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SCARICA

LA APP

Manila Nazzaro
Miss Italia 1999 e famosa conduttrice Rai
Testimonial di Bienno

E sono ventisei
– Guarda che le ho contate: sono ventisei. – Così una signora,
a maggio, erudiva il seguito, mentre svoltava tra fónt a Bié(a)n
(via Fantoni) e bià de mes (via di Mezzo), parlando della
mostra mercato di Bienno.
È passato un quarto di secolo e la Mostra Mercato è cresciuta:
è diventata come un fiore perenne che sboccia a primavera,
che diventa sempre più bello con lo scorrere del tempo;
ancora una volta apre le antiche porte per gli amici, vecchi
e nuovi, mostrandosi nella sua matronale bellezza. Nulla di
effimero, per la Mostra Mercato, nulla che duri un refolo di
vento, nulla che oggi ci sia e che il giorno dopo cominci ad
appassire svanendo nei ricordi.
La Mostra Mercato – come lo scoccare delle ore, sempre
uguali dentro il vecchio orologio di Santa Maria, ma sempre
diverse, come le ore del tempo, sempre nuove – ogni anno è
novità per chi posa il piede sul selciato del centro. Si rivedono
angoli che gli anni precedenti hanno portato fortuna: per
un oggetto acquistato, per un sorriso trovato, per un amore
sbocciato. La Mostra è anche questo: è fatta dalle persone
che si incontrano, che rinverdiscono amicizie nate tra le
tavolate degli stand gastronomici, appoggiate alla ringhiera
della Ripa o sul muretto del sagrato; da chi sotto ol redeólt dei
Pisà (sottoportico dei Pisani) si è scambiato un bacio.
E la prima generazione – accompagnata dai genitori a
Bienno ad ammirare la Mostra Mercato – oggi ritorna in
questo luogo magico che conserva la sua storia come si fa
con la biancheria di casa: riposta nelle cassapanche con
cura, perché le generazioni a divenire ne possano usufruire;
a sua volta portando a passeggio nuove generazioni, a
far conoscere la Mostra Mercato che forse (forse?) è stata
“ruffiana” in amore.
È bello vedere i più piccoli guardare il mulino che “lavora” il
granoturco e ne fa farina, il maglio che possente mena colpi
che squassano l’aria; e loro, fermi in estatica ammirazione,
a ripetere nell’aria i gesti delle antiche macchine da lavoro.
La Mostra è questo: la conoscenza delle cose che passa
da persone a persone. Perché le persone che passano, poi
ritornano, sapendo che la Mostra Mercato mai delude e
lasciano un pezzo di cuore da riprendersi l’anno a venire,
portando altri amici a condividere “il tesoro”, sicuri che
Bienno lo custodirà fra le sue cose preziose.
E questo anno sono ventisei.
3

IL BORGO DEGLI ARTISTI
Venuti da Bienno, da Brescia, da Vicenza e anche da Roma, Parigi
o Seattle, siamo pittori, scultori e anche forgiatori, pianisti, registi,
vocalisti, fotografi, designers, attori, illustratori o incisori.
Siamo un’associazione di artisti.
Siamo convinti che l’emozione artistica, oggi come sempre, sia una
delle condizioni necessarie all’autenticità della vita di ciascuno e,
quindi, alla coesione della vita di tutti.
Per alcune settimane, mesi o qualche anno, siamo ospiti di Bienno.
Lo siamo per approfondire la pratica delle nostre discipline.
Lo siamo per condividere questa pratica.
Lo siamo anche per insegnarla.
Ecco perché sono aperte le nostre botteghe, le nostre fucine, i nostri
palchi e le nostre aule. Ecco perché organizziamo mostre, concerti,
spettacoli e corsi.
Artisti nel borgo, siamo il Borgo degli Artisti.
Mattia Trotta, Cyrille Doublet, Alberto Dalla Valle, Devis Dotto, Daniela
Gambolò, Francesco Visentini, Tomaso Vezzoli, Angelo Baiguera,

Pietro Gardoni, Kaspar Ludwig, Mauro Campagnaro, Lucia Bonomo,
Nicolas Vavassori, Lorenzo Misia, Francesca
Udeschini,
Marco

Facchetti,CarloRicchini,GianlucaPavarini.
Venite a conoscerci in piazza Glere.
Da Saint Paul de Vence, borgo gemellato con Bienno, gli artisti: Albino
Angelo Marcolli, Michel Couaud e Michel Lizzardi “QOPAT”.
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www.borgoartistibienno.it
Borgo degli artisti Bienno

20/08

SABATO

Non perderti

UN CONCERTO
SOLO PER TE!
Chiesetta Del
Palazzo Simoni Fè
h 20.30 - 22.00

CERIMONIA D’INAUGURAZIONE DELLA

MOSTRA MERCATO ARTI E
MESTIERI

Teatrino Palazzo Simoni Fé (ore 18.00)
DOMINICI’S

Fontane danzanti

Piazza Benvenuto Mendeni
(1° Spett. 21.30 – 2° Spett. 22.30)
Giochi d’acqua, luci e colori su musica
ALTER F.B.A.

Suoni del Nord

Piazza S. Maria (dalle ore 20.00)
Folk celtico e non solo…
TIJUANA HORROR CLUB
Via Glere (dalle ore 21.00)
Swing rock e punk
ZILIANI, BONICELLI, DEL BELLO

Musica d’atmosfera

Via Carotti (dalle ore 20.00)
Musica classica
GIULIANO MARCO MATTIOLI

The Harpist

Via Luzzana (dalle ore 20.00)
Musica d’atmosfera con arpa e voce
GRUPPO ARTI E MESTIERI

Nei cortili di una volta

Via Contrizio (dalle ore 20.30)
Arti e mestieri
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21/08
DOMENICA

Non perderti

UN CONCERTO
SOLO PER TE!
Chiesetta Del
Palazzo Simoni Fè
h 20.30 - 22.00

DOMINICI’S

Fontane danzanti

Piazza Benvenuto Mendeni
(1° Spett. 21.30 – 2° Spett. 22.30)
Giochi d’acqua, luci e colori su musica
ALTER F.B.A.

Suoni del Nord

Piazza S. Maria (dalle ore 16.30)
Folk celtico e non solo…
TIJUANA HORROR CLUB
Via Glere (dalle ore 21.00)
Swing rock e punk
ZILIANI, BONICELLI, DEL BELLO

Musica d’atmosfera

Via Carotti (dalle ore 20.00)
Musica classica
GIULIANO MARCO MATTIOLI

The Harpist

Via Luzzana (dalle ore 20.00)
Musica d’atmosfera con arpa e voce
GRUPPO ARTI E MESTIERI

Nei cortili di una volta

Via Contrizio (dalle ore 20.30)
Arti e mestieri

6

z

22/08

LUNEDÌ

LUX ARCANA

Phoenix - la Rinascita del Fuoco
Piazza Benvenuto Mendeni
(1° Spett. 21.30 – 2° Spett. 22.30)
Danza e giocoleria con il fuoco
CAFFÉ CONCERTO ‘900

Viaggio

Piazza S. Maria (dalle ore 20.00)
Operetta e dintorni
VILLAGE H
Via Glere (dalle ore 21.00)
Genere pop rock
ZILIANI, BONICELLI, DEL BELLO

Musica d’atmosfera

Via Carotti (dalle ore 20.00)
Musica classica
GIULIANO MARCO MATTIOLI

The Harpist

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

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

Nei cortili di una volta

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

MARTEDÌ

LUX ARCANA

Phoenix - la Rinascita del Fuoco
Piazza Benvenuto Mendeni
(1° Spett. 21.30 - 2° Spett. 22.30)
Danza e giocoleria con il fuoco
CAFFÉ CONCERTO ‘900

Viaggio

Piazza S. Maria (dalle ore 20.00)
Operetta e dintorni
VILLAGE H
Via Glere (dalle ore 21.00)
Genere pop rock
NEW TRIO

Trio d’archi e non solo...
Via Carotti (dalle ore 20.00)
Genere dal barocco al classico

GIULIANO MARCO MATTIOLI

The Harpist

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

Inaugurazione opera Genesi
Piazzetta Fontana (dalle ore 21.30)

GRUPPO ARTI E MESTIERI

Nei cortili di una volta

Via Contrizio (dalle ore 20.30)
Arti e mestieri
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24/08

MERCOLEDÌ

LUX ARCANA

Phoenix - la Rinascita del Fuoco
Piazza Benvenuto Mendeni
(1° Spett. 21.30 - 2° Spett. 22.30)
Danza e giocoleria con il fuoco
TANGO SPLEEN

Tangomania!

Piazza S. Maria (dalle ore 20.00)
Non solo musica…
CELIA’N THE BRICKS
Via Glere (dalle ore 21.00)
Genere swing, blues e jazz
NEW TRIO

Trio d’archi e non solo...
Via Carotti (dalle ore 20.00)
Genere dal barocco al classico

GIULIANO MARCO MATTIOLI

The Harpist

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

Ho la testa nei Cartoon!

Itinerante (dalle ore 20.00)
Ensemble con repertorio in chiave jazz
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25/08
GIOVEDÌ

LUX ARCANA

Phoenix - la Rinascita del Fuoco
Piazza Benvenuto Mendeni
(1° Spett. 21.30 - 2° Spett. 22.30)
Danza e giocoleria con il fuoco
TANGO SPLEEN

Tangomania!

Piazza S. Maria (dalle ore 20.00)
Non solo musica…
CELIA’N THE BRICKS
Via Glere (dalle ore 21.00)
Genere swing, blues e jazz
NEW TRIO

Trio d’archi e non solo...
Via Carotti (dalle ore 20.00)
Genere dal barocco al classico

GIULIANO MARCO MATTIOLI

The Harpist

Via Luzzana (dalle ore 20.00)
Musica d’atmosfera con arpa e voce
CORO “OREGE DE HOI”

Melodie sotto le stelle

Itinerante (dalle ore 20.00)
Canti popolari della tradizione camuna
CARTOON JAZZ

Ho la testa nei Cartoon!

Itinerante (dalle ore 20.00)
Ensemble con repertorio in chiave jazz
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26/08
VENERDÌ

CORONA-EVENTS

Desir (vr.1)

Piazza Benvenuto Mendeni
(1°Spett. 21.00 - 2° Spett. 22.10)
Suggestioni tra danze e magie
CAFFÉ CONCERTO ‘900

Viaggio

Piazza S. Maria (dalle ore 20.00)
Operetta e dintorni
PUNTO HIT

Da Handel a…

Via Glere (dalle ore 21.00)
Genere pop rock
VALTER TESSARIS

Acustic spirit

Via Carotti (dalle ore 20.00)
Libere interpretazioni alla chitarra
GIULIANO MARCO MATTIOLI

The Harpist

Via Luzzana (dalle ore 20.00)
Musica d’atmosfera con arpa e voce
CORO “OREGE DE HOI”

Melodie sotto le stelle

Itinerante (dalle ore 20.00)
Canti popolari della tradizione camuna
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27/08

SABATO

Non perderti

UN CONCERTO
SOLO PER TE!
Chiesetta Del
Palazzo Simoni Fè
h 20.30 - 22.00

CORONA-EVENTS

Desir (vr.2)

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

Viaggio

Piazza S. Maria (dalle ore 16.30)
Gipsy swing con 4 musicisti
THE DREAMERS
Via Glere (dalle ore 21.00)
Genere pop rock
VALTER TESSARIS

Acustic spirit

Via Carotti (dalle ore 20.00)
Libere interpretazioni alla chitarra
GIULIANO MARCO MATTIOLI

The Harpist

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

Farfalle di seta bianche

Itinerante con partenza
cortile Simoni Fe (dalle ore 18.00)
Danze sui trampoli
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Non perderti

UN CONCERTO
SOLO PER TE!
Chiesetta Del
Palazzo Simoni Fè
h 20.30 - 22.00

28/08
DOMENICA

PEDERSOLI E I SUOI MUSICI

Concerto di chiusura
Via Glere (dalle ore 18.00)
Genere classico
CORONA-EVENTS

Desir (vr.1)

Piazza Benvenuto Mendeni
(dalle ore 21.00)
Suggestioni tra danze e magie
LES TOUCHES LOUCHES

Viaggio

Piazza S. Maria (dalle ore 16.30)
Gipsy swing con 4 musicisti
PUNTO HIT
Via Glere (dalle ore 21.00)
Genere pop rock
VALTER TESSARIS

Acustic spirit

Via Carotti (dalle ore 20.00)
Libere interpretazioni alla chitarra
GIULIANO MARCO MATTIOLI

The Harpist

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

Farfalle di seta bianche

Piazza Benvenuto Mendeni
(1° Spett. itinerante 16.00 - 2° Spett.
itinerante 18.00)
Danze sui trampoli
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La FORGIATURA MORANDINI spa, fondata nel
1970, è un’azienda di proprietà dell’omonima
famiglia ed è situata a Cividate Camuno in
provincia di Brescia.
L’azienda si estende su una superficie di
100.000 m2, 55.000 m2 dei quali sono coperti.
Nei suoi oltre quarant’anni di esperienza
ha saputo coniugare passione familiare,
innovazione e qualità nella produzione di
forgiati sagomati a mano libera in acciai
speciali e leghe.

ww w. m orandini.it
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Dal 1982 formaggi tipici
della Valle Camonica

SPETTACOLI

PIAZZA BENVENUTO MENDENI
DOMINICI’S FONTANE DANZANTI
Uno Spettacolo di altissimo livello in cui Giochi d’Acqua, Luci e
Colori danzano in perfetta sincronia sulle più famose musiche
classiche e moderne. Oltre 2000 zampilli e un’infinità di luci e
e colori saranno sincronizzati al sottofondo musicale tramite
una particolare tastiera comandata in diretta da Elisa Dominici,
artista e figlia d’arte, già apprezzata nelle più note “locations”
Italiane e nota al grande pubblico per la partecipazione a
trasmissioni televisive come Italia’s Got Talent e Mezzogiorno
in Famiglia. La spettacolare danza delle fontane viene inoltre
impreziosita da un elemento antico, magico ed estremamente
coinvolgente come il fuoco per uno spettacolo di grande
suggestione. Una combinazione fra arte e tecnologia che il
mondo ci invidia in grado di emozionare e far sognare anche il
pubblico più esigente. SAB 20 e DOM 21
LUX ARCANA
Compagnia composta da diversi performers 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.
PHOENIX - LA RINASCITA DEL FUOCO Gli artisti di Lux Arcana
guideranno il pubblico alla riscoperta del più antico e potente
degli elementi: il fuoco. Danza, giocoleria ed effetti speciali si alterneranno in precise coreografie su musiche evocative.Il fuoco,
potenza distruttiva e fonte di calore, mostrerà il suo primordiale
volto fiammeggiante. LUN 22 - MAR 23 - MER 24 - GIO 25
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.
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:
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DESIR (vr.1) alcuni dei quadri più belli della compagnia: Dama
Bianca con Cantante Soul, Danza sui Trampoli con Maschere,
Danza delle Toulle, Farfalle Luminose e Danza del Fuoco.
DESIR (vr.2) alcuni dei quadri più belli della compagnia: Dama
Bianca con Cantante Soul, Medusa, Danza degli Scudi, Farfalle
Luminose e Danza del Fuoco.
per info e anteprime: www.corona-events.com
VEN 26 - SAB 27 - DOM 28

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 20 e DOM 21

CAFFÉ CONCERTO ‘900
Operetta e dintorni con 3 musicisti e 4 cantanti.
23 - VEN 26

LUN 22 - MAR

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.
MER 24 e GIO 25

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.
SAB 27 e DOM 28
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MUSICA D’ATMOSFERA
UN CONCERTO SOLO PER TE! - PROGETTO SCARLATTI
In un contesto speciale, i grandi allievi del Progetto Scarlatti,
classe di pianoforte attiva tutto l’anno al teatro Simoni Fè,
ti propongono un’esperienza del tutto particolare: un breve
concerto di pianoforte solo per te! A cura di Cyrille Doublet
SAB 20 - DOM 21 - SAB 27 - DOM 28

CHIESETTA PALAZZO SIMONI FÉ

ANNA ZILIANI, CARLO BONICELLI, CLAUDIA DEL BELLO
Al violoncello, viola e violino eseguiranno brani di musica classica.
SAB 20 - DOM 21 - LUN 22

VIA CAROTTI

NEW TRIO
La formazione cameristica “New Trio” nasce dalla collaborazione
di tre giovani musicisti che hanno iniziato insieme la loro
formazione accademica al Conservatorio di musica “L. Marenzio”
di Darfo B.T.. La proposta musicale è varia: dallo stile barocco
al classico, il primo repertorio disponibile per il trio d’archi, ad
alcune trascrizioni proposte per la successiva epoca storica
ovvero il Romanticismo. L’ensemble non mancherà di stupirvi
con l’aggiunta di alcune note di musica Klezmer, tipiche melodie
popolari ebraiche. MAR 23 - MER 24 - GIO 25 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 26 - SAB 27 - DOM 28

VIA CAROTTI

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.
da SAB 20 a DOM 28

VIA LUZZANA

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
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VIA GLERE
TIJUANA HORROR CLUB
Atmosfere swing e ritmi di contrabbando con il rock ‘n roll nelle
vene e il punk nelle ossa.
SAB 20 - DOM 21
VILLAGE H
Genere pop rock.
LUN 22 - MAR 23
CELIA’N THE BRICKS
Genere swing, blues e jazz.
MER 24 - GIO 25
PUNTO HIT
Genere pop rock.
VEN 26 - DOM 28
THE DREAMERS
Genere pop rock.
SAB 27
SPETTACOLI – ITINERANTI
SFILATA...D’ALTRI TEMPI
Sfilata di dame e cavalieri tra le vie del borgo con partenza dal
cortile Simoni Fé.
LUN 22
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 24 e GIO 25
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”.
MER 25 - GIO 26
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 BIANCHE è una performance conosciuta ed
apprezzata da sempre, un omaggio alla vita e all’arte, un inno
alla bellezza.
SAB 27 e DOM 28
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SPETTACOLO DI CHIUSURA
PEDERSOLI E I SUOI MUSICI
Genere classico. CONCERTO DI CHIUSURA

DOM 28

Antonio Pedersoli nasce ad ANGONE di DARFO BOARIO TERME
(BS) il 27/12/1952 ed è chitarrista autodidatta. Da circa vent’anni
viene accompagnato dal gruppo “i musici”. Negli anni il gruppo
è stato in continua evoluzione con cambiamenti a livello di
organico, attualmente formato da circa 13/15 elementi: archi, fiati,
due vocalisti, pianoforte. Sebbene esegua principalmente proprie
composizioni musicali, è solito interpretare anche brani di altri
autori. Ha registrato tre CD: ISOLE nel 1995, CIELO TERRA E MARE
nel 2000, MONTECERCONI nel 2010 con il gruppo “i musici”.
VIOLINI
Massimiliano Pedersoli, Marta Bianchi, Simona Bettoni, Claudia del Bello
VIOLE
Giulia Bendotti, Maria Pizio

FLAUTO
Erika Giovanelli

VIOLONCELLO
Marco Pennacchio

OBOE
Giulia Bertini

CONTRABASSO
Nicola Borserini

FAGOTTO
Giuliano Mandonico

PIANOFORTE
Pierangelo Taboni

VOCI
Camilla e Serena Rizzieri

CHITARRA E VOCE
Antonio Pedersoli

CONCORSO FOTOGRAFICO
“Ritmi e Rapsodie” – 6a Edizione
Gli scatti andranno realizzati a colori o B/N nel Borgo di Bienno
durante le giornate della 26° Mostra Mercato dal 20 al 28 agosto
2016. 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. 345 048 4986 - www.mostramercatobienno.it
Seguiteci su instagram @mostramercatobienno contest
fotografico durante il periodo della manifestazione con
premi a sorpresa
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INSTALLAZIONI ARTISTICHE

MURI di Carluccio Bettoni
Muri... Muri... Muri reali e immaginari muri di regole, indifferenza,
intolleranza muri di parole, di arroganza... di potere. Come esseri
viventi, quadri e sculture esiliati, accatastati, avvolti, dimenticati,
divisi e insieme / fermi / sono loro che guardano te e raccontano...
raccontano una società malata, una storia personale e universale,
un bisogno di con-tenere ogni segno un pensiero, ogni colore
un grido, ogni gesto uno scambio, muri, tanti, troppi. Muri da
abbattere per liberare se stessi. CORTILE SIMONI FÈ
VIAGGI VERTICALI di Max Solinas e Giacomo Martucci
Viaggi Verticali è il titolo del nuovissimo libro di Max Solinas
e sarà anche il filo conduttore dell’Edizione 2016 della Mostra
Mercato di Bienno. L’amicizia e collaborazione tra Max Solinas
e Giacomo Ventura Martucci, in arte Fil di Ferro, è oramai un
dato di fatto proprio come un viaggio verticale verso l’alto. Alla
stessa stregua di una cordata di alpinisti, i due artisti sono uniti
da estrema fiducia e complicità e sono collegati da un filo allo
stesso tempo sottile e solido come la roccia, che permette loro
di proseguire la continua ricerca nella vita e nel loro progetto.
Saranno ancora il Legno, il Bronzo e il Ferro, articolati in forme,
trasformati in volumi, colori ed odori, a invadere le loro mostre
nella pittoresca cornice di Bienno, precisamente in Vicolo
Jola, nella casa di Visconti (ideatore della Mostra), un affaccio
spettacolare ed unico sulla Valle Camonica. Quest’anno nel loro
spazio e nel limitar del giorno, alle 19 e alle 21 circa, presenteranno
en plein air un breve racconto del nuovo libro di Max Solinas
accompagnato dalle note della ghironda di Giacomo. Loro vi
aspettano.
VICOLO JOLA

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;
•
performance: contaminazione tra le arti
(la musica nel segno);
•
laboratorio: creare con l’artista.
PALAZZO SIMONI FÈ
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porfido vallecamonica - brescia
porfido giallogiotto - bolzano
porfido grigioverde - bolzano

www.porfidopedretti.com

pietre uniche al mondo di
nostra produziona esclusiva
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porfido f.lli pedretti spa
via manzoni 160 - Esine BS
tel. +39 0364 360605
info@porfidopedretti.com
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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 21 - DALLE 15.00 ALLE 17.00

Collezione Arcivescovo Morandini
Esposizione permanente della collezione d’arte dell’Arcivescovo
Giovanni Battista Morandini, donata al Comune di Bienno.
TUTTI I GIORNI - ORARI D’APERTURA MOSTRA

PALAZZO SIMONI FÈ

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 27 - 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
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. DA LUN A VEN

DALLE 19.30 ALLE 22.30
SAB 20 DALLE 19.30 ALLE 22.30
SAB 28 DALLE 16.00 ALLE 18.00 E DALLE 19.30 ALLE 22.30
DOM DALLE 16.00 ALLE 18.00 E DALLE 19.30 ALLE 22.30
FUCINA MUSEO VIA ARTIGIANI

Forgiatura al maglio - maestri forgiatori
Dimostrazioni di forgiatura di attrezzi, utensili e armi medioevali
con maglio elettrico.
TUTTI I GIORNI - ORARI DI APERTURA MOSTRA
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PIAZZETTA RE

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 23 e VEN 26 - 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 21 e GIO 25 - 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 24 - 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 25 - 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 24 - 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.
Stefano Buffolini
Incisioni decorative di armi e oggetti in metallo.
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.

26

Tiziano Albrigi
In vari momenti della giornata (dalle h.9.00 alle 12.00 e dalle
h.15.00 alle 24.00), in via Contrizio, vicino alla biblioteca, l’artista
terrà dimostrazioni circa il funzionamento dei rarissimi orologi
ad organo della foresta nera.
Gian Paolo Pasini
Artista scultore del legno, educatore professionale,
musicoterapista e amante di tutte le forme di arte creative.
Pietro Andrea Traina
L’artista nel suo spazio realizzerà sculture in cuoio dal vivo.
Minea Saieva
L’artista eseguirà la seguente dimostrazione: preparazione e
stesura con spatola della sabbia su legno, incisione dello strato
di sabbia per realizzare il disegno e stesura del colore con
sfumature realizzate a pennello.
Gianluca Onofri
L’artista realizzerà un’intera scultura in legno partendo da un
singolo pezzo di legno d’ulivo.
Angelo Balduzzi
Artista originario di Clusone, dotato di un genio versatile
ed eclettico, da anni si dedica alla pittura, con lavori ad olio,
acrilico, acquerello ed alla scultura in terracotta unendola con
legno, ferro, strumenti musicali, materiali riciclati, legni raccolti
sulle spiagge, in un’attività che fonde artigianato ed arte.
Il suo mondo è popolato da delicati omini che sintetizzano, con
atteggiamenti sorprendenti, tutti i nostri tentativi di uscire dalla
solitudine, tutti i nostri sogni e desideri di esplorare l’invisibile,
nascosto nella tonda faccina di un bambino.
Melchiorre Giovanni
L’artista scultore lavora la pietra adottando l’antica tecnica dello
scalpello.
Giorgio Sperotto (Jobe’)
Artista scultore del legno.
Antonino Davide Burgio
Artista scultore del legno.
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www.vcsvendite.it

T.M. srl TORREFAZIONE DEI F.LLI MORANDINI
www.caffemorandini.it
Tel.0354 360661

DISTRIBUZIONE BEVANDE

25040 CETO (BS)- Via Alberto Tarsia, 2

CORSI, STAGE E LABORATORI

Iscriviti entro e non oltre il 18 agosto 2016!
345 048 4986
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
25 E 26 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 MUSICA DI RICICLO PER BAMBINI DA 6 A 8 ANNI
Descrizione: costruzione di strumenti musicali partendo da
materiali di uso quotidiano.
Manipolazione e sperimentazione di materiali sonori.
Giochi musicali.
Destinatari: bambini da 6 a 8 anni
Docente: Claudia Peri
BIBLIOTECA - VIA CONTRIZIO
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE H.10.30 ALLE 12.00
CORSO GRATUITO
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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: Giovanni de Poli
BIBLIOTECA - VIA CONTRIZIO
5 LEZIONI DAL 22 AL 27 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 22 AL 27 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 e Renzo Bertoni
BIBLIOTECA - VIA CONTRIZIO
5 LEZIONI DAL 22 AL 27 AGOSTO DALLE 9.00 ALLE 12.00
50,00

RESTAURO LIGNEO
Descrizione: conoscenza degli stili nell’arredo; analisi del
manufatto ligneo da restaurare, principali tecniche di intervento,
consolidamenti strutturali e chimici, patina-stucchi-vernicicere.
(Ognuno, in accordo col docente, può portare un piccolo
manufatto ligneo da restaurare: comodino, sedia, tavolino).
Docente: Pier Paolo Paladin
CHIESETTA SAN PIETRO IN VINCOLI – STRADA PER BRENO
5 LEZIONI DAL 22 AL 27 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
BIBLIOTECA - VIA CONTRIZIO
5 LEZIONI DAL 22 AL 27 AGOSTO DALLE 9.00 ALLE 12.00
50,00

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

BIBLIOTECA - VIA CONTRIZIO
5 LEZIONI DAL 22 AL 27 AGOSTO DALLE 9.00 ALLE 12.00
50,00

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 22 AL 27 AGOSTO DALLE 9.00 ALLE 12.00
50,00

CORSO DI LUCIDATURA A STOPPINO
Descrizione: conoscenza delle vernici e dei solventi adatti
alla lucidatura (gommalacca, alcool,sandracca, elemi , gomma
gutta, polvere pomice…) costruzione dello stoppino ( o tampone
o piumaccio) tecniche di formazione del film pellicolare.
Docente: Silva Cavarzan
BIBLIOTECA VIA CONTRIZIO
DAL 22 AL 27 AGOSTO
50,00
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TORNIO PRIMO LIVELLO
Descrizione: apprendimento della tecnica di tornitura.
Docente: Riccardo Ferri
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

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 22 AL 27 AGOSTO DALLE 10.30 ALLE 12
50,00

LABORATORIO: CREARE CON L’ARTISTA
Descrizione: dal segno al colore in una composizione dinamica.
Docente: Giancarlo Gottardi
PALAZZO SIMONI FÈ
3 INCONTRI IL 22, 24 E 26 AGOSTO DALLE 10 ALLE 12
GRATUITO - MAX 8 ALUNNI DAI 6 AGLI 11 ANNIÌ
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SCUOLA ESTIVA I.C. “G.ROMANINO”
L’I.C. “G. Romanino” progetta per la settimana dal 22 agosto
al 27 agosto, in concomitanza con la Mostra Mercato e in
collaborazione con il Borgo degli Artisti, la “Scuola estiva”, un
servizio rivolto alle famiglie e agli alunni. L’iniziativa si colloca
proprio nel periodo della “Mostra Mercato” di Bienno, evento
che caratterizza il territorio per la presenza di artigiani, artisti,
musicisti, giocolieri e per la vendita di prodotti locali, manufatti,
opere artistiche, per offrire ai ragazzi momenti di incontro,
di esperienze, di acquisizione di abilità, di realizzazione di
manufatti in modo gioioso e creativo. L’Istituto infatti organizza
una serie di laboratori rivolti ai ragazzi dalla classe 4 e 5 della
Scuola primaria e delle tre classi della Scuola secondaria di
Bienno e Berzo per conoscere, sperimentare e approfondire
tematiche extracurricolari attraverso esperienze praticomanuali guidate da professionisti.
L’iniziativa si articola su cinque giorni, precisamente dal 22
agosto al 27 agosto 2016, con l’allestimento di laboratori mattutini
e pomeridiani della durata di tre ore e una mostra conclusiva che
resterà aperta al pubblico dal 27 Agosto al 16 Settembre, presso
i locali scolastici. I ragazzi possono scegliere tra le proposte e
frequentare un laboratorio al mattino ed uno al pomeriggio. Le
ore previste per ogni laboratorio risultano quindici distribuite
nell’arco della settimana.
Il Docente Responsabile della Scuola estiva è il Prof. Simonetti
Gian Franco.
Il costo dell’iscrizione a laboratorio è di 25 euro per alunno/a.
A PESCA DI …
Approccio al mondo della pesca per conoscere l’ambiente
acquatico e suoi abitanti. Un’immersione nella natura, attraverso
gli occhi e l’esperienza di un Istruttore Federale, per apprezzare
la Valle Camonica e sensibilizzare i ragazzi al rispetto del
proprio territorio. Al termine del corso si rilascia da parte della
Federazione Italiana Pesca Sportiva un attestato: “ Le sentinelle
dei Fiumi” e si mette in pratica quanto appreso con una pescata
e grigliata presso il laghetto di Capo di Ponte.
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CALCO IN GESSO
Questa esperienza abbraccia scultura e paleontologia con
la realizzazione di un’ impronta di dinosauro analizzando i
ritrovamenti in Valle. I partecipanti imparano a conoscere
le varie tipologie di rinvenimenti e a riprodurli, firmando il
manufatto con l’impronta della propria mano.
DISEGNO E PITTURA
Un laboratorio dinamico che parte dallo scatto fotografico per
passare allo sketch dal vero e arrivare all’illustrazione pittorica.
Si offre l’opportunità di realizzare un albo di viaggio, sviluppato
tra gli scorci più antichi e suggestivi del borgo di Bienno.
MONOPRINT
Il monotipo, tecnica di stampa poco conosciuta ma molto
divertente, consente ai ragazzi l’utilizzo di svariati materiali
( foglie, fiori, stoffe, ritagli di cartoncini in rilievo ecc. ) che
permettono la realizzazione e la composizione sia figurative che
astratte uniche e assolutamente originali. Le carte stampate
possono essere successivamente integrate con applicazioni a
collage o con interventi di colore e offrire differenti soluzioni.
ENGLISH SUMMER CAMP
Piccola full-immersion nella lingua inglese. Il laboratorio
permette ai ragazzi un’esperienza serena, incoraggiante e
stimolante attraverso giochi, simulazioni, attività ludiche e
conversazioni.
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Grazie
C’era chi diceva “l’unione fa la forza”, chi inneggiava “tutti per
uno, uno per tutti”, chi ancora sosteneva “nessun uomo è un’isola”… Così anche la Mostra Mercato di Bienno è il frutto della
collaborazione di tante persone che, a vario titolo, cooperano affinchè l’evento divenga ogni anno migliore del precedente, nella
ricerca di una perfezione continua.
Anche noi, a modo nostro, vogliamo ringraziare chi, anche
quest’anno, ha fatto sì che il nostro ambizioso progetto diventasse una realtà vivida e palpabile. Quindi, nella speranza di non
dimenticare nessuno:
- Grazie ad Eugenio Massetti, Presidente di Confartigianato Brescia, ed a Simona Ferrarini, Assessore alla Cultura ed al Turismo
presso la Comunità Montana di Valle Camonica, per la vicinanza
che hanno sempre dimostrato alla Manifestazione;
- Grazie agli enti patrocinanti la Mostra Mercato, che ogni anno
ci appoggiano e credono in noi:
Comune di Bienno; Regione Lombardia; Provincia di Brescia;
Touring Club Italiano, Bandiere Arancioni; Club dei Borghi più
Belli d’Italia; Ecomuseo del Vaso Re e della Valle dei Magli;
Consorzio B.I.M. di Valle Camonica; Comunità Montana di Valle
Camonica; Bienno Borgo degli Artisti; Valle Camonica, la Valle
dei Segni; Bienno Turismo;
- Grazie alle tante Associazioni che non si tirano mai indietro e
che trasformano la Mostra Mercato in un’occasione per fare del
bene al prossimo;
- Grazie ai tanti sponsor che, anche per questa edizione, hanno
deciso di investire su di noi e sul nostro progetto: è bello vedere
che, oggi più che mai, esiste una sintonia tra le attività produttive ed il territorio in cui sono radicate;
- Grazie agli espositori ed agli artisti, alla loro disponibilità, alla
loro arte, alla loro maestria;
- Grazie ai visitatori, perché la loro voglia di scoprire gli angoli, la
storia, la cultura e le tradizioni del nostro Borgo ci riempie ogni
anno il cuore;
- Grazie ai Biennesi, alla loro pazienza ed alla loro ospitalità, nella speranza che l’unione e l’affiatamento che presidiano la Mostra Mercato permangano per tutto il resto dell’anno;
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- Grazie a tutti i volontari: donare del tempo per il proprio Paese
è il regalo più bello che si possa fare alla collettività;
- Grazie all’Amministrazione Comunale ed, in particolare, al nostro Sindaco Massimo Maugeri, che continua a credere in noi
ragazzi, nelle nostre capacità ed inclinazioni, che ci sprona ad
andare avanti ed a superare gli ostacoli insieme, mirando unicamente al bene comune;
- Grazie a tutti i ragazzi dell’Associazione Mostra Mercato Bienno,
perché insieme abbiamo imparato che realizzare il proprio progetto è una cosa tanto bella quanto difficile, ma che solo con dedizione, abnegazione, pazienza e fiducia nell’altro ce la si può
fare;

- Grazie a Francesca Canalicchio, una siciliana dal cuore camuno, che ci ha permesso di rendere un suo scatto la copertina della Mostra Mercato 2016;
- Ed, infine, grazie Mostra Mercato, perché ogni anno ci permetti
di dare il meglio di noi stessi, di superare i nostri limiti e di tradurre in fatti tangibili la nostra forza interiore.
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•

•

25040 BIENNO (Bs) - via Ponte Prada, 5
gordonmarmiefiori@gmail.com
Laboratorio marmi arte funeraria, edilizia, arredamento
cell. 328.4559314
Negozio fiori composizioni floreali
cell. 346.0891411

www.spurghirusconiclaudio.com

39

COME RAGGIUNGERCI

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

Andata
da via Cavalier A. Bellicini
Berzo Inferiore (zona industriale)

Ritorno
da Piazza Liberazione

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

25040 BIENNO (BS) Tel. 320 4693 590
www.mostramercatobienno.it
info@mostramercatobienno.it
@mostramercatobienno
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Novali Giulia - Visual Communication

MINIBUS NAVETTA per Fucina Museo via Artigiani
(4 minuti a piedi dall’area espositiva)

