aggiornamento 10/2018

calendario

© ph. Marco Ceccherini

ITINERARI E
INCONTRI D’ARTE

ottobre 2018/febbraio 2019

Costi, orari e dettagli organizzativi saranno
specificati sulle locandine informative.
Le iniziative sono soggette alla disponibilità
dei luoghi e potrebbero subire variazioni
di programma.
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CONDIZIONI

Salvo diverse indicazioni, gli itinerari
ed i viaggi culturali sono riservati ai soci di
inChiostro. itinerari e incontri d’arte.
Aderisci anche tu!
Con 3 € all’anno potrai partecipare
a tutti gli eventi in programma.
www.inchiostroarte.it/aderisci

INFORMAZIONI

Per informazioni e iscrizioni:
info@inchiostroarte.it
telefono 327.4498196 / 347.8499270

INCHIOSTRO:
UN MONASTERO E
ALTRE STORIE
inChiostro© racconta di luoghi e arti.
Ogni luogo è un’opera d’arte,
ogni opera d’arte rievoca una storia
che merita di essere narrata.
inChiostro è un’associazione culturale nata per
far conoscere l’antica abbazia benedettina,
la parrocchiale e le chiese di San Paolo d’Argon:
autentici scrigni di opere d’arte uniche e sublimi.
InChiostro crede nel valore del patrimonio
culturale locale, è promotrice ed ideatrice di
progetti di valorizzazione del territorio.
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OTTOBRE

sabato 20 MONASTERO, CHIESA ED ALTRE STORIE
ore 21:00 visita guidata gratuita alla Parrochiale di San Paolo d’Argon
mercoledì 24 SANDRO BOTTICELLI: DAI MEDICI A SAVONAROLA
ore 21:00 serata d’arte dedicata a Botticelli e alle sue opere
presso la sala consiliare di San Paolo d‘Argon (BG)
sabato 27 LE STORIE DI BOTTICELLI
ore 14:00 visita guidata alla mostra dedicata presso l’Accademia Carrara (BG)

NOVEMBRE

domenica 4 CAPOLAVORI A CONFRONTO: DA MORONI AL NOVECENTO
ore 15:00 visita guidata gratuita alla Parrocchiale di Cenate Sopra (BG)
martedì 6 INTRODUZIONE ALL’ARTE INFORMALE
ore 21:00 serata dedicata agli sviluppi dell’arte informale
presso la sala consiliare di San Paolo d‘Argon (BG)
sabato 10 BLACK HOLE. ARTE E MATERICITA’ TRA INFORMALE E INVISIBILE
ore 15:00 visita alla mostra in corso presso la GAMeC di Bergamo (BG)
domenica 11 OLTRE MORONI: ALTRI TESORI RITROVATI
ore 15:00 visita guidata gratuita alla Parrocchiale e al Museo di Cenate Sotto
martedì 27 DA CASTELLO A CANEVA: IL MANIERISMO A BERGAMO
ore 21:00 serata d’arte dedicata al Manierismo a Bergamo
presso la biblioteca di Gorlago (BG)

DICEMBRE

domenica 2 TESTIMONIANZE MANIERISTE A GORLAGO
ore 15:00 itinerario di visita nella contrada Castello a Gorlago (BG)
sabato 8 LA CHIESA NEOGOTICA DI SANT’AMBROGIO A CENATE SOPRA
ore 15:00 itinerario in località Sant’Ambrogio a Cenate Sopra (BG)
domenica 9 HIV/AIDS TRA INVISIBILE E VISIBILE
ore 15:00 visita alla mostra in corso presso la GAMeC di Bergamo (BG)
martedì 11 MICHELANGELO BUONARROTI
ore 21:00 serata d’arte dedicata a Michelangelo e alle sue opere
presso la biblioteca di Pedrengo (BG)
sabato 15 RINASCIMENTO AL CASTELLO SFORZESCO DI MILANO
visita alla pinacoteca del Castello Sforzesco a Milano
sabato 15 MONASTERO, CHIESA ED ALTRE STORIE
ore 21:00 visita guidata gratuita alla Parrochiale di San Paolo d’Argon
domenica 16 OLTRE MORONI: ALTRI TESORI RITROVATI
ore 15:00 visita guidata gratuita alla Parrocchiale e al Museo di Cenate Sotto
_________________________________________________________________

GENNAIO

venerdì 4 BLACK HOLE. ARTE E MATERICITA’ TRA INFORMALE E INVISIBILE
ore 16:00 visita alla mostra in corso presso la GAMeC di Bergamo (BG)
sabato 19 LE STORIE DI BOTTICELLI
ore 14:00 visita guidata alla mostra dedicata presso l’Accademia Carrara (BG)
domenica 20 MONASTERO, CHIESA ED ALTRE STORIE
ore 15:00 visita guidata gratuita alla Parrochiale di San Paolo d’Argon

FEBBRAIO

domenica 17 MONASTERO, CHIESA ED ALTRE STORIE
ore 15:00 visita guidata gratuita alla Parrochiale di San Paolo d’Argon
martedì 19 MORONI E LA SUA EREDITA’ NELLA PITTURA BERGAMASCA
ore 21:00 serata d’arte dedicata a Moroni e ai suoi eredi artistici
presso la Chiesa parrocchiale di Cenate Sotto (BG)
sabato 23 CAVAGNA, SALMEGGIA E ZUCCO IN SANT’ALESSANDRO IN COLONNA
ore 14:00 visita alle opere dei maestri bergamaschi in Sant’Alessandro in Colonna
a Bergamo (BG)

CONDIVIDERE L’ARTE
OLTRE OGNI DISABILITA’
Un progetto che rende accessibili i beni culturali.
Condividiamo la bellezza dell’arte
e le emozioni che suscita,
oltre ogni disabilità sensoriale.
Sostieni anche tu il progetto, dona ora!
www.inchiostroarte.it/app
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