Comune di Bagnolo Mella

SABATO 12 GENNAIO
Palazzo Bertazzoli
Via XXVI Aprile, 48, Bagnolo Mella (Bs)
15:30 - 17:30
Biblioteca
SULLE VIE DELLA SETA SCORRONO I PENSIERI
Laboratorio artistico per famiglie condotto dall’artista Armida Gandini
Sia il baco da seta che il libro hanno in comune la stessa sorte: la distruzione per una nuova vita.
L’attuale biblioteca civica di Bagnolo Mella (un tempo sede della filanda) durante il laboratorio tenuto
da Armida Gandini si animerà con un’installazione che vede ricongiungere gli storici spazi ai testi
che oggi lo abitano. Alcuni libri destinati al macero si trasformeranno in ali di parole e immagini
da diffondere un’ultima volta all’interno del Palazzo Bertazzoli a ricordo di quelle farfalle mai nate.
Il sottofondo sonoro dell’attività riporterà alla memoria l’antico lavoro praticato in passato da molti
bagnolesi.
L’attività è gratuita. È gradita la prenotazione.

17:30 - 19:00
CoArtCo
LE CORRENTI ARTISTICHE DEL ‘900
Visita guidata a cura di Michela Zambelli
Grazie alla visita guidata alla Collezione d’arte contemporanea bagnolese si avrà modo di
approfondire la differenza tra movimento, corrente, tendenza, e di scoprire le opere del museo,
realizzate da artisti bresciani, in un’ottica internazionale: si tratteranno infatti l’Espressionismo,
l’Informale, la Pop Art, l’Arte Concettuale, in un contesto del tutto esclusivo, seguendo la tematica
delle correnti nella storia dell’arte del Novecento.
La visita è gratuita e a seguire (dalle 19:00 alle 21:00) sarà offerto un rinfresco nelle sale espositive di Palazzo
Bertazzoli.

21:00 - 22:00
Filanda
NOVE
Performance sonora di Corrado Saija e Giorgio Presti
e i giovani della Filarmonica di Bagnolo Mella
Una performance sonora nella quale gli strumenti tradizionali, suonati da giovani musicisti della
Filarmonica di Bagnolo Mella, dialogheranno con i mezzi elettronici azionati da Corrado Saija
e Giorgio Presti. Questa curiosa contaminazione sarà la base strutturale di un brano in cui musica
elettronica generativa, improvvisazione e sound art si fonderanno in un momento musicale intenso,
nel quale anche lo spettatore giocherà un proprio ruolo.
La performance è gratuita. È gradita la prenotazione.

www.correntibagnolomella.com
correnti.bagnolomella@gmail.com
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