
 

 

 Vincenzo Foppa, I tre crocifissi 

Milano, Museo Diocesano, 19 marzo 2013 – 2 giugno 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Museo Diocesano ospita I tre crocifissi, straordinario dipinto e una delle opere più importanti di Vincenzo 

Foppa. I corpi dei tre crocifissi, modellati da un sapiente chiaroscuro e prospetticamente impostati, rivelano 

una precoce attenzione del pittore verso le importanti novità elaborate da Donatello. Il dipinto di Foppa 

offre l’occasione per approfondire il tema del Rinascimento lombardo, di cui il pittore fu uno degli 

esponenti più importanti anche per la sua conquista di una nuova spazialità.  

 

Per le famiglie proponiamo: 

VISITA LABORATORIO PER FAMIGLIE CON BAMBINI 6 - 10 ANNI  

Dopo aver osservato alcune opere del Museo e la tavola de I tre crocifissi, proveremo con bambini e ragazzi 

a ricreare la scena dipinta dal Foppa in forma tridimensionale. 

Durata: 90 minuti  Costo: € 10 (biglietto d’ingresso + visita laboratorio) 

Domenica alle ore 15.30 7, 21 Aprile - 5, 19 Maggio e 2 Giugno 2013 

 

Per i visitatori adulti proponiamo: 

VISITA GUIDATA I TRE CROCIFISSI, IL MUSEO DIOCESANO E LA CAPPELLA PORTINARI 

Partendo dall’analisi dell’opera di Foppa si procede verso la comprensione della tridimensionalità 

analizzando opere a rilievo:  nonostante il capolavoro sia un’opera su tavola, sarà interessante mostrare la  

fisicità e la spazialità dei suoi corpi e la prospettiva dello sfondo. Passeremo poi al paragone con altre opere 

custodite nel museo tra cui l’Ancona della Passione, la Via Crucis di Lucio Fontana e la Crocifissione di Nardo 

di Cione. Infine si visiterà la straordinaria Cappella Portinari, impreziosita dallo splendido ciclo di affreschi di 

Vincenzo Foppa, che è stato progettato unitamente all’architettura, ricreando un ambiente davvero unico. 

Durata: 75 minuti  Costo: € 15 (biglietto cumulativo museo e cappella Portinari + visita guidata) 

Domenica alle ore 16.00 7, 21 Aprile - 12, 26 Maggio 2013 
La prenotazione delle iniziative è obbligatoria presso la biglietteria del Museo Diocesano  

02.89420019 – info.biglietteria@museodiocesano.it – www.museodiocesano.it - www.adartem.it 


