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sciti dalla “caverna” (tema della stagione 2017) risalendo, come racconta Platone, alla luce, abituati gli occhi, ci incamminiamo, oggi, lungo il filo d’Arianna
della conoscenza, dell’ambiente che circonda il monumento abbaziale e ci mettiamo
in cammino tra il gioco delle ombre e luce, tra speranza e delusione, fino a ritrovare
il chiaro del bosco. “In cammino a ritrovare i chiari del bosco” è il filo rosso che
sottende il programma OperArte proposto con eventi in musica, parola e suggestioni
visive progettati per la stagione 2018 alla Badia di San Gemolo in Valganna, a cura
dell’Associazione Amici della Badia, grazie alla collaborazione con Enti (Parco Regionale del Campo dei Fiori, Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, Comunità
Montana Piambello, Fondazione Maria Giussani Bernasconi e la Fondazione Agnese
e Agostino Maletti) e con lo sponsor Elmec, nonché con il patrocinio della Provincia
di Varese e del Comune di Valganna.
È coinvolgente ritrovarsi alla Badia di Ganna per vivere i pomeriggi domenicali nell’ascolto di preziosi concerti, nonché nel seguire conversazioni e conferenze di varia
cultura a cura di qualificati relatori, nonchè visitare mostre e il museo della Ceramica
di Ghirla. Il programma della stagione alla Badia di Ganna (dieci concerti, sette conferenze, due mostre, una pièce teatrale), tutti condotti sul “filo di Arianna” della conoscenza dell’ambiente che circonda la Badia nel quale ci si incammina ad ammirare
le sue peculiarità botaniche. Avremo personaggi come Tiziano Fratus (27/5) e Stefano
Mancuso (6/10) ad intrattenerci all’ascolto degli alberi e sul futuro
del pianeta e delle piante. In armonia con il tema e il fascino degli alberi troviamo, la
sera del 26 agosto, il Teatro nel Chiostro con “la mia anima oggi si fa albero” - regia
Zanoletti, attori Accademia del teatro di Siracusa, musica Nicora - dal testo, poetico
e intrigante, di Paul Valéry. Inoltre, il Liceo Artistico di Varese, affronterà il tema del
“carboncino” con una mostra “work in progress” dei suoi allievi.
Il mese di giugno saluterà l’uscita del volume dedicato alla Ceramica di Ghirla, edito
a cura dell’Associazione Amici della Badia onde promuovere le peculiarità del territorio, le sue preziosità e lo stesso Museo della Badia. Tutti questi eventi sono dedicati
al drammatico incendio nel Parco del Campo dei Fiori per i suoi valori di rinascita,
di conoscenza e di partecipazione: il parco e le sue meraviglie diventano “nostri” nella
misura in cui ad esso dedichiamo attenzione e cura.
L’Associazione Amici della Badia di San Gemolo in Ganna è lieta di poterVi annovarerare tra i suoi nuovi amici e per questo Vi invita nella condivisione dei suoi obiettivi
contattando la segreteria al n° 0332 830772.

con il patrocinio di

Domenica, 22 aprile ore 16,30

Il suono colorato del nero
Giuseppe Lo Cicero, pianoforte
Goyescas, omaggio a F. Goya
musiche di Granados
Conferenza
Ignazio Campagna e Costantin
Migliorini, professori del Liceo
Artistico Statale “A. Frattini”
di Varese, in Conversazione
sull’Arte proposta con il segno
del “Carbonicno” per vivere
e scoprire nella commozione
artistica, i colori che l’incendio
del Parco del Campo dei Fiori
ha distrutto.

Domenica, 11 marzo ore 16,30
L’ascolto e la visione
11 marzo, ore 16,30
performance, pianoforte e proiezione
Anna Stereopoulou:
S.Y.N. un ambiente cimatico,
opera in prima edizione italiana
dedicata alla commozione
per l’incendio al Parco
del Campo dei Fiori, 2017

Domenica, 25 marzo ore 16,30
L’invenzione dello spazio

musiche di Haendel,
Caldara, Rossini, Gluck, Albinoni,
Stamm, Marais, Mozart
I sentieri esperienziali nel bosco

L’ascolto e la visione

Agnes Pyka, violino, Laurent Wagschal, pianoforte, musiche di Brahms, Faurè, Ravel
Conferenza Prof. Katia Accossato:“Percepire lo spazio: l’architettura del bosco”
Il colloquio e l’amicizia

L’invenzione dello spazio

Tra cielo e terra

Domenica, 18 marzo ore 16,30
Il colloquio e l’amicizia
Parolefoglie, performance: parole, musica, alberi e progetti di rinascita
Ermanno Librasi, Marita Viola pianoforte e letture, Pino Farè proiezione multimediale;
UnalberoperAndrea, la via del faggio, progetto da un’idea di Raffaella Orsenigo

Lunedì, 02 aprile ore 16,30
Concerto del Lunedì di Pasqua
Tra cielo e terra

a cura Parco Campo dei Fiori”

orchestra dell’Accademia Amadeus
coro sinfonico, voci bianche,

Ensemble
musiche di M. Frisina,
J. Williams, A. Silvestri,
R. Ortolani, W. Goldberg,
Vangelis, E. Morricone
direttore Marco Raimondi

In cammino tra i colori del Campo dei Fiori

Il suono colorato del nero

Domenica, 27 maggio ore 16,30
Il cielo sopra Varese si colora

Vadim Tchijik violino
Valentina Igoshina pianoforte
musiche di Beethoven, Franck
Conferenza
Prof. Tiziano Fratus
“Percorsi all’ascolto
degli alberi sapienti”

Il cielo sopra Varese si colora

COMUNE DI VALGANNA

giugno 2018
Presentazione del volume
“La Ceramica
di Ghirla,
artigianato e preziosità
delle terre dell’Abbazia
di San Gemolo
in Valganna”
a seguire
intrattenimento musicale:
Anna Tyshayeva, pianoforte
Itinerario in “bleu” tra arte e artigianato

con il contributo di

COMUNITA’ MONTANA
PIAMBELLO

FONDAZIONE
C O M U N I TA R I A
D E L VA R E S OT TO
O N LU S

fondazione
Agnese e Agostino Maletti

Fondazione
GMaria
iussani
ernasconi
B

per il Restauro d’Arte
e per gli Studi Umanistici

Domenica 7 Ottobre ore 16,30
Il racconto della natura
Trio “La Belle Epoque”
Marika Lombardi, oboe
Filippo Mazzoli, flauto
Nathalie Dang, pianoforte
musiche di Gaubert, Weckerlin,
Saint-Saëns
Domenica, 23 settembre ore 16,30

Domenica, 17 giugno ore 21,00
I colori dell’amicizia

I colori dell’amicizia

Sospiri di cielo tra le fronde

Colori di terra e cielo
Ramon Gomez, violoncello
Pilar Valero, pianoforte
Musiche di Beethoven,
De Falla, Granados
Colori di terra e cielo

Domenica, 8 luglio ore 21
Sospiri di cielo tra le fronde
Quintetto di fiati Orobie
Musiche a sorpresa

Il Teatro nel Chiostro

Armonie celestiali

Direzione Artistica
Paolo Zanzi
Direzione Musicale
Chiara Nicora

Suggestioni
visive

Progetto grafico
studio paolozanzi
impaginazione
Giuliano Zanzi

Il racconto della natura

Piante e Futuro

la mia anima oggi si fa albero

Fotografia
Paolo Zanzi

2018

Stagione

a cura
Associazione Amici della Badia
di San Gemolo in Ganna

tratto da “Dialoghi dell’Albero”
			
di Paul Valéry
con attori dell’Accademia d’Arte
del Dramma Antico di Siracusa
musiche: Chiara Nicora

Associazione Amici della Badia
di San Gemolo in Ganna

Musica,
eParola

Visite Museo della Ceramica di Ghirla
339 4472647

Teatro nel Chiostro della Badia - 26 agosto, ore 21

regia di Antonio Zanoletti

a cura

Segreteria
Laura De Bernardi
Tel 0332 830 772
Via San Martino 12 - 21100 Varese
nicorachiara@gmail.com
info@studiopaolozanzi.it

Armonie celestiali
Giuseppe Bonandrini, clarinetto
Simone Pagani, pianoforte
musiche di Brahms, Schumann
Mostra e Conferenza
Prof. Enrico Rizzi
“San Bernardo delle Alpi:
l’ospitalità e il soccorso sulla via
della civilizzazione delle Alpi”

Domenica, 12 agosto ore 21

Silesian Chamber Soloists
Christoph Soldan, pianoforte
musiche di Mozart, Zboch

2018

Stagione

Sabato

6 ottobre

ore 15,00 Inaugurazione mostra

“I colori in bianco e nero”
a cura Liceo Artistico di Varese

ore 16,30 conferenza
Prof. Stefano Mancuso
“Piante e Futuro”

Ritrovarsi alla Badia
d i S a n G e m o l o i n Va l g a n n a - Va r e s e

