
  
 

 

 

Comunicato stampa 

La mostra Tessere la speranza arriva a Lisbona 

Lisbona, Museo di São Roque 

dal 16 marzo al 19 maggio 2019 

 

Per celebrare i 500 anni della “Chiesa degli Italiani” di Lisbona, la mostra itinerante Tessere la speranza varca i confini 

nazionali e approda nella capitale portoghese con un’edizione consacrata proprio alla Madonna di Loreto, alla quale la 

chiesa, fondata da mercanti italiani nel 1518, è dedicata. L’esposizione, organizzata dalla Soprintendenza Archeologia, 

Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti in collaborazione con il Parco archeologico del 

Colosseo, l’Ambasciata d’Italia a Lisbona, l'Istituto Italiano di Cultura di Lisbona e la Santa Casa della 

Misericórdia, sarà ospitata dal 16 marzo al 19 maggio 2019 nel Museo di São Roque di Lisbona. 

La mostra da circa due anni presenta una selezione delle creazioni artistico-artigianali di straordinaria fattura realizzate 

per vestire i simulacri lignei presenti sugli altari di molte chiese italiane. Abiti che cambiano a seconda dei giorni del 

calendario liturgico e che si fanno ancora più ricchi e preziosi in occasione di particolari feste e ricorrenze, quando le 

statue vengono portate in processione per le vie dei paesi. Intere comunità si raccolgono infatti intorno ad esse, a partire 

dal delicato momento della vestizione, dimostrando la vitalità ancor oggi di un fenomeno artistico, religioso e 

antropologico che affonda le sue radici secoli orsono. 

Il titolo dell’esposizione, Tessere la Speranza, richiama, quasi idealmente, il motivo del «tessere», dell’«intrecciare», e 

quello della «speranza», unendoli come in un insieme spirituale e immateriale. 

Come ha evidenziato il soprintendente ad interim, arch. Stefano Gizzi, “Tessere la speranza vuol dire, allora, che per il 

tramite di un lavoro antico, quello del tessitore, che materialmente si esplica nel confezionare tessuti o nella 

preparazione di abiti, ma che concettualmente rimanda a una missione di tessere ed intrecciare legami, rapporti con gli 

uomini e col mondo, ci si apre verso un’altra dimensione, dove le aspettative desiderate dagli uomini appaiono come 

mete non più irraggiungibili”. 

Ben nove abiti in mostra sono relativi alla Madonna di Loreto e provengono dalla provincia di Frosinone, in particolare 

dal monastero benedettino di Sant’Andrea di Arpino, dalle chiese di Santa Restituta di Sora, di San Barbato a 

Casalattico, di Santa Maria e di San Marcello a San Donato Val Comino e di Santo Stefano Protomartire - Santuario 

della Madonna di Loreto a Fontana Liri. Tutti centri afferenti alla Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, dove vi 

è sempre stata una forte devozione alla Madonna di Loreto fin dal XVI secolo. 



  
 
L’evento è un esempio della virtuosa collaborazione tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sia a livello 

centrale sia a quello periferico, e quello degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale attraverso l’Ambasciata 

Italiana di Lisbona e l’Istituto Italiano di Cultura, che promuovono costantemente, oltre confine, il nostro patrimonio di 

conoscenze e di valori artistici. 

La mostra ha il sostegno delle Generali – Companhia de Seguros S.A. di Lisbona 

 

Diocesi di Sora – Cassino – Aquino – Pontecorvo 

Fontana Liri (FR) ITALIA, Chiesa di Santo Stefano Protomartire – Santuario Madonna di Loreto 

Madonna Di Loreto - Sottogonna in seta color rosso con ricami filo in oro, lama e brillo (Sec. XIX) 

 

 


