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Voci, visioni, avventure
poesia, teatro, pittura. Anima.
La voce del teatro e della poesia si rifondono come in origine, 
l’arte raffigura le fibre dell’ambiente, imita il respiro dell’universo. 
Nasce un festival dell’esperienza totale.

giovedì, 6 agosto 2015 - ore 21.00
Manuela Mandracchia - Elena, donne fatali
Roberto Mussapi racconta e sceglie grandi ritratti femminili nella poesia 
di ogni tempo. 

lunedì, 17 agosto 2015 - ore 21.00
Massimo Popolizio - La caduta di Troia
Accompagnato da Stefano Saletti agli strumenti a corde e Barbara Eramo 
vocalist, Massimo Popolizio presenta il suo monologo dal Canto Quarto 
dell’Eneide, il momento della caduta di Troia.

sabato, 29 agosto 2015 - ore 21.00
La resistenza dell’Anima
Preghiera, senso del sacro, poesia, per salvare l’anima del mondo. E, con 
l’anima, il mondo. 
Conversano Padre Franco Mosconi e Roberto Mussapi. 
La tragedia del Novecento e del secolo appena nato è il nichilismo: un reli-
gioso e un poeta parlano di questo vuoto e dei sintomi di speranza e rinascita.

Altri appuntamenti

lunedì, 10 agosto 2015 - ore 21.00
La Corale di San Barnaba invita e ospita il Coro Cima Tosa.

In collaborazione con la Scuola Musicale delle Giudicarie, si terranno due serate 
di intrattenimento musicale in date da definirsi.

Luca Vitale e Associati Progetti di comunicazione
  info@lucavitaleassociati.it - www.lucavitaleassociati.it

Studio d’Arte Zanetti Via Fioravante Moreschi, 2 - 25072 Bagolino (Bs)
  tel. +39.0365.902009 - fax +39.0365.903749 
  info@zanettiarte.com - www.zanettiarte.com

 PROGRAMMA INCONTRI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

BONDO e RONCONEBONDO e RONCONE

Bar Ristorante Pizzeria
Bed & Breakfast
MIRAVALLE

presentazione
Mario Zanetti

Studio d’Arte Zanetti

interventi
Giuseppe Bonenti 

Sindaco del Comune di Bondo

Don Celestino Riz
Parrocco di Bondo

Tiziano Mellarini
Assessore alla Cultura della Provincia Autonoma di Trento

Roberto Mussapi
introduce all’esposizione e legge 

“La visione del pittore”
la poesia scritta per il catalogo

sarà presente l’artista

introduzione e coordinamento 
Leonardo Bonenti 

Assessore alla Cultura del Comune di Bondo

giorni e orari di apertura al pubblico:

dal 26 luglio al 30 agosto 2015
ore 10.30 - 12.00 / 16.00 - 19.00 / 20.30 - 22.00
dal 31 agosto al 13 settembre 2015
16.00 - 19.00 (mattino chiuso)
sabato e domenica
ore 10.30 - 12.00 / 16.00 - 19.00 / 20.30 - 22.00

Si riceve anche su richiesta,
per info e visite fuori orario alla mostra:
Studio d’Arte Zanetti
tel. +39 0365.902009 / cell. +39 3393379148
info@zanettiarte.com - www.zanettiarte.com
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Roberto Mussapi

produzione di
Mario Zanetti

Siamo lieti di invitarLa
all’inaugurazione della mostra

ANTICA CHIESA DI SAN BARNABA IN BONDO
sabato 25 luglio 2015 - ore 17.00 
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Omar GALLIANI 

catalogo in mostra
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