
ApparecchiaRE laApparecchiaRE laApparecchiaRE laApparecchiaRE la    mensaensaensaensa    
Una tovaglia di “REggio Ricama” per la basilica di San Pietro in VaticanoUna tovaglia di “REggio Ricama” per la basilica di San Pietro in VaticanoUna tovaglia di “REggio Ricama” per la basilica di San Pietro in VaticanoUna tovaglia di “REggio Ricama” per la basilica di San Pietro in Vaticano    

    
    

PROGRAMMA 
 

    
    

Ravenna, 28 maggio 2022 
Museo Nazionale di Ravenna - Basilica di S. Vitale 

Ore 9,30 
 

La “Tovaglia del Pescatore di “Reggio Ricama” per la La “Tovaglia del Pescatore di “Reggio Ricama” per la La “Tovaglia del Pescatore di “Reggio Ricama” per la La “Tovaglia del Pescatore di “Reggio Ricama” per la Basilica VaticanaBasilica VaticanaBasilica VaticanaBasilica Vaticana    

Esposizione 
Visite guidate e fruizione del cortometraggio sulle fasi di realizzazione dei manufatti 
 

 

Scritti con ago: storia e significato di iconografie e arredi liturgiciScritti con ago: storia e significato di iconografie e arredi liturgiciScritti con ago: storia e significato di iconografie e arredi liturgiciScritti con ago: storia e significato di iconografie e arredi liturgici 

Conversazioni … “intorno alla mensa” 
 

 

Ore 18,00 – Museo Nazionale 

 

Saluto delle autorità 
 

Tra antropologia e liturgia.  
La tovaglia eucaristica: excursus storico 

Fernando Miele 
Ufficio beni culturali - Diocesi Reggio Emilia-Guastalla 

 

La nuova tovaglia  
per l’altare del transetto sud della Basilica Vaticana:  

tecnica e valenze iconografiche  
Sandra Cosmi 
Reggio Ricama  

Gaia Di Blasio 
 Poliarte, Accademia di Belle Arti e Design di Ancona  

 
 

Ore 19,00 – Basilica di San Vitale 
 

 
San Vitale: una fede a colori  

Lorenzo Rossini 
Ufficio beni culturali - Arcidiocesi di Ravenna-Cervia 

 

Ricami di pietre:  
tessuti ricamati nei mosaici bizantini  

Emanuela Fiori 
Museo Nazionale di Ravenna 

 

“Là apparecchiate per noi”:  
le tovaglie nei mosaici di Ravenna e di Classe 

Tiziano Ghirelli 
Capitolo della Basilica di S. Pietro in Vaticano 

Intermezzi musicali con brani di Mozart e di Franck 
 

Elisabetta Agostini 

soprano  

Luciano Bertoni  

viola  

Andrea Berardi  

organo 
 

 

* *   * *   * *   * *   * *   * *   * * 

  



 
 

Reggio Emilia, 3 giugno 2022, ore 18,00  
Palazzo Spalletti Trivelli, via Emilia S. Pietro - Reggio Emilia  

 

 

”Là apparecchiate per noi”: la mensa tra festa e accoglienza”Là apparecchiate per noi”: la mensa tra festa e accoglienza”Là apparecchiate per noi”: la mensa tra festa e accoglienza”Là apparecchiate per noi”: la mensa tra festa e accoglienza    

Conversazioni … “intorno alla mensa” 
 
 

Saluto delle autorità 

 
Il pane spezzato:  
sacrificio e dono 

Giacomo Morandi 
Arcivescovo-Vescovo di Reggio Emilia-Guastalla 

 

Altari sacrificali e altari conviviali:  
la novità del cristianesimo 

Tiziano Ghirelli 
Capitolo della Basilica di S. Pietro in Vaticano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apparecchiare la mensa:  
tovaglie liturgiche tra storia e arte 

Fernando Miele 
Ufficio beni culturali Diocesi Reggio Emilia-Guastalla 

 

La “Tovaglia del Pescatore” per la Basilica Vaticana: 
tecnica e iconografia  

Sandra Cosmi 
Presidente di “Reggio Ricama” 

Gaia Di Blasio 
Poliarte, Accademia di Belle Arti e Design di Ancona  

 

 

Reggio Emilia, 4- 15 giugno 2022 
Chiesa dei ss. Pietro e Prospero 

 

La “Tovaglia del Pescatore di “Reggio Ricama” per la Basilica VaticanaLa “Tovaglia del Pescatore di “Reggio Ricama” per la Basilica VaticanaLa “Tovaglia del Pescatore di “Reggio Ricama” per la Basilica VaticanaLa “Tovaglia del Pescatore di “Reggio Ricama” per la Basilica Vaticana    

Esposizione 
Visite guidate e fruizione del cortometraggio sulle fasi di realizzazione dei manufatti 

 

 

Reggio Emilia, 15 giugno 2022, ore 21,00 
Chiesa dei ss. Pietro e Prospero 

Musica … “intorno alla mensa” 
Concerto musicale di Arpa e Flauto 

 con meditazioni alla vigilia della Solennità del Corpus Domini 
 

* *   * *   * *   * *   * *   * *   * * 

 

 

Città del Vaticano, 24 giugno 2022 
 
In mattinata - Elemosineria Pontificia 

La diaconia della mensa  

Consegna al Cardinale Elemosiniere di beni per la Carità del Papa 

    
Nel pomeriggio – Basilica di S. Pietro in Vaticano    

La diaconia della Liturgia  

Consegna al Cardinale Arciprete della Basilica Vaticana  

e benedizione della “Tovaglia del Pescatore” 


