
SONO 
LE NUVOLE

L’Osservatorio Meteorologico, 
l’antico atlante delle nubi del Collegio Alberoni 

e le nuvole dipinte di Alberto Bertoldi

L e diciannove suggestive vedute
dell’antico atlante delle nubi di Piacenza
dipinte nella seconda metà del XIX

secolo e recentemente riscoperte al Collegio
Alberoni, le ventotto splendide nuvole realizzate
dall’artista Alberto Bertoldi, noto in Italia e
all’estero proprio come pittore di nubi,
straordinariamente realistiche e così capaci di
svelare le tensioni esistenziali dell’uomo
contemporaneo, le installazioni acustiche e
luminose di Giancarlo Carraro, artista della luce
e del suono, gli antichi registri e strumenti
meteorologici alberoniani, il canto composto dal
soprano Ana Spasic a partire dall’antico atlante
alberoniano delle nubi, l’atlante fotografico del
cielo di Piacenza realizzato dai fotografi
Massimo Mazzoni e Roberto Ponti. 
Tutto ciò costituisce la mostra - evento 
Sono le nuvole che, attraverso la storia, la
bellezza e le infinite forme di questo suggestivo
elemento del cielo, intende rievocare la
straordinaria avventura dell’Osservatorio Meteo
del Collegio Alberoni, dal 1802 a oggi, e
richiamare la cura della casa comune oggetto
dell’Enciclica di Papa Francesco.
Sono le nuvole è anche la risposta della
marionetta Yago alla domanda della marionetta
Otello, nel profondo stupore generato dalla
bellezza del Creato, nel quarto episodio del film
Capriccio all’italiana di Pier Paolo Pasolini.
La bellezza del creato, svelata attraverso quella
delle nuvole, è il filo conduttore di questo
evento espositivo dedicato alla memoria di 
Matteo Cerini che per vent’anni ha curato, 
con impegno quotidiano e passione, l’attività
degli Osservatori del Collegio Alberoni.
La mostra sarà inaugurata in occasione della
Notte Europea dei Musei che, alla Galleria
Alberoni, si terrà domenica 22 maggio 2016, 
con un denso e ricchissimo programma e la
partecipazione di Luca Mercalli, presidente 
della Società Meteorologica Italiana.
Numerosi eventi collaterali ne animeranno 
il tempo di apertura.
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In ricordo di Matteo Cerini
Società Meteorologica Italiana
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ore 19.00

Nuvole in viaggio
L’avventura dell’Osservatorio
Meteorologico del Collegio
Alberoni dall’800 a oggi. 
Due visite guidate con
animazioni teatrali e danza
a cura di  
Maria Rosa Pezza
Inizio ore 19.00 e 20.00

ore 20.45  Sala degli arazzi

Passano le nuvole,
cariche di notizie
I cambiamenti climatici in corso
Conversazione di 
Luca Mercalli
meteorologo

ore 22.00  Sala degli arazzi

Sono le nuvole
L’antico atlante delle nubi del
Collegio Alberoni e le nuvole
dipinte di Alberto Bertoldi
PRESENTAzIONE MOSTRA
Eleonora Squeri intervista 
Alberto Bertoldi e 
Maria Rosa Pezza

NOTTE EUROPEA DEI MUSEI
GALLERIA ALBERONI
Domenica 22 maggio 2016

INGRESSO GRATuITO

SONO LE NUVOLE
MOSTRA

ore 22.30

Musica e nuvole
La musica ispirata alle nuvole, dall’800
alla sperimentazione contemporanea
F. Liszt, P. Mussorgsky, C. Debussy, 
G. Hendricks, M. Kagel, D. Higgins, T. Dun

Luca Scheppati, pianoforte
Angelo Contini, trombone

Proiezione delle immagini dell’Atlante
fotografico delle nubi, realizzato da 
Massimo Mazzoni e Roberto Ponti

Il canto delle nuvole
(Composizione inedita)
Ana Spasic, soprano, interpreta l’antico
atlante delle nubi del Collegio Alberoni

ore 22.00 - 0.00 Parco

La Specola Astronomica
Visite guidate

dalle 19.00 alle 22.00
dalle 23.30 alle 0.30

Sono le nuvole
Visite libere alla mostra

ore 19.00 - 24.00
Ristorante La Chiesetta
Per i partecipanti alla Notte dei Musei
aperitivo e cena a prezzo speciale

Domenica 29 maggio  
ore 16.00
Il parco e il giardino 
del Collegio Alberoni
Visita guidata storico-botanica
agli spazi verdi alberoniani

ore 17.30  Parco
Laudato si’. Guardare le
nuvole, pensare all’umano
Conversazione con 
Padre Erminio Antonello
Superiore Collegio Alberoni

Domenica 5 giugno 
ore 16.00
Nuvole e cieli nei dipinti 
delle collezioni alberoniane
Visita guidata speciale 
a cura di Maria Rosa Pezza

ore 17.30
Le nuvole nell'antichità semitica
e nelle Sacre Scritture
Conversazione con
Padre Giuseppe Testa, biblista

Domenica 12 giugno 
ore 16.00
L’avventura degli Osservatori 
scientifici del Collegio Alberoni
Visita guidata

ore 17.30
Le nuvole tra letteratura 
e cinema
Conversazione a cura di 
Eleonora Squeri e Roberto Buonocore

Sabato 18 giugno 
ore 20.00
L’avventura degli
Osservatori scientifici 
del Collegio Alberoni
Visita guidata gratuita

ore 21.00
Le nuvole e la città
Presentazione dell’Atlante
fotografico delle nubi di
Massimo Mazzoni e 
Roberto Ponti

Letture ispirate alle nuvole

ore 22.00
Concerto
Quintetto del Conservatorio
di Milano
F. Schubert (1797-1828),
Quintetto in La maggiore
La trota, opera 114
J. Nepomuk Hummel (1778-1837),
Quintetto in Mi bemolle, opera 87
Ingresso gratuito

Domenica 26 giugno 
ore 16.00
Nuvole in viaggio
L’avventura dell’Osservatorio
Meteo del Collegio Alberoni
dall’800 a oggi
Visita guidata

ore 17.30
Visita alla mostra
“Sono le nuvole”
con l’artista Alberto Bertoldi

EVENTI COLLATERALI

L’Osservatorio Meteorologico, 
l’antico atlante delle nubi del Collegio Alberoni 

e le nuvole dipinte di Alberto Bertoldi

22 maggio - 3 luglio 2016
La mostra è visitabile venerdì, sabato e domenica 

dalle 15.00 alle 18.00

Venerdì e sabato alle ore 16.00 e alle 17.00 percorsi accompagnati
attraverso la mostra, la Galleria e il Collegio (Ecce Homo di Antonello da
Messina, la biblioteca monumentale e gli osservatori).

Domenica alle ore 16.00 visita guidata alla mostra, alla Galleria e al
Collegio Alberoni (Ecce Homo di Antonello da Messina, la biblioteca
monumentale, la sezione scientifica e gli osservatori).

Biglietti d’ingresso
Alla sola mostra € 2,50

Alla mostra e alla Galleria € 4,50
Percorsi accompagnati € 6,00

Visite guidate negli eventi collaterali € 4,50

La serata sarà raccontata in diretta
dalla Community IgersPiacenza

Installazioni acustiche e luminose
a cura di Giancarlo Carraro 
artista del suono e delle luciAt
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