Robbiano pieghevole 210x202 modificato_Layout 1 26/02/18 16:16 Pagina 1

Invito
ESPOSIZIONE DEGLI ELABORATI,
IDEAZIONI GRAFICHE, BOZZETTI SCULTOREI
seminario di approfondimento e confronto

SABATO 10 MARZO
ore 10.00
presentazione, illustrazione degli elaborati
e discussione
intervengono:
Circolo culturale don Rinaldo Beretta
Liceo artistico Modigliani
Cooperativa di Robbiano
Amministrazione comunale di Giussano
Comunità pastorale San Paolo
Parrocchia di Robbiano
Partecipazione aperta a tutta la cittadinanza
A SEGUIRE RINFRESCO

mostra:

SABATO 10 MARZO
DOMENICA 11 MARZO

dalle ore 10.00 alle 12.00
dalle ore 16.00 alle 19.00

SABATO 17 MARZO
DOMENICA 18 MARZO

dalle ore 10.00 alle 12.00
dalle ore 16.00 alle 19.00

Prenotazioni per visite di gruppo: tel 3927218107

Con il patrocinio di
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Intuizione, desiderio di un monumento a don Beretta
generano sinergie e passione creativa.
Nel cuore urbano di Robbiano può brillare un segno di identità e memoria.
Insieme si può fare.

Il progetto

Gli attori

^ŝƌŝƟĞŶĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐƵůƚƵƌĂůĞƉĞƌůĂĐŝƩăĚŝ'ŝƵƐƐĂŶŽƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞŝŶŝǌŝĂƟǀĞ
Si riene di interesse culturale per la ci à di Giussano promuovere iniziave WƌŽŵŽƚŽƌŝ
Promotori ĚĞůů͛ŝŶŝǌŝĂƟǀĂ
dell’iniziava ŝů
il ŝƌĐŽůŽ
Circolo ƵůƚƵƌĂůĞ
Culturale ĚŽŶ
don ZŝŶĂůĚŽ
Rinaldo ĞƌĞƩĂ
Bere a Ğ
e ůĂ
la
ĂƩĞĂĨĂƌŶĞĐŽŶŽƐĐĞƌĞůĂĮŐƵƌĂĞů͛ŽƉĞƌĂĚŝŽŶZŝŶĂůĚŽĞƌĞƩĂĂůůĞŶƵŽǀĞ
a e a far conoscere la figura e l’opera di Don Rinaldo Bere a alle nuove ŽŽƉĞƌĂƟǀĂĚŝZŽďďŝĂŶŽŝŶĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶůĂŽŵƵŶŝƚăWĂƐƚŽƌĂůĞ^ĂŶ
Cooperava di Robbiano in collaborazione con la Comunità Pastorale San
ŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶŝ͗ŝŶƉĂƌƟĐŽůĂƌĞĂƩƌĂǀĞƌƐŽůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂistallazione/generazioni: in parcolare a raverso la realizzazione di una istallazione/-

WĂŽůŽ
Paolo Ğ
e ůĂ
la WĂƌƌŽĐĐŚŝĂ
Parrocchia Ěŝ
di ZŽďďŝĂŶŽ͘
Robbiano. /ŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĞ
Interlocutore ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ
principale Ğ
e ĨĂƫǀŽ
fa!vo ŝů
il

monumentoĐŽůůŽĐĂƚĂŝŶĞƐƚĞƌŶŽ͕ĚŝƉƌĞŐŝŽĂƌƟƐƟĐŽĞĚŝƌŝůŝĞǀŽĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂmonumento collocata in esterno, di pregio arsco e di rilievo dimensiona-

ŽŵƵŶĞĚŝ'ŝƵƐƐĂŶŽ͘
Comune di Giussano.

ůĞ͕ŝĚŽŶĞŝƉĞƌƵŶŝŵƉĂƩŽǀŝƐŝǀŽƌŝĐŽŶŽƐĐŝďŝůĞƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘
le, idonei per un impa o visivo riconoscibile sul territorio.

>ĞĐůĂƐƐŝĞŝƉƌŽĨĞƐƐŽƌŝĚĞů>ŝĐĞŽDŽĚŝŐůŝĂŶŝĐŽƐƟƚƵŝƐĐŽŶŽů͛ĂŶŝŵĂĐƌĞĂƟǀĂ
Le classi e i professori del Liceo Modigliani costuiscono l’anima creava

WĞƌůĂĮŶĂůŝƚăĚŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŶŽŶƐŽůŽů͛ƵŽŵŽŵĂůĞĚŝǀĞƌƐĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ
Per
la finalità di rappresentare non solo l’uomo ma le diverse dimensioni ĞĚŝĚĞĂƟǀĂ͘
ed ideava.
ĚĞůůĂ
della ƐƵĂ
sua ŽƉĞƌĂ͕
opera, ŝŶ
in ƵŶĂ
una ĨŽƌŵĂ
forma ĂƌƟƐƟĐĂ
arsca ĐŚĞ
che ƉĞƌŵĞƩĂ
perme a Ěŝ
di ƌĞŶĚĞƌĞ
rendere ǀŝƐŝďŝůŝ
visibili
ĂĐĐĂŶƚŽĂůůĂƐƵĂĮŐƵƌĂ͕ů͛ŽƉĞƌĂĚŝƐƚŽƌŝĐŽĚĞůůĂƌŝĂŶǌĂ͕ƋƵĞůůĂĚŝƐĂĐĞƌĚŽƚĞĞ
accanto alla sua figura, l’opera di storico della Brianza, quella di sacerdote e
ů͛ŽƉĞƌĂ
l’a!vitàƐŽĐŝĂůĞ
sociale ƉƌŽŵŽƐƐĂ͘
promossa. dĂůĞ
Tale ǀŝƐŝďŝůŝƚă
visibilità ĚŽǀƌă
dovrà ĞƐƐĞƌĞ
essere ĐŽŵƉĂƟďŝůĞ
compabile ĐŽŶ
con ŝů
il L’alternanza scuola e lavoro
ĐĂƌĂƩĞƌĞƉƌŽƉƌŝŽĚĞůůĂƉĞƌƐŽŶĂ͕ƉĞƌŶĂƚƵƌĂŵŽĚĞƐƚĂĞƐĐŚŝǀĂ͕ĨƌƵŐĂůĞŶĞůůĞ
cara ere proprio della persona, per natura modesta e schiva, frugale nelle
A raverso ƋƵĞƐƚĂ
questa ŵŽĚĂůŝƚă
modalità ĚŝĚĂƫĐĂ
dida!ca Ğ
e ůĂ
la ƐŽƩŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
so oscrizione Ěŝ
di ĂƉƉŽƐŝƚĂ
apposita
ĂďŝƚƵĚŝŶŝĞůĂĐƵŝŵĞŶƚĂůŝƚăĞƌĂƚĞƐĂĂǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞů͛ĞƐƐĞŶǌŝĂůŝƚăĚĞŝĐŽŶƚĞŶƵƟ
abitudini e la cui mentalità era tesa a valorizzare l’essenzialità dei contenu ƩƌĂǀĞƌƐŽ
ĚĞůůĂĨĞĚĞĞĚĞůů͛ĂǌŝŽŶĞĐƵůƚƵƌĂůĞ͘
della fede e dell’azione culturale.

ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞƐŝğĐƌĞĂƚĂůĂĐŽƌŶŝĐĞŶĞůůĂƋƵĂůĞŝĚŝǀĞƌƐŝƐŽŐŐĞƫŝŵƉĞŐŶĂƟ
convenzione si è creata la cornice nella quale i diversi sogge! impegna
ƐƚĂŶŶŽĐŽůůĂďŽƌĂŶĚŽ͕ŽŐŶƵŶŽƉĞƌůĂƐƵĂƉĂƌƚĞĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͘
stanno collaborando, ognuno per la sua parte e competenza.

