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STORIE SPECIALI DI COPERTINA • Sabato 9 ottobre in Abbazia

M ori mondo in... Codici
L)appuntamento a curadella Fondazione Abba-
tia Sancte Marie de Mori-
mundo in collaborazione
con il Museo dell'Abbazia di
Morimondo è per la matti-
nata di sabato della prossi-
ma settimana, 9 ottobre, dal-
le 9 alle 13. L'occasione stra-
ordinaria è quella del Con-
vegno che affronterà e svi-
lupperà il suggestivo tema
dei "Testi e colori nei Codici
di Morimondo''.

L'abbazia di Morimondo
fu sede di un importante
scriptorium, che alla fine del
XII secolo contava 93 codici,
un patrimonio da conside-
rarsi consistente per l'epoca.

Nel corso dei secoli i co-
dici furono dispersi e attual-
mente sono custoditi in nu-
merosi musei e istituzioni in
Europa e in America.

La Fondazione Abbatia

Il Convegno della Fondazione su
testi e colori nei preziosi manoscritti

Sancte Marie de Morimun-
do ha lavorato al progetto
dello Scriptorium Virtuale,
la cui realizzazione è iniziata
circa 25 anni fa grazie allo
studio e all'impegno della
dottoressa Sandrina Bande-
ra, ai tempi Soprintendente
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per i Beni Storici, artistici ed
etnoantropologici di Mila-
no e in seguito alla collabo-
razione di Anna Gloria Ber-
ra, Laura Mussi, Rosalida
Ponciroli, Valeria Vitari; nel
corso degli ultimi due anni è
seguito da Jessica Sangalli.

In una prima fase è stata
raccolta documentazione
sotto forma di diapositive,
fotografie a colori e micro-
film, si è passati poi alla digi-
talizzazione e schedatura del
materiale e un primo studio
dei codici, che ha consentito
di intravedere, attraverso la
varietà di contenuti la cultu-
ra dello scriptorium di Mo-
rimondo.

Si sono inoltre potute
apprezzare la qualità della

scrittura e la raffinata esecu-
zione dei capilettera e delle
illustrazioni miniate.

119 ottobre 2021 il con-
vegno Testi e colori nei codi-
ci di Morimondo, oltre a
rendere conto dello stato di
avanzamento del progetto
dello Scriptorium Virtuale,
offrirà un rapporto sulla
cultura dello scriptorium di
Morimondo, allargato ad al-
cuni aspetti della produzio-
ne di codici nel inondo ci-
stercense.

Il progetto, relativamen-
te agli anni 2020/2021 è sta-
to finanziato dalla Fonda-
zione Ticino Olona.

La prenotazione è obbli-
gatoria scrivendo a fonda-
zione@abb aziamorimon-
do.it oppure telefonando al
numero 02 9496 1919

All'ingresso sarà richie-
sto il green pass.
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