
Servizio di ristoro e pizza, pranzo e cena, nel campo sportivo dell'oratorio 

Visita guidata al Museo d’Arte Contemporanea - Donazione Meli

Museo diffuso: visita guidata alla scultura rupestre “il Gigante” di Giosuè Meli
La sorgente della musica presenta: "Tra storie di Vita e memoria: Fammenti  di Bronzonia"
Testi poetici e regia di Giambattista Pelucchi, letture a cura della Compagnia "Il Capannone", musiche di Giuseppe Belotti.  Nella chiesa vecchia di San Bernardino

13ªFesta della 
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Amici del Museo

DONAZIONE
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Orari di apertura del museo: Mercoledì dalle ore 14 alle 18,30 - Sabato dalle ore 9 alle 12,30 - Domenica dalle ore 15 alle 
18 www.museoluzzana.it - info@museoluzzana.it - Tel. 035.821082 - 035.820916 - Per scuole e gruppi prenotazione 
obbligatoria

Con il patrocinio di
Unione MVCComune di Luzzana

Programma della Manifestazione
Inaugura
ore  10,00

fino 22,00

ore 15,00

fino 19,00

ore 14,30

ore 17,00

ore 21,00

ore 10,00

fino 18,00

Murales in graffito - Scuola di pittura del museo con Alessandro Patelli 
Ritratto dal vero - Scuola dell'atelier di Trescore con Liudmila BielKina 
PlasticaMente - Scultura dal vivo a cura di Gianpaolo Corna e amici

Mostra mercato di pittura, scultura e oggetti d'arte 
Mostra dei lavori dei corsi di pittura e scultura 2015-2016
Per le vie del centro storico e presso il Castello

Mostre di pittura 
Omaggio a Cornali piccolo grande maestro del Novecento bergamasco 
La mostra sarà visitabile fino al 26.06.2016 negli orari di apertura del museo 
Agliardi e Manfredini - ColoraMente
Storia di tele e di carta di Fabio Agliardi e Silvia Manfredini 
La mostra sarà visitabile fino al 26.6.2016 negli orari di apertura 
del museo nella quattrocentesca chiesa di San Bernardino

Giocolieri, mangiafuoco, gonfiabili, truccabimbi e giochi gratuiti nel Parco del Castello con laboratori creativi
Laboratorio di ceramica a cura di Elisabeth Longhi 
La sorgente della musica - Laboratorio sperimentale sonoro e creativo, teatro e danza per bambini fino a 70 anni
In Piazza Giosuè Meli. Con: Danilo Zotti (tamburelli, voce e danze popolari del sud), Federico Magri (handpan DB), Giuseppe Belotti, (fisarmonica), Giuseppe 
Colangelo (pianoforte),  Simone   Forghieri (percussioni effetti). Con la straordinaria partecipazione della Compagnia teatrale "Il Capannone" di Villongo
Stefania Botticchio (educatrice professionale) propone: "Laboratorio e cultura del saper fare" - Autocreazioni con tessuti alta moda e di oggetti fai da te

Al Castello Giovanelli 
la mostra

 I diritti dell'infanzia 
e dell'adolescenza  

come da "Convenzione"  approvata 
dall'assemblea generale delle Nazioni Unite 

il 20 novembre 1989.

La mostra si potrà visitare 
fino al 20.11.2016, 

Giornata mondiale dell'infanzia, 
negli orari di apertura del museo 






