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Milano - giovedì 7 aprile 2011 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione Consoli TCI in corso 
Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì solo 
la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
 
Socio TCI     €  10,00 
Non Socio    €  13,00 
 
La quota comprende: ���� visita guidata ���� 
assistenza culturale della storica dell’arte 
Cristina Silvera ���� assistenza di un console 
TCI ���� assicurazione RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 

 

 
Ore  15.00  
 
 
 
Ore  15.30 
 
 
Ore  16.30  
 
 
 
Ore  17.00 
 

 
Nelle immagini: 
 
1 - Cattapane, 
Decollazione del 

Battista, 1597 
2 - Chiesa di 
San Paolo 
Converso 

 
 

Ritrovo dei partecipanti nell’atrio del Palazzo del 
TCI in corso Italia 10 e visita al dipinto del 
Cattapane, esposto nel salone del piano terra 
 
Visita guidata alla chiesa di San Paolo Converso, a 
pochi passi dal Palazzo del TCI 
 
Breve visita alla chiesa di Sant’Alessandro per 
ammirare la tela dedicata alla decollazione del 
Battista di Daniele Crespi 
 
Termine delle visite guidate 
 

         1          2  
 

“Tutto è cominciato quando anche a Cremona è partita l’iniziativa  Aperti per voi, un’azione di promozione 
turistico-culturale pensata e perseguita dalla Direzione Consoli del Touring Club Italiano e finalizzata a favorire 
l’apertura di monumenti altrimenti chiusi al pubblico o con orari di apertura ridotti.” A Cremona nel 2008 si scelse di 
aprire la quattrocentesca chiesa di S. Maria Maddalena che tra l’altro necessitava e necessita di restauri su strutture, 
arredi e dipinti. L’apertura della chiesa è stata fatta anche “pro restauro” e il primo intervento di restauro- su 
segnalazione dei Consoli e dei Volontari di Cremona- è stato fatto sulla tela della “Decollazione del Battista” di Luca 
Cattapane e sulla sua bella cornice lignea originaria. Il lavoro è stato reso possibile grazie  all’aiuto finanziario della 
Banca Cremonese e dal lavoro dei docenti e degli allievi della scuola di restauro dell’Azienda Speciale della provincia 
di Cremona CR.Forma. Luca Cattapane è un pittore cremonese del Cinquecento, già citato dal critico Roberto Longhi 
come “un piccolo Caravaggio mancato”, allievo del grande Vincenzo Campi e influenzato dalle ricerche luministiche di 
Antonio Campi. La tela della Decollazione del Battista è firmata e datata 1597. Fu collocata  nella chiesa cremonese di 
san Donato, soppressa nel 1808. In quell’occasione il dipinto fu trasferito nella chiesa di S. Maria Maddalena, nel 
primo altare a sinistra entrando, e poi trasportato in controfacciata nel 1950, dove si trova tuttora. L’ambientazione 
notturna è stato sempre l’elemento più apprezzato della tela del Cattapane. Da questo punto di vita la tela è stata 
considerata dalla critica come  “uno degli esiti delle ricerche  del naturalismo lombardo” e un importante precedente 
del Caravaggio. L’ esposizione della tela nel palazzo milanese del Touring Club Italiano offre la straordinaria 
occasione di mettere al confronto la soluzione iconografica scelta da Luca Cattapane con opere di altri artisti lombardi. 
In particolare a pochi passi dalla sede del Touring si trova la chiesa di San Paolo Converso, vero e proprio 
concentrato di opere dei fratelli Campi, i maestri del Cattapane. Nella chiesa si trova anche la pala della Decollazione 
del Battista di Antonio Campi, datata 1571,che rappresenta la fonte diretta di ispirazione per la tela cremonese del 
Cattapane.  In entrambe le opere infatti ciò che viene rappresentato non è  il momento dell’esecuzione del martirio ma 
quello immediatamente precedente quando il boia costringe il Battista ad appoggiare il capo sul ceppo. La chiesa di san 
Paolo Converso fu costruita a partire dal 1549 insieme al contiguo monastero delle suore angeliche di s. Paolo demolito 
nel 1804. Essa presenta una forma tipica a doppia sala, una per i fedeli e l’altra per le suore e viene attribuita a 
Domenico Giunti. Sconsacrata, viene oggi usata da una Società privata per esposizioni e aste e non si presenta in buono 
stato di conservazione. L’interno presenta uno straordinario ciclo pittorico e decorativo realizzato dai fratelli Campi, 
culminante negli affreschi del presbiterio con le quattro grandi scene dedicate alle storie di san Paolo risalenti al 1564-
88. Un'altra opera di Antonio Campi che può avere suggerito particolari soluzioni al Cattapane è conservata a Milano 
presso la chiesa di Sant’Angelo e rappresenta  “L’imperatrice in  visita a santa Caterina in carcere”, mentre una bella 
tela dedicata alla Decollazione del Battista di Daniele Crespi si può ammirare nella chiesa di sant’Alessandro. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 25 marzo 2011: ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede TCI 
in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De 
Angeli, 3 – Milano (lunedi-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring 
Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso Banca 
Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o banca 
occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Direzione 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


