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Grazie
Era il 1991 quando la scuola Bottega di Bienno ideò la Mostra
Mercato “Arti e mestieri” nel Borgo di Bienno quale manifestazione
portavoce dell’attività da loro realizzata in corso d’anno. Alla “scuola
bottega” più che un lavoro si imparava un mestiere: restauratore,
falegname, calzolaio, sarto, panettiere, pasticcere, cuoco e….
Questa tipologia di scuola era nata nel 1986 da un’idea di Beppe
Nava, rilegatore che aveva avviato l’esperienza divenendone poi
coordinatore nazionale.
Nella valle dei magli l’idea del maestro, del garzone e del mestiere
imparato attraverso il lavoro era stata accolta con favore, avendo
radici nella storia e nell’economia del territorio. A Bienno la
scuola svolgeva la funzione di memoria della comunità e di centro
di propulsione per la valorizzazione delle attività artigiane. Fu
conseguenza naturale il coinvolgimento agostano di maestri
artigiani nella promozione dell’uomo faber. Il centro storico di
Bienno ne divenne splendida cornice grazie ai suoi androni e
cortili, ogni sera location di spettacoli e dimostrazioni dal vivo per
creare suppellettili, strumenti ed armi. Sono passati ben 25 anni
da allora e quale emozione trabocca dai nostri cuori scorrendo le
locandine delle varie edizioni, quasi un racconto delle peculiarità
del nostro bel paese.
Ad ognuna di esse associamo aneddoti, artigiani, amici oppure il
ricordo di persone che ci hanno lasciato, ma che hanno segnato
la nostra comunità tramandando antichi mestieri alle successive
generazioni, generazioni che ancora oggi fanno vivere i nostri
opifici.
Maddalena Trombini, madre della nostra mugnaia Francesca, ne è
un esempio! La ricordiamo come una donna minuta, ricurva sotto
il peso delle fatiche e degli anni, avvolta nella grigia gaetana hura‘l
binchetù… l’espressione bonaria di una donna semplice dal sorriso
un po’ triste, volto indimenticabile per quanti visitavano il mulino.
Oppure tutti quei maihter che ci hanno lasciato portando con sé
nozioni e saperi difficilmente recuperabili! Uomini spesso piccoli,
ma grandi nel domare il maglio ad acqua che con forza, sotto la
loro abile maestria, forgiava il ferro rovente in padéle o hape dalla
geometria perfetta e curata.
Quanta tenerezza ci sovviene ricordando quei volti e la loro pacata
saggezza nata dalla fatica quotidiana… quanti GRAZIE mai detti
dinanzi al loro tempo prestato e che ora ci pesano sul cuore!!! Il 25°
anniversario della Mostra Mercato lo vogliamo perciò celebrare
esternando la nostra riconoscenza… agli ideatori e fondatori di
questa manifestazione, a coloro che in questi anni han sacrificato
tempo ed energia per renderlo evento d’eccellenza, a quanti hanno
ospitato le diverse dimostrazioni di artisti ed artigiani nei propri
spazi, ai Privati ed agli Enti Pubblici che hanno sostenuto la
manifestazione permettendone la realizzazione…
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SABATO

IL BORGO DEGLI ARTISTI PRESENTA MOSTRA MERCATO 2015:

“LA PIAZZETTA DELL’ARTE CONTEMPORANEA”

L’Amministrazione Comunale di Bienno, sulla scorta della formula
vincente della Mostra Mercato, ha intrapreso negli ultimi anni un
progetto permanente volto a selezionare dei creativi tramite un
apposito concorso annuale: in cambio di una residenza ed una bottega
gratuiti, gli artisti selezionati potranno trasferirsi qui per almeno tre
mesi. Passeggiando per le vie del borgo il turista di tutti i giorni potrà
vedere i creativi all’opera entrando nelle botteghe di ceramisti, pittori,
scultori, etc.
Questi artisti in cambio realizzeranno un’opera da posizionare nel
paese facendo in modo che il Borgo, negli anni, diventi un museo
a cielo aperto. Inoltre potranno esporre nel mese di giugno a Saint
Paul de Vence, comune francese con il quale Bienno ha stretto un
gemellaggio artistico.
Visto il favore di pubblico riscontrato nel 2014, anche quest’anno
gli artisti del Borgo allestiranno, all’interno del percorso mostra, una
collettiva d’arte nella via e Piazzetta Glere, due angoli suggestivi del
centro storico raggiungibili dal Mulino Museo.

CERIMONIA D’INAUGURAZIONE DELLA

MOSTRA MERCATO ARTI E
MESTIERI
Chiesa di S. Maria - (ore 18.00)
PAOLO CARTA

Vita - Spettacolo celebrativo del 25°
Piazza Benvenuto Mendeni
(1° Spett. 21.30 – 2° Spett. 22.45)
Sand art e ombre
ALTER F.B.A.

Suoni del Nord

Piazza S. Maria (dalle ore 20.00)
Folk celtico e non solo…
GIULIANO MARCO MATTIOLI

The Harpist

Via Luzzana (dalle ore 20.00)
Musica d’atmosfera con arpa e voce
FRAGMENTS OF “DOUBLE CUT”

Jazz time

Via Carotti (dalle ore 20.00)
Improvvisazioni jazz
IN VINO VERITAS

Ritmi medioevali

Itinerante (dalle ore 20.00)
Parata di musici dei tempi passati
GRUPPO ARTI E MESTIERI

Nei cortili di una volta

Via Contrizio - (dalle ore 20.30)
Arti e mestieri
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23/08

24/08

lunedì

DOMENICA

PAOLO CARTA

LUX ARCANA

Natura e Sand monuments

Phoenix

LES TOUCHES LOUCHES

LES TOUCHES LOUCHES

Piazza S. Maria (dalle ore 16.30)
Dal Klezmer alle suggestioni dei Balcani

Piazza S. Maria (dalle ore 20.00)
Dal Klezmer alle suggestioni dei Balcani

Piazza Benvenuto Mendeni
(1° Spett. 21.30 – 2° Spett. 22.45)
Sand art

Piazza Benvenuto Mendeni
(1° Spett. 21.30 – 2° Spett. 22.45)
Danza e giocoleria con il fuoco

Viaggio

Viaggio

GIULIANO MARCO MATTIOLI

GIULIANO MARCO MATTIOLI

Via Luzzana (dalle ore 20.00)
Musica d’atmosfera con arpa e voce

Via Luzzana (dalle ore 20.00)
Musica d’atmosfera con arpa e voce

The Harpist

The Harpist

FRAGMENTS OF “DOUBLE CUT”

FRAGMENTS OF “DOUBLE CUT”

Via Carotti (dalle ore 20.00)
Improvvisazioni jazz

Via Carotti (dalle ore 20.00)
Improvvisazioni jazz

Jazz time

Jazz time

IN VINO VERITAS

IN VINO VERITAS

Itinerante (dalle ore 20.00)
Parata di musici dei tempi passati

Itinerante (dalle ore 20.00)
Parata di musici dei tempi passati

Ritmi medioevali

Ritmi medioevali

GRUPPO ARTI E MESTIERI

GRUPPO ARTI E MESTIERI

Via Contrizio (dalle ore 20.30)
Arti e mestieri

Via Contrizio (dalle ore 20.30)
Arti e mestieri

Nei cortili di una volta
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Nei cortili di una volta
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25/08

26/08

martedì

mercoledì

LUX ARCANA

LUX ARCANA

Phoenix

Phoenix

Piazza Benvenuto Mendeni
(1° Spett. 21.30 - 2° Spett. 22.45)
Danza e giocoleria con il fuoco

Piazza Benvenuto Mendeni
(1° Spett. 21.30 - 2° Spett. 22.45)
Danza e giocoleria con il fuoco

STIRPE POP TRIO

DOUBLE CUT

Gli archi al femminile

Piazza S. Maria (dalle ore 20.00)
Pop, funky, classic rock and folk
GIULIANO MARCO MATTIOLI

The Harpist

Via Luzzana (dalle ore 20.00)
Musica d’atmosfera con arpa e voce

Jazz sotto le stelle

Piazza S. Maria (ore 21.00)
Originale quartetto jazz
GIULIANO MARCO MATTIOLI

The Harpist

Via Luzzana (dalle ore 20.00)
Musica d’atmosfera con arpa e voce

QUARTETTO EUTERPE

QUARTETTO EUTERPE

Via Carotti (dalle ore 20.00)
Dal classico al romantico

Via Carotti (dalle ore 20.00)
Dal classico al romantico

Sinfonie d’archi

Sinfonie d’archi

CORO “OREGE DE HOI”

CARTOON JAZZ

Itinerante (dalle ore 20.00)
Canti popolari della tradizione camuna

Itinerante (dalle ore 20.00)
Ensemble con repertorio in chiave jazz

Melodie sotto le stelle

Ho la testa nei Cartoon!

GRUPPO ARTI E MESTIERI

Nei cortili di una volta

Via Contrizio (dalle ore 20.30)
Arti e mestieri
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27/08

28/08

giovedì

LUX ARCANA

Phoenix

Piazza Benvenuto Mendeni
(1° Spett. 21.30 - 2° Spett. 22.45)
Danza e giocoleria con il fuoco
TANGO SPLEEN

Tangomania!

Piazza S. Maria (dalle ore 20.00)
Non solo musica…

venerdì

CORONA-EVENTS

Farfalle e Ombre d’acqua
Piazza Benvenuto Mendeni
(3 Spett. 21.00 - 22.00 - 23.00)
Suggestioni tra danze e magie
TANGO SPLEEN

Tangomania!

Piazza S. Maria (dalle ore 20.00)
Non solo musica ...

GIULIANO MARCO MATTIOLI

GIULIANO MARCO MATTIOLI

Via Luzzana (dalle ore 20.00)
Musica d’atmosfera con arpa e voce

Via Luzzana (dalle ore 20.00)
Musica d’atmosfera con arpa e voce

The Harpist

QUARTETTO EUTERPE

Sinfonie d’archi

Via Carotti (dalle ore 20.00)
Dal classico al romantico

The Harpist

VALTER TESSARIS

Acustic spirit

Via Carotti (dalle ore 20.00)
Libere interpretazioni alla chitarra

CARTOON JAZZ

SEVILLA SAXOPHONE QUARTET

Itinerante (dalle ore 20.00)
Ensemble con repertorio in chiave jazz

Itinerante (dalle ore 20.00)
La magia del sax sound

Ho la testa nei Cartoon!
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Da Handel a…
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29/08

30/08

SABATO

DOMENICA

CORONA-EVENTS

CORONA-EVENTS

Piazza Benvenuto Mendeni
(1° Spett. 21.30 - 2° Spett. 22.45)
Suggestioni tra danze e magie

Piazza Benvenuto Mendeni
(ore 21.00)
Suggestioni tra danze e magie

Ombre d’acqua

Farfalle luminose e proiettate

ALTER F.B.A.

WYRD WAIL

Piazza S. Maria (dalle ore 20.00)
Folk celtico e non solo

Piazza S. Maria (dalle ore 16.30)
Lo spirito irlandese prende vita

Suoni del Nord

Suggestioni d’Irlanda

GIULIANO MARCO MATTIOLI

GIULIANO MARCO MATTIOLI

Via Luzzana (dalle ore 20.00)
Musica d’atmosfera con arpa e voce

Via Luzzana (dalle ore 20.00)
Musica d’atmosfera con arpa e voce

The Harpist

The Harpist

VALTER TESSARIS

VALTER TESSARIS

Via Carotti (dalle ore 20.00)
Libere interpretazioni alla chitarra

Via Carotti (dalle ore 20.00)
Libere interpretazioni alla chitarra

Acustic spirit

Acustic spirit

CORONA-EVENTS

CORONA-EVENTS

Itinerante con partenza
dal cortile Simoni Fé (ore 18.00)
L’antica arte dei trampoli

Itinerante con partenza dal cortile
Simoni Fé (ore 16.00 e 18.00)
Inno alla bellezza

Danza su trampoli

Farfalle di seta colorate

SFILATA... D’ALTRI TEMPI
Itinerante con partenza
dal cortile Simoni Fé (ore 20.00)
Sfilata di dame e cavalieri
tra le vie del borgo
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SPETTACOLI

PIAZZA BENVENUTO MENDENI
PAOLO CARTA
Cavaliere per meriti artistici nel campo dello spettacolo, è un
artista tra i più eclettici e di talento con una preparazione in
musica, danza, arte, recitazione e illusionismo. Il suo progetto
Sabbia Magica racconta storie con immagini disegnate a mani
nude con la sabbia. Per celebrare il 25°, a Bienno proporrà VITA,
un’esperienza emozionante unica che vedrà la fusione degli
sfondi creati attraverso la sabbia con le ombre plasmate dai
corpi di agili ballerini!
VITA: il ciclo della vita raccontato attraverso questo nuovo
linguaggio così emozionante. Una creatura nasce, cresce, si
SAB 22
innamora e genera a sua volta una nuova VITA.
LA FORZA DELLA NATURA: una straordinaria rappresentazione
della natura prende vita, come per magia, tra i granelli di sabbia:
un messaggio ecosostenibile che afferma come la natura
risorgerà sempre, nonostante la prevaricazione umana. DOM 23
SAND MONUMENTS: un viaggio per il mondo ammirandone i
suoi monumenti più celebri, per poi soffermarsi sul paese più
ricco di storia, arte e cultura: l’Italia! DOM 23
LUX ARCANA
Compagnia composta da diversi performer specializzati in
varie discipline fra cui ginnastica, giocoleria e danza. Realizza
spettacoli ispirati al mondo del nuovo circo, alla danza
contemporanea e alle arti marziali.
Dalla loro collaborazione nasce Phoenix, uno spettacolo basato
sulla manipolazione di oggetti infuocati ed effetti speciali.
L’esibizione si svolge con coreografie in cui gli artisti mescolano
danza e giocoleria con il fuoco accompagnati da musiche epiche
ed incalzanti. LUN 24 - GIO 27
CORONA EVENTS
Corona-Events, nata nel 2006 grazie al genio artistico di
Roberto Corona, è una compagnia che integra l’intensità del
linguaggio del teatro-danza con musiche lirico-elettronichesoul, coreografie su trampoli, luci e proiezioni su corpi e fluidi ed
unicità di costumi e macchine sceniche distintesi per originalità
nel loro genere.
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Attraverso collaborazioni con orchestre, acrobati, cantanti e
musicisti di fama internazionale e di alto livello, Corona-Events
è un progetto in perenne evoluzione. A Bienno proporranno:
FARFALLE LUMINOSE con immagini poetiche per i costumi
luminosi, paragonabili ad un cielo stellato, teatrali ed eleganti.
FARFALLE E PROIEZIONI con le classiche Farfalle che si
rivestono di bellissime immagini, diventando dei veri e propri
schermi e immergendo il pubblico in una nuova dimensione.
OMBRE D’ACQUA dove misteriose figure mosse dalla forza
dirompente dell’elemento madre graffiano l’oscurità con artigli
d’acqua fino ad un’altezza di 10 metri, tra stupefacenti giochi di
ven 28 - dom 30
luce e riflessi.
PIAZZA SANTA MARIA
ALTER F.B.A.
La *F.B.A.* (Fucina Bucolica Artistica – FereBandAperta) è
nata nel 1993. E’ uno dei gruppi italiani di musica celtica & folk
europea più longevi e pluripremiati. I loro concerti, caratterizzati
da antiche danze e da nuove canzoni rispettose della tradizione,
sono un viaggio tra Storia, Poesia e Festa. Le loro esibizioni sono
spesso supportate dal gruppo di Irish dancers “Meet the Fairies”.
SAB 22 e SAB 29

LES TOUCHES LOUCHES
Les Touches Louches, progetto musicale attivo a Bologna dal
2008, hanno un repertorio musicale che va dal swing a musiche
popolari di varia provenienza, dal klezmer alle suggestioni dai
Balcani. Nei loro concerti l’atmosfera è intensa, un viaggio in cui
la “musica di strada” è ispirazione per un genere colto e raffinato.
DOM 23 e LUN 24

STIRPE POP TRIO
Trio d’archi tutto al femminile dal repertorio musicale molto
accattivante che fonde le sonorità di violino, viola e violoncello
con il moderno repertorio pop, funky, classic rock, folk. MAR 25
DOUBLE CUT
Quartetto formato da sassofoni, contrabbasso e batteria che spazia
da rielaborazioni di classici del Jazz ad evocazioni popolari e a
brani originali.
Tino Tracanna ha al suo attivo più di un centinaio di album
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realizzati come solista. È coordinatore dei Corsi Jazz del
Conservatorio di Milano.
Dal 1983 fa parte del quintetto di Paolo Fresu con cui ha ottenuto
vari riconoscimenti.
MER 26

TANGO SPLEEN QUINTET
Gruppo diretto da Mariano Speranza, pianista e cantante
argentino. Si è esibito in importanti teatri e palcoscenici
internazionali, riscuotendo grande successo di pubblico e
critica. Collabora con riconosciute compagnie di tango e
sostiene un’intensa attività concertistica.
Due i lavori discografici pubblicati nel 2010 e nel 2011.
GIO 27 e VEN 28

WYRD WAIL
Gruppo dallo stile indipendente e difficilmente classificabile.
Ascoltandoli si ritrova l’intento narrativo dei trovatori medievali,
miscelato agli uggiosi sentimenti che animano i musicisti delle
Sad Songs irlandesi. DOM 30
MUSICA D’ATMOSFERA
GIULIANO MARCO MATTIOLI, IN ARTE JUL
Musicista che affianca all’attività d’arpista la passione per
la musica leggera affrontando brani italiani e stranieri del
repertorio classico e pop, cantando e suonando l’arpa.
SAB 22 - DOM 30

VIA LUZZANA

FRAGMENTS OF “DOUBLE CUT”
Il quartetto Double Cut propone repertori estremamente
variegati con i classici della tradizione europea e le più moderne
sfaccettature della musica afroamericana, frammentandosi
in diverse combinazioni: sax e contrabbasso ammiccheranno
ai grandi classici del jazz, sax e batteria esploreranno
l’improvvisazione più estrema.
SAB 22 - LUN 24
VIA CAROTTI
QUARTETTO EUTERPE – QUARTETTO D’ARCHI
Un ensemble che suona un repertorio che spazia dal classico
al romantico, assai accattivante per quartetto d’archi che va da
Mozart ad Haydn, Beethoven, Borodin, etc...
Marco Corsini e Silvia Maffeis al violino, Tamami Soma alla viola
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e Yuriko Mikami al violoncello collaborano con le orchestre
liriche e sinfoniche più importanti.
MAR 25 - GIO 27

VIA CAROTTI

VALTER TESSARIS
Musicista compositore poliedrico dallo stile nuovo e colorato di
passione. Ogni suo concerto è un dialogo aperto tra musicista e
spettatore ed il linguaggio è fatto solo di emozioni.
VEN 28 - DOM 30

VIA CAROTTI

VIA CONTRIZIO - CASA BETTONI
GRUPPO ARTI E MESTIERI
Fa rivivere, con genuina semplicità, i lavori del passato.
Ripropone anche dialoghi, motti, facezie e canti dialettali con
cui un tempo veniva animata la vita serale nei cortili.
SAB 22 - MAR 25

SPETTACOLI – ITINERANTI
IN VINO VERITAS
Compagnia di musici itineranti in costume d’epoca che con
melodie, canti e danze della seconda metà del XII sec alla fine
del XV, trasportano gli spettatori in un tempo magico, gioioso e
bizzarro. SAB 22 - LUN 24
CORO “OREGE DE HOI”
In abito seicentesco e sotto la direzione del maestro Lorena
Avanzini, valorizza i canti popolari della tradizione camuna
dando più vigore a tutto il repertorio con nuove armonizzazioni
e senza modificarne le melodie originali.
Il nome dato al gruppo ricorda l’epiteto che anticamente si dava
a chi stonava: “Tè fa hito, ké tè ghé l’orégia dè hói”.
MAR 25
A SUON DI CARTOONS
Con i Cartoonjazz si aprono le porte del mondo dei cartoni
animati e delle sigle tv per uno spettacolo frizzante e divertente.
Batteria, sax baritono e tre trombe proporranno le più belle sigle
dei cartoni con l’impronta jazz aperta ad improvvisazioni, gag e
accordi personalizzati. MER 26 e GIO 27
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INSTALLAZIONI ARTISTICHE
SEVILLA SAXOPHONE QUARTET
Gruppo composto da quattro musicisti che suonano un repertorio
che spazia tra i diversi generi musicali: blues, jazz, rag, quartetti
originali e trascrizioni di brani classici. A Bienno li troverete tra
le vie del borgo e le loro voci forse... vi toccheranno l’anima!
VEN 28

CORONA-EVENTS
Immaginate un altro universo, dove la sensualità di creature
leggiadre ed eleganti, musiche e danza su trampoli, portano alla
luce sogni fantastici.
FARFALLE DI SETA è una performance conosciuta ed apprezzata
da sempre, un omaggio alla vita e all’arte, un inno alla bellezza.
Nella DANZA SU TRAMPOLI queste creature leggiadre
propongono diversi balli ad una più visibile altezza con passi a
due, coreografie ad hoc ed acrobatiche.
SAB 29 e DOM 30

PRIGIONIERI IN TRANSITO di Carluccio Bettoni
Silenzio, omertà, parole inutili, menzognere, gabbie di divieti,
norme, regole….E poi… manichini, bambole….
simbolo di una società malata, di un’umanità dissacrata,
demolita dall’inarrestabile corsa verso l’inconsistenza del
sentimento, unica vera, sola verità. CORTILE SIMONI FÈ
PROVVISORIE FUSIONI IN ARTE...
SENZA CONTAMINAZIONI
di Max Solinas e Giacomo Martucci
Dura ancora il loro straordinario contatto leggero, silenzioso,
rispettoso ... così come è l’aria, il vento, il sole e la Natura in
sé. Testimonianza di qualcosa di nuovo. Stare insieme senza
contaminarsi, condizionarsi.
MaxSolinas e Giacomo Martucci in arte FildiFerro, insieme
nella fantasmagorica cornice di Bienno 2015, presenteranno le
Sospensioni Sospese.
Un momento di fusione tra materiali, vite e anime diverse.
È ancora tutto da scoprire e vedere.
Il passato è polvere, il presente fuoco ardente e adrenalina ... il
futuro è legna da accendere. La Vita una inesauribile miniera!
VIA CONTRIZIO

CONCORSO FOTOGRAFICO
“Ritmi e Rapsodie” – 5a Edizione
Gli scatti andranno realizzati a colori o B/N nel Borgo di Bienno
durante le giornate della 25° Mostra Mercato dal 22 al 30 agosto
2015.
Premi categoria unica digitale:
1° Classificato Categoria Spettacoli 200,00 €
1° Classificato Categoria Artigiani 200,00 €
1° Classificato Categoria Centro Storico 200,00 €
Info: tel. 327.55.98.513 - www.mostramercatobienno.it
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L’ULTIMO DEI VERSATILI
Mostra personale di Giancarlo Gottardi
Il multimaterico, il mosaico, la scultura e la pittura.
L’accelerazione della forma per rendere visibile l’invisibile:
•
opere provenienti dalla collezione privata
dell’artista dal 1980 al 2015;
•
performance: contaminazione tra le arti
(la musica nel segno);
•
laboratorio: creare con l’artista.
PALAZZO SIMONI FÈ

MIELLEPIUME di Daniela Ziletti
“Una fantastica araba fenice che rinasce dalle sue ceneri, come
tradizione vuole”. Viaggio in compagnia di migliaia di cravatte di
Daniela Ziletti, eclettica artista bresciana mossa dalla passione
per creare con qualsiasi materiale a disposizione.
PALAZZO SIMONI FÈ
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UNA VISITA AI MUSEI

SISTEMA MUSEALE LOCALE Apertura straordinaria e ingresso gratuito!

Mulino Storico Via Glere
Visita al quattrocentesco mulino ancora in funzione.
Tutti i giorni - Orari d’apertura mostra

Fucina Museo Via Artigiani
Visita alla fucina ed alle dimostrazioni dei maestri fabbri con il
grande maglio ad acqua.
Tutti i giorni - orari: 09.30-11.30 / 14.30-23.00

Fucina Ludoteca Via Artigiani
Attività ludiche negli spazi suggestivi della Fucina Ludoteca
Un’occasione per i bambini di dar vita alla loro fantasia.
Dom 23 - dalle 15.00 alle 17.00

Il borgo di Prestine e la Rasèga
Prestine, borgo di origini etrusche, ha un centro storico con
abitazioni dalla tipica architettura rurale montana in pietra
locale, loggiati di legno, porticati e cortili. Si può visitare la
Rasèga o segheria, di possibili origini medievali, l’unica rimasta
sul territorio dell’ecomuseo.
Sab 29 - dalle 16.00 alle 19.00;
INGRESSO GRATUITO;
partenza bus navetta ore 16 dal Municipio del Comune di Bienno.

DIMOSTRAZIONI DI ARTIGIANI
Associazione Frear - maestri forgiatori
Presso la fucina museo, dalle 20.30 alle 23.00, si terrà la
dimostrazione di forgiatura con l’originale maglio ad acqua.
Ammireremo i fabbri al lavoro in uno dei mestieri più affascinanti
e antichi. La tradizionale lavorazione di forgiatura dei Secchi o
padele sarà riproposta dalle abili mani dei maihter.
Sab 22 - Dom 30

Forgiatura al maglio - maestri forgiatori
Dimostrazioni di forgiatura di attrezzi, utensili e armi medioevali
con maglio elettrico.
Tutti i giorni - orari di apertura mostra
Piazzetta Re
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VISITE GUIDATE

Chiesa di S. Maria
Costruita nella seconda metà del ’400, è nel cuore del Borgo. La
chiesa è famosa per gli affreschi di Pietro da Cemmo e di Girolamo
Romanino che ha affrescato il presbiterio con l’Annunciazione
di Maria al Tempio e lo Sposalizio della Vergine.
Mar 25 e Ven 28 - dalle 20.30 alle 22.30

Chiesa dei SS. Faustino e Giovita
Custodisce al suo interno affreschi del Fiamminghino, sculture
di Giacomo Ercoli, un seicentesco Crocifisso ligneo e le cancellate
in ferro battuto. Di pregio è l’organo dei Fratelli Antegnati.
In chiesa sarà allestita la Macchina delle Sante Quarant’ore.
Dom 23 e Gio 27 - dalle 20.30 alle 22.30

Alla Scoperta dell’ecomuseo del Vaso Re e della Valle dei Magli
Visita guidata all’Ecomuseo seguendo le millenarie tracce
del vaso Re. Il percorso offre molti modi di lettura: per le sue
particolari caratteristiche acustiche e tattili può configurarsi
come percorso sensoriale.
Mer 26 - ore 15.00 (Solo su prenotazione)
dalla Fucina Laboratorio “ex Franzoni” via Artigiani.

Cristo Re
Salita al Colle della Maddalena. Visita al Monumento di Cristo Re
e alla Cappella di Santa Marta con affreschi di Cailina il Vecchio.
Gio 27 - dalle 15 alle 17 (Solo su prenotazione)
partendo da P.zza Liberazione.

Casa Valiga - Casa degli Artisti
Palazzo rinascimentale, antica sede commerciale e di
rappresentanza del vicino palazzo. Presenta la tradizionale
facciata con portico e logge, con elementi architettonici e
soluzioni decorative di particolare pregio.
Il piano nobile era occupato da un grande salone decorato ad
affresco.
Mer 26 - dalle 20.30

Via Carotti

Casa natale della Santa Geltrude Comensoli
In questa casa nacque il 18 gennaio 1847 Caterina Comensoli,
religiosa fondatrice dell’Ordine delle Sacramentine che venne
proclamata Santa da Benedetto XVI nel 2009.
Tutti i giorni - Orari mostra

Via Contrizio
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ARTISTI DIMOSTRATORI

Dino Maccini
Mosaicista che segue l’antica tecnica appresa a Ravenna
lavorando con una dedizione ed una passione d’altri tempi.
Progetta e realizza anche opere innovative sperimentando l’uso
di schegge di legno e inserti di metallo.
Giancarlo Gottardi
Artista autodidatta è riuscito a comporre nella pittura una sintesi
tra colore e segno, mentre nella scultura tra antico e moderno.
Davide Dall’Osso
Artista che utilizza la scultura come mezzo di espressione
creativa per dare una chiave di lettura della spiritualità dell’uomo
contemporaneo.
Realizza figure umane ed animali a grandezza naturale,
soprattutto cavalli dalla forte fisicità. Fonde metacrilati e
policarbonati e riesce a sospendere nell’aria figure trasparenti
che la luce continuamente trasforma.
Maria Vittoria Gozio
Professionista che si occupa della progettazione dell’Atelier
Dall’Osso, eseguendo ricerche stilistiche e di genere e progettando
le collezioni riguardanti l’oggettistica e complementi d’arredo.
Daniela Gambolò
Pittrice affermata che cerca di favorire l’espressione individuale
attraverso l’uso di materiali diversi.
Marcello Pucci
Scultore che dopo aver lavorato il ferro a livello artistico per
circa dieci anni, approccia per la prima volta l’argilla nel 1998.
Inizia così la ricerca formale sui materiali argillosi che lo
accompagnerà fino ad oggi.
Negli ultimi anni ricerca nuovi materiali ed utilizza terre
raffinate.
Federico Molinari
Scultore che trasmette movimento e leggerezza alle sue sculture
agendo sulla forma e con una particolare tecnica di lavorazione
del ferro “bucherellato” che lascia intravedere il dietro.
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Luca Mommarelli
Scultore che inizia il suo percorso artistico nel quartiere di S.
Spirito a Firenze dove si avvicina ad artigiani di bottega per
imparar le loro tecniche. Il legno per lui è un oggetto vivo che
con il suo colore e le sue fibre è capace di prendere svariate
forme, raccontando ciò che è stato e non è più, ma anche ciò che
può diventare nelle mani sapienti di chi lo lavora.
Rampung Jaisam
Ritrattista che realizza raffigurazioni in bianco e nero con
l’utilizzo di matite, punte neutre ed una vasta gamma di utensili
e pennelli a secco e tecnica simile al carboncino. Le immagini da
lei realizzate sfiorano la verosimiglianza fotografica e rivelano
una notevole abilità.
Erminio Gualandris
Scrive “icone sacre” applicando le tecniche della scuola ortodossa
russa. Realizza inoltre presepi con la tecnica “catalana” usando
materiali misti. I paesaggi e le ceramiche policrome si ispirano
al Borgo Medioevale di Bienno e ai suoi personaggi tipici.
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CORSI, STAGE E LABORATORI

Iscriviti entro e non oltre il 20 agosto 2015!
327.55.98.513
www.mostramercatobienno.it

CORSO DI FORGIATURA
Descrizione: recuperare, tramandare e raccontare in tutta la sua
modernità l’antica arte della forgiatura al maglio. Per raggiunger
tale obiettivo, l’Ass. Scuola in Fucina organizza manifestazioni
quali la BIENNALE DI FORGIATURA e diversi progetti didattici.
Destinatari: è richiesta la maggiore età. Rivolto a coloro che hanno
già nozioni di forgiatura e a coloro che vogliono avvicinarsi al
mondo della forgiatura.
Durante il corso si potranno realizzare articoli su richiesta del
corsista.
Docenti: I Maihter di Associazione Scuola in Fucina Bienno

Fucina laboratorio (ex. Franzoni) Via Artigiani Bienno
27 e 28 agosto - dalle 8.30 alle 17.00 (pranzo compreso)
180,00 (iva esclusa), comprensivo di assicurazione, materiale
didattico, dispensa, attestato di partecipazione ed attrezzo forgiato.
scuolainfucina@tiscali.it - tel. 347.99.46.784 sig. Pedretti C.

CORSO DI FORGIATURA DEL DAMASCO
Descrizione: conoscenza della struttura del materiale e come si
realizza. Nozioni di base di lavorazione del Damasco. Finitura e
prodotti in Damasco.
Destinatari: è richiesta la maggiore età. Rivolto a coloro che hanno
già nozioni di forgiatura e a coloro che vogliono avvicinarsi al
mondo della forgiatura.
Durante il corso si potranno realizzare articoli su richiesta del
corsista.
Docenti: I Maihter di Bienno

Fucina laboratorio (ex. Franzoni) Via Artigiani Bienno
da concordare – su prenotazione
200,00 (iva esclusa), comprensivo di assicurazione, materiale
didattico, dispensa, attestato partecipazione ed attrezzo forgiato.
scuolainfucina@tiscali.it – tel. 347.99.46.784 sig. Pedretti C.
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Intarsio e tarsia prospettica rinascimentale
Descrizione: conoscenza delle principali specie legnose europee
ed extra. Teoria ed uso dei piallacci segati, archetto traforo,
ombreggiature e tecniche intarsio ligneo. Prove pratiche di
intarsio con soggetti di ornato, filettature e fasce di riquadro,
paesaggi e nature morte.
Docente: Andrea Tacchella
BIBLIOTECA - via Contrizio
5 lezioni dal 24 al 28 agosto dalle 14.00 alle 17.00
50,00

Doratura
Descrizione: teoria ed uso dei gessi per oro, carte e polveri
abrasive, boli, oro e argento, mecche, falsa doratura a foglia,
porporine, vernice sandracca e gommalacca (naturale e
decerata), cuscino per dorare, coltello da doratore, pennelli e
pennellesse di vaio,“bombasini“, ecc... Prove pratiche di doratura
a guazzo ed altre tecniche su fregi e cornici.
Docente: Professor Giovanni De Poli
BIBLIOTECA - via Contrizio
5 lezioni dal 24 al 28 agosto dalle 14.00 alle 17.00
50,00

Intaglio - scultura lignea
Descrizione: conoscenza delle specie legnose più adatte
all’intaglio ed alla scultura, teoria ed uso di attrezzi come
scalpelli e sgorbie, tecnica dell’affilatura con mola ad acqua
e pietre ad olio. Realizzazione di modanature-riccioli-fregi
decorativi in alto e basso rilievo.
Docente: Andrea Tacchella
BIBLIOTECA - via Contrizio
5 lezioni dal 24 al 28 agosto dalle 9.00 alle 12.00
50,00

Restauro ligneo e lucidatura a tampone
Descrizione: conoscenza degli stili nell’arredo; analisi del
manufatto ligneo da restaurare, principali tecniche di intervento,
consolidamenti strutturali e chimici, patina-stucchi-vernicicere, lucidatura a tampone e a cera, ricettario. (Ognuno, in
accordo col docente, può portare un piccolo manufatto ligneo da
restaurare: comodino, sedia, tavolino).
Docente: Pier Paolo Paladin e Flavio Foletto
CHIESETTA SAN PIETRO IN VINCOLI – strada per Breno
5 lezioni dal 24 al 28 agosto dalle 9.00 alle 12.00
80,00
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Laccatura
Descrizione: dalla conoscenza delle tecniche antiche e più
recenti della decorazione lignea nel mondo dei colori (terreossidi-lacche-tempere all’uovo), alla caseina, acrilici, vernici
naturali, gessi, colle animali-vegetali-di sintesi stesi sul legno
per l’arredo.
Docenti: Roberta Triverio e Andrea Lilloni

Incisione
Descrizione: dalle tecniche della puntasecca con prove su lastre
di plexiglas alle tecniche dell’acquaforte su lastra di metallo.
Durante il corso gli allievi svolgeranno due elaborati, uno
di puntasecca ed uno di acquaforte, fino al “buono a tirare”.
Seguiranno le stampe con apposito torchio. Max 6 allievi.
Docente: Isadora Berardinelli

Liuteria
Descrizione: corso teorico di costruzione del violino
(concetti e tecniche costruttive).
Docente: Flavio Rossi

Tornio primo livello
Descrizione: apprendimento della tecnica di tornitura.
Docente: Riccardo Ferri

BIBLIOTECA - via Contrizio
5 lezioni dal 24 al 28 agosto dalle 9.00 alle 12.00
50,00

BIBLIOTECA - via Contrizio
5 lezioni dal 24 al 28 agosto dalle 9.00 alle 12.00
50,00

BIBLIOTECA via Contrizio
5 lezioni dal 24 al 28 agosto dalle 14.00 alle 17.00
50,00

stand di Cose di argilla
4 incontri da 2 h
15,00 l’ora
sig. Ferri Riccardo tel. 389.96.09.165

Manipolazione argilla al tornio
Descrizione: percorso ludico creativo che prevede la realizzazione
di manufatti in argilla con tecniche antiche.
Docente: Riccardo Ferri - Giuliana Zampini
stand di Cose di argilla
3 incontri da 2 h
60,00
sig. Ferri Riccardo tel. 389.96.09.165

Marmorizzare la carta
Descrizione: durante il laboratorio si potrà sperimentare
l’affascinante tecnica di decorazione della carta, dove i colori
ad olio galleggiano su bagno gelatinoso e vanno a formare dei
disegni in acqua poi trasferiti su carta. Ogni partecipante verrà
fornito di 5 fogli carta mano.
Docente: Antonella Fanni
stand di La Salamandra
2 incontri da 2 h
60,00 - materiale incluso
sig.ra Fanni Antonella tel. 333.48.76.555

Costruiamo un Paralume
Descrizione: conoscenza e manipolazione dei materiali utilizzati,
tipi di paralume, progettazione e realizzazione paralumi, diverse
tecniche di realizzazione, riparazione paralumi, realizzazione di
un paralume dall’inizio alla fine.
Docenti: Valerio Pellegrini e Elisabetta Vrusio.
BIBLIOTECA – via Contrizio
5 lezioni dal 24 al 28 agosto dalle 9.00 alle 12.00
50,00
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Lavorazione e scultura dell’alabastro di Volterra
Descrizione: il corso ha l’obiettivo di insegnare le tecniche di
lavorazione dell’alabastro di Volterra realizzando dei manufatti.
Docente: Stefano Simoncini, Coop. Artieri Alabastro Volterra
stand di Alabastro Volterra
dal 25 al 28 agosto dalle 10.30 alle 12
50,00
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Fare e rilegare libri
Descrizione: fare libri cioè la costruzione e il linguaggio che
diventa opera d’arte con diversi materiali. Rilegare, cioè diversi
modi di costruire dal classico al giocoso.
Docente: Susi Piazza
da concordare
2 incontri 25 e 27 agosto dalle 9,30 alle 12,30
60,00 comprensivi di materiali - maX 6 allievi adulti
sig.ra Daniela Gambolò - tel. 346.30.10.609

Collage di storie d’artista
Descrizione: il laboratorio si prefigge di stimolare con una tecnica
narrativa silenziosa, cioè solo per immagini, la composizione di
una storia personale, colorata e dinamica.
Docente: Daniela Gambolò
da concordare
3 incontri 24, 26 e 28 dalle 10 alle 12
40,00 comprensivi di materiali – max 8 allievi (7 - 11 ANNI)
sig.ra Daniela Gambolò - tel. 346.30.10.609

Monotipo
Descrizione: approccio teorico e pratico ad una tecnica grafica
singolare e creativa che permette innumerevoli varianti di
risultati .
Docente: Daniela Gambolò
da concordare
3 incontri 25, 27 e 29 dalle 10 alle 12
60,00 comprensivi di materiali - max 6 allievi (8 - 13 ANNI)
sig.ra Daniela Gambolò - tel. 346.30.10.609

Laboratorio: creare con l’artista
Descrizione: dal segno al colore in una composizione dinamica.
Docente: Giancarlo Gottardi
Palazzo Simoni Fè
3 incontri il 24, 26 e 28 agosto dalle 10 alle 12
gratuito - max 8 alunni dai 6 agli 11 anni
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COME RAGGIUNGERCI

SERVIZIO BUS NAVETTA
Dalle ore 18,00 alle ore 00,30
una corsa ogni 15 minuti

Partenza
via Cavalier A. Bellicini
Berzo Inferiore (zona industriale)

Arrivo
Piazza Liberazione e via Ripa
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25040 BIENNO (BS) Tel. +39 327 5598513
www.mostramercatobienno.it
info@mostramercatobienno.it

grafica zen for biz

Tutte le notti dalle 24,00 alle 7,00 sarà
presente un servizio di pattugliamento a
sorveglianza delle aree interessate

