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BOGIALLI E MAUTONE ESPONGONO COLORI E RICORDI A SONDRIO
Nelle giornate dal 14 al 29 aprile Roberto
Bogialli e Giuseppe Mautone espongono le
loro opere pittoriche , presso la Sala delle
Acque, a Palazzo Sertoli Guicciardi (sede
del BIM) a Sondrio.
Questi gli orari di apertura: 10-12 e 16-19.30
eccetto il lunedì giornata di chiusura.
Sabato 14 aprile si terrà l'inaugurazione (ore
17.30) dell'evento con la presentazione di
Cristina Ferrè.
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I FERROMODELLISTI NEL CHIOSTRO
Domenica 15 aprile si tiene la prima edizione
della Mostra Scambio trenini – aerei –
automodelli presso il chiostro di S.Antonio.
L’evento è organizzato in collaborazione con
gli Amici del Centro Storico.
In mostra nel chiostro una ventina di
ingrandimenti di vecchie immagini delle
stazioni ferroviarie da Chiavenna fino a Tirano.
Presso la sala ex-Ersaf sarà montato dagli
organizzatori un plastico ferroviario.
In sala Boffi sarà presente un’esposizione a
tema le figurine, partendo da pezzi di fine
ottocento fino ad arrivare ai giorni nostri.

L’associazione ha aumentato l’attrezzatura per
esposizione con l’acquisto di 5 tavoli
pieghevoli, lunghezza 1,80 cm, e cinque tavoli
pieghevoli, lunghezza 1,30 cm. .
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A SCUOLA DI RECITAZIONE
È al via un ciclo di interessanti incontri da titolo “Leggere, comunicare, interpretare” in quel di
Morbegno, a cura del Piccolo Teatro delle Valli, realtà culturale molto nota in provincia di
Sondrio, che ha iniziato la sua attività nel 1983, grazie all'impegno e alla passione del
professor Giacomo Romano Davare, regista teatrale originario di Alcamo (Trapani). Sotto la
direzione di Davare, la compagnia ha messo in campo una innumerevoli opere teatrali. Tra gli
scopi dell’associazione troviamo il promuovere il teatro attraverso spettacoli teatrali, seminari e
gemellaggi e il diffondere il teatro tradizionale, dando la possibilità di fare esperienze teatrale,
anche con dei corsi gratuiti. Da qui nasce l’idea di organizzare un corso ideato e condotto dal
direttore della compagnia teatrale Giacomo Romano Davare e dall’insegnante e attrice Gina
Grechi, che mettono a disposizione a titolo gratuito la loro esperienza pluriennale nel settore. Tra
gli obiettivi del progetto troviamo acquisire padronanza nel decodificare e gestire i messaggi orali;
acquisire padronanza nella lettura e nella decodificazione di un testo scritto; acquisire coscienza
dei processi comunicativi umani; cogliere l’importanza del “ruolo” nelle interazioni comunicative;
saper interpretare personaggi (colti dalla realtà o da testi letterari, poesie, drammatrugici).
«Una grande possibilità offerta da esperti a titolo gratuito da cogliere al volo da tutti coloro che
desiderano avvicinarsi all’antica arte delle recitazione. Questa esperienza sarà molto utile oltre
che coinvolgente per gli insegnanti, che quotidianamente si trovano a dover leggere testi d’autore
in classe e per i poeti, che vogliono migliorare la loro capacità espressiva con forte ricaduta
comunicativa nei propri componimenti poetici», dichiara Paola Mara De Maestri, insegnante,
poetessa e responsabile del Laboratorio Poetico di E’Valtellina, di cui anche Davare e Grechi
sono soci.
Grazie alla collaborazione con E’Valtellina gli appuntamenti si terranno nel complesso di S.
Antonio, a partire da lunedì 9 aprile alle ore 20:30.
Per informazioni contattare il numero 329 7761504.
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CALENDARIO RIUNIONI 2018
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APRILE
giovedì 5
domenica 15
giovedì 26

20,30-22
9,30-12
20,30-22

MAGGIO
domenica 6
giovedì 17
domenica 27

9,30- 12
20,30-22
9,30- 12

SETTEMBRE
giovedì 6
domenica 16
giovedì 27

20,30-22
9,30-12
20,30-22

OTTOBRE
domenica 7
giovedì 18
domenica 28

9,30- 12
20,30-22
9,30- 12

NOVEMBRE
giovedì 8
domenica 18
giovedì 29

20,30-22
9,30-12
20,30-22

DICEMBRE
domenica 9
giovedì 20
domenica 30

9,30- 12
20,30-22
9,30- 12

(ottobre 2001) Mostra a tema sportivo in S.Antonio

STRAORDINARIO SUCCESSO DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA
La sera del 21 marzo l’Auditorium in S. Antonio a Morbegno
era gremito di gente, circa 250 spettatori, per assistere alle
celebrazioni della Giornata Mondiale della Poesia Unesco,
evento organizzato dall’Associazione “E’Valtellina” con il
patrocinio del Comune di Morbegno. “Ogni anno il Laboratorio
Poetico di “E’Valtellina” per questa importante occasione
organizza iniziative diverse. Per questa edizione abbiamo
pensato di festeggiare questo straordinario linguaggio creativo
con il Trio VivaVerdi e i ragazzi valorizzando il progetto attuato
dalla scuola media “Damiani” “Esprimersi con i versi nel
proprio territorio”, iniziativa che mi ha vista coinvolta in
particolare come poetessa, insieme all’esperta di teatro e di
poesia Gina Grechi”, dichiara Paola Mara De Maestri,
responsabile del Laboratorio Poetico di “E’Valtellina” e
continua “Dobbiamo a mio avviso, ripartire dalla scuola e
quindi dai bambini e dai ragazzi, perché capaci di accogliere la
parola poetica con stupore, interesse e disponibilità all’ascolto,
per diffondere la poesia, che con la sua forza creativa diventa
contagiosa. La poesia è importante in quanto ci aiuta a vivere
meglio, promuovendo lo sviluppo della persona, aiuta a
prendere coscienza di se’, del rapporto con l’altro e con la
realtà”. Alla serata presentata egregiamente dalla
professoressa Maria Cristina Bertarelli e da Gina Grechi, erano
presenti come ospiti l’Assessore alla cultura Claudio D’Agata, il
Presidente di “E’Valtellina” Lorenzo Del Barba e il Preside
dell’Istituto Comprensivo “Damiani” Marco Vaninetti.
5

STRAORDINARIO SUCCESSO DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA

6

Protagonisti della serata sono stati i ragazzi delle quattro prime della scuola media “G.F.Damiani” e il
Trio VivaVerdi, composto dal maestro Egidio Cremonesi, Simona Cremonesi e Oscar Romegialli, con un
repertorio di Mozart e Verdi. I quasi cento studenti delle classi prime della scuola media Damiani,
accompagnati alla serata dagli insegnanti Anna Arduini, Annalinda Calabrese, Fausto Papini e Roberto
Frate, che con la coordinatrice del progetto Mariella Spandrio hanno sviluppato l’argomento in varie fasi,
a partire dalle interessanti lezioni sulla poesia di Gina Grechi e dall’intervento come poetessa Paola
Mara De Maestri, hanno realizzato bellissime e intense poesie, che poi hanno illustrato in altrettanto
suggestivi disegni, messi nella mostra allestita da Luca Villa per l’occasione nel Chiostro in S. Antonio. I
ragazzi che hanno declamato alcune delle poesie composte durante il laboratorio creativo sono:
Francesca D’Italia con “Pianoforte”, Tamara Scanzusocon “Tu”, Giovanni Maghini con “Miononno”,
Letizia Begnis con “L’amore”, Elisabetta Covaia con “I miei ricordi”, Martina Redaelli con “Le mie
mucche”, Fabiana Suvaci con “La vita”, Davide Libera con “La musica”, Shawye Lorenzoni con
“Tramonto”, Hajar Charbak con “Mi manchi”, Mario Bianchini con “La neve”, Tommaso Speziale con
“Mia nonna”, Gaia Passamonti con “Piove”, Andrea Minatta con “Il cane gas” e Pietro Paniga con “La
notte”. La manifestazione è iniziata con la declamazione della poesia “Idillio fugace” di Damiani e
conclusa con la recita della poesia “Un noce fa Primavera” di De Maestri da parte di Gina Grechi.
Nell’evento anche la proiezione in sala di un video realizzato dalla professoressa Bertarelli, che
mostrava, in sintesi, il percorso relativo a tutto il progetto.

PROSSIMI EVENTI

Ecco i prossimi eventi dell’associazione:
15 aprile 2018
Morbegno, Chiostro nord
Borsa Scambio modellismo ferroviario - mostre collezionistiche
6 maggio 2018
Mantello, campo sportivo
Bike Contest Mantello – gara ciclistica MTB per giovanissimi
11/12 maggio 2018
Piantedo, Oratorio
Mostra di figurine
18/19 maggio 2018
Ardenno, Sala Consiliare
Mostra collezionistica a tema i libri
1/2 giugno 2018
Morbegno, Chiostri
Arte nel Chiostro - Mostra Provinciale del Collezionismo
1 luglio 2018
Lanzada
7. Trofeo Valmalenco – gara ciclistica MTB per giovanissimi
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40 ANNI DI PAOLO IN VALTELLINA

Sabato 31 marzo in Sala Capitolare, presso il
convento di S.Antonio, Poste italiane hanno
festeggiato i 40 anni in Valtellina del loro
collega Paolo. Lo hanno fatto con un timbro
postale e due cartoline, legate ai tre paesi in
cui Paolo ha vissuto e lavorato:
Reggio
Calabria, Mello e Morbegno.
E’Valtellina ha realizzato una mostra con tutti
gli
ingrandimenti
dei
timbri
postali
dell’associazione dal 1990 ad oggi.
Sono
state
inoltre
esposte
fotografie
(ingrandite) di Paolo, da giovane fino ad ora.
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L’ALBUM DELLE CARTOLINE
A metà maggio ad Ardenno, presso la sala consiliare in municipio, si terrà un’esposizione a tema
i libri. E’ collegata a un progetto scolastico con le classi primarie di Ardenno e Villapinta e
secondarie di Ardenno.
L’associazione ha intenzione di proporre in quell’occasione una pubblicazione (72 pagine in
formato A4) raccolta di tutte le cartoline e gli annulli postali realizzati dalla fondazione del Circolo
nel 1990 fino al 2017.
Nell’album troviamo tutte le immagini e una serie di testi, legati alla cartolina o al timbro,
all’evento nel cui contesto sono stati realizzati, al soggetto, immagine della cartolina o dell’annullo
postale.
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Prima cartolina e primo annullo
postale realizzati dal Circolo. Il
soggetto è la prima edizione della
Mostra Regionale dei Prodotti della
Montagna Lombarda, la quale si
affianca alla già storica Mostra del
Bitto.
Siamo nell’ottobre 1991,
l’associazione ha un anno di vita.

