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COMUNICATO STAMPA 

GIACOMO JAQUERIO E LA SUA SCUOLA 

Presentazione della mostra documentaria del maggior rappresentante della pittura tardo 
gotica piemontese 

 

L’Associazione Amici della Fondazione Ordine Mauriziano, con il Comune di Pianezza e 

l’Associazione Unecon, presenta la mostra documentaria dal titolo “Museo Virtuale Giacomo 

Jaquerio – www.jaquerio.org”, che sarà inaugurata domenica 7 aprile in Piave San Pietro a 

Pianezza alle ore 10.00. 

La mostra, denominata per l’occasione “Giacomo Jaquerio e la sua scuola alla Piave di San Pietro 

e alla Madonna della Stella”, metterà a confronto alcuni temi iconografici ricorrenti nelle opere di 

Jaquerio e alcuni artisti vicini alla tradizione jaqueriana grazie a nuovi pannelli illustrativi 

implementati nella mostra, in modo da promuovere una proposta di percorso turistico culturale. 

Durante l’inaugurazione è previsto il concerto dell’Orchestra Fiati Giovanni XXIII per le ore 10.00 a 

cui seguiranno i saluti delle autorità e la presentazione della mostra. 

La mostra sarà visitabile, inoltre, nelle giornate del 13,14, 20 e 21 aprile dalle 10.00 alle 12.00 e 

dalle 15.00 alle 18.00. Domenica 21 aprile è invece prevista la cerimonia di chiusura alle ore 17.00 

con l’esibizione di Canti Gregoriani del coro diretto da Bruno Bergamini e la lettura del “Cantico 

delle creature” a cura del gruppo di dizione dell’Unecon. 

Contestualmente alla mostra, domenica 7 e 14 aprile le guide locali dell’Unecom 

accompagneranno i visitatori alla visita della cappella Madonna della Stella dalle 15.00 alle 18.00. 
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