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SAGEGREEN

Patrizia Borromeo: arpa, voce;
Nadia Marolli: voce, percussioni;
Riccardo Scharf: voce, ud;
Vittorio Zanibell i :  f lauti  dritt i ,  cornamuse.

Il Gruppo nasce per proporre un'inedita fusione fra
la musica antica (medievale e rinascimentale)
e la tradizione musicale del l 'area celt ica.

Il trio arrangia e a volte ricostruisce i singoli brani,
riempiendo vuoti secolari di ritmi, partiture, testi e trascrizioni.
Lo stile è gioioso e ricercato: l'arpa celtica, l'ud, la ghironda e le
voci si  fondono dando vita a " lezioni di concerto"
rigorose dal punto di vista storico.

LA ROSSIGNOL

Simona Pasquali: danza; Roberto Quintarelli :
danza, contraltista; Matteo Pagliari: flauti, traversiere;
Claudio Demicheli: spinetta, ghironda, cornamusa, flauto
a tamburo; Domenico Baronio: liuto, chitarrino,
colascione, percussioni; Erica Scherl: viella, violino antico.

Il gruppo si esibisce in concerto nelle piazze, per le
strade, in antichi cortili e chiese utilizzando costumi
e strumenti dell’epoca costruiti sui modelli originali, il repertorio
spazia secondo le occasioni dalla musica profana (colta e popolare)
alla musica sacra, dal medioevo al rinascimento.

HOFOC & HSTOFECH

Piero Ansaldi :  organetto; Giovanni Foresti :  viol ino;
Antonio Minelli: flauti; Angelo Arici: baghet; Maurizio Viola: chitarra.
Il gruppo, nato per l’amore di riscoprire l’antico repertorio di
musiche e danze tradizionali, si è specializzato nella riproposta di
un programma recuperato nelle valli del bresciano e del
bergamasco, ampliando poi il proprio repertorio aggiungendo
brani provenienti anche dal resto d’Europa. La proposta viene
fatta con l’ausilio di alcuni strumenti ancora oggi in uso nelle valli
che ci circondano, come l’organetto ed il baghèt (piva delle valli
bergamasche).

BRASS A BRASS

Il quartetto di ottoni “Brass a Brass” nasce
dall’iniziativa di quattro giovani musicisti diplomati
che  hanno al loro attivo esperienze diverse di
collaborazioni con  orchestre e gruppi musicali
quali “I solisti Veneti”, “l’orchestra del teatro Regio
di Parma”, “l’Orchestra del Teatro Olimpico di
Vicenza” e l’Orchestra del festival “Arturo Benedetti
Michelangeli” di Brescia. La recente formazione del Quartetto
risponde all’esigenza di mettere a frutto le esperienze personali in
un contesto cameristico che consente di affrontare composizioni
che spaziano dalla musica rinascimentale alla musica moderna.

Marco Cottini: trombone basso;
Enrico Duranti  e Marco Romele: trombone tenore;
Alberto Pedretti: trombone contralto.

LE BACCANTI

Dal '98 le Baccanti hanno iniziato il loro cammino
nel mondo del teatro di strada, passando attraverso
diversi linguaggi espressivi quali la giocoleria e i
trampoli, il teatro in nero, d'ombre e di figura.
Da questi diversi tipi di esperienze nascono i loro
spettacoli, spesso molto figurativi. Sono state allieve
della scuola di circo di Torino e si sono specializzate

nelle discipline aeree. Nel 2004 hanno vinto il Premio della Regione
Piemonte per la valorizzazione dell'espressione artistica in strada.
Hanno partecipato alla Cerimonia di Chiusura delle
Olimpiadi Invernali Torino 2006 (in qualità di acrobate aeree).
Nel 2007 hanno partecipato come acrobate aeree alla Cerimonia
di Apertura delle XXIII Universiadi Invernali.

CAMPANARI BERGAMASCHI

La Federaz ione Campanar i  Bergamaschi
e la Scuola Campanaria di Roncobello, hanno svolto
opera di salvaguardia e conservazione del patrimonio
musicale delle melodie per campane esistente nelle
valli Brembana e Seriana (Bg), riproducendo il
repertorio salvato su strumenti ricostruiti secondo le
tecniche dei antichi campanari.

Nata con l’obiettivo di salvaguardare la tradizione dell’arte
campanaria, in questi ultimi anni ha portato, attraverso i concerti
di campanine, alla riscoperta dell’antico suono delle campane
suonate con corde e tastiere.

FOLET D’LA MARGA

Folet d‘la Marga: JoséLuis Molteni, Maurizio Murgia
Giullari f iorentini:  Lapo Botteri ,  Nicanor Cancell ieri .
Il gruppo nasce nel 1994 dall’idea di giovani artisti,
appassionati di musica e costume medioevali, inserendosi
nel contesto storico del canadese, terre di antichi castelli, che
conobbe personaggi leggendari come Arduino d’Ivrea.
Ispirandosi alla figura dei musici di strada, dei giocolieri e dei
cantastorie, il gruppo si muove all’interno delle varie manifestazioni
e rievocazioni storiche medioevali a livello nazionale e
internazionale.

TAMBURI MEDIOEVALI

Nel panorama nazionale delle compagnie storiche
si distingue l'Associazione Culturale Tamburi
Medioevali di Brisighella.
Artefice di un genere esclusivo è composta da ragazzi
virtuosi del ritmo e delle percussioni.
Le loro performances si avvalgono del più grande
tamburo a tracolla esistente denominato timpano.
Tale strumento produce un suono cupo, forte, violento

e rumoroso, tipico dei ritmi in auge nei secoli bui della storia.
Le impetuose percussioni espresse dal drappello di tamburieri si
rivelano per il pubblico di grande suggestività ed emotività.
Sono dotati di una esperienza pluriennale e di una tecnica raffinata
raggiunta grazie a studi, ricerche musicali e storiche.

CORSI E STAGE

FORGIATURA
DORATURA
INTARSIO E TARSIA PROSPETTICA
INTAGLIO
LUCIDATURA A TAMPONE
LACCATURA E DECORAZIONE
DECORATIVE COUNTRY PAINTING
IL BATIK A CERA
LA PITTURA ATTRAVERSO L’USO DI MATERIALI NATURALI
CORSO D’ARTE: SULLE ORME DI CARLO MAGNO

Giovanni De Poli, Giuseppina Balducchi, Ilaria Ariemme, Adele
Montonati e Associazione Fréar

ARUNDEL

Olga Borghetti: canto, percussioni;
Antonio Minelli: canto, flauti, percussioni;
Angelo Arici: piva, gaita;
Giovanni Foresti: viella;
Maurizio Viola: chitarra rinascimentale.

Il gruppo da tempo conduce una sistematica
ricerca di musiche e testi medievali, iniziata con la riscoperta dei
canti trobadorici e danze antiche e proseguita poi con le molteplici
forme artistiche operate nel medioevo europeo.
Nel 1993 viene fondata l'omonima Associazione Culturale,
che si prefigge lo scopo di studiare e diffondere le varie forme di
arte non solo nel campo medioevale.

LA GHIRONDA

Duo Formato da Cristina Del Mastro e Manuel
Benvacar.

Si esibiscono in manifestazioni medievali come
raccontastorie  intrattenendo il pubblico con la musica
della Ghironda e con animazioni giullaresche.

CORO ARMONIE

Musica in libertà…….quattro passi attraverso
la musica leggera ital iana e straniera.
Il Gruppo, nato da pochi anni dalla volontà di
alcune ragazze e seguito dalla costanza del
M° Mauro Torri, propone canzoni intramontabili
rivisitate da arrangiamenti originali che riscoprono
autori,  cantanti e gruppi che accompagnano le

stagioni del tempo che passa. Trenta ragazze che punteggiano
con le loro voci brani che acquistano così nuova freschezza e
brillantezza conferendo ai concerti un piacevole coinvolgimento
emotivo tra il pubblico ed il gruppo.

IL PENTAGRAMMA

L’Assoc iaz ione  mus ica le  i l
Pentagramma di Piancogno
già organizzatrice da vari anni di
corsi di musica  e attività musicali
in genere, propone tramite i propri
insegnanti concerti di musica
rinascimentale-barocco.

Il trio è formato da giovani diplomati
al Conservatorio di Darfo:
Petenzi Matteo: chitarra;
Richini Elisa: voce e violoncello;
Sanzogni  Stefano:  chitarra.

PICS “ Borghi antichi-commercio artigianato turismo” ID PICS 595/prot. 15858
Finanziato ai sensi della DGR n. 3075 dell’1 agosto 2006

COMPAGNIA DEL SIPARIO MEDIEVALE  e  
ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOCHI STORICI (Vr)

La Compagnia si propone di recuperare il valore delle
attività legate alle arti e mestieri della tradizione
popolare.
L'ambientazione medievale è data dall'allestimento
della "fiera delle antiche arti e mestieri" dove artisti
provenienti da diverse località italiane in costume
storico propongono arti, mestieri e manufatti di un
mercato medievale. Si ha inoltre l'allestimento della filanda, con
la produzione del filato di seta dalla trattura dei bozzoli; oltre a
materiale tematico sul baco da setae quando possibile, i bachi vivi
su foglie di gelso.

SBANDIERATORI E MUSICI CITTA’ DI FIRENZE

Le evoluzioni degli " Sbandieratori Città di Firenze"
sono ammirate sempre da una moltitudine di gente.
I ritmi e gli scambi precisi, affondano le proprie radici
nella storia medioevale, con significati guerreschi e
nello stesso tempo di gioia popolare. Nella cornice
unica di figuranti, costumi, dame rinascimentali, il volo
delle bandiere cattura la fantasia di grandi e piccoli,
sublimando tutta la rappresentazione storica.
L'armonia dei movimenti, le tecniche, la spettacolarità di intrecci
e volteggi non hanno paragoni con nessuna altra manifestazione
di piazza.

I GIULLARI DEL DIAVOLO

La compagnia formata da Alimenti Enrico e Catarinelli
Stefano, ha stretto una collaborazione con un artista
di notevole spessore tecnico: Rose Zambezzi. La sua
danza sembra uscire dal corpo e si espande attraverso
le sue sfere di cristallo fino a confondersi con l’aria,
la musica e l’incredulità del pubblico. Il gruppo propone
spettacoli  di Teatro di Strada che catturano l’attenzione
della gente coinvolgendola in un viaggio dal sapore
antico dove il virtuosismo della giocoleria si accompagna alla
parodia, all’uso del fuoco e all’improvvisazione comica con il
coinvolgimento del pubblico.

LA BRIGATA DI BIZORA

Gioconda, Narcisio e Bizora sono tre personaggi
incredibili che entrano in scena e istantaneamente
ti coinvolgono, ti danno ritmo, scatenano l’allegria
regalando sorrisi, sorpresa e stupore.
Guardando lo spettacolo sembra di entrare
in un mondo irreale, dove i protagonisti si trasformano
e il pubblico viene coinvolto e trascinato in una
atmosfera magica.

Spettacolo comico di notevole impatto scenico
con il coinvolgimento diretto del pubblico, numeri di
contorsionismo, trampoli, sputafuoco, giocoleria ad alto contenuto
tecnico e finale a sorpresa.

Un ringraziamento particolare ai gruppi che collaborano:
Associazione Alpini Bienno, Amici di Piazza Roma, Gruppo Campolungo,

Oratorio S. G. Bosco, Amici del Mato Grosso e a tutti i cittadini che
con molta cortesia, mettono a disposizione i loro spazi privati.
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17° Mostra Mercato di Bienno

Piamborno
Tel. 0364.466755

Iseo
Tel. 030.980022

www.enrysparrucchieri.it
www.extensions.it

Via Montegrappa, 3
Bienno (BS)

Tel. e fax 0364.300547
Tel. 0364.300693

eredibellini@eredibellini.it
www.eredibellini.it

Loc. Pesegata, 17
Darfo Boario Terme (BS)

Tel. 0364.529716
info@serramentisavoldelli.com
www.serramentisavoldelli.com

orari:
feriali dalle 19,00 alle 24,00
festivi dalle 10,00 alle 24,00

Pro Loco Valgrigna
Piazzale Lorenzini, 1
25040 Bienno (Bs)

tel/fax 0364 300307

Organizzazione:
Comune di Bienno
Assessorato al Tursimo
Pro Loco
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info@mostramercatobienno.it
www.mostramercatobienno.it
www.bienno.info

Domenica 26 Agosto:

BRASS A BRASS - Quartetto di ottoni. Itinerante

IL PENTAGRAMMA - Musiche di Vivaldi, Bach, Paetorius, Galilei,
Paradisi ed altri autori. Piazza S. Maria

COMPAGNIA DEI TAMBURI MEDIEVALI - Sfilata storica itinerante.
Le impetuose percussioni espresse dal drappello di tamburieri si
rivelano per il pubblico di grande suggestività ed emotività.
Ore 17 e ore 21 dal Giardino Simoni Fe
ore 22 esibizione finale Area spettacoli Cortile Simoni Fè

COMPAGNIA DEL SIPARIO MEDIEVALE
Fiera delle antiche arti e mestieri. Cortile Simoni Fè e Via Luzzana

ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOCHI STORICI
Giochi medievali e intrattenimento ludico. Cortile Simoni Fè

MUSICHE D’ATMOSPHERA
Arpa: Patrizia Borromeo. Cortili di Via Carotti

DURANTE LA RASSEGNA

FUCINA MUSEO - Via Artigiani. APERTURA STRAORDINARIA
Orari: 09.30 - 11.30 16.30 - 23.30

ASSOCIAZIONE “FRÉAR”, maestri forgiatori.
Dalle 20,30 alle 22,30 presso la fucina museo, dimostrazione diretta
di forgiatura secchi e lavorazioni varie. Tutti i giorni

FORGIATURA AL MAGLIO - in Via Re, maestri forgiatori.
Dimostrazioni di forgiatura con maglio pneumatico di attrezzi e
utensili e armi medioevali. Tutti i giorni - orari di apertura mostra

MULINO STORICO - Via Glere. Visita all’antico mulino ancora in
funzione. Tutti i giorni - Orari di apertura mostra

CHIESA DI S. MARIA - Visite guidate gratuite alle opere d’arte ed
ai pregevoli  affreschi di G. Romanino e G. P. da Cemmo.
Dalle 20.30 alle 22.30 nei giorni: Dom. - Mar. - Giov. - Sab.

CHIESA DEI SS. FAUSTINO E GIOVITA
Visite guidate gratuite alle opere d’arte ed ai pregevoli  affreschi del
Fiamminghino. Dalle 20.30 alle 22.30 nei giorni: Lun. - Mer. - Ven.

SCUOLA DI EBANISTERIA  - Biblioteca Civica - Via Contrizio.
Restauro mobili con dimostrazioni di alcune fasi di intarsio e
laccatura; intaglio e doratura. Saranno presenti i docenti con alcuni
allievi della scuola. Tutti i giorni - Orari di apertura mostra

GIOCHI DI LUCE - Allestimenti
luminosi. Particolari angoli del
centro storico si vestiranno di “Luce”.
Scenografie di Alessandro Mantero

ARTIERI DELL’ALABASTRO
Volterra. Oggetti d’arredo e opere
d’arte realizzati con tornio a mano.
Tutte le sere con dimostrazione

ALLA SCOPERTA DEL VASO RE LUNGO IL
RACCONTO DISEGNATO DALL’ACQUA
Programma di visita guidata all’antico
Borgo dei Magli seguendo le millenarie
tracce del vaso Rè. A cura del gruppo
animatori  cultural i  Valgr igna.
Mercoledì 21 ore 15 dalla Fucina
Laboratorio “ex Franzoni” - Via artigiani.
Solo su prenotazione - visita gratuita

Sabato 18 Agosto:

INAUGURAZIONE. Ore 18 - Sala Conferenze Casa Parrocchiale

SAGEGREEN - Musiche antiche in costume medioevale. Piazza S. Maria

BRASS A BRASS - Quartetto di ottoni. Itinerante

LA BRIGATA DI BIZORA
Giocoleria, trampoli, mangiafuoco e animazioni in costume medievale.
Ore 20 Sagrato Chiesa Parrocchiale - ore 21 P.za Castello
ore 22 Via Luzzana - ore 23 Via di mezzo

COMPAGNIA DEL SIPARIO MEDIEVALE
Fiera delle antiche arti e mestieri. Via Luzzana

ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOCHI STORICI
Giochi medievali e intrattenimento ludico. Cortile Simoni Fè

LE BACCANTI - Lighting Performances - Giocoleria luminosa.
ore 21 - 22 - 23 Area spettacoli Cortile Simoni Fe’

Domenica 19 Agosto:

SAGEGREEN - Musiche in costume medioevale.
Piazza S. Maria

BRASS A BRASS - Quartetto di ottoni. Itinerante

LA BRIGATA DI BIZORA
Coreografie di fuoco, sputa fuoco, giocoleria estrema,
magie, contorsioni, comicità, acrobati, funambolismo.
Ore 20 Via di mezzo - ore 21 Via Luzzana - ore 22 P.za Castello
ore 23 Sagrato Chiesa Parrocchiale

COMPAGNIA DEL SIPARIO MEDIEVALE
Fiera delle antiche arti e mestieri. Via Luzzana

ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOCHI STORICI
Giochi medievali e intrattenimento ludico.
Cortile Simoni Fè

LE BACCANTI - Mignon
Acrobazie aeree e inseguimenti infuocati.
ore 17 - 21 - 22 - 23 - Area spettacoli Cortile Simoni Fe’

CAMPANARI BERGAMASCHI
Concerto alla riscoperta del suono delle tradizionali
“campanine”. Dalle ore 16 Sagrato Chiesa Parrocchiale

Lunedì 20 Agosto:

SAGEGREEN - Musiche in costume medioevale. Piazza S. Maria
LA GHIRONDA - Spettacolo musical-giullaresco e di animazione
col pubblico. Itinerante
I GIULLARI DEL DIAVOLO - Animazioni itineranti. Spettacolo medievale
in costume da giullare, numeri di giocoleria di alto contenuto tecnico,
improvvisazione comica, coinvolgimento del pubblico, numeri con il fuoco
e sputa fuoco.  Ore 20 Sagrato Chiesa Parrocchiale - ore 21 Area spettacoli
Cortile Simoni Fe’ - ore 22 Piazza Castello - ore 23 Via Luzzana
COMPAGNIA DEL SIPARIO MEDIEVALE
Fiera delle antiche arti e mestieri. Via Luzzana
ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOCHI STORICI
Giochi medievali e intrattenimento ludico. Cortile Simoni Fè
BRASS A BRASS - Quartetto di ottoni. Itinerante

LA BÜGADA - Gruppo folk. Dimostrazioni della lavorazione del lino
con gli usi antichi. Canti ed esibizioni folkloristiche. Cortile storico

ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOCHI STORICI
Giochi medievali e intrattenimento ludico.

Cortile Simoni Fè

MUSICHE D’ATMOSPHERA
 Arpa: Patrizia Borromeo.

Cortili di Via Di Mezzo

HOFOCH & HSTOFECH
Brani musicali delle valli bresciane,

bergamasche e francesi dall’800 ai primi ‘900.
Itinerante

e ore 21 Area spettacoli Cortile Simoni Fè

Venerdì 24 Agosto:

AL CANTO, AL BALLO - La Rossignol - Musiche e danze.
Lo spettacolo è incentrato su musiche in voga nel XV e XVI sec.

Piazza S. Maria

LA GHIRONDA  - Spettacolo musical-giullaresco
e di animazione col pubblico. Itinerante

FOLET D’LA MARGA E GIULLARI FIORENTINI
 Animazioni itineranti.

Ore 20 Sagrato Chiesa Parrocchiale - ore 21 Cortile Simoni Fe’
ore 22 Piazza Castello - ore 23 Via Luzzana

COMPAGNIA DEL SIPARIO MEDIEVALE
Fiera delle antiche arti e mestieri. Via Luzzana

ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOCHI STORICI
Giochi medievali e intrattenimento ludico.

Cortile Simoni Fè

HOFOCH & HSTOFECH
Brani musicali delle valli bresciane,

bergamasche e francesi dall’800 ai primi ‘900.
Itinerante e ore 21 Area spettacoli Cortile Simoni Fè

MUSICHE D’ATMOSPHERA
Arpa: Patrizia Borromeo. Cortili di Via Carotti

COLTELLINAI FORGIATORI BERGAMASCHI
“Laboratorio di ricerca sull’acciaio damasco”.

Dimostrazione di forgiatura a damasco.
Sabato 26 domenica 27

Fucina Laboratorio “ex Franzoni” - Via Artigiani

SCALPELLINI DI VALLECAMONICA
e PROLOCO DI BRAONE

Dimostrazioni di lavorazione
artigianale della pietra.

Tutti i giorni  - Orari di apertura mostra

IL GIOCO NEL MEDIOEVO
 A cura di “Corsi e Percorsi” di Patrizia Tigossi.
Intrattenimento ludico per bambini e famiglie

presso l’area giochi medievali
Cortile Simoni Fè.

Tutti i giorni - Orari di apertura mostra

SPAZIO ESPOSITIVO TECNICHE SARTORIALI
ED ELABORAZIONE DEL COSTUME

A cura delle allieve Accademia Belle Arti di Brera (MI)
 Ilaria Ariemme - Adele Montonati.

Realizzazione damaschi tratti dagli affreschi di G. Pietro da Cemmo
realizzati con la tecnica del batik e del ricamo.

Spazio corsi batik e pittura naturale.
Tutti i giorni - Orari di apertura mostra

MUSEO ETNOGRAFICO DI SCHILPARIO
CFP VILMINORE - CORO “LA BÜGADA”.

“Il lino in Val di Scalve -  dal seme alla tessitura”.
Testimonianze, canti, laboratorio dimostrativo per riscoprire

una pratica assai diffusa nel recente passato:
l’arte di coltivare e tessere il lino. Lunedì 20
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Giovedì 23 Agosto:

BALLI IN CORTE - La Rossignol -  Diverse sorte de sonate
e balli all’uso antico. Piazza S. Maria

LA GHIRONDA - Spettacolo musical-giullaresco e di
animazione col pubblico. Itinerante

FOLET D’LA MARGA E GIULLARI FIORENTINI
Animazioni itineranti.
Ore 20 Sagrato Chiesa parrocchiale
ore 21 Piazza Castello
ore 22 Area spettacoli Cortile Simoni Fe’
ore 23 Via Luzzana

COMPAGNIA DEL SIPARIO MEDIEVALE
Fiera delle antiche arti e mestieri. Via Luzzana

Info:
0364/300307
0364/40001
0364/300370

Mail:

Mercoledì 22 Agosto:

LA ROSSIGNOL - Musiche de diversi autori nelle magnifiche et
excellentissime corti d’Italia. Piazza S. Maria
LA GHIRONDA - Spettacolo musical-giullaresco e di animazione
col pubblico. Itinerante
FOLET D’LA MARGA E GIULLARI FIORENTINI
Animazioni itineranti.
Ore 20 Sagrato Chiesa Parrocchiale - ore 21 Piazza Castello
ore 22 Cortile Simoni Fe’ - ore 23  Via Luzzana
ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOCHI STORICI
Giochi medievali e intrattenimento ludico. Cortile Simoni Fè
COMPAGNIA DEL SIPARIO MEDIEVALE
Fiera delle antiche arti e mestieri. Via Luzzana
HOFOCH & HSTOFECH
Brani musicali delle valli bresciane, bergamasche e francesi dall’800
ai primi ‘900. Itinerante e ore 21  Area spettacoli Cortile Simoni Fe’
MUSICHE D’ATMOSPHERA - Arpa: Patrizia Borromeo.
Cortili di Via Carotti

Martedì 21 Agosto:

ARUNDEL - Donna de Paradiso. Musiche e danze rinascimentali
ispirato alla figura femminile del medioevo. Piazza S. Maria

LA GHIRONDA - Spettacolo musical-giullaresco e di animazione
col pubblico. Itinerante

GRUPPO “ARMONIE”
Coro femminile a 4 voci - M° Mauro Torri.
Ore 21 Sagrato Chiesa Parrocchiale

I GIULLARI DEL DIAVOLO
Animazioni itineranti. Spettacolo medievale
in costume da giullare, numeri di giocoleria.
Ore 20 Via Luzzana - ore 21Cortile Simoni Fe’
ore 22 Piazza Castello - ore 23 Sagrato Chiesa Parrocchiale

COMPAGNIA DEL SIPARIO MEDIEVALE
Fiera delle antiche arti e mestieri. Via Luzzana

ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOCHI STORICI
Giochi medievali e intrattenimento ludico.
Cortile Simoni Fè

MUSICHE D’ATMOSPHERA
Arpa: Patrizia Borromeo. Cortili di Via Carotti

Sabato 25 Agosto:

ARUNDEL - Musiche e danze rinascimentali.
Dalle ore 16 - Piazza S. Maria

SBANDIERATORI CITTA’ DI FIRENZE - Sfilata storica itinerante
Esibizione di sbandieratori, tamburi e chiarine.

Ore 17 e ore 21.15 dal Giardino Simoni Fe’
ore 22 esibizione finale - Area spettacoli Cortile Simoni Fè

SPETTACOLO PIROTECNICO
Spettacolari giochi di luce dalle Torri Medievali

Torre Rizzieri (via Contrizio) ore 21– 22– 23
Torre Mendeni (Via Castello) ore 21.10 – 22.10 – 23.10

Torre Campanaria (Via S. Benedetto) ore 21.20 – 22.20 – 23.20
COMPAGNIA DEL SIPARIO MEDIEVALE

Fiera delle antiche arti e mestieri. Via Luzzana
ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOCHI STORICI

Giochi medievali e intrattenimento ludico. Cortile Simoni Fè
MUSICHE D’ATMOSPHERA - Arpa: Patrizia Borromeo. Cortili di Via di mezzo

“PENSARE GLOBALE, AGIRE LOCALE”
Prima Fiera Forum della registrazione ambientale EMAS. Il Comune
di Bienno ha intrapreso il processo verso la certificazione ambientale
EMAS, che è il riconoscimento europeo alle organizzazioni per il
raggiungimento di risultati di miglioramento delle proprie
prestazioni ambientali. A settembre, nei giorni 21, 22, 23 si svolgerà
“PENSARE GLOBALE, AGIRE LOCALE” la prima Fiera Forum della
registrazione ambientale EMAS  con il patrocinio di ARPA
Lombardia e Regione Lombardia.

Torna anche quest’anno la Mostra Mercato
dell’artigianato e dell’antiquariato nell’antico
Borgo di Bienno, nella Valle dei Magli nel cuore
della Vallecamonica. Per una settimana - dal 18
al 26 Agosto - il paese si trasformerà ricreando
antiche botteghe artigiane ricche di fascino e
di  cur ios i tà .  L ’evento è organizzato
dall’amministrazione comunale e dalla Pro Loco
e si snoderà lungo le vie del centro storico che,
per l’occasione, accoglierà centinaia di espositori
artisti e artigiani.

Il percorso, reso particolarmente suggestivo
dall’illuminazione di migliaia di fiaccole, porterà a scoprire gli angoli più
caratteristici del paese. Il visitatore sarà così condotto in un viaggio dal
sapore antico con un susseguirsi incessante di eventi, spettacoli, musiche
e balli rinascimentali, acrobati, giocolieri e sfilate in costume.

Si potranno vedere all’opera maestri artigiani, scultori, restauratori, incisori,
produttori di cesti ed oggettistica in legno, sartorie e lavorazioni al telaio,
artisti del vetro, terracotta e ceramica, creatori di gioielli, intagliatori di
pietra e alabastro.

Interessanti i corsi e gli  stages in programma tenuti da esperti docenti:
intarsio e tarsia prospettica, intaglio, doratura, lucidatura a tampone,
laccatura e decorazione, arte decorativa, ceramica e batik. Grazie alla
disponibilità dell’Associazione “Fréar” si proporranno anche corsi di
Forgiatura per conoscere l’utilizzo degli antichi magli ad acqua.

Tra una visita e uno spettacolo di strada, ci si potrà riposare presso i diversi
punti ristoro, allestiti con tavolate all’aperto, nelle vie, nei cortili e nelle
piazze, dove sarà possibile degustare i piatti tipici della cucina biennese
e camuna.

Nel corso delle serate innumerevoli saranno le occasioni per ammirare i
maestri fabbri al lavoro. Si potranno rivedere le antiche tecniche di
lavorazione dei secchi e la produzione di utensili da lavoro. Le grosse
macine del mulino, mosse dall’impetuosa forza dell’acqua del Vaso Re,
saranno in continuo movimento per trasformare mais e grano in ottima
farina.

Bienno, descritto nel Catastico di Giovanni da Lezze nel 1609 come “…una
delle terre più grosse et più populate che siano in questa Valle, et qui più
si esercita la ferrarezza, che in altra terra, quivi sono quindeci fucine, dove
si fabricano scartate per far petti et corsaletti, taglieri per far celate et
morioni, lamere strette et larghe, padelle, et altre sorti di ferrarezza…“ fa
parte del club “I Borghi più belli d’Italia” grazie al suo immenso patrimonio
artistico, culturale , storico, naturalistico e folkloristico. La presenza di opere
d’arte che abbelliscono chiese, case e palazzi, fanno del centro storico uno
degli agglomerati medioevali/rinascimentali meglio conservati della
Regione Lombardia. Lungo il percorso della Mostra si potranno visitare la
Chiesa di S. Maria degli orti con affreschi del Romanino e di Giovan Pietro
da Cemmo,  la Parrocchiale dedicata ai Santi Faustino e Giovita, con le
opere del Fiamminghino, del Ramus e le sculture dell’artista biennese
Giacomo Ercoli, da non perdere il magnifico organo seicentesco dei Fratelli
Antegnati e le splendide cancellate in ferro battuto, opera di artisti locali,
che chiudono gli altari laterali.

Bienno dunque, vi aspetta per la XVII edizione della Mostra Mercato
dell’Artigianato e dell’Antiquariato trasformandosi in luogo di festa, arte
e folklore in un vortice continuo di sensazioni, immagini,  musiche, suoni
e sapori per farvi rivivere le atmosfere dell’antico Borgo dei Magli.
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