Mostra d'arte itinerante
“ La Congrega della Carità Apostolica – il più antico ente caritativo bresciano presente in
città sin dalla metà del Cinquecento – sostiene l’iniziativa attraverso la Fondazione Liliana
Giordano e Giuseppe Scalvi che, dal 2013, pone l’attenzione sulla disabilità dei minori e
degli adulti con preferenza per i residenti del Comune di Chiari, secondo la volontà dei due
fondatori. “

Il progetto nasce su richiesta di quattro associazioni Lombarde:
- ANFFAS - (Brescia)
- La Nuvola - Orzinuovi (prov. Brescia)
- Rustico Belfiore - Chiari (prov. Brescia)
- InCordata - Grumello del Monte (prov. Bergamo)
a seguito del successo ottenuto nel 2016 da “Farfalle in piazza”, mostra itinerante che ha
toccato tredici Comuni del Lago di Iseo nello stesso periodo dell'istallazione “the Floating
Piers” dell'artista Christo: tredici poltrone farfalla (design pluri-premiato dell'architetto Mena),
dipinte da ragazzi disabili dell'Associazione InCordata di Grumello del Monte hanno
“svolazzato” sulle rive del lago per tredici settimane con risultati sorprendenti da tutti i punti di
vista.
Quest'anno, quindi, allo stesso modo, 56 Angeli musicanti in serie di sette strumenti
musicali, sono stati affidati all'interpretazione artistica di altrettanti ragazzi disabili
appartenenti alle quattro Associazioni sopra citate.
Gli Angeli (sagome di 2mt di altezza per 3cm di spessore con base metallica auto-portante,
disegnati dall'architetto Angelo Mena, e realizzati in multistrato di Okoumè dalla “Capoferri”
azienda leader nel suo settore), saranno collocati in ordine sparso per tre giorni del fine
settimana nelle piazze dei Comuni che aderiranno all'iniziativa nel periodo compreso tra
Giugno e Luglio.

L'inaugurazione avverrà in Piazza Paolo VI a Brescia il giorno 03 giugno 2017 alle ore
15.00.
La mostra, liberamente fruibile dal pubblico, sarà accompagnata da una colonna sonora
diffusa in continuo per la durata dell'evento: “Angels on earth”, brano sinfonico in tre
movimenti composto ad hoc dal maestro Leonardo Di Lorenzo (www.lennylawrence.com),
eseguito dal vivo per la prima volta dall'Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici, diretta dal
Maestro Giuseppe Orizio, nell'ambito di un concerto di musiche dello stesso autore, che
si terrà nello stesso giorno alle ore 20.00 sempre in piazza Paolo VI a Brescia.
Oltre che proposta d'arte e d'emozione, l'iniziativa vuole anche essere occasione di
sensibilizzazione e di sostegno per l'attività condotta dalle quattro realtà coinvolte a favore
delle persone disabili: per questa ragione gli angeli musicanti, alla fine del tour, potranno
essere acquistati da chi voglia contribuire, assicurandosi un pezzo unico carico di significati e
gli introiti derivanti dalla vendita delle opere saranno interamente devoluti alle Associazioni.
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Calendario mostra:
Brescia
inaugurazione:

03 giugno 2017 ore 15.00 in piazza Paolo VI

concerto:

03 giugno 2017 ore 20.00 in piazza Paolo VI

durata:

03-04-05 giugno 2017

Orzinuovi
date da definire
Chiari
date da definire
Grumello del Monte
date da definire
Bergamo
date da definire
Milano
date da definire

