
 

  

SSaann  MMaauurriizziioo  CCaannaavveessee  
 

SSaabbaattoo  77  lluugglliioo  22001188  
 

nella    AAnnttiiccaa  CChhiieessaa  PPlleebbaannaa 
si svolgerà una 

 

GGiioorrnnaattaa  ddii  SSttuuddii  ssuuii  PPiittttoorrii  SSeerrrraa  
che hanno affrescato, nella pieve, il grandioso ciclo della Vita di Cristo 

 
 

 

 
I pittori Serra, originari di Pinerolo, dove 
avevano operato maestri quali Jaquerio e 
Dux Aymo, si dotarono di un peculiare 
linguaggio pittorico, che tramite la loro 
bottega e i seguaci si diffuse dal Pinerolese 
alla val di Susa e al Canavese, con 
significative presenze oltralpe, in Savoia e 
nel Delfinato. Il convegno presso la pieve di 
San Maurizio Canavese, che ospita i 
coinvolgenti affreschi dei Serra con le 
Storie di Cristo, sarà l’occasione per 
approfondire la conoscenza di questi 
affascinanti “piccoli maestri”.  

 
 
 

 
 

Ciclo dei Serra, Sogno di Giuseppe 

 
 

Ingresso libero e gratuito 
 
 

                A cura della 
 
 
 
 
 
 

Con il patrocinio della 
Amministrazione Comunale 

 
 

 



 

Programma: 
 
Ore 9,30 
Breve rievocazione storica del pagamento ai  Serra per gli affreschi della chiesa 
Presentazione del convegno da parte degli Amici di San Maurizio 
Saluti del Sindaco - Saluti del Parroco 
Testimonianza di Giancarlo Destefanis, come “memoria storica” della riscoperta dei 
pittori Serra 
 
Interventi 
Alberto Sanna - Il pagamento del 1495 ai pittori Bartolomeo e Sebastiano Serra 
Adalberto Piovano - I 24 episodi della vita di Cristo e le loro fonti nei Vangeli e nella 
tradizione cristiana 
Simone Restaldi - Il ciclo dei Serra a San Maurizio e gli affreschi di Canavesio a La 
Brigue: modelli iconografici e peculiarità stilistiche 
Ore 12,30 
Sospensione dei lavori 
Ore 14 
Paolo Nesta - Gli affreschi dei Serra ad Avigliana 
Marco Fratini - I Serra a Pinerolo: documenti e monumenti 
Valeria Moratti - La cappella di Santa Lucia a Pinerolo: il restauro degli affreschi 
Claudio Bertolotto - Gli affreschi dei Serra in val di Susa: scoperte e restauri 
Marianne Cailloux - La circolazione e l’eredità della bottega Serra al di qua e al di là 
delle Alpi: problemi di identificazione e attribuzione 
Théo Antoine Hermanès - Le tecniche di esecuzione delle Storie di Cristo a San 
Maurizio  Canavese 
Pinin Brambilla Barcilon - Daniela Torri - Il restauro del ciclo affrescato 
Ore 19 
Conclusioni e saluti degli Amici di San Maurizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Antica Chiesa Plebana è in strada Barbania, in adiacenza al cimitero comunale. 
Info: www.amicidisanmaurizio.it  - info@amicidisanmaurizio.it  - tel. 348 7391 656 

 

http://www.amicidisanmaurizio.it/
mailto:info@amicidisanmaurizio.it

