Basilica Parrocchiale Corpus Domini
dei Frati Carmelitani Scalzi
via A. Canova 4
20145 Milano
tel 02-341419
fax 02-33603568
e-mail: info@parrocchiacorpusdomini.it

VISITA GUIDATA ALLA CHIESA

SANTA MARIA PRESSO SAN CELSO
c.so Italia 17 - MILANO
Iniziata da Gian Giacomo Dolcebuono e da Giovanni Battagio nel
1493, in pieno Rinascimento per accogliere un'icona miracolosa
della Madonna, fu forse inizialmente prevista a pianta centrale,
anche se nel proseguimento, piuttosto rapido dei lavori, venne
dotata di una navata ed un atrio porticato antistante la facciata. La
costruzione fu una delle prime architetture pienamente
rinascimentali di Milano.
La prima parte ad essere costruita fu la cupola ottagonale, coperta
all'esterno da un tiburio con un loggiato ad arcatelle, ornato da
dodici statue in cotto di Agostino Fonduli secondo la tradizione
architettonica lombarda. Nel 1494 venne richiesto a Giovanni
Antonio Amadeo di fornire un modello e nel 1498 lo stesso si
incaricò di procurare colonne e capitelli per il tiburio.
Nel 1506 all'impianto originario venne aggiunto, sempre ad opera
di Amadeo, un corpo longitudinale con una navata, coperta da una
monumentale volta a botte cassettonata e cappelle laterali, al
presbiterio fu anche aggiunto un coro poligonale a deambulatorio,
sul modello del Duomo di Milano.
Nel primo XVI secolo, dopo un concorso vinto nel 1505 da
Cristoforo Solari, fu aggiunto il classicheggiante quadriportico,
costituito su tre lati dalla successione di semicolonne corinzie che
inquadrano archi e sono sormontati da una trabeazione, secondo un
modello ricavato dall'architettura romana, molto innovativo per
l'epoca. Il prospetto esterno del portico, verso la strada è stato
variamente attribuito a Cesare Cesariano oppure a Cristoforo
Lombardo (il Lombardino) o allo stesso Solari.

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2020 ALLE ORE 10.00
RITROVO DAVANTI ALLA CHIESA 9.45
ISCRIZIONI ENTRO DOMENICA 2 FEBBRAIO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE €20.00
comprende auricolare per il percorso guidato
e accesso ai sottotetti restaurati di recente
Si invitano i partecipanti a confermare quanto prima la propria adesione
all’iniziativa, in quanto i posti a disposizione sono limitati.
Per informazioni e iscrizioni: Rossana Cavalleri (cell. 3387756211; mail
rerum@fastwebnet.it ).

