
 

  AMICI DELLA PITTURA VOTIVA 

IN COLLABORAZIONE CON 

MUSEO DIOCESANO DI GENOVA 

    COMUNICATO  - STAMPA 

 

Il Gruppo Amici della Pittura Votiva, al suo quarto anno di vita, il prossimo 

10 giugno 2016 alle ore 17.00 

presso il Museo Diocesano di Genova, Chiostro dei Canonici di San Lorenzo, Via Tommaso 

Reggio, 20 R , promuove un incontro di studi per comunicare alla città i risultati del proprio lavoro, 

con particolare riferimento agli ex voto presenti nei Santuari della Madonna della Misericordia e 

presentare la nuova iniziativa:  

LA BOTTEGA DEGLI EX VOTO 

Il GUPPO AMICI DELLA PITTURA VOTIVA (A.P.V.) ha promosso finora  il 

censimento e la pubblicazione on line, nel sito www.italiavotiva.it, di circa 

4.500 quadri votivi presenti in circa 80 santuari, non solo della Liguria, ma di 

molte altre regioni italiane e della Spagna. L’obiettivo, con la pubblicazione, è 

proteggere dai furti, dalle vendite, dal degrado dovuto all’abbandono di molti 

centri di culto mariano, specie dei più piccoli, un genere di dipinti finora 

trascurato dalla critica d’arte, in quanto privo di valori artistici e assimilato 

all’antropologia culturale.  

 L’associazione ha come obiettivo anche lo studio religioso-sociologico, 

culturale, iconografico dei quadri votivi. Per noi la pittura votiva è sicuramente 

opera, nella maggior parte, di autori improvvisati, ignoranti delle regole della 

prospettiva, dell’uso del colore, del segno, ma attenti ai valori della vita e della 

morte, secondo il racconto di coloro che, ottenuta la grazia, hanno 

commissionato loro le tavolette votive.  

 Ci sono in esse la storia della marineria ligure, a partire dalla metà 

dell’Ottocento;  scene della vita contadina  in tutti i suoi aspetti (la semina, il 

raccolto, il trasporto, la potatura, l’allevamento del bestiame ecc); le vicende 

http://www.italiavotiva.it/


private di famiglie esposte ai pericoli derivanti dalla natura, come le 

inondazioni, il fulmine, la siccità, la grandine; i pericoli corsi dai bambini per 

malattie o incidenti; i segni delle epidemie ricorrenti, e di quant’altro può 

accadere accidentalmente agli uomini, specie ai più poveri e  derelitti. 

 Nei suoi programmi di promozione l'A.P.V.  ha inoltre avviato la “Bottega degli 

ex voto” diretta dal Prof. Guido Zibordi dell'Accademia Ligustica di Genova, 

nella quale opereranno giovani allievi, futuri esecutori di dipinti votivi. 

I devoti che, avendo ricevuto una grazia, desiderino testimoniare la loro 

riconoscenza alla Madonna, a un Santo o al Crocifisso, ne avranno la 

possibilità. 

Il progetto nasce dalla considerazione che anche ai nostri giorni chi ha 

ottenuto grazie sente la necessità di testimoniare portando nel santuario 

reperti materiali dell'evento, come abiti, frammenti di mezzi meccanici, fiocchi 

di nascite e di matrimoni e altre cose del genere, che costituiscono un 

ingombro antiestetico, destinato ad essere rimosso dopo un certo periodo. Il 

quadro votivo invece, pur nella semplicità e nell'ingenuità espressiva che lo 

contraddistingue, resta perchè è la sintesi di un racconto gradevole, originale 

ed apprezzato dai fedeli che visitano la chiesa e che possono immaginarlo 

come modello personale di rendimento di grazie. 

A esecuzione avvenuta l'ex voto potrà essere ritirato e portato nel santuario 

scelto, in occasione di una visita o di un pellegrinaggio. 

La Giornata di Studi, organizzata per il  10 giugno 2016, si terrà presso il Museo Diocesano, 

avrà inizio alle ore 17.00 e sarà preceduto da una visita al Museo stesso, che inizierà alle ore 

16. 

Programma della giornata 

- Apertura dei lavori e saluto – Paola Martini 

- Presentazione – Giovanni Meriana 

- La Misericordia nella bibbia – don Francesco di Comite  

- Presenza degli ex voto nelle chiese di Genova – Grazia di Natale 

- Struttura dell’immagine negli ex voto – Guido Zibordi 



- La Misericordia negli ex voto – Aldo Cafferata 

Per informazioni ci si potrà rivolgere a: 

AMICI DELLA PITTURA VOTIVA 

c/o Parrocchia di San Giovanni Battista  

Via Prasca, 64 

16148 GENOVA 

010388324 

italiavotiva@gmail.com   

www.italiavotiva.it  

 

 


