
CARISSIMI AMICI E PARROCCHIANI!

Vogliamo affrontare insieme questa prima
esperienza, unica nel suo genere di
abbinare arte e solidarietà. L’arte, nel
nostro caso, è rappresentata egregiamente
nei quadri, generosamente offerti da
pittori e artisti, esposti nella mostra.
Quell’arte, che, se vogliamo impegnarci in
una definizione, tra le più semplici e
indovinate, è ben espressa in queste parole
di Vincent Van Gogh: “A tutt’oggi, non ho
trovato miglior definizione dell’arte di questa,
L’arte è l’uomo aggiunto alla natura – natura,
realtà, verità. Ma col significato, il concetto, il
carattere che l’artista sa trarne, che libera e
interpreta.” ( Vincent Van Gogh - Lettera al
fratello Theo, 1879). A corollario di questo
possiamo aggiungere un’altra
componente: la bellezza. Essa è ciò, che
appare subito e nell’immediato, agli occhi
di chi guarda. Essa è lo specchio di tutta la
Creazione, così come è uscita dalle mani
del Creatore: “ E vide che era una cosa
buona”. La bellezza aiuta in questo caso e
preserva l’arte da quello che può essere
un  grave pericolo, ma che il mondo
odierno, invece, sembra privilegiare:
l’emozione. L’abbinamento di queste due
componenti, rende l’opera d’arte, nata ed
elaborata dall’artista, capace di
trasportarci veramente in un’altra
dimensione.

Questa mostra, tuttavia, non è solo fine a
se stessa. Essa vuole dare un senso alla sua
esposizione, che si traduce nel termine
aiuto/solidarietà. Essa  invita ad andare
incontro, nel caso specifico, alle spese
sostenute dalla Parrocchia di “S. Teresa di
Lisieux” per l’allestimento di un ascensore
– opera per altro già ultimata - in aiuto ai
disabili e persone anziane che desiderano
accedere alla chiesa ipogea. Rimane
un’opera preziosa per le tante persone,
che già lo utilizzano e lo utilizzeranno. Ma
resta anche una spesa non indifferente
sotto le spoglie di un mutuo bancario, che
la suddetta Parrocchia si è accollata.

L’abbinamento arte-solidarietà può
risultare così una accoppiata decisamente
utile, se serve ad esprimere la nostra
compartecipazione alle problematiche
altrui. Basterà un piccolo gesto di
generosità, comprando un quadro, per
dimostrare la nostra bontà di cuore. Non
lasciate cadere invano questo
appuntamento con la bellezza dell’arte
abbinata alla solidarietà.

Con affetto

Il Parroco

Don Luciano Epis

ELENCO ARTISTI

Andreino
Bevilacqua  Milena
Bonomi  Marcello
Canonico  Marinella
Capellini Giovanna
Civera  Giuliana
Consonni  Roberto
Cremaschi  G,Carlo
Crenna Fulvia
Deb
Del  Gizzo  Renata
Duccoli  Bruno
Giaquinto  Antonio
Macchi  Maria
Manzoni  Gemma
Maranno
Mauro  Dorotea
Nard  Marisa
Nembrini  Renato
Nespoli  Giulio
Olivari  Valerio
Omodei  Paolo
Pedrali  Aldo
Personeni Ferdinando
Pesenti  Kati
Piantoni  Silvana
Priamo  Ornella
Rampinelli  Adriana
Ronzoni  Patrizia
Ventra  Giuseppe
Zappedini  Emilio
Zappettini



ORARIO
APERTURA: ORE

10,00 – 12,00

16,00 – 19,00

DURATA
ESPOSIZIONE:

02 – 08
OTTOBRE  2012

MOSTRA
D’ARTE
COLLETTIVA

A  FAVORE  DELLA
PARROCCHIA “SANTA

TERESA DI LISIEUX

“BORGO  D’ORO”
VIA S. CATERINA 33

INAUGURAZIONE:

MARTEDI
2 OTTOBRE  2012

ORE  18,00


