il BOLLETTINO del CIRCOLO CULTURALE
FILATELICO NUMISMATICO MORBEGNESE

n.6 / 2018

Sede: P.za S.Antonio –23017 Morbegno (So) - email: info@evaltellina.com –www.evaltellina.com

ARTE NEL CHIOSTRO – MOSTRA PROVINCIALE DEL COLLEZIONISMO
Venerdì 1 Giugno e Sabato 2 Giugno presso il convento di S. Antonio a Morbegno si è tenuta la
seconda edizione di Arte nel Chiostro e la quinta edizione della Mostra Provinciale del Collezionismo.
Una cinquantina gli espositori tra poeti, scultori, fotografi e collezionisti. Spazio all’interno dell’evento
è stato dato alle scuole, con le esposizioni delle opere realizzate per il progetto scolastico a tema libri
e per il concorso in collaborazione con AVIS, AIDO e ADMO. Venerdì alle ore 17 si è tenuta la
presentazione ufficiale della mostra, presente Claudio D’Agata, assessore alla Cultura del Comune di
Morbegno.
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ARTE NEL CHIOSTRO – MOSTRA PROVINCIALE DEL COLLEZIONISMO

La mostra ha visto un buon afflusso di
visitatori. Le esposizioni spaziavano dai
due chiostri alle varie sale disponibili.
Venerdì sera la mostra è stata allietata da
un momento poetico musicale del
Laboratorio Poetico.
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LIBRI E COLLEZIONISMO, LA CARTOLINA
Cartolina realizzata nell'ambito del progettto "Libri e Collezionismo" presso gli Istituti Comprensivi
di Talamona e Cosio Valtellino. Presentata a Morbegno durante la Mostra Provinciale del
Collezionismo - Arte nel Chiostro la cartolina riunisce quattro immagini, quattro disegni di ragazzi
che hanno partecipato al progetto scolastico. Ecco i vincitori: Maria Bulanti classe 5^A - Anita
Visini classe 5^B - Matteo Gambetta classe 5^A - Matilde Manenti classe 5^B.

MORBEGNO CITTA’ ALPINA 2019
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L’associazione proporrà alla commissione incaricata e al Comune di Morbegno alcuni progetti
culturali da realizzarsi nel 2019 in occasione della denominazione di Morbegno Città Alpina. Le
proposte in sintesi riguarderanno mostre, cartolina e annullo postale a ricordo dell’evento, una
pubblicazione poetico artistica a tema Morbegno, il torchio di Cerido edificio custode di una vita
agricola alpina passata.

ARDENNO E I LIBRI
Una due giorni espositiva presso la sala
consiliare del comune di Ardenno.
La mostra ha visto una parte legata ai
disegni dei ragazzi delle scuole, i quali
hanno interpretato l’argomento dei libri a
loro modo , dando colore all’esposizione.
Il Circolo ha invece esposto libri scolastici
pubblicati da metà ottocento a metà
novecento, arricchiti da pagelle e quaderni
dell’epoca.
Venerdì ci sono state in visita le classi
primarie di Villapinta, sabato quelle di
Ardenno. Lorenzo ha consegnato a ogni
classe una targa ricordo e un libro, mentre
ai ragazzi che hanno realizzato i disegni
della cartolina, presentata alla mostra, un
sacchetto con prodotti e un libro. Nel
pomeriggio di venerdì 18 maggio alle 17 c'è
stata la presentazione della mostra e del
libro “L’album delle cartoline”. Presenti il
sindaco di Ardenno, la dirigente dell'Istituto
Comprensivo di Ardenno e Lucia,
organizzatrice di tutta la parte scolastica del
progetto.
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LIBRI SCUOLA COLLEZIONISMO
Cartolina realizzata con i disegni di quattro ragazzi delle classi primarie dell'Istituto Comprensivo di
Ardenno. Il progetto scolastico era a tema "Libri e Collezionismo" e ha visto coinvolte otto classi
delle scuole primarie e secondarie. Sono stati selezionati tra oltre 100, tutti messi in mostra presso
la sala consiliare del comune di Ardenno nei giorni 18 e 19 maggio 2018. Questi i nomi degli
autori: Giulia Motta classe 4^B - Ilaria Boiani classe 4^B (Scuola Primaria di Ardenno) - Matteo
Giordani classe 4^ - Giulia Triangeli classe 5^ (Scuola Primaria di Villapinta). La cartolina è stata
realizzata in 150 esemplari. I disegni rappresentano quattro momenti del libro: la copertina, la
lettura, la lettura in biblioteca, come tenere in ordine il libri.
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ARENGARIO CULTURALE

La Mezzanotte Bianca di Morbegno ha visto
alle ore 18 nell'ambito dell'Arengario
Culturale, evento organizzato da ValtellinArte
in collaborazione col Consorzio Turistico di
Morbegno, un momento poetico musicale
presentato da Gabriela Garbellini. Hanno
accompagnato la declamazione delle poesie
con un sottofondo soft di Salvatore Dino
Fontana e Simona della Band Scarlet. Hanno
declamato i propri componimenti a tema
libero Valentina Bertolini, Paola Mara De
Maestri , Giovanni De Simone, Giusy
Gosparini, Patrizia Migliorini, Eleonora Sassi.

CUSTODIA DEL TORCHIO DI CERIDO

A maggio siamo stati in Comune a firmare la convenzione per la
custodia del Torchio di Cerido. Finalmente dopo 12 anni siamo
riusciti a regolarizzare quanto già facevamo, ma non ufficialmente
riconosciuto. Questa operazione ci permette ora di pensare
all’organizzazione di possibili eventi a promozione della struttura.
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CALENDARIO RIUNIONI 2018
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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

L’ALBUM DELLE CARTOLINE
Ben due presentazioni, ad Ardenno e quindi a Morbegno,
per la nostra ultima pubblicazione, ormai andata già
esaurita. L’album riunisce tutte le cartoline prodotte dal
Circolo e quindi da E’Valtellina, dal 1991 fino al 2017. Non
solo cartoline ma anche gli annulli postali.
Ogni
realizzazione era collegata a quanto realizzato
dall’associazione in quel contesto (mostra, presentazione).
Prossimamente sarà disponibile sul sito online da poter
scaricare.

