaci capeggiata dal 
celebre Guglielmo Testadimaglio, eroe delle Crociate. Ma 

anche tempo di opere d’arte raffinate e scritti dalle decorazione 
preziose. E come si scrivevano e si decoravano, secoli fa, i 
libri e i documenti? Come si realizzavano le meravigliose 

“miniature” che ornano tanti codici del Medioevo? 
Ecco quindi un corso in cui, usando gli stessi strumenti e 
i medesimi materiali di una volta, tutti - anche coloro che 

non hanno una specifica preparazione artistica - potranno 
riscoprire un mondo artistico affascinante e suggestivo, in 

dialogo con le opere della città che con quelle tecniche sono 
state realizzate: un’attività rilassante e gratificante sulle tracce di 

antichi maestri d’arte.
Docente dei corsi di pittura è la Maestra d'Arte Francesca 

Cristini – www.francescacristini.com –, che coltiva con 
passione da più di un decennio lo studio e la riproposizione 
delle tecniche pittoriche medievali con attenzione filologica. 
L'arte della “bella scrittura” è invece insegnata dal dott. Yuri 

Zanelli, ricostruttore appassionato di questa disciplina.

L’arte al tempo degli Embriaci
Corso breve di miniatura e calligrafia medievale

Scopo del corso:
realizzare un capolettera miniato (pittura) con decorazione floreale e relativo 
testo (calligrafia con penna d’oca) estrapolato dagli Annali del Caffaro su 
pergamena.
Date:
si può scegliere liberamente fra il venerdì o il sabato pomeriggio, nelle 
seguenti date: ven.01/04-sab.02/04, ven.08/04-sab.09/04, ven.15/04-sab.16/04
Orario: 
dalle 15,00 alle 18,00
Sede: 
Museo Diocesano di Genova, Sala Didattica
Costo: 
€ 110 a partecipante, comprensivo di materiali e iscrizione. I materiali 
utilizzati comprendono, fra l’altro: pergamena (pelle di pecora), pigmenti in 
polvere, fiele di bue, uova, “foglia d’oro” ad uso artistico, bolo, penne d’oca, 
inchiostri.
Note:
chiusura delle iscrizioni al martedì 29 marzo 2016. Il corso viene attivato con 
il raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

In sintesi


