Kroměříž
artistica
Collezioni d’arte di
valore inestimabile,
musei, gallerie,
facciate variopinte
delle case medioevali,
architettura del
paesaggio, concerti,
sfilate, mostre.
www.vychodni-morava.cz/kromeriz
www.kromeriz.eu

Il Castello arcivescovile, il cortile

Atene della regione di Haná
L’arte sotto ogni forma vi circonderà dal primo momento che entrate. Tutto
questo rappresenta Kroměříž con la sua anima artistica e maestosità, la città
chiamata Atene della regione di Haná.
Il Castello arcivescovile custodisce collezioni d’arte di valore immenso che
comprendono più di 130 mila voci. Tutte le sale del castello emettono l’atmosfera degli eventi storici avvenuti. I quadri e dipinti delle sale e la Pinacoteca
del castello, di sicuro la seconda più preziosa della Repubblica ceca, vi farà
incontrare i maestri di fama internazionale. Tiziano Vecellio, Lucas Cranach
il Vecchio, Paolo Veronese, Jan Brueghel il Vecchio, Luca Giordano, Antoon
van Dyck – sono solo alcuni nomi degli artisti le cui opere vi riempiranno di
ammirazione. La biblioteca storica di elevato valore raccoglie e apre al pubblico 90 mila volumi di ogni genere. Il gioiello più prezioso è il Sacramentario
dalla seconda metà del IX secolo. L’unica è anche la collezione delle monete e
medaglie, la seconda più grande dopo quella del Vaticano. Nell’archivio delle
partiture musicali non mancano opere di F. .J. Haydn, W. A. Mozart, Ludwig
van Beethoven e altri geni della musica. Kroměříž da sempre vive di musica, i
festival musicali di diversi generi fanno parte della vita cittadina.
L’arte del giardinaggio a Kroměříž è stata perfezionata dagli artisti locali.
Comprende tre livelli: artistico, filosofico e tecnologico. Mentre Il Giardino
sotto il Castello rappresenta un parco paesaggistico ricco, Il Giardino dei Fiori
ha conservato il suo aspetto originale del barocco formale.
Kroměříž è anche la città nativa del pittore famoso Max Švabinský. Nel suo
memoriale in piazza Principale, ovvero nel Museo della provincia di Kroměříž
si trova una mostra permanente a lui dedicata. Nel complesso dell’ex-monastero francescano, dove Švabinský trascorse la sua infanzia, possiamo
ammirare le lunette mosaicate originariamente destinate alla decorazione
del Teatro Nazionale di Praga. Segue un´ispirazione per il vostro soggiorno
a Kroměříž.

La Pinacoteca del castello

Segue un´ispirazione
per il vostro soggiorno a Kroměříž.

Programma ispirativo di 3 giorni
Visite ai posti promuoventi l’arte. Visita a spettacoli e festival locali.
Periodo conveniente per la visita: primavera, estate, autunno
1° giorno
Arrivo, sistemazione, passeggiata serale per le vie pittoresche del centro,
la possibilità di una visita chiamata I misteri della vecchia Kroměříž che si
tiene il venerdì sera nei mesi di luglio e agosto ed è condotta dalle guide che
indossano costumi storici. Dedicate un’attenzione particolare alle facciate
variopinte delle case medioevali.
2° giorno
La mattina la visita al Castello arcivescovile. Capirete l’unicità della residenza
dei vescovi e arcivescovi di Olomouc. Avrete la possibilità di conoscere le sale
del Castello e la Pinacoteca del Castello estremamente preziosa.
Nel pomeriggio salite sulla torre del Castello e guardate il centro storico della
città dall’alto. Nel Giardino sotto il Castello potrete ammirare sia il paesaggio
creato artificialmente sia i dettagli artistici che formano un complesso unico.

La galleria Orlovna

Raccomandiamo

3° giorno
La mattina visiterete la mostra delle monete ecclesiastiche nella Zecca arcivescovile. Ci sono varie possibilità di visite: le mostre dell’arte contemporanea nella Galleria Orlovna oppure Impianto idrico principesco – una curiosità
tecnologica risalente all’inizio del XX secolo.

Girate le vie pittoresche di Kroměříž cercando il tesoro del vescovo Bruno. La caccia al tesoro è ispirata al personaggio Bruno
di Schauenburg che è considerato il fondatore della città di
Kroměříž. Nei posti più famosi della città collezionate monete
nelle cassapanche (carte da gioco) sotto forma di timbri. Se riuscite a riempire la cassapanca, otterrete un souvenir – una moneta
vera che produrrete voi stessi utilizzando tecniche antiche.

Dedicate tutto il pomeriggio al Giardino dei Fiori che è davvero unico.
Ammirate i suoi labirinti di siepi, pareti verdi, aiuole ornamentali, il colonnato
con la sua decorazione artistica oppure la rotonda dominante.

Curiosità

Vale la pena di andare a vedere anche le lunette nel monastero francescano
e il Museo della provincia di Kroměříž con il memoriale di Max Švabinský.

Nei giorni feriali è possibile visitare la Sala Cerimonie nell’edificio
storico del Municipio in piazza principale dove si trova il quadro
più grande di Max Švabinský chiamato “Raccolto” che esalta la
femminilità.

L´albergo di Octárna, le lunette di Max Švabinský
Informazioni e contatto
Per ulteriori informazioni sull´offerta turistica della citta di Kromeriz potete rivolgervi al Centro informazioni Kromeriz, Velké náměstí 115 (Piazza principale).
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