Natale 2012, ad Anagni riapre l’antico Oratorio di Thomas Becket, visite guidate dal 26 al 31 dicembre
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ANAGNI - In occasione delle feste natalizie, la Cattedrale di Anagni, in collaborazione con l’A
ssociazione Culturale ARTESìA
, propone un evento eccezionale: la
riapertura al pubblico dell’Oratorio di San Thomas Becket
, antico tempio pagano affrescato nel corso del XII secolo e dedicato al santo martire inglese,
ricordato dalla Chiesa il 29 dicembre. L’iniziativa, dal titolo
Le giornate di Thomas Becket: assassinio nella Cattedrale
, prevede la visita all’ambiente ipogeo, posizionato
accanto alla celebre Cripta di San Magno
(la Cappella Sistina del Medioevo), preceduta da una presentazione della figura del santo, con
l’ausilio di brani estratti dalla letteratura e di filmati tratti da film e opere teatrali che hanno avuto
come protagonista san Thomas Becket. La vicenda storica dell’assassinio avvenuto nella
Cattedrale di Canterbury sarà, inoltre, ricostruita visivamente grazie alla realizzazione di
pannelli che avranno lo scopo di rendere più chiari gli episodi raffigurati nelle pitture dell’oratorio
anagnino, fino allo storico scontro con il re d’Inghilterra Enrico II.
Le visite si svolgeranno dal 26 al 31 dicembre 2012 presso la Cattedrale di Anagni; avranno
una cadenza di 30 minuti (gli orari di inizio sono: 9:20 - 9:50 - 10:20 - 10:50 - 11:20 - 11:50 12:20 - 15:20 - 15:50 - 16:20 - 16:50 - 17:20). Il costo del biglietto è di
2 euro a persona
(i portatori di handicap e i bambini sotto i 10 anni non pagano).
Per informazioni più dettagliate è possibile visitare i siti internet HYPERLINK www.anagnicatte
drale.org
e le
pagine facebook Cattedrale di Anagni e
Associazione Artesìa
(oppure il profilo facebook Artesìa Roma).
Si può inoltre telefonare ai numeri 0775.728374 e 392.1109871 o inviare una mail a
info@artesiaroma.it.
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