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h. 21.00
Santuario della Madonna del Monte
Concerto per sestetto strumentale (Ensemble
Lumièr) e voce recitante (Matteo Belli).
Il sestetto è composto da: Stefano Giavazzi,
pianoforte; Marco Fabbri, bandoneon;
Cristina Bertoli, flauto; Christian Serazzi,
viola; Massimo Repellini, violoncello; Luca
Bandini, contrabbasso; Voce recitante:
Matteo Belli.
Nell’opera letteraria di Horacio Ferrer si
ritrova un’immensa varietà d’interessi
tematici. Le musiche eseguite dal vivo dal
Lumière Ensemble rinnovano lo splendore
armonico e melodico dei suoi brani, qui
arricchiti del contrappunto interpretativo
della voce recitante di Matteo Belli, capace di
generare effetti di grande intensità emotiva.
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mostre
CON UN FIORE…
IL SIGNIFICATO DEI FIORI NELLA DEVOZIONE
MARIANA E NEL LAVORO FEMMINILE

3 - 19 MAGGIO 2019
Antica casa Fiorini (via Cimavilla 6)
a cura di Luciana Cretti e Silvio Tomasini
Protagonisti indiscussi degli apparati per il
decennale della Madonna del Monte a Gianico
sono migliaia di fiori di ogni foggia e colore
che vestono le strade dell’antico borgo camuno
creati dalle donne del paese.
Quale è il significato originario che ciascun
fiore porta con se?
Come ci parla di Maria attraverso la sua forma,
il suo colore, il suo profumo?
Le donne, nei secoli, hanno saputo cogliere
con devozione questi significati e riversarli in
splendidi lavori a merletto o a ricamo.
I visitatori della Funsciù potranno scoprirli nel
contesto di un’antica dimora, dove i fili della
storia si intrecciano con la fede, il sacrificio e il
buon gusto delle nostre antenate.

INAUGURAZIONE:
Venerdì 3 maggio 2019, ore 20.45
Teatro Parrocchiale
(via Fontana)
APERTURE:
Sabati, domeniche
e dall’8 al 12 maggio 2019:
ore 10.00 - 12.00; 14.00 - 18.00

LA FUNSCIÚ: UNA STORIA PER IMMAGINI

FIOR D’INTARSIO

4 - 10 MAGGIO 2019

8 - 12 MAGGIO 2019

Biblioteca Comunale G. Mondini (Via Marconi 9/a)

Municipio (piazza Alpini 13)

Un itinerario nel tempo, nel paese e nel lavoro
comunitario attraverso cento fotografie scattate
nelle edizioni degli ultimi tre decennali (anni
1989, 1999, 2009), da Alessio Domenighini,
fotoamatore.

Il gruppo degli “Intarsiatori di Bienno” si
è costituito un anno fa grazie alla guida
appassionata del Maestro veronese Giovanni
De Poli. Si trova presso l’omonima chiesetta per
realizzare intarsi mediante l’utilizzo di segati
lignei, nostrani ed esotici, dello spessore di 4
mm, secondo l’antica tecnica rinascimentale.
Le opere realizzate rappresentano soggetti che
spaziano dalle composizioni floreali, a visioni
prospettiche di chiese, palazzi e città.
Dopo la partecipazione all’annuale Mostra
Mercato di Bienno e l’esperienza vissuta in
occasione della Rassegna nazionale degli
intarsiatori tenutasi a Cantù, il gruppo è
orgoglioso di partecipare alla celebrazione
della Madonna del Monte, con l’esposizione
intitolata “Fior d’intarsio”.

INAUGURAZIONE:
Sabato 4 maggio 2019, ore 18.00
Biblioteca Comunale G. Mondini (Via Marconi 9/a)
APERTURE:
Domenica 5: ore 15.00 - 18.00
Mercoledì 8, Giovedì 9, Venerdì 10: ore 18.30 – 24.00
Sabato 11 e Domenica 12: ore 10.00 - 24.00

Aperture:
Mercoledì, giovedì e venerdì: dalle 18.30 alle 24.00
Sabato e domenica: dalle 14.00 alle 24.00

