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La mostra                        prosegue
all’interno della pinacoteca
Segui il bollino per scoprire i dipinti sullo 
stesso tema presenti in museo
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Sala 02 - il Cinquecento 1° piano

Jan Provost 
Mons, 1465 circa - Bruges 1529
Madonna col Bambino su di un 
piedestallo entro la navata di 
una chiesa gotica

Accanto alla Madonna si leva una colonna scolpita e sormontata 
da putto alato.  
La Vergine dai lunghi capelli sciolti con la mano destra sostiene il 
Bambino, mentre con la sinistra accarezza il piedino di Gesù. 
Il resto della scena pittorica mostra l’interno prospettico della chiesa.

2 Pedro Fernandez Murcia, attivo in 
Italia nel XVI secolo, primo quarto
Sacra Famiglia

In questa tavola il Bambino giace al centro, nudo sopra una piccola 
tela bianca, vegliato amorevolmente da Maria e Giuseppe.

3 Coecke van Aelst P., 
bottega Aelst, 1502 - Bruxelles, 1550
Madonna col Bambino

Avvolta in uno sfondo scuro appare in primo piano la Madonna a 
mezza figura, con la scollatura quadrata della veste, che regge il 
Bambino. Quest’ultimo avvicina la sua guancia a quella della Madre e 
racchiude nella mano sinistra una mela.

4
Lorenzo De Becis
Cremona, 1517 - 1541 notizie
Madonna  col Bambino

La Madonna è seduta davanti ad un drappo rosso con una tunica dorata 
ed è avvolta da un mantello blu con interno verde. La mano sinistra è 
sollevata in un gesto adorante, mentre la destra sostiene il Bambino nudo 
che, seduto sulle sue vesti,  tiene in mano un globo con sopra una croce.

5
Bernardino Campi
Reggio Emilia, 1521-  1591
Madonna in trono col Bambino 
e i santi Benedetti, Francesco e 
Giuseppe

L’effige della Madonna e del Bambino sono in posizione elevata 
sopra un piedestallo decorato, mentre Giuseppe genuflesso è 
dietro di loro.
In ammirazione san Benedetto, inginocchiato in primo piano, e 
san Francesco, in piedi sulla sinistra.

6 Anna Maria Anguissola
Cremona, 1555 circa - Cremona, 1611
Sacra famiglia con san Francesco

San Francesco dona un piccolo cesto di uva e di more al Bambino. 
Quest’ultimo tocca il chiodo che trafigge la mano stigmatizzata 
del santo sotto gli occhi di Maria e Giuseppe.
Sul piano si notano un teschio appoggiato sul libro e dei fiori recisi.

7 Magnani, Cristoforo
Pizzighettone 1550 ca. - Cremona 1582
Adorazione dei Magi
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La tavola mostra sul lato sinistro la mangiatoia, la Vergine col Bambino 
e san Giuseppe dormiente. Ai loro piedi un cane.
I tre Magi, si trovano davanti al Bambinello. Uno è genuflesso in 
adorazione del Bambino ed ha già deposto il suo dono, mentre 
il secondo e il terzo attendono il loro turno con i preziosi doni 
ancora in mano. 
Il paesaggio sullo sfondo è caratterizzato dal cielo chiaro e scuro.

Antonio Scutellari
Viadana, 1574 - 1588 notizie
Adorazione dei pastori 
coi santi Quirico e Giulitta

In primo piano, sulla sinistra, santa Giulitta trattiene san Quirico  
con il braccio, il piccolo mostra la spalla con infilato il chiodo. 
La Vergine è rappresentata mentre mostra il suo Bambino ai 
pastori, dietro si trova san Giuseppe. I personaggi sono  sovrastati 
da tre angeli che celebrano il miracolo della nascita del Bambino.



Sala 08 - il Seicento 1° piano

9 L’episodio è ambientato in una chiesa, accanto ad un 
baldacchino, in una zona in penombra.
Santa Teresa d’Avila accoglie fra le braccia il Bambino che la 
Vergine le sta porgendo. Accanto a loro due angeli in preghiera.

Pittore di ambito genovesiano
sec. XVII
Santa Teresa riceve il bambino 
Gesù dalla Madonna

10
Bernardo Strozzi
Genova, 1581 - Venezia, 1644
Sacra Famiglia con san Giovannino

Maria è rappresentata al centro della tela su uno sfondo scuro mentre 
sorregge Gesù in posizione eretta con la mano destra. Con il braccio 
sinistro cinge san Giovannino. Il santo con le mani giunte incrocia gli 
occhi del Bambino che tiene una lunga croce con cartiglio. 
In penombra san Giuseppe è ritratto con le mani una sull’altra, 
appoggiate ad un bastone

Sigismondo Francesco Boccaccino  
Cremona, 1659 circa - Cremona, 1740
Sacra Famiglia

11
In primo piano san Giuseppe con il capo inclinato verso il figlio 
che lo osserva teneramente. Staccata in penombra Maria osserva 
la scena. Dietro di loro un cielo carico di nuvole.

14

Giuseppe Diotti
Casalmaggiore, 1779 - 1848
Sacra Famiglia con santa 
Caterina

La Madonna, ruotata sul fianco e di profilo, appoggia il capo al 
Bambino creando un intreccio di sguardi tenero. Santa Caterina 
ammira il Bambino e con una mano tiene la sua manina. 
Seminascosto appare san Giuseppe che rivolge loro lo sguardo.
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13
Smaltatore anonimo
Imitatore tra la fine de XVIII e il primo 
decennio del secolo XIX 
La sacra Famiglia con sant’Anna e 
san Giovannino

Sala 10 - Diotti e altri pittori cremonesi del primo Ottocento 1° piano

Sala 13 - Soppalco ceramiche 1° piano soppalco
In una custodia a dittico due smalti di cui uno riproducente La Sacra 
Famiglia con sant’Anna e san Giovannino. In primo piano è raffigurata 
Maria con in braccio Gesù Bambino nudo che cerca di afferrare la 
croce dorata di san Giovannino in piedi davanti a lui. 
Dietro a Maria, seduto su un muretto, c’è Giuseppe. Completa lo 
scenario sant’Anna, affiancata a Maria e ai Bambini.

Scuola francese
del  XV secolo
Madonna col Bambino

Il tabernacolo è costituito da due ante che rappresentano i dodici 
apostoli e da un basamento sul quale poggia la statuetta in avorio 
della Madonna col Bambino che tiene una mela nella mano.

Giacomo Bertesi 
Soresina,1643 – Cremona,1710
L’adorazione del Bambino

15 Il bassorilievo in legno presenta una schiera di angeli in 
contemplazione della nascita del Bambino.
Sullo sfondo dai due archi si intravede il paesaggio campestre.

16
Giacomo Bertesi
Soresina,1643 – Cremona,1710
L’adorazione dei re Magi

La Sacra Famiglia è collocata sulla sinistra ove accoglie la visita 
dei Re Magi; uno è effigiano prono, l’altro in piedi, mentre il terzo 
è ancora sul cavallo. Nella parte in alto a destra sono rappresentati 
torri e castelli



17

22

23

24

Sala 14 - Sala del Platina 1° piano

Pittori renani
1260 ca – 1330/1340 ca sec. XVII
Madonna col Bambino

La tavoletta è incorniciata da un reliquario, la Vergine è seduta 
su un alto trono con una tunica rossa, un manto blu e sul capo  
una corona dorata. Il Bambino a figura intera le accarezza il 
mento mentre si guardano affettuosamente.

18
Bonifacio Bembo (attribuito)  
Cremona e Lombardia, documentato 
dal 1444 al 1478
Madonna col Bambino e un donatore

La tavola ritrae la Madonna con il Bambino e un devoto in 
ginocchio di profilo sul lato destro. Ha le mani  giunte e gli occhi 
rivolti alla Vergine. Sul trono nella parte superiore sono raffigurati 
quattro angeli di cui due seduti stanno suonando.
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Maestro del Bargello (attribuito)
1370 
Madonna col Bambino

La Madonna con le mani custodisce in un tenero abbraccio il 
Bambino ornato di un cordoncino con appeso un corallo. 
Madre e figlio sono rappresentati con i capelli biondi.

Bonifacio Bembo (attribuito) Cremona e 
Lombardia, documentato  dal 1444 al 1478
Madonna in trono col Bambino e 
due angeli

Il dipinto raffigura la Madonna, seduta su un alto trono, con in 
braccio il Bambino Gesù rappresentato a figura intera mentre con 
un braccio cinge il  collo della Madre. Accanto al trono vi sono due 
angeli nella medesima posizione, che srotolano un cartiglio. 
Sullo sfondo un paesaggio di vegetazione e con torri.

Pittore ferrarese 
(Galasio di Matteo Piva?) 
attivo nel terzo quarto del XVsecolo
Madonna col Bambino

In questa tavola la Madonna è rappresentata a mezzo busto, mentre 
il Bambino le è seduto sulla mano destra, trattenuto dall’altra 
mano. Da notare per entrambi lo sguardo sorridente, il rossore 
soffuso sulle guance e il capo chino sullo stesso lato. 
Il bambino è ingioiellato da coralli  rossi.

Antonio della Corna Soncino e 
Cremona documentato dal 1482 - 1498
Presepe con san Giovannino

La scena si svolge in un ambiente campestre, in un luogo solitario 
su un terreno roccioso. In primo piano la Madonna è rappresentata 
con le mani giunte, in segno di venerazione al Bambino che 
è posato nudo sopra un lembo del suo manto. Dietro di lei si 
trova san Giuseppe seduto su una roccia e il piccolo Giovannino 
inginocchiato in preghiera. Dietro i personaggi una capanna 
decrepita abitata solo da un asino ed un bue.

GianFrancesco Bembo 
Cremona,1515-1536 notizie
Madonna col Bambino e santo 
Stefano

La Madonna trattiene il Bambino proteso in avanti mentre santo 
Stefano, rivolto verso chi guarda la tavola, accarezza il neonato.

Altobello Melone
Cremona e Lombardia documentato
dal 1444 al 1478
Madonna col Bambino, san 
Giovannino e san Nicola da Bari 

La pala inquadra la Madonna che sembra proteggere il Bambino 
da san Giovannino che tiene in mano una croce. 
Inginocchiato sulla destra è rappresentato san Nicola da Bari in 
venerazione. Si intravede la testa di un agnellino accovacciato di 
fianco alla tiara.



25
Luigi Benini
Cremona, 1767-Pontelagoscuro, 1801
Madonna col Bambino e san 
Giuseppe

La scena è ambientata all’aperto, il pittore ha voluto evidenziare 
con colori luminosi la Madonna seduta.
Sulle sue ginocchia tine il Bambino che sembra volgere lo sguardo 
verso lo spettatore. 
Maria sembra aver allattato o essere in procinto di farlo, più 
defilato e in ombra si trova san Giuseppe.

Sala 25 - Sala Novecento 2° piano soppalco

26 Alceo Dossena

sec. XX, prima metà
Madonna col Bambino

Tondo in terracotta in rilievo dove la Vergine tiene con la 
mano destra il Bambino che osserva la mano sinistra della 
Madre che trattiene un uccellino. 
Ai lati due teste di angeli per parte.

Antonio Cicognara
Madonna con 
Bambino in trono

27

La  piccola pala riproduce la Madonna, colta nell’atto di 
allattare il figlio. Maria è seduta su un trono, avvolta dal 
manto sollevato, in modo da scoprire il tessuto damascato 
dell’abito all’altezza delle ginocchia.

mercoledì 21 dicembre 2016
ore 17.00 - Museo Civico Ala Ponzone

Il divino mistero della maternità
Riflessioni del Vescovo di Cremona Antonio Napolioni

Un regalo del Vescovo alla città per Natale. Un’altra occasione, dopo la bellissima serata in Cattedrale sul 
S. Francesco in meditazione restaurato di Caravaggio, per raccontare il messaggio contenuto nelle nostre 
opere d’arte. Questo il significato dell’incontro organizzato dal Comune e dalla Diocesi di Cremona, 
Una riflessione del Vescovo Antonio sul tema della maternità a partire dalle opere lignee esposte nella 
nuova Sala del Platina climatizzata, recentemente inaugurata, e dalle sculture della mostra ‘Alfa e Omega 
Mater’ di Ugo Riva, ospitata nella Sala delle Colonne fino al 29 gennaio 2017. 
L’ingresso alla conferenza è libero.

BLU
C100 M80 Y20 K40

PANTONE 281
R32 G45 B80

VERDE
C100 M40 Y100
PANTONE 349
R39 G105 B59

ROSSO
C40 M100 Y100
PANTONE 187
R123 G45 B41

Indicazioni cromatiche


