
Michelangelo Merisi 
da Caravaggio

Michelangelo Meriso nasce il 
29 settembre 1571 a Milano, è 
il primo di tre fratelli: Giovanni 
Battista (che diventerà sacer-
dote) e Caterina. La famiglia si 
trasferisce a Caravaggio, dove 
il padre è l’amministratore di 
casa del marchese Francesco 
Sforza di Caravaggio. La sua for-
mazione artista avviene a Mila-

no presso la bottega di Simone Peterzano, alunno di 
Tiziano. 
Nel 1592 va a Roma e si mette in proprio. La prima 
grande committenza pubblica è nella chiesa di San 
Luigi dei Francesi: le tre storie di San Matteo. Dal Ca-
rattere piuttosto impetuoso, non si contano gli epi-
sodi di rilevanza penale in cui è coinvolto: va in giro 
armato di spada, 
aggredisce e ferisce 
Girolamo Stampa; 
diffama il collega 
Giovanni Baglione; 
aggredisce il notaio 
Passalacqua... 
Nel 1606, in una ris-
sa presso il Campo 
Marzio ferisce a morte Ranuccio Tomassoni e viene 
condannato alla pena capitale. Scappa in diverse lo-
calità del Lazio, poi a Napoli, poi a Malta dove viene 
ammesso all’ordine dei cavalieri. Ripara in Sicilia. Es-
sendo imminente la concessione della grazia, inten-
de far ritorno a Roma, ma muore per malattia a Porto 
Ercole. Non ha ancora compiuto 39 anni: è il 18 luglio 
1610. 
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Il Progetto
La Diocesi di Alessandria attraverso gli uffici Scuola, Pa-
storale Giovanile e Comunicazioni Sociali, in collabora-
zione con il Liceo scientifico “Galileo Galilei“, l’IIs “Saluzzo 
Plana” e l’Alexandria International School, ha dato vita ad 
un progetto di Alternanza Scuola e Lavoro in cui i ragazzi 
sono protagonisti della presentazione dei grandi capo-
lavori di Caravaggio nella mostra allestita nella chiesa di 
san Giacomo della Vittoria, ad Alessandria.

Perché hai aderito a questo progetto?
Perché mi piace l’arte, in particolare 
la pittura e mi stimola l’idea di rac-
contare i quadri alle persone.
Che cosa ti piace fare nella vita?
Mi piace leggere e ascoltare musica.

Asia
Saluzzo Plana

Liceo Linguistico

Perché hai aderito a questo progetto?
Perché è una bella opportunità di 
interagire con le persone e di far ca-
pire che l’arte non deve essere sot-
tovalutata. 
Che cosa ti piace fare nella vita?
Mi piace scrivere canzoni e cantare.Selma

Galileo Galilei
Liceo Scientifico

Perché hai aderito a questo progetto?
Sono appassionato di arte, penso 
sia bello poterla diffondere a titolo 
gratuito. 
Che cosa ti piace fare nella vita?
Amo la musica, suonare, fare sport 
e stare con le persone a cui voglio 
bene.

Giovanni
Galileo Galilei

Liceo Scientifico

Perché hai aderito a questo progetto?
Mi piace l’arte in tutte le sue forme. 
Che cosa ti piace fare nella vita?
Suonare, stare con i miei amici e 
nuotare.

Agnese
Alexandria 

International School

La mostra 
Caravaggio. 
L'urlo e la luce

La mostra  racconta il percorso creativo di Miche-
langelo Merisi da Caravaggio (1571-1610) attraverso 
la riproduzione di 31 capolavori disposti in cinque 
stanze tematiche.

Il titolo, L’urlo e la luce, vuole sintetizzare l’evoluzio-
ne del pensiero e della tecnica del grande pittore 
lombardo, il cui sguardo sul reale si accompagna 
a una sempre più profonda e drammatica ricerca 
della verità ultima delle cose nella quale chi guar-
da l’opera è invitato ad entrare per diventarne par-
tecipe.
Nell’arte di Caravaggio si mostra e accade il dram-
ma dell’esistenza, l’urlo, ossia la problematicità tra-
gica della realtà, e la luce che irrompe in essa come 
grazia che entra, chiama, convoca e ultimamente 
salva.

La mostra, prodotta da Itaca, società editoriale e di 
promozione culturale, è curata dal professor Ro-
berto Filippetti, noto al grande pubblico perché da 
anni percorre l’Italia per introdurre giovani e adulti 
all’incontro con la grande arte, letteraria e pittorica.

Orari e visite guidate
ORARI
È possibile visitare la mostra nei seguenti orari: 

da lunedì a sabato 
dalle 8.30  alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30
domenica
dalle 16.00 alle 19.00

Ingresso libero.

VISITE GUIDATE
gratuite su prenotazione

Le visite sono guidate da studenti del Liceo scien-
tifico “Galileo Galilei”, dell’Alexandria International 
School e dell’IIS “Saluzzo Plana” impegnati in un 
progetto di Alternanza Scuola e Lavoro

PRODUZIONE DELLA MOSTRA e del CATALOGO

INFO
MAIL - eventi@diocesialessandria.it
SITO - eventi.diocesialessandria.it

PRENOTAZIONI GRUPPI
Cel. 3394702477 (Angelo)

Inaugurazione
Sabato 30 marzo ore 16.00
Chiesa di San Giacomo della Vittoria
Inaugurazione della mostra  alla presenza 
delle autorità e del vescovo mons Guido Gallese

Video presentazione
Sabato 30 marzo ore 21.00
Centro Congressi di Cultura e sviluppo
piazza Fabrizio de André, 76 ad Alessandria
A cura del professor Roberto Filippetti
curatore della mostra.
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