E sono Ventinove • • •
Mostra Mercato di Bienno: lo straordinario incontro
tra il vivere d’arte e l’arte di vivere.
E così capita che, in un giorno qualunque, ti perdi nel
cuore di un Borgo nascosto, magari all’imbrunire, tra le
viuzze in pietra che si stagliano nel buio, lasciando alle
torri, ai campanili ed ai tetti il privilegio di assaporare l’ultimo respiro di luce.
E così ti ritrovi ad entrare, quasi straniero, nell’antico
centro storico, ove il viandante può assaporare il lento
susseguirsi delle ore, scandito severamente dalle campane della Chiesa, il cui eco risuona tra le antiche case
in pietra, tutte raccolte intorno ai centenari cortili dalle
zampillanti fontane. Inaspettatamente riesci a carpire
quei piccoli frammenti di mondo antico che ancor oggi
appartengono al cuore di Bienno, con i suoi pittoreschi
portici di montagna, gli imponenti portali, i ballatoi, le bifore e gli storici androni, che sembrano gallerie scavate
per conservare il tepore dell’esistenza.
Ti fermi così ad assaporare, osservare e farti travolgere
dall’avanguardia di un Borgo che ogni giorno inventa e si
reinventa, permettendo alla vita perduta di trovare continuo riscatto.
Lo fa aprendo le porte ad Artigiani ed Artisti che, accorrendo copiosi da ogni dove, allestiscono le proprie botteghe tra le vie assolate del centro storico, che, come per
magia, viene trasformato in una fervente esposizione a
cielo aperto, brulicante di arte e di bellezza.
Quell’impunita bellezza, che trabocca dai Palazzi, dagli
stretti vicoli, dalle antiche fucine e dai corsi d’acqua, oggi
strizza l’occhio alle installazioni artistiche, agli spettacoli,
alle proiezioni luminose.
Bienno non è solo un Borgo racchiuso tra le alte vette
della media Valle Camonica, è molto di più: è un luogo
che riesce a mettere a nudo la tua anima davanti alla bellezza, dando segno tangibile dello straordinario incontro
tra il vivere d’arte e l’arte di vivere.
XXIX Edizione della Mostra Mercato di Bienno.
Bellezza per gli occhi, per il cuore, per l’anima.
Silvia Maugeri
Responsabile della Comunicazione
Associazione Mostra Mercato Bienno
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IL BORGO DEGLI ARTISTI
Da progetto in evoluzione a effettiva realtà dinamica in costante espansione nel cuore di Bienno "Borgo degli artisti "
si conferma come un team ben concertato che, in differenti
linguaggi , condivide una scelta di vita privilegiando creatività e bellezza.
" Durante l'anno siamo nelle botteghe, nelle scuole, tra le
vie del centro storico , nelle officine o comunque in Valle.
Alcuni di noi sono ambasciatori negli appuntamenti artistici
del mondo,
altri creano rete con residenze italiane collaborando in progetti ambiziosi e innovativi.
In questa ventinovesima edizione della Mostra Mercato una
buona fetta del borgo si troverà nella piazzetta Glere dove
potrete conoscerci "live" mentre lavoriamo, la nostra sede
però é Casa degli Artisti, location in cui teniamo laboratori
e dove le new entry sono rappresentate dalle opere in sala
espositiva nella mostra "Delbu? Wunderkammer" che vi invitiamo a visitare.
In piazzetta Glere esporranno :
Antonella Adamo, Moss Carroll, Paola Lascioli, Tomaso Vezzoli, Barbara Crimella, Ufuk Boy, Marta Romani
e Karl Logge, Sara Sacco e Daniela Gambolò
Devis Dotto invece sarà in Fucina Museo
Mattia Trotta in fucina Resoleto
Claudio Ercoli in fucina museo del Campanaccio
Augusto Daniel Gallo in fucina Parada
Lucio Avanzini in vicolo Frà Diavolo
Christine Laner (Wanita) in via Carotti, 6
Marialuna Storti in " Casa degli artisti"
…è una caccia al tesoro…vuoi trovarci?
Chiedi il tagliando in Casa degli artisti in via Carotti al primo
piano ed inizia la tua ricerca, al termine
…una sorpresa da ritirare al bar delle Glere...
Buona Mostra Mercato 2019!"
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PER INFO DETTAGLIATE
SUGLI SPETTACOLI
consultare da pagina 15
TUTTE LE SERE PRESSO

M Chiesa

i
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/08Domenica

M Piazza Benvenuto

Parrocchiale
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• CORPO BANDISTICO VIGO CORTESANO
Concerto di musica popolar-tradizionale.

ORGANISTI IN CONCERTO - dalle 20.00 alle 23.00

Dalle ore 11
• I MERCENARI DEL MEDIOEVO

/08 Sabato

Acrobatica circense, magia, giocoleria, arti marziali, danza.

Ore 21-22.30

M Santa

Teatrino Simoni Fe

M

• CELIA N'THE BRICKS

• CERIMONIA DI INAUGURAZIONE

Una band accattivante con un repertorio che spazia
dagli anni 20 agli anni 60 creerà un’atmosfera elegante
e piacevole.

Della XXIX° edi. della MOSTRA MERCATO ARTI E MESTIERI

Ore 18.00

Dalle ore 14

Scacchiera (Cortile Simoni Fè)

M

M Santa

• ARTI E MESTIERI

M

Ore 21

Piazza Benvenuto

• I MERCENARI DEL MEDIOEVO

Acrobatica circense, magia, giocoleria, arti marziali, danza.

Ore 21-22.30

M Glere

M Parada

crossover/alternative rock band.

Cantautrice romana.

• SILVIA ODDI
Dalle ore 21

Itineranti

• TRAMPOLIERI ACCADEMIA CREATIVA
• CONVIVIO DEI GIULLARI

Tra danze rinascimentali, schiere di armigeri e peripezie di falconieri tra i vicoli
serpeggia l’euforia dei giullari.

Dalle ore 20

crossover/alternative rock band.

Blues Show.

sera
• VILLAGE H
Dalle ore 21

• CONVIVIO DEI GIULLARI

Ore 21

Dalle ore 21

M Glere

pomeriggio
• I VOLTI DI GIANO

Itineranti pomeriggio Itineranti sera

Cantautrice pop.

• I VOLTI DI GIANO

M Glere

Dalle ore 16

Maria

• FRANCESCA VARALDO
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Una band accattivante con un repertorio che spazia
dagli anni 20 agli anni 60 creerà un’atmosfera elegante
e piacevole.

20.00

M Santa

Maria sera

• CELIA N'THE BRICKS

con genuina semplicità fa rivivere i lavori del passato riproponendo anche dialoghi, motti e canti dialettali con cui un tempo veniva
animata la vita serale nei cortili.

Dalle ore

Maria pomeriggio

Tra danze rinascimentali, schiere di armigeri
e peripezie di falconieri tra i vicoli serpeggia
l’euforia dei giullari.

• MASTROBOLLA

Uno spettacolo esilarante durante il quale
divertirsi ed ammirare il cielo riempirsi di
centinaia di bolle enormi.

• TRAMPOLIERI ACC.
CREATIVA
• CONVIVIO DEI GIULLARI
• MASTROBOLLA
Dalle ore 20

Dalle ore 16

M Parada
• SILVIA ODDI

Cantautrice romana.

Dalle ore 21

M

Scacchiera

• ARTI E MESTIERI

(Cortile Simoni Fè)

con genuina semplicità fa rivivere i lavori del passato
riproponendo anche dialoghi, motti e canti dialettali
con cui un tempo veniva animata la vita serale nei
cortili.

Dalle ore 20.00

7

26/08
M

Piazza Benvenuto

M

Spettacolo di fuoco vivo, acrobatica e danza.

Acrobatica circense, magia, giocoleria, arti marziali, danza.

Ore 21-22.30

Ore 21-22.30

Maria

M Santa

• CISALPIPER

Maria

• CISALPIPER

Un viaggio attraverso i secoli con i suoni della piva
emiliana, della cornamusa scozzese e dei tamburi.

Un viaggio attraverso i secoli con i suoni della piva
emiliana, della cornamusa scozzese e dei tamburi.

Ore 21

Ore 21

M Glere

M Glere

Blues Show

Band Indie/Rock.

• VILLAGE H

• ANTONIO'S REVENGE
Dalle ore 21

Dalle ore 21

Itineranti

Itineranti

Uno spettacolo esilarante durante il quale divertirsi ed ammirare il cielo riempirsi di
centinaia di bolle enormi.

Uno spettacolo esilarante durante il quale divertirsi ed ammirare il cielo riempirsi di
centinaia di bolle enormi.

• MASTROBOLLA
• 3 CIPOLLE

• MASTROBOLLA

folkloristici musici medievali.

• 3 CIPOLLE

Coro che rievoca canti popolari della tradizione camuna.

Blues Show

• OREGE DE HOI
Dalle ore 20

M Parada

• MEGAHERTZ

Daniele Dupuis musica elettronica. E' stato collaboratore di Morgan in diverse sue
tournè.

Dalle ore 21
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Piazza Benvenuto

• CIRCO VOLANTE

• I MERCENARI DEL MEDIOEVO

M Santa

27/08

folkloristici musici medievali.

• VILLAGE H

Dalle ore 20

M Parada
• MALVAX

Band Rock, partecipanti di moltissimi festival tra cui Sanremo Rock.

• SASHA TORRISI

cantante dei Timoria dal 1997 al 2004, scrittore di testi per gli stessi Timoria,J
Ax e molti altri.

Ore 20 - 21
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28/08
M

Piazza Benvenuto

M

Giovedi

Piazza Benvenuto

• CISALPIPER

• CIRCO VOLANTE

Un viaggio attraverso i secoli con i suoni della piva
emiliana, della cornamusa scozzese e dei tamburi.

Spettacolo di fuoco vivo, acrobatica e danza.

Ore 21-22.30

M Santa

29/08

Ore 21

Maria

M Santa

• CISALPIPER

Maria

• DON RAFFAE'

Un viaggio attraverso i secoli con i suoni della piva
emiliana, della cornamusa scozzese e dei tamburi.

La musica e l'arte di Fabrizio De Andrè.

Ore 21

Ore 21

M Glere

M Glere

Duo Rock.

Pop, Rock.

• ANDREA'S PROJECT

• ANDREA BRUNINI

Dalle ore 21

Dalle ore 21

Itineranti

M Parada

M Sagrato

Uno spettacolo esilarante durante il quale divertirsi ed ammirare il cielo riempirsi di
centinaia di bolle enormi.

Cantautore e polistrumentista.

Un coro biennese e tutto al femminile.

• MASTROBOLLA
• 3 CIPOLLE

• MIK

Dalle ore 21

• CORO ARMONIE
Dalle ore 21

folkloristici musici medievali.

• SFILATA D'ALTRI TEMPI

Dame e cavalieri sfilano nel borgo - Dalle ore 20.00

• VILLAGE H
Blues Show.

Dalle ore 20

M Parada

• ANDREA PAONE
Cantautore e arrangiatore.

Dalle ore 21
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M

Scacchiera

• ARTI E MESTIERI

(Cortile Simoni Fè)

con genuina semplicità fa rivivere i lavori del passato
riproponendo anche dialoghi, motti e canti dialettali
con cui un tempo veniva animata la vita serale nei
cortili.

Dalle ore 20.00
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31/08

30

/08 Venerdi

M Piazza Benvenuto

M Piazza Benvenuto

Spettacolo di video mapping 3D tributo all'arte di Leonardo.

Spettacolo di video mapping 3D tributo all'arte di Leonardo.

• VIDEO MAPPING 3D

• VIDEO MAPPING 3D

Dalle ore 21.30 ogni 30 min.

M Santa

Dalle ore 21.30 ogni 30 min.

Maria

M Santa

• SYMPHONICA

Maria pomeriggio

• DIEGO DRAMA

Coro di 20 voci dirette dal maestro Massimo Guerini,
spazia fra sonorità pop, jazz, blues.

un mix di modernità e passato, di hip hop e di poesia.

Ore 21

Ore 16

M Glere

M Santa

Pop, Rock.

Coro di 20 voci dirette dal maestro Massimo Guerini,
spazia fra sonorità pop, jazz, blues.

Maria sera

• SYMPHONICA

• ANDREA BRUNINI
Dalle Ore 21

Ore 21

Itineranti

M Glere

M Glere

Un viaggio attraverso i secoli con i suoni della piva emiliana, della cornamusa
scozzese e dei tamburi.

Cover band Rock.

Band di ispirazione anni 60.

• CISALPIPER

Dalle Ore 20

M Parada
• NEODEA

Rock Band dalle sonorità italo-americane.

Dalle Ore 21

pomeriggio
• ANIMALI NOTTURNI
Dalle ore 16

sera
• OGA MAGOGA
Dalle ore 21

Itineranti pomeriggio

Itineranti sera

• CISALPIPER
• CISALPIPER
• CARTOON JAZZ
• CARTOON JAZZ
• TRAMPOLIERI TEATRO ALEPH • TRAMPO. T. ALEPH
Dalle ore 16
Dalle ore 21

M Parada

• GABRIELLA MARTINELLI

Una delle voci più belle del panorama italiano.
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Sabato

Dalle ore 21

M

Scacchiera

• ARTI E MESTIERI

(Cortile Simoni Fè)

con genuina semplicità fa rivivere i lavori del passato riproponendo anche dialoghi, motti e canti dialettali con
cui un tempo veniva animata la vita serale nei cortili.

Dalle ore 20.00
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/09 Domenica

Spettacoli
M Piazza• Benvenuto

M Piazza Benvenuto
• VIDEO MAPPING 3D

Spettacolo di video mapping 3D tributo all'arte di Leonardo.

Dalle ore 21.30 ogni 30 min.

M Santa

Maria pomeriggio

• WYRD WAIL

musica vocale folk-celtic italo-irlandese.

Ore 16

M Santa

• WYRD WAIL

musica vocale folk-celtic italo-irlandese.

Ore 21

M Glere

M Glere

Cover artist in chiave elettro-acustica.

Trio acustico di musica Rock.

sera
• LEAVE THE MEMORIES

Dalle Ore 16

Dalle Ore 21

Itineranti pomeriggio

Itineranti sera

Un viaggio attraverso i secoli con i
suoni della piva emiliana, della cornamusa scozzese e dei tamburi.

Un viaggio attraverso i secoli con i
suoni della piva emiliana, della cornamusa scozzese e dei tamburi.

• CISALPIPER

• TRAMPOLIERI - ALEPH
Esilaranti e pittoresche esibizioni su
trampoli

• CISALPIPER

• TRAMPOLIERI - ALEPH
Esilaranti e pittoresche esibizioni su
trampoli

Dalle Ore 16

M Parada

• GABRIELLA MARTINELLI

CIRCO VOLANTE
con uno spettacolo di fuoco vivo, acrobatica e danza aerea
questi artisti ci condurranno in un viaggio fantastico alla scoperta di una nuova terra.
CISALPIPER
la musica dei Cisalpipers è un viaggio attraverso i secoli che
tocca epoche lontane di cui si è perso il ricordo, ma che
ognuno di noi ne porta nel profondo profumi, suoni e visioni.
Il loro repertorio comprende brani tradizionali e composizioni originali suonati con la piva emiliana, la cornamusa scozzese e i tamburi storici.

Maria sera

pomeriggio
• MANUELA PADOAN

I MERCENARI DEL MEDIOEVO
monaci guerrieri, ambasciatori delle arti manipolatorie del fuoco daranno dimostrazione delle loro ferventi abilità. La forza del fuoco, l’acrobatica circense, la giocoleria e
la magia, le arti marziali e la danza daranno vita gli elementi
di questo straordinario Fire- Show!

Dalle Ore 21

VIDEO MAPPING 3D
“La vita bene spesa lunga è.” (Leonardo Da Vinci) A 500
anni dalla scomparsa del grande Leonardo celebriamo la
sua vita, il suo genio e le sue opere attraverso un inedito
spettacolo di video mapping 3D. Un’esplosione di immagini,
in grado di coinvolgere totalmente chi guarda, trasformando il contenuto in una vera e propria “illusione di massa”
capace di ingannare la percezione visiva dello spettatore a
tal punto da non fargli più distinguere la realtà dalla finzione.
CORPO BANDISTICO DI VIGO CORTESANO,
Gemellato con la Banda Civica Volontà di Bienno.
diretta dal maestro italo-brasiliano Marcelo Burigo, la banda
conta circa trenta suonatori. Il repertorio frizzante, spazia da
brani originali per banda alla musica tradizionale e popolare,
sconfinando nella musica pop internazionale.

M Santa

Maria

FRANCESCA VARALDO DUO PROJECT
eclettica cantantautrice pop, vincitrice nel 2013 del premio
“Miglior voce femminile” di Sanremo Awards, presenta un
genere da non perdere.

Una delle voci più belle del panorama italiano.

Dalle Ore 21
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CELIA N’THE BRICKS
8 giovani camuni, una forte passione per la musica swing e
un repertorio che spazia dagli anni ’20 agli anni ’60 creeranno un’atmosfera piacevole ed raffinata.
CISALPIPER
il gruppo presenterà brani tradizionali e composizioni originali suonati con la piva emiliana, la cornamusa scozzese e
i tamburi storici.
DON RAFFAÈ
due cantautori e un chitarrista raccontano la storia e la poesia del grande Fabrizio De Andrè, attraverso una scaletta
che ripercorre i capolavori della sua straordinaria discografia.
SYMPHONICA
il coro composto da 20 voci e diretto dal Maestro Massimo
Guerini, propone un repertorio che spazia tra il pop, il jazz
e il blues.
DIEGO DRAMA
un mix di modernità e passato, di hip hop e di poesia, di
sonorità moderne e di temi sociali importanti per un artista
camuno capace di creare un ponte tra i grandi cantautori
italiani, la musica moderna e il rap.
WYRD WAIL
il gruppo genere a mezza via fra la musica strumentale Irish
e la musica vocale folk-celtic, con lingue diverse (italiano e
inglese) e forme differenti canterà l’amore per l’Irlanda, per i
suoi paesaggi e i suoi profumi.

M Glere

I VOLTI DI GIANO
crossover/alternative rock band con la passione per sonorità elettroniche, chitarre pesanti, groove e testi in italiano.
VILLAGE H
duo ormai ben consolidato nel clima biennese proporrà un
ampio repertorio blues e jazz.
ANTONIO’S REVENGE
band indie/rock ha adottato i suoni e il linguaggio del britpop, le calde melodie del rock americano e l’underground
italiano.
ANDREA BRUNINI
cantautore, chitarrista, pianista, improvvisatore ed intrattenitore, si ispira al folk rock con influenze funky.
ANDREA’S PROJECT
duo rock n’roll di altissimo livello, con una lunga esperienza
sui palchi di tutta Italia, sbarca alla mostra mercato per una
serata di pura adrenalina.
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OGA MAGOGA
band attiva dal 2013, si ispira agli anni 60, al Beat, al Britpop
inglese, all’Indie italiano ed internazionale.

17

ANIMALI NOTTURNI
“vivi di notte e osservatori di giorno” è il motto di questo
quintetto bresciano che propone brani inediti e cover rock.
LEAVE THE MEMORIES
trio acustico, la loro musica deriva da una fusione di più
generi, con influenze che variano dalla musica rock e metal
a quella pop ed elettronica
MANUELA PADOAN
artista poliedrica, presenta inediti e cover in chiave elettroacustica con chitarra, contrabbasso o percussioni.

M Parada

SILVIA ODDI
cantautrice romana classe 1988, debutta nel 2016 con l’album “ingenua felicità”, nel 2017 viene premiata al Music Day
di Roma come “prezioso talento della musica italiana”. Nel
2018 e 2019 partecipa al progetto del critico Michele Monina “anatomia femminile” svoltosi a Sanremo come contorno
al più famoso festival italiano.
MEGAHERTZ
Daniele Dupuis è certamente uno dei più stravaganti e particolari tra i musicisti italiani. Appassionato di sintetizzatori
analogici è uno dei pochi a suonare il theremin (strumento
che sfrutta il movimento delle mani nel campo magnetico intorno ad una antenna, creando suoni unici). Ha preso parte
e collaborato con Morgan in diverse tournee.
MALVAX
band nata nel 2014 nel mezzo dell’appenino modenese, ha
partecipato a moltissimi festival tra cui “Sanremo Rock” e
“Radio deejay on stage”; vincitori del premio “Radio Bruno”
nel 2018, arrivano sul palco del “Radio Italia live” nel 2019.
SASHA TORRISI
cantante dei Timoria dal 1997 al 2004, scrittore di testi per
gli stessi Timoria, J Ax, Adriano Celentano e molti altri. Ha
collaborato con artisti del calibro di Vasco Rossi, Ligabue,
U2, Skunk Anansie, Alanis Morisette e The Cramberries.
ANDREA PAONE
cantautore e arrangiatore, la sua musica che racconta di
sentimenti veri e intensi, si distingue per la varietà sonora.
MIK
cantautore e polistrumentista, ha viaggiato tanto ritagliandosi il suo spazio artistico in Europa e negli Stati Uniti.
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NEODEA
rock band dalla forte matrice americana contrastata dal
cantato italiano, dopo l’esperienza inglese, decidono di tornare in Italia facendo un percorso ancora più aggressivo e
diretto.
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GABRIELLA MARTINELLI
cantautrice di origini pugliesi è un’artista con una grande
personalità e una forte passione per la musica e il teatro. Ha
partecipato al programma “The Voice of Italy” nel 2013, è
vincitrice di tantissimi premi e riconoscimenti tra cui il premio
Bindi 2015.

M Itineranti

TRAMPOLIERI ACCADEMIA CREATIVA
spettacolo itinerante con danza aerea, trampolieri, ruota cyr
ed un meraviglioso carro automunito in stile steampunk.
CONVIVIO DEI GIULLARI
tra i vicoli e le contrade del borgo si aggireranno tre giullari
istrionici che daranno vita ad un singolare spettacolo fatto di
giochi di destrezza e abilità circensi.
MASTROBOLLA
Fabio Saccomani, il re delle bolle, ci emozionerà con un incantevole pioggia di bolle di sapone, bolle di fuoco e bolle
colorate.
3 CIPOLLE
folkloristici musici daranno un tocco medioevale alle nostre
serate.
OREGE DE HOI
coro storico di Bienno, ci delizierà con canti popolari e con
una sfilata di costumi d’un tempo.
VILLAGE H
duo ormai ben consolidato nel clima biennese proporrà un
ampio repertorio blues e jazz.
CISALPIPER
il gruppo presenterà brani tradizionali e composizioni originali suonati con la piva emiliana, la cornamusa scozzese e
i tamburi storici.
CARTOON JAZZ
folli musicisti ci faranno tornare bambini eseguendo le melodie dei cartoni più amati.
TRAMPOLIERI TEATRO ALEPH
in un clima di gioia e di festa, i clown trampolieri percorrono
le vie del borgo, accompagnando le loro coreografie con
incalzanti ritmi di tamburi.

M Chiesa
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Parrocchiale

ORGANISTI
Ercoli Battista organista dal 1950 e Fabio Morandini, durante tutte le serate dalle 20.00 alle 23.00 suoneranno l'organo
Antegnati opera di Giovanni Manzoni e Figli, realizzato nel
1891.
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M Scacchiera

Cortile Simoni Fe

ARTI E MESTIERI
Con genuina semplicità fa rivivere i lavori del passato riproponendo
anche dialoghi, motti e canti dialettali con cui un tempo veniva animata la vita serale nei cortili.

M Sagrato
CORO ARMONIE
sensazionale coro tutto al femminile ci regalerà una serata
di grande musica.

Installazioni Artistiche
Riproduzione della Fucina in miniatura
Di Oscar Bellicini

M

Via Castello - C50

Installazione con sculture volanti
Di Sabina Lazzarini e Stefano Vitali

M

Via Luzzana - C16

Atelier Dall Osso
Davide Dall'Osso Scultore

M
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Via Contrizio C17

Visita ai Musei
M Museo Naturalistico

Via Fantoni

• Area didattica naturalistica permanente. Aperta in orari
mostra

M Mulino storico

Via Glere

• Visita al quattrocentesco mulino ancora in funzione.
Tutti i giorni - orari d’apertura mostra

M Fucina Museo

Via Artigiani

• Visita alla fucina ed alle dimostrazioni dei maestri fabbri con
il grande maglio ad acqua.
Tutti i giorni - orari 9:30-11:30 / 14:30-23:00

M 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

M Palazzo Francesconi

• Palazzo rinascimentale allestito con mostra “profondo rosso
con tramonti camuni" al piano nobile
In giardino tutte le sere Apericena alle ore 18:30

Feriali: dalle 17 alle 24 - DOM: 10/24 - SAB: 14/24
Ingresso giardino + piano nobile (5€) Bambini Gratis

M Il borgo di Prestine e la Rasega

• 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.
Solo su PRENOTAZIONE (Uff. Turistico) tel. 345 0484986

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: 19.30/22.30 - SAB 24: 19.30/22.30
SAB 31 e DOM 01: 16/18 e 19.30/22.30

Forgiatura al Maglio - Maestri Forgiatori
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• Dimostrazioni di forgiatura di attrezzi, utensili e armi medioevali con maglio elettrico.
Tutti i giorni - orari apertura mostra Piazzetta Re

Visite Guidate
Ôinfo.biennoturismo@gmail.com ¼ 3450484986
M Chiesa Santa 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 27 - VEN 30: dalle 20.30 alle 22.30

M Borgo di Prestine - Chiesa della Madonna del Corno
Visita guidata alla Chiesa edificata nel '400 custodisce al suo
interno dei bellissimi affreschi Ex Voto.
VEN 30 - h. 15 dal Municipio di Prestine
solo su prenotazione (Uff. Turistico) tel. 345 0484986

M 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.
Partenza FUCINA FRANZONI (solo su prenotazione)
MER 28: 15.00

M 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. Partenza P.ZZA LIBERAZIONE (solo su prenotazione)
GIO 29: 15.00/17.00

M Casa Valiga - Casa degli Artisti

Palazzo rinascimentale, antica sede commerciale e di rappresentaza 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 28: dalle 20.30

M Casa natale sella 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

M Luppoleto Camuno
Visita alla coltivazione del luppolo, con degustazione birra.
DOM 25 - MER 28 - DOM 01 Settembre.
Partenza h. 14.30 dal Municipio
(solo su prenotazione: 392 2520936 )

26

27

Corsi Stage e Laboratori
ISCRIVITI ENTRO E NON OLTRE IL 23 AGOSTO 2019 !

¼345 0484986
Ô www.mostramercatobienno.it
OFFICINA DEI FILI
Tecnica di produzione di forme bi e tridimensionali con filo di
ferro.
Il corso si svilupperà in quattro giornate dal 26 al 28 agosto
dalle ore 10.30 alle 12.30 sei ore complessive
costo euro 60,00 comprensivo di materiale.
Massimo 6 persone
Docente : Ufuk Boy
per info e prenotazioni tel: 3384781825 / 3492117896
M Piazzetta Glere
BICHO FEO
Cucito creativo per adulti e bambini ( età minima 12 anni)
Come imparare a confezionare una sacca personalizzata in
poco tempo e con semplici passaggi guidati. Tessuto, fodera
e corda inclusi.
Attrezzatura a carico dei partecipanti : forbici, aghi,filo, squadra,
riga, spilli.
Martedì 27 e giovedì 29 dalle 09.00 alle 12.00
Costo euro 35,00 a incontro
Docente : Paola Lascioli
Per info e prenotazioni tel. 3482453203
M Casa degli artisti secondo piano
CALLIGRAFIA
Utilizzando strumenti diversi come il calmo, il bambù, pennini di
diverse forme, penna stilografica o altri sorprendenti strumenti,
riscopriremo il piacere della bella scrittura realizzando un'aforisma, una poesia, un segnalibro.
Per adulti e ragazzi dai 10 anni in poi. Minimo 3 massimo 6
partecipanti.
Lunedì 26 e mercoledì 28 venerdì 30 dalle ore 09.00 alle 12.00
Costo per ogni incontro, materiale incluso, euro 30,00
Docente : Antonella Adamo
Per info e prenotazioni tel.3478886599
M Piazzetta Glere
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LINOLEUMGRAFIA
Un'introduzione tecnica approccerà i partecipanti all'utilizzo delle sgorbie per incidere la matrice.
Si affronterà poi la stampa grafica a mano e con il torchio.
Si consiglia di preparare il disegno dell'immagine da realizzare
in formato A5.
Il laboratorio è adatto anche a ragazzi dai 14 in poi.
Giovedì 29 e Venerdì 30 due sessioni dalle 10,30 alle 12,30 e
dalle 13,30 alle 15,00
Per massimo 5 persone
Costo a incontro giornaliero comprensivo di materiale € 20,00
Docente: Moss Carroll
Per info e prenotazioni contatto wapp 0044 565427070
M Piazzetta Glere
CARTA RICICLATA FATTA A MANO
Il laboratorio prevede la realizzazione di carta fatto a mano adoperando il telaio, strumento che si usava nelle vecchie cartiere
dalla Cina a Fabriano.
I partecipanti avranno l'opportunità di imparare un'antica tecnica artigianale.
All'interno della carta si potranno inserire fiori, foglie e spezie per
dare un tocco originale e personale al proprio manufatto.
Per adulti e bambini dai 10 anni in poi, minimo 4 massimo 8
partecipanti
Dal 26 al 31 agosto dalle 10.00 alle 12,00
Costo a incontro € 10,00 per bambini e 20,00 per adulti
Docente: Marialuna Storti
Per info e prenotazioni : tel. 3339784408
M Casa degli Artisti secondo piano
INTRECCIO DEL FIENO
Il laboratorio creativo propone una tecnica inconsueta per realizzare soggetti figurativi con l'ausilio di spago e filo di ferro.
Adatto a ragazzi dai 12 anni e adulti, massimo 4 partecipanti.
Dal 26 al 31 agosto dalle ore 09.30 alle 11,30
Costo € 20,00 a incontro materiale compreso
Docente : Daniela Gambolò
Per info e prenotazioni tel.346 3010609
M Piazzetta Glere
HURA E HOTA- LABORATORIO DI TESSITURA
Hura e Hota, over and under, appiciusu e asutta, sopra e sotto…
Il gesto primordiale che accompagna la tessitura dall' inizio dei
tempi darà ritmo a cinque incontri immersi vi nel laboratorio di
Marta e Karl che offriranno un'introduzione alla tessitura nuragica, filati naturali, dimostrazione di filatura con il fuso a pendolo e
tintura antica a freddo.
Bambine, bambini, ragazzi sono invitati a partecipare per costruire la loro prima tela e divertirsi in uno spazio dedicato a loro
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all'interno della Mostra. Genitori e curiosi sono benvenuti.
Il laboratorio è aperto a circa 8/10 partecipanti a mattinata in
ordine di arrivo.
Costo a incontro: offerta libera
Sarà possibile acquistare telaietti a tavola e spole, fatti a mano
in produzione limitata per Borgo Artisti 2019.
Ci trovate da martedì 27 agosto a sabato 31 agosto dalle 10.00
alle 12.00 circa
M Piazzetta Glere.
Info: Marta 3398708351 / Karl 3515667670
INTRODUZIONE ALLA TINTURA DELLA LANA
Impareremo a mordenzare e tingere la lana con colori estratti da
erbe, radici e cortecce, secondo principi della tintura naturale,
un'arte antica quanto l'uomo.
Costo compresi i materiali, costo euro 30 max 10 persone
Il 26 agosto ore 9,30
Passeggiata di riconoscimento di alberi ed erbe utili
usi tradizionali storie e leggende.
Gratuita
Il 28 agosto ore 9,30
Ecoprint su carta
Impareremo a stampare i colori e le forme di foglie e fiori sulla
carta.
Costo compresi i materiali, costo € 30 max 30 persone
Il 30 agosto ore 9,30
Docente di rif. ai tre corsi : Laura Dell'Erba
Per info e prenotazioni tel.339 2995463
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 fromazione del film pellicolare.
Docente: Silva Cavarzan
Dal 26 al 30 Agosto
€ 50,00
M BIBLIOTECA, Via Contrizio
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
Dal 26 al 30 Agosto dalle 15 alle 17
€ 50,00
M STAND di Alabastro di Volterra
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LABOLLATORIO
Descrizione: Un incontro tra tutti quelli che vogliono giocare e
provare a creare bolle magiche e il nostro MASTROBOLLA Fabio
Saccomani
Domenica 26 dalle ore 16:00
Corso Gratuito
I BIJOUX DEI BIMBI
Descrizione: Corso creativo per bambini
Docente: Sabina Cappellini
Mar. 27 e Gio. 29 Agosto dalle 10:00 alle 12:00
Gratuito
Per info, Sig.ra SABINA CAPELLINI tel. 3287550492
LABORATORI I.C.G. ROMANINO
Descrizione: Laboratori didattici manipolativi.
in collaborazione con Borgo degli Artisti, grazie al finanziamento
PON "Lotta al disagio"
Da Lunedì al Venerdì - dalle 8:30 alle 11:30 / dalle 14:00 alle 17:00
Gratuito
Per info tel. 0364.40220
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: Prof. Giovanni De Poli
5 lezioni dal 26 al 30 Agosto dalle 14:00 alle 17:00
€ 50,00
M BIBLIOTECA, Via Contrizio
INTAGLIO - SCULTURA LIGNEA
Descrizione: Conoscenza delle specie legnose più adatte
all'intaglio ed alla scultura, toeria 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
5 lezioni dal 26 al 30 Agosto dalle 9:00 alle 12:00
€ 50,00
M BIBLIOTECA, Via Contrizio
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RESTAURO LIGNEO
Descrizione: Conoscenza degli stili nell'arredo; analisi del manufatto ligneo da restaurare, principali tecniche di intervento,
consolidamenti strutturali e chimici, patina-stucchi-vernici-cere.
(Ognuno, in accordo col docente, può portare u piccolo manufatto ligneo da restaurare: comodino, sedia, tavolino).
Docente: Pier Paolo Paladin
5 lezioni dal 26 al 30 Agosto dalle 9:00 alle 12:00
€ 80,00
M CHIESETTA S. PIETRO IN VINCOLI, Strada per Breno
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
24 e 25 Agosto - dalle 8:30 alle 17:00 (pranzo Compreso)
€ 180,00 (iva escl.) comprensivo di assicurazione, materiale didattico, dispensa, attestato di partecipazione ed attrezzo forgiato.
M FUCINA LABORATORIO (ex Franzoni) Via Artigiani
scuolafucina@tiscali.it - tel. 3805120797
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: Prof. Giovanni De Poli
5 lezioni dal 26 al 30 Agosto dalle 14:00 alle 17:00
€ 50,00
M BIBLIOTECA, Via Contrizio
CORSO DI CERAMICA
Descrizione: Conoscenza e manipolazione della materia.
Creazione di piccoli soggetti, decorazione e cottura.
Docente: Andrea Michelangelo
dal 26 al 30 Agosto dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 15:00
€ 100,00
M BIBLIOTECA, Via Contrizio
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via Tolotti 2/c Esine (BS)

+39 0364 361174

COSTRUZIONI

CALCESTRUZZI

BRENO (BS) - www.fasanini.it

distribuzione bevande
enoteca Panteghini
Esine (BS) - Tel. 0364/466.963

Mon Réve

di Testa Emanuele

Si riceve su appuntamento • Tutti i giorni orario continuato

BIENNO Via Zerna, 4 • Tel. 0364.40314

P. IVA 02 727 520 989 • CF: TSTMNL83E04B149Z

AGENZIA PRINCIPALE
DI BRENO
PAOLO ROGNONI
Piazza della Vittoria 20
Breno BS
Tel. 0364320341
Fax 0364320343
www.generali.it

www.utensileriamolgora.it
info@utensileriamolgora.it tel.0302751116
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SPADAFORA GIOVANNI C. SAS
VIA BESSETO N°6 MALEGNO BS

rleone@neper.it

