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MdB NEWS
Museo del Bijou di Casalmaggiore

...che sia Pasqua di Pace...
di Letizia Frigerio - Conservatore MdB

Mai come in questo 2022, da oltre 50 anni a questa parte, la
ALL'INTERNO:

2022: ANNO DEL
VETRO... CHE MOSTRA!

parola Pace riprende spazio sui giornali e nei cuori, nelle
preghiere e nei dibattiti politici. Nel nostro piccolo, possiamo
donare beni di prima necessità, ospitalità, supporto social, o
organizzare iniziative a sostegno di chi sta fuggendo e
perdendo tutto: è poco, è una goccia nel mare di una

SIAMO NEL CIRCUITO DEI

insensatezza dispotica che in tanti, troppi, non si sarebbero

CASTELLI DEL DUCATO

mai aspettati. Il nostro "poco" è comunque una piccola luce
fra le ombre di una guerra, come quella che diffondono

DISEGNIAMO L'ARTE:
BIMBI PROTAGONISTI

questi angioletti del nostro patrimonio, fotografati da
Carlotta Broglio.
Ti auguro di essere Pace, di fare Pace, di diffondere Pace.
Buona Pasqua
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VETRO! La prossima mostra dal 23 aprile
L'Onu ha dichiarato il 2022 l'Anno internazionale del vetro, un modo per sottolineare
l'importanza di questo prezioso materiale in tutti gli aspetti della nostra vita. Il museo dedica al
vetro una mostra strepitosa, curata dalla storica e critica del gioiello Bianca Cappello e da
Augusto Panini, tra i massimi esperti e collezionisti di perle di vetro mediorientali e veneziane,
consulente del Museo del Vetro di Murano. Inaugurazione sabato 23 aprile alle ore 15.30.

Nell’anno in cui si celebra nel mondo il ruolo “tecnologico, scientifico, economico,
ambientale, storico e artistico del vetro nella nostra società, mettendo in luce le ricche
possibilità di sviluppo delle tecnologie e il loro potenziale contributo per affrontare le sfide
dello sviluppo sostenibile e delle società inclusive", il 23 aprile al Museo del Bijou di
Casalmaggiore si inaugura la mostra “VETRO. Gioielli italiani tra ‘800 e ‘900”.
Attraverso una minuziosa ricerca e un’accurata selezione di oltre 300 pezzi tra gioielli
d’autore e documenti d’epoca, l’evento rivela l’affascinante evoluzione dello stile, del costume
e della società italiana negli ultimi due secoli.
In mostra sarà possibile ammirare lunghi e colorati sautoir di inizio secolo, bracciali in stile
Decò di murrine millefiori, gioielli in micro mosaico romano realizzati per il Grand Tour,
grandi collier multifilo e collarette realizzate con minuscole conterie da abbinare agli abiti
da cocktail sartoriali degli anni Sessanta. Sarà possibile lasciarsi affascinare dai numerosi
orecchini a bouquet degli anni Cinquanta, dai bijoux dei figli dei fiori ispirati ai nativi
americani, dai grandi cristalli degli anni Ottanta, e anche dalle creazioni più sperimentali
dei grandi designer e artisti di fine Millennio.
La mostra, curata da Bianca Cappello e Augusto Panini, ha ottenuto il prestigioso patrocinio
del Comitato Nazionale Italiano AIHV (Associazione Internazionale Studiosi del Vetro).
Un sentito grazie agli sponsor:
Gruppo Mauro Saviola – The Eco-Ethical Company Viadana (MN)
Azotal S.p.a. Casalmaggiore (CR)
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CASTELLI DEL DUCATO: alla scoperta di
affascinanti manieri e...del Museo del Bijou!
Dall'inizio dell'anno, Casalmaggiore, il Museo del Bijou e le ricchezze culturali della nostra città
sono entrati a far parte del circuito dei Castelli del Ducato, una splendida realtà di promozione
turistica che ci auguriamo possa dare risalto al nostro patrimonio e alle nostre bellezze...

Design e interpretazione: il bijou ha una storia
che connota il gusto di un'epoca dall’Unità d’Italia
fino ad oggi: attraverso la bigiotteria si parla di
artigianato e storia sociale, di moda e di costume.
Si può raccontare la storia della seduzione

Il Museo del Bijou è un museo assolutamente

attraverso un orecchino vintage? Si può

unico in Italia!

tramandare una epopea di famiglia con una

Il Sindaco Filippo Bongiovanni: "Siamo lieti di

spilla a forma di lucertola appuntata alla giacca?

portare le nostre peculiarità culturali, e quindi il

Si può raccontare un legame d'amore

Museo del Bijou, il Museo Diotti, il Teatro, la

nell'Ottocento con un bracciale? Con i suoi oltre

Biblioteca Civica, ed il centro storico di

20mila pezzi pregiati, la rete turistica culturale

Casalmaggiore nel circuito Castelli del Ducato ed

dei Castelli del Ducato ha accolto– nella sua

in futuro anche il Torrione Estense, oltre al

sezione dei più particolari musei e luoghi d'arte

Santuario della Madonna della Fontana, dove è

da vedere nel nord Italia – il Museo del Bijou, il

sepolto il pittore Girolamo Francesco Maria

"regno dell'oro matto”, perché vero oro non è, ma

Mazzola, detto il Parmigianino, oltre agli

luccica, incanta, brilla dalla fine dell’800 ad oggi.

itinerari lungo le rive del Po: da percorrere a

Da gennaio 2022, l'ingresso del Comune

piedi, in bicicletta, in pattini... a cavallo!”.

lombardo in www.castellidelducato.it rafforza

Il Presidente Orazio Zanardi Landi: "Diamo il

l'alleanza tra Emilia e Lombardia e si amplia la

benvenuto nella famiglia dei Castelli del Ducato

proposta di meraviglie insolite da visitare, nel

al Comune di Casalmaggiore con il Museo del

circuito dei 38 Castelli del Ducato, punteggiato

Bijou, che potrà conquistare il pubblico

anche da borghi storici e caratteristiche città

femminile ma insegnare soprattutto, una volta di

d'arte.

più, quanto il concetto di piccolo è bello sia oggi
più che mai illuminante, portatore di una cura
dei luoghi e della memoria da preservare. I turisti
cercano, a corollario dei nostri manieri, posti
insoliti e curiosi che li sorprendano. Ognuno dei
piccoli oggetti custoditi nel Museo del Bijou narra
una sua storia da fare conoscere e promuovere".
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Aiutaci a far conoscere il Museo del Bijou: parlane con gli amici veri e con quelli virtuali, con gli insegnanti, i colleghi,
gli appassionati del bello come te. Visita il nostro nuovo sito internet (www.museodelbijou.it), e sostienici anche sui
social, condividendo i nostri post, cliccando Mi Piace e condividendo i nostri aggiornamenti.

A presto! E grazie

