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COMUNICATO STAMPA  
 
CONVEGNO: 
GIACOMO DA CARDONE E IL SUO TEMPO 
 

09 maggio 2015,ore 16.0 0  

 

Sala del Centro Servizi Volontariato, Domodossola, Piazza Chiossi, - vicolo Facini  

 
a cura di: Associazione Canova 
 

Giacomo da Cardone fu pittore ossolano del ‘500, nato e vissuto nella frazione Cardone 

di Montecrestese. Notaio, di nobili origini, le vicende della sua vita lo legano 

all’inquisizione del quale fu vittima e che lo portarono ad abbandonare la sua 

professione principale, dedicandosi così all’arte pittorica e producendo una vasta opera 

diffusa in diverse valli ossolane, sia all’interno di edifici privati che religiosi.  

 

Una mostra legata ai suoi lavori sacri e profani (visitabile a Montecrestese fino al 01 

novembre, info: www.giacomodacardone.com), pone finalmente l’attenzione su questo 

straordinario artista, rendendo visibili alcune delle opere realizzate all’interno di 

abitazioni private, altrimenti non visitabili.  

L’Associazione Canova organizza, in collaborazione con il Comune di Montecrestese , il 

convegno dal titolo: Giacomo da Cardone e il suo tempo. 

L’evento intende offrire un quadro storico culturale dell’epoca in cui visse il pittore, 

andando ad analizzare nel dettaglio il suo operato in Valle Ossola. 

Il convegno, ad ingresso gratuito, è fissato per sabato 09 maggio 2015 alle ore 16.00 

presso la sala del CSV di Domodossola (piazza Chiossi, Vicolo Facini),e vedrà la 

partecipazione di tre relatori: 

 
• Michela Zucca, Milano, antropologa, “L’altra faccia del rinascimento: 

inquisizione e la caccia alle streghe ”, spiegherà attraverso un inquadramento 

storico sul Cinquecento, l’origine dell’inquisizione e della marginalizzazione dei 

territori alpini, con conseguente distruzione di un’antica civiltà. 

• Simone Riccardi, Biella, storico dell’arte medievale e rinascimentale, attraverso 

l’analisi dei principali pittori del Cinquecento novarese e ossolano presenterà il 

quadro artistico relativo alla pittura del periodo in cui visse Cardone, all’interno 

del quale ha preso forma l’opera del pittore. 

• Paolo Volorio, Masera, architetto e storico locale, si occuperà di trattare le 

vicende legate alla vita di Giacomo da Cardone e ne analizzerà l’operato diffuso 

nelle valli dell’ossola.   

 

Per informazioni: www.giacomodacardone.com, www.canovacanova.com, 347-5225983 

Domodossola 
28 aprile 2015 
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L’Associazione Canova  nasce nel 2001 con lo scopo di promuovere la valorizzazione  
e la salvaguardia del patrimonio architettonico locale in pietra. Associazione senza 
scopo di lucro, svolge la sua attività in Ossola offrendo ai suoi soci e alla popolazione 
eventi di tipo culturale, visite guidate, consulenze e campi scuola in collaborazione con 
Politecnico di Milano, Torino, e con università straniere.   


