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Manila Nazzaro
Miss Italia 1999 e famosa conduttrice Rai 

Testimonial di Bienno



E sono ventisette ...
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Mostra Mercato, un luogo in cui perdersi per ritrovarsi, per 
riscoprire quegli antichi mestieri tramandati dai nostri avi 
che oggi schiacciano l’occhio all’arte, alla musica, alla cultura, 
al folklore.
Un posto lontano dal caos della vita quotidiana, un luogo 
lontano, altro, altrove…
E così, con stupore, mi sono ritrovata a guardare questo nuovo 
mondo con gli occhi di bambina. Con la stessa meraviglia di 
allora, ho osservato le mani degli artigiani creare oggetti, 
quelli della nostra tradizione e del nostro tempo. Quelle mani 
tanto familiari, le stesse di mio nonno, quando, chino in quella 
fuligginosa fucina, cavava i secchi; quegli stessi occhi dai quali 
faceva breccia un misto di stanchezza e soddisfazione; quello 
stesso entusiasmo con cui mi spiegava e mi insegnava affinchè 
la sua arte non andasse dimenticata. 
Un salto indietro di oltre un secolo, in quel piccolo mondo 
antico dove, alla sera, i giovani del paese si ritrovavano nel 
cortile di Casa Bettoni per intonare una canzone, improvvisare 
una danza o raccontarsi una bòta.
Un luogo in cui riecheggia il chiacchiericcio delle donne di un 
tempo, che, con mani esperte ed affusolate, filavano la lana 
ed intrecciavano tessuti al telaio con la stessa bramosia ed 
armonia del musicante che suona soavemente l’arpa in Via 
Luzzana; del pittore che disegna linee sinuose sulla tela; dello 
scultore che trasforma la materia grezza in opera d’arte.
E’ straordinario ritrovare tutto ciò in quel piccolo Borgo, 
Bienno, arroccato tra le Montagne della Valle Camonica. Là 
dove un pezzo di mondo si è salvato, là dove ogni angolo si 
trasforma in una bottega “viva”, ove artigiani ed artisti, alla 
luce delle ardenti fiaccole che tanto ricordano le fiamme 
della fucina, trasformano l’atmosfera in una commistione di 
melodie, luci, colori ed emozioni vivide e palpabili. 

XXVII Edizione della Mostra Mercato di Bienno.

Bellezza per gli occhi, per il cuore, per l’anima.

Silvia Maugeri
Responsabile della Comunicazione
Associazione Mostra Mercato Bienno



IL BORGO DEGLI ARTISTI

Venuti da Bienno, da Brescia, da Vicenza e anche da Roma, Parigi 
o Seattle, siamo pittori, scultori e anche forgiatori, pianisti, registi, 
vocalisti, fotografi, designers, attori, illustratori o incisori.

Siamo un’associazione di artisti.

Siamo convinti che l’emozione artistica, oggi come sempre, sia una 
delle condizioni necessarie all’autenticità della vita di ciascuno e, 
quindi, alla coesione della vita di tutti.

Per alcune settimane, mesi o qualche anno, siamo ospiti di Bienno.
Lo siamo per approfondire la pratica delle nostre discipline.
Lo siamo per condividere questa pratica.
Lo siamo anche per insegnarla.
Ecco perché sono aperte le nostre botteghe, le nostre fucine, i nostri 
palchi e le nostre aule. Ecco perché organizziamo mostre, concerti, 
spettacoli e corsi.

Artisti nel borgo, siamo il Borgo degli Artisti.

Mattia   Trotta,   Cyrille   Doublet,   Alberto   Dalla   Valle,   Devis   Dotto,   Daniela 
 Gambolò, Francesco Visentini, Tomaso Vezzoli, Angelo Baiguera, 
Pietro Gardoni, Kaspar Ludwig, Mauro Campagnaro, Lucia Bonomo, 
Nicolas Vavassori, Lorenzo Misia, Francesca   Udeschini,   Marco   
Facchetti,     Carlo   Ricchini,   Gianluca   Pavarini.

Venite a conoscerci in piazza Glere. 

Da Saint Paul de Vence, borgo gemellato con Bienno, gli artisti: Albino 
Angelo Marcolli, Michel Couaud e Michel Lizzardi “QOPAT”.

www.borgoartistibienno.it
      Borgo degli artisti Bienno4

IL BORGO DEGLI ARTISTI   

Venuti da Bienno, da Brescia, Bergamo, Milano, Praga, da Vicenza 
e anche da Roma e Parigi, siamo pittori, scultori e anche forgiatori, 
pianisti, registi, vocalisti, fotografi, designers, attori, illustratori o 
incisori.

Siamo un’associazione di artisti.

Siamo convinti che l’emozione artistica, oggi come sempre, sia una 
delle condizioni necessarie all’autenticità della vita di ciascuno e, 
quindi, alla coesione della vita di tutti.

Per alcune settimane, mesi o qualche anno, siamo ospiti di Bienno. 
Lo siamo per approfondire la pratica delle nostre discipline. Lo siamo 
per condividere questa pratica.
Lo siamo anche per insegnarla.
Ecco perché sono aperte le nostre botteghe, le nostre fucine, i nostri 
palchi e le nostre aule. Ecco perché organizziamo mostre, concerti, 
spettacoli e corsi.

Artisti nel borgo, siamo il Borgo degli Artisti.
Mattia Trotta,  Gianluca Pavarini, Lucio Avanzini, Cyrille Doublet, 
Alberto Dalla Valle, Devis Dotto, Daniela Gambolò, Francesco 
Visentini, Tomaso Vezzoli, Angelo Baiguera, Claudio Ercoli, Franco 
Mendeni, Sara Marioli, Martin Dokoupil, Stefano Parimbelli, Martino 
Mauri, Zuzana Halfarova, Francesco Caputo. 

Venite a conoscerci in piazza Glere.

Da Saint Paul de Vence, borgo gemellato con Bienno, una 
rappresentanza di artisti, Thomas Parigi e Lucas Compagnoni, sarà  
ospite in esposizione presso Casa degli artisti in via Carotti.



SABATO
19/08

CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELLA 

MOSTRA MERCATO 
“ARTI E MESTIERI”
Teatrino Palazzo Simoni Fè (ore 18:00)

DOMINICI’S

Fontane Danzanti
Piazza Benvenuto Mendeni

Giochi d’acqua, luci e colori a suon di musica
(1° Spett. 21:00 - 2° Spett. 22:30)

ORANGE POUF
Piazza S. Maria ( dalle ore 20:00 )
Repertori provenienti dal blues, bossa nova, 
funk e fusion

CELIA’N THE BRICKS
Via Glere  ( dalle ore 21:00 )
Genere Swing, Blues e Jazz.

NEW TRIO

Trio d’archi e non solo ...
Via Carotti (dalle ore 20:00)

Genere dal barocco al classico

GIULIANO MARCO MATTIOLI
The Harpist
Via Luzzana (dalle ore 20:00)
Musica d’atmosfera con arpa e 
voce

GRUPPO ARTI E MESTIERI

Nei cortili di una volta
Via Contrizio (dalle ore 20:30)
Arti e mestieri

MASTROBOLLA
Magici giochi di bolle
Itinerante (dalle ore 
18:00 alle 19:00)

Ho la testa nei Cartoon!
Itinerante (dalle ore 20:00)
Ensemble con repertorio in chiave jazz

CARTOON JAZZ
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DOMENICA
20/08

DOMINICI’S

Fontane Danzanti
Piazza Benvenuto Mendeni

Giochi d’acqua, luci e colori a suon di musica
(1° Spett. 21:00 - 2° Spett. 22:30)

Piazza S. Maria ( dalle ore 20:00 )
Repertori provenienti dal blues, bossa nova, 
funk e fusion

CELIA’N THE BRICKS
Via Glere  ( dalle ore 21:00 )
Genere swing, blues e jazz.

NEW TRIO

Trio d’archi e non solo ...
Via Carotti (dalle ore 20:00)

Genere dal barocco al classico

GRUPPO ARTI E MESTIERI

Nei cortili di una volta
Via Contrizio (dalle ore 20:30)

Arti e mestieri

MASTROBOLLA

Magici giochi di bolle
Itinerante (dalle ore 18:00 
alle 19:00)

THE BARTOLINO’S TRIO

Teatro canzone
Via Glere (dalle ore 20:00)

ORANGE POUF

GIULIANO MARCO MATTIOLI
The Harpist
Via Luzzana (dalle ore 20:00)
Musica d’atmosfera con arpa e 
voce

Ho la testa nei Cartoon!
Itinerante (dalle ore 20:00)
Ensemble con repertorio 
in chiave jazz

CARTOON JAZZ

UN 
CONCERTO 

SOLO PER TE !
Chiesa del Palazzo 

Simoni Fè
h 20:30 - 22:30
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LUNEDÌ
21/08

DOMINICI’S

Fontane Danzanti
Piazza Benvenuto Mendeni

Giochi d’acqua, luci e colori a suon di musica
(1° Spett. 21:00 - 2° Spett. 22:30)

GLI AMICI DELLA LIRICA
Piazza S. Maria ( dalle ore 20:00 )
Repertori provenienti dal blues, 
bossa nova, funk e fusion

VILLAGE H
Via Glere  ( dalle ore 21:00 )
Genere pop, folk e rock

NEW TRIO

Trio d’archi e non solo ...
Via Carotti (dalle ore 20:00)
Genere dal barocco al classico

GIULIANO MARCO MATTIOLI

The Harpist
Via Luzzana (dalle ore 20:00)

Musica d’atmosfera con arpa e voce

GRUPPO ARTI E MESTIERI

Nei cortili di una volta
Via Contrizio (dalle ore 20:30)
Arti e mestieri

MASTROBOLLA

Magici giochi di bolle
Itinerante (dalle ore 18:00 alle 19:00)Ho la testa nei 

Cartoon!
Itinerante (dalle ore 20:00)
Ensemble con repertorio 
in chiave jazz

CARTOON JAZZ

Itinerante ( dalle ore 20:00 )
Repertori provenienti dal blues, 
bossa nova, funk e fusion

ORANGE POUF

CORO “OREGE DE HOI”

Itinerante (dalle ore 20:00)
Canti popolari della tradizione camuna

Melodie sotto le stelle
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MARTEDÌ
22/08

NOUVELLE LUNE

“Oroborus”
Piazza Benvenuto Mendeni

Giochi di fuoco e danze fiammanti
(1° Spett. 21:00 - 2° Spett. 22:10)

CISALPIPERS
Piazza S. Maria ( dalle ore 20:00 )
Musica folk e celtica

VILLAGE H
Via Glere  ( dalle ore 21:00 )
Genere pop, folk e rock

VALTER TESSARIS

Acustic spirit
Via Carotti (dalle ore 20:00)

Libere interpretazioni alla chitarra

GIULIANO MARCO MATTIOLI

The Harpist
Via Luzzana (dalle ore 20:00)

Musica d’atmosfera con arpa e voce

SFILATA D’ALTRI TEMPI
Itinerante (dalle ore 20:00)

“LE TRE CIPOLLE”
Itinerante (dalle ore 20:00)
Animazione musicale
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Dame e cavalieri sfilano 
nel borgo medioevale



MERCOLEDÌ
23/08

VILLAGE H
Via Glere  ( dalle ore 21:00 )
Genere pop, folk e rock

GIULIANO MARCO MATTIOLI

The Harpist
Via Luzzana (dalle ore 20:00)

Musica d’atmosfera con arpa e voce

NOUVELLE LUNE

“Oroborus”
Piazza Benvenuto Mendeni

Giochi di fuoco e danze fiammanti
(1° Spett. 21:00 - 2° Spett. 22:10)

CISALPIPERS
Piazza S. Maria ( dalle ore 20:00 )
Musica folk e celtica

VALTER TESSARIS

Acustic spirit
Via Carotti (dalle ore 20:00)

Libere interpretazioni alla chitarra

“LE TRE CIPOLLE”
Itinerante (dalle ore 20:00)
Animazione musicale
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GIOVEDÌ
24/08

NOUVELLE LUNE

“Oroborus”
Piazza Benvenuto Mendeni

Giochi di fuoco e danze fiammanti
(1° Spett. 21:00 - 2° Spett. 22:10)

CISALPIPERS

Musica folk e celtica
Via Glere  ( dalle ore 21:00 )

VALTER TESSARIS

Acustic spirit
Via Carotti (dalle ore 20:00)

Libere interpretazioni alla chitarra

GIULIANO MARCO MATTIOLI

The Harpist
Via Luzzana (dalle ore 20:00)

Musica d’atmosfera con arpa e voce

“LE TRE CIPOLLE”
Itinerante (dalle ore 20:00)

Animazione musicale

GLI AMICI DELLA LIRICA
Piazza S. Maria ( dalle ore 20:00 )
Repertori provenienti dal blues, bossa nova, 
funk e fusion

“MONTMARTRE - EXPRESS”
Sagrato Chiesa parrocchiale 
(1° Spett. 21:00 - 2° Spett. 22:00)
Una balera parigina
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VENERDÌ
25/08

PAOLA SARRACINI 

Sand Art
Piazza Benvenuto Mendeni

L’immagine è in continuo divenire...
(1° Spett. 21:30 - 2° Spett. 22:30)

GLI AMICI DELLA LIRICA
Piazza S. Maria ( dalle ore 20:00 )
Repertori provenienti dal blues, bossa 
nova, funk e fusion

THE VINCENTI BROS
Via Glere  ( dalle ore 21:00 )
Rock’n Roll, swing, blues, jazz and Dj set 

TRIO SAGEGREEN
Via Carotti (dalle ore 20:00)
Musica celtica antica

GIULIANO MARCO MATTIOLI

The Harpist
Via Luzzana (dalle ore 20:00)

Musica d’atmosfera con arpa e voce

GRUPPO ARTI E MESTIERI

Nei cortili di una volta
Via Contrizio (dalle ore 20:30)
Arti e mestieri

CORO “OREGE DE HOI”

Melodie sotto le stelle
Itinerante (dalle ore 20:00)
Canti popolari della tradizione camuna

“MONTMARTRE - EXPRESS”
Sagrato Chiesa parrocchiale 
(1° Spett. 21:00 - 2° Spett. 22:00)
Una balera parigina 11



SABATO
26/08

ARTICIOK

dal cantautorato al 
folk irlandese

Via Glere  
( dalle ore 14:00 )

GIULIANO MARCO MATTIOLI
The Harpist
Via Luzzana (dalle ore 20:00)
Musica d’atmosfera con arpa e voce

“LE TRE CIPOLLE”
Itinerante (dalle ore 20:00)
Animazione musicale

SAFAR MAZI
Piazza S. Maria ( dalle ore17:00 alle 20:00 )
Un viaggio attraverso le calde e colorate 
musiche del Mediterraneo.

Itinerante (dalle ore 17:00 alle 20:00)
Spettacolo di tamburi

Tamburi di Brisighella

PAOLA SARRACINI 

Sand Art
Piazza Benvenuto Mendeni

L’immagine è in continuo divenire...
(1° Spett. 21:30 - 2° Spett. 22:30)

THE VINCENTI BROS

Rock’n Roll, swing, blues, 
jwazz and Dj set  

Via Glere  
( dalle ore 21:00 )

TRIO SAGEGREEN
Via Carotti (dalle ore 20:00)
Musica celtica antica

GRUPPO ARTI E MESTIERI
Nei cortili di una volta

Via Contrizio (dalle ore 20:30)
Arti e mestieri

CORO “OREGE DE HOI”

Melodie sotto le stelle
Itinerante (dalle ore 20:00)
Canti popolari della tradizione camuna
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Il professor Sgarbi 
sarà presente per 
visitare la mostra.

“URLO”
Via Artigiani - Fucina Museo 
(dalle ore 21:00)
Tributo a Zucchero

“MONTMARTRE - EXPRESS”
Sagrato Chiesa parrocchiale 
(1° Spett. 21:00 - 2° Spett. 22:00)

Una balera parigina



DOMENICA
27/08

PAOLA SARRACINI 

Sand Art
Piazza Benvenuto Mendeni

L’immagine è in continuo divenire...
(1° Spett. 21:30 - 2° Spett. 22:30)

TRIO SAGEGREEN
Via Carotti (dalle ore 20:00)
Musica celtica antica

GIULIANO MARCO MATTIOLI

The Harpist
Via Luzzana (dalle ore 20:00)
Musica d’atmosfera con arpa e voce

SAFAR MAZI
Piazza S. Maria (dalle ore17:00 alle 20:00)
Un viaggio attraverso le calde e colorate 
musiche del Mediterraneo.

Itinerante (dalle ore 17:00 alle 20:00)
Spettacolo di tamburi

TAMBURI DI BRISIGHELLA

Rock’n Roll, swing, 
blues, jazz e DJ set

UN 
CONCERTO 

SOLO PER TE !
Chiesa del Palazzo 

Simoni Fè
h 20:30 - 22:30

ARTICIOK

dal cantautorato al 
folk irlandese

Via Glere  
( dalle ore 14:00 )

THE VINCENTI BROS
Via Glere  
( dalle ore 21:00 )
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Prof. Vittorio Sgarbi e  Manila Nazzaro 

Chiesa di Santa Maria (dalle ore 11:00)

“Da Pietro da Cemmo al Romanino” 

L’arte come mezzo di valorizzazione territoriale



    
    

       

       
    

   
    

      

www.morandini . i t
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La FORGIATURA MORANDINI s.r.l. fondata 
nel 1970, è un’azienda di proprietà 
dell’omonima famiglia ed è situata a Cividate 
Camuno in provincia di Brescia.
L’azienda si estende su una superficie di 
100.000 m2, 55.000 m2 dei quali sono 
coperti.
Nei suoi oltre quarant’anni di esperienza ha 
saputo coniugare passione familiare, 
innovazione e qualità nella produzione di 
forgiati sagomati a mano libera in acciai 
speciali e leghe.



Dal 1982 formaggi tipici
della Valle Camonica



PIAZZA BENVENUTO MENDENI

DOMINICI’S FONTANE DANZANTI
Uno Spettacolo di altissimo livello in cui Giochi d’Acqua, Luci e Colori 
danzano in perfetta sincronia sulle più famose musiche classiche e 
moderne. Oltre 2000 zampilli e un’infinità di luci e colori saranno 
sincronizzati al sottofondo musicale tramite una particolare tastiera 
comandata in diretta da Elisa Dominici, artista e figlia d’arte, già 
apprezzata nelle più note “locations” italiane e nota al grande pubblico 
per la partecipazione a trasmissioni televisive come Italia’s Got Talent 
e Mezzogiorno in Famiglia. La spettacolare danza delle fontane viene 
inoltre impreziosita da un elemento antico, magico ed estremamente 
coinvolgente come il fuoco per uno spettacolo di grande suggestione. 
Una combinazione fra arte e tecnologia che il mondo ci invidia in grado 
di emozionare e far sognare anche il pubblico più esigente.   
SAB 19, DOM 20 e LUN 21

NOUVELLE LUNE
“Oroborus” è uno spettacolo magico e alchemico in grado di sbalordire 
e incantare tutti, grandi e piccoli, con l’incredibile varietà di giochi 
di fuoco e danze fiammanti, costellate di artefatti originali e unici, 
progettati per onorare temi universali quali la ciclicità del tempo, 
l’infinito, la spirale. 
MAR 22 , MER 23 e GIO 24

SAND ART
Nella sand animation l’immagine è in continuo divenire; ciò rende ogni 
evento live un momento magico, unico, irripetibile. La sabbia per sua 
natura mobile, precaria ci ricorda come tutto sia un soffio e come niente 
rimanga uguale a se stesso. Come una clessidra viva e inafferrabile, la 
sand animation di Paola Sarracini ferma il tempo di chi lo osserva.
VEN 25 , SAB 26 e DOM 27
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SPETTACOLI



PIAZZA SANTA MARIA

ORANGE POUF
Orange Pouf è un quartetto jazz, musicisti provenienti dalla zona 
dell’alto Garda in Trentino Alto Adige. Repertori provenienti dal blues, 
bossa nova, funk e fusion. Per la Mostra Mercato di Bienno saranno 
accompagnati da una cantante.
SAB 19 e DOM 20

GLI AMICI DELLA LIRICA
 L’associazione AMICI DELLA LIRICA di Vallecamonica è nata nel 2012 
con sede a Piancogno e non ha scopo di lucro. Opera nel campo culturale 
e in particolare nella musica lirica. Organizza e promuove opere 
liriche complete e concerti di musica lirica, corsi di perfezionamento, 
Masterclass e concorsi internazionali di canto.
LUN 21 , GIO 24 e VEN 25

CISALPIPERS
Il gruppo di musica folk e celtica CISALPIPERS si forma nell’autunno 
del 2004 ad Argenta, terra tra Emilia e Romagna. La loro musica è un 
viaggio attraverso i secoli che tocca epoche lontane di cui si è perso 
il ricordo, ma ognuno di noi, nel profondo, ne porta ancora profumi, 
suoni e visioni.
MAR 22 E MER 23

SAFAR MAZI
Un viaggio attraverso le calde e colorate musiche del Mediterraneo.
SAB 26 E DOM 27

MUSICA D’ATMOSFERA

UN CONCERTO SOLO PER TE! - PROGETTO SCARLATTI
Un breve sorso di musica pura sotto la volta di una chiesetta ...
Una sosta romantica nel trambusto della Mostra ...
Un concertino solo per te, prima di tornartene, emozionato, nel flusso 
gioioso della folla...
Dopo il successo dell’anno scorso, la Scuola di Arti Sceniche di Bienno 
ripropone quest’iniziativa originale, consentendo agli elementi migliori 
di canto e pianoforte di esibirsi in un contesto del tutto singolare e alla 
Mostra Mercato di regalarti un attimo di pace e di poesia.
Direzione: Laurianne Langevin (Canto/Ubuntu Ensemble) e Cyrille 
Doublet ( Pianoforte/ Progetto Scarlatti).
 DOM 20  e  DOM 27  - CHIESETTA PALAZZO SIMONI FÉ
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TRIO ARCHI
La formazione cameristica “New Trio” nasce dalla collaborazione di 
tre giovani musicisti che hanno iniziato insieme la loro formazione 
accademica al Conservatorio di musica “L. Marenzio” di Darfo B.T. Da 
subito hanno avuto l’occasione di esibirsi per concerti d’intrattenimento 
musicale sul territorio bresciano e la passione e la gioia di fare musica li 
hanno convinti a questa formazione nonostante attualmente tutti e tre 
stiano completando il loro percorso di studi presso due conservatori 
diversi: Torino e Vicenza. La proposta musicale è varia: dallo stile 
barocco al classico, che offre il primo repertorio disponibile per il trio 
d’archi, ad alcune trascrizioni proposte per la successiva epoca storica 
ovvero il Romanticismo. L’ensemble non mancherà di stupirvi con 
l’aggiunta di alcune note di musica Klezmer, tipiche melodie popolari 
ebraiche.
 SAB 19, DOM 20 E LUN 21- VIA CAROTTI

VALTER TESSARIS
Musicista compositore poliedrico dallo stile nuovo e colorato di 
passione. Ogni suo concerto è un dialogo aperto tra musicista e 
spettatore ed il linguaggio è fatto solo di emozioni.
MAR 22, MER 23 e GIO 24 - VIA CAROTTI

TRIO SAGEGREEN
Dall’incontro di tre musicisti con percorsi differenti nel 1998 nasce 
il gruppo SAGEGREEN, a metà strada tra la band di musica celtica e 
l’ensemble di musica antica.
VEN 25, SAB 26 E DOM 27 - VIA CAROTTI

GIULIANO MARCO MATTIOLI, IN ARTE JUL
Musicista che affianca all’attività d’arpista la passione per la musica 
leggera, affrontando brani italiani e stranieri del repertorio classico e 
pop, cantando e suonando l’arpa.
da SAB 19 a DOM 27 -  VIA LUZZANA

VIA CONTRIZIO - CASA BETTONI

GRUPPO ARTI E MESTIERI
Fa rivivere, con genuina semplicità, i lavori del passato.
Ripropone anche dialoghi, motti, facezie e canti dialettali con cui un 
tempo veniva animata la vita serale nei cortili.
da SAB 19 a  LUN 21 - VEN 25 e SAB 26
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VIA GLERE

CELIA’N THE BRICKS
Genere Swing , Blues, Jazz.
SAB 19 e DOM 20

CISALPIPERS
Il gruppo di musica folk e celtica CISALPIPERS si forma nell’autunno 
del 2004 ad Argenta, terra tra Emilia e Romagna. La loro musica è un 
viaggio attraverso i secoli che tocca epoche lontane, di cui si è perso 
il ricordo, ma ognuno di noi, nel profondo, ne porta ancora profumi, 
suoni e visioni.
GIO 24

VILLAGE H
Genere Pop, folk e rock in un duo acustico grandioso.
LUN 21, MAR 22 E MER 23

ARTICIOK
Nell’ottobre 2014 vincono il primo premio al “Conary Goes Acoustic” e, 
nel dicembre 2015, si posizionano al primo posto al concorso “Banderia” 
organizzato dalle Terme di Boario, premiati dalla giuria di RTL e Radio 
DJ.  L’estate del 2016 vede la pubblicazione di “Cosa pensa il cielo?”, un 
disco contenente dieci brani inediti che spaziano dal cantautorato al 
folk irlandese. A febbraio 2017 presentano “Nel nome di un uomo” un 
EP dedicato a Giulio Regeni stampato in edizione limitata.
SAB 26  e DOM 27

THE VINCENTI BROS
Rock’n Roll, swing, blues, jazz e DJ set
VEN 25, SAB 26  e DOM 27

THE BARTOLINO’S TRIO
Teatro canzone.
DOM 20

SPETTACOLI – ITINERANTI

MASTROBOLLA
DUE  GRANDI SHOW: I PRODIGI BOLLISTICI E BOLLEGGIANDO che 
insieme al LABOLLATORIO sono pronti a tenervi incollati al nostro 
Fabio che saprà attrarre dai più piccoli ai più grandi con i suoi magici 
giochi di bolle.
SAB 19 , DOM 20 e  LUN 21 CORTILE SIMONI FÈ
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CORO “OREGE DE HOI”
In abito seicentesco e sotto la direzione del maestro Lorena Avanzini, 
valorizza i canti popolari della tradizione camuna dando più vigore a 
tutto il repertorio con nuove armonizzazioni e senza modificarne le 
melodie originali.
Il nome dato al gruppo ricorda l’epiteto che anticamente si dava a chi 
stonava: “Tè fa hito, ké tè ghé l’orégia dè hói”.
 LUN 21VEN 25 e SAB 26
SFILATA...D’ALTRI TEMPI
Sfilata di dame e cavalieri tra le vie del borgo con partenza dal cortile 
Simoni Fé
MAR 22

LE TRE CIPOLLE
“LE TRE CIPOLLE” sono un gruppo di animazione musicale itinerante 
che nasce nel 2011 dall’ esigenza di dare e trarre nuova energia negli 
scenari delle feste medievali con un maggiore impatto scenico e una 
rinnovata gioia di suonare adottando strumenti dal forte volume 
acustico.
MAR 22, MER 23  e  GIO 24

A SUON DI CARTOONS
Con i Cartoonjazz si aprono le porte del mondo dei cartoni animati e 
delle sigle tv per uno spettacolo frizzante e divertente.
Batteria, sax baritono e tre trombe proporranno le più belle sigle dei 
cartoni con l’impronta jazz aperta ad improvvisazioni, gag e accordi 
personalizzati.
SAB 19, DOM 20 e LUN 21 

TAMBURI DI BRISIGHELLA
Nel panorama nazionale delle compagnie storiche si distingue 
l’Associazione Culturale Tamburi Medioevali di Brisighella. Artefice di 
un genere esclusivo è composta da ragazzi virtuosi del ritmo e delle 
percussioni. Le loro performance si avvalgono del più grande tamburo a 
tracolla esistente denominato timpano. Con tale strumento producono 
un suono cupo, forte, violento e rumoroso, tipico dei ritmi in auge nei 
secoli bui della storia.
SAB 26 e DOM 27

“ MONTMARTRE-EXPRESS”
Il 14 luglio, giorno anniversario della presa della Bastiglia, occupa il 
cuore dell’estate parigina. L’intera capitale, in particolare la famosa 
collina di Montmartre, quella sera diviene balera, oltralpe simbolo di 
concordia e cordialità. Le canzoni di Edith Piaf, Yves Montand o Charles 
Aznavour, immancabilmente legate a queste festività, riprendono vita, 
insieme a Laurianne e Cyrille, sulla collina più alta dell’estate biennese.    
Un viaggio tutto da ballare.
GIO 24 , VEN 25 e SAB 26 -  SAGRATO CHIESA PARROCCHIALE

SAGRATO DELLA CHIESA PARROCCHIALE

20



CONCORSO FOTOGRAFICO

“Ritmi e Rapsodie” – 7   Edizione
Gli scatti andranno realizzati a colori o B/N nel Borgo di Bienno
durante le giornate della 27   Mostra Mercato dal 19 al 27 agosto
2017. Premi categoria unica digitale:

1° Classificato Categoria Spettacoli 200,00 €
1° Classificato Categoria Artigiani 200,00 €
1° Classificato Categoria Centro Storico 200,00 €
1° Classificato Categoria Borgo degli Artisti 200,00 €

Info: tel. 345 048 4986 - www.mostramercatobienno.it

Seguiteci su instagram @mostramercatobienno 
contest fotografico durante il periodo della 
manifestazione con premi a sorpresa
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Domenica 27 agosto,  dalle ore 11:00, 
presso Chiesa di Santa Maria, dibattito sul 
tema Da Pietro da Cemmo al Romanino - 
l’arte come mezzo di valorizzazione di un 
territorio.

Il famoso critico d’arte alla fine consegnerà 
il premio Mostra Mercato 2017 
all’espositore da lui ritenuto più valente.  

Moderatrice: Manila Nazzaro.
Relatore: Vittorio Sgarbi. 

“DA PIETRO DA CEMMO AL ROMANINO”

L’arte come mezzo di valorizzazione di un 
territorio

a

a



“L’ULTIMA CENA...” di Carluccio Bettoni
Titolo importante, impertinente e provocatorio.
Il richiamo è inevitabile... La spiritualità.
Perché l’ultima cena? CORTILE SIMONI FÈ

INSTALLAZIONI ARTISTICHE

SCULTORE Max Solinas
Dalla Natura e dalla vita ho imparato a lasciare nel posto dove sono 
nate le cose e le emozioni, e a tenere come tesoro solo i ricordi. E così 
continuo ad avere ottimi ricordi di Bienno e della sua gente vera e 
naturale come l’energia di questo paese che sembra incastonato in un 
mare di smeraldi di alberi. Ritorno in Valcamonica, a Bienno, come un 
bambino felice che corre in bicicletta nei prati alti delle montagne. Con 
me anche quest’anno porterò le mie più belle sculture, segni e disegni 
di presenze femminili e matriarche potenti come la natura stessa. 
Forme e volumi come aria solida sulle quali la luce scivola via senza 
intoppi, come volasse. VIA CONTRIZIO
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LA FOTOGRAFIA di Faust Rocca - POESIA DELLO SPAZIO E DELLA LUCE
Le fotografie di Faust Rocca , ma sarebbe meglio dire “ la fotografia”, per 
alludere ad un’opera in se completa e definitiva nel suo formarsi lungo 
il corso degli anni, ha il carattere, l’impronta, il sigillo dell’opera poetica 
compiuta.  PALAZZO SIMONI FÈ

“MULINI” di Giacomo Martucci Ventura
Libere associazioni di forme in ferro e lamiere.
Si affidano al vento le strutture create da Giacomo Martucci Ventura .
www.fildiferro.net
Creazioni e interpretazioni in fil di ferro e lamiere.  VIA CASTELLO

INSTALLAZIONE DUENDE di Davide Dall’osso e Vittoria Gozio
IL DUENDE per la cultura sudamericana è lo spirito della creatività 
e in quanto tale ha al contempo un’anima positiva e negativa; come 
sempre sta nel libero arbitrio dell’individuo scegliere. Garcia Lorca , 
poeta spagnolo ha scritto” Duende, teoria e gioco”  .Lorca narrando del 
Duende racconta di quando nelle balere vedeva “ donne buttate come 
sacchi di stracci sui tavoli”; magari ex cantanti o ballerine di fado che 
l’alcol e la vita avevano ‘aggredito’. Poi , improvvisamente, accadeva 
che un suonatore intonasse con la chitarra un flamenco e il Duende 
si impossessasse di queste donne che improvvisamente  tornavano 
bellissime , ballando sopra i tavoli come nel loro più felice passato 
per poi  ripiombare alla fine della musica, come sacchi di stracci sui 
tavoli.  Anche Questo è il Duende. La donna per un istante era  tornata 
ad essere la sua bellezza e la sua forza di gioventù e adesso il Duende 
le dava ( nuovamente)  la terribile consapevolezza  nel paragone fra chi 
era stata e quello che era diventata.  VIA CONTRIZIO

INSTALLAZIONE KOKEDAMA di Sabina Lazzarini
Organic Designer propone una ricerca sul tema della Natura. 
Realizza e crea forme capaci di ricondurre il fruitore alla materia 
organica e al mondo “Vivo”. VIA LUZZANA
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UNA VISITA AI MUSEI

Mulino Storico Via Glere
Visita al quattrocentesco mulino ancora in funzione.
          TUTTI I GIORNI - ORARI D’APERTURA MOSTRA
Fucina Museo Via Artigiani
Visita alla fucina ed alle dimostrazioni dei maestri fabbri 
con il grande maglio ad acqua.
          TUTTI I GIORNI - ORARI: 09.30-11.30 / 14.30-23.00
Fucina Ludoteca Via Artigiani
Attività ludiche negli spazi suggestivi della Fucina Ludoteca
Un’occasione per i bambini di dar vita alla loro fantasia.
          DOM 20 - DALLE 15.00 ALLE 17.00
Collezione Arcivescovo Morandini
Esposizione permanente della collezione d’arte 
dell’Arcivescovo Giovanni Battista Morandini, donata al 
Comune di Bienno.  
           TUTTI I GIORNI - ORARI D’APERTURA MOSTRA PALAZZO SIMONI FÈ

SISTEMA MUSEALE LOCALE Apertura straordinaria e ingresso gratuito!

Il borgo di Prestine e la Rasèga
Prestine, borgo di origini etrusche, ha un centro storico con
abitazioni dalla tipica architettura rurale montana in pietra
locale, loggiati di legno, porticati e cortili. Si può visitare la
Rasèga o segheria, di possibili origini medievali, l’unica 
rimasta sul territorio dell’ecomuseo.
           SAB 26 - PARTENZA ALLE ORE 16.00 DAL MUNICIPIO DI BIENNO 
           INGRESSO GRATUITO

UNA VISITA AI MUSEI

Associazione Frear - maestri forgiatori
Dimostrazione di forgiatura con l’originale maglio ad acqua.
Ammireremo i fabbri al lavoro in uno dei mestieri più affascinanti e 
antichi. La tradizionale lavorazione di forgiatura dei Secchi o padele 
sarà riproposta dalle abili mani dei maihter.
         DA LUN A VEN DALLE 19.30 ALLE 22.30; SAB 19 DALLE 19.30 ALLE 22.30; 
          SAB 26 DALLE 16.00 ALLE 18.00 E DALLE 19.30 ALLE 22.30
          DOM 27 DALLE 16.00 ALLE 18.00 E DALLE 19.30 ALLE 22.30
          FUCINA MUSEO VIA ARTIGIANI
Forgiatura al maglio - maestri forgiatori
Dimostrazioni di forgiatura di attrezzi, utensili e armi medioevali
con maglio elettrico.
          TUTTI I GIORNI - ORARI DI APERTURA MOSTRA PIAZZETTA RE 25

Palazzo Francesconi
Palazzo rinascimentale allestito con mostra “Il sacro 
domestico” 
           FERIALI APERTURA DALLE 17:00 ALLE 24:00 , DOM 10:00 - 24.00 E 
           SAB 14:00 - 24:00
           INGRESSO PIANO NOBILE € 5,00 - BAMBINI ENTRATA GRATUITA

         

         

         

           

           FERIALI APERTURA DALLE 17:00 ALLE 24:00 , DOM 10:00 - 24.00 E 

         

€

€

         

          DOM 27 DALLE 16.00 ALLE 18.00 E DALLE 19.30 ALLE 22.30
          FUCINA MUSEO VIA ARTIGIANI

          SAB 26 DALLE 16.00 ALLE 18.00 E DALLE 19.30 ALLE 22.30

          TUTTI I GIORNI - ORARI DI APERTURA MOSTRA PIAZZETTA RE



VISITE GUIDATE

Info : Tel 3450484986 - info.biennoturismo@gmail.com

Alla Scoperta dell’ecomuseo del Vaso Re e della Valle dei Magli
Visita guidata all’Ecomuseo seguendo le millenarie tracce del vaso 
Re. Il percorso offre molti modi di lettura: per le sue particolari 
caratteristiche acustiche e tattili può configurarsi come percorso 
sensoriale.
          MER 23 - ORE 15.00 (SOLO SU PRENOTAZIONE)
          DALLA FUCINA LABORATORIO “EX FRANZONI” VIA ARTIGIANI.

Casa Valiga - Casa degli Artisti
Palazzo rinascimentale, antica sede commerciale e di 
rappresentanza del vicino palazzo. Presenta la tradizionale 
facciata con portico e logge con elementi architettonici e soluzioni 
decorative di particolare pregio. Il piano nobile era occupato da 
un grande salone decorato ad affresco.
          MER 23 - DALLE 20.30 
          VIA CAROTTI

Casa natale della Santa Geltrude Comensoli
In questa casa nacque il 18 gennaio 1847 Caterina Comensoli, 
religiosa fondatrice dell’Ordine delle Sacramentine che venne 
proclamata Santa da Benedetto XVI nel 2009.
          TUTTI I GIORNI - ORARI MOSTRA VIA CONTRIZIO

Chiesa di S. Maria
Costruita nella seconda metà del ’400, è nel cuore del Borgo. La 
chiesa è famosa per gli affreschi di Pietro da Cemmo e di Girolamo 
Romanino che ha affrescato il presbiterio con l’Annunciazione di 
Maria al Tempio e lo Sposalizio della Vergine.
          MAR 22 e VEN 25 - DALLE 20.30 ALLE 22.30         

Chiesa dei SS. Faustino e Giovita
Custodisce al suo interno affreschi del Fiamminghino, sculture di 
Giacomo Ercoli, un seicentesco Crocifisso ligneo e le cancellate in 
ferro battuto. Di pregio è l’organo dei Fratelli Antegnati. In chiesa 
sarà allestita la Macchina delle Sante Quarant’ore.
          DOM 20 e GIO 24 - DALLE 20.30 ALLE 22.30         

         

         

         

Cristo Re
Salita al Colle della Maddalena. Visita al Monumento di Cristo Re 
e alla Cappella di Santa Marta con affreschi di Cailina il Vecchio.
          GIO 24 - DALLE 15 ALLE 17 (SOLO SU PRENOTAZIONE)
          PARTENDO DA P.ZZA LIBERAZIONE.
         
          PARTENDO DA P.ZZA LIBERAZIONE.

          VIA CAROTTI

          DALLA FUCINA LABORATORIO “EX FRANZONI” VIA ARTIGIANI.
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ARTISTI DIMOSTRATORI

Davide Dall’Osso
Artista che utilizza la scultura come mezzo di espressione creativa per dare 
una chiave di lettura della spiritualità dell’uomo contemporaneo. Realizza 
figure umane ed animali a grandezza naturale, soprattutto cavalli dalla forte 
fisicità. Fonde metacrilati e policarbonati e riesce a sospendere nell’aria figure 
trasparenti che la luce continuamente trasforma.

Maria Vittoria Gozio
Professionista che si occupa della progettazione dell’Atelier Dall’Osso, 
eseguendo ricerche stilistiche e di genere e progettando le collezioni riguardanti 
l’oggettistica e complementi d’arredo.

Rampung Jaisam
Ritrattista che realizza raffigurazioni in bianco e nero con l’utilizzo di matite, 
punte neutre ed una vasta gamma di utensili e pennelli a secco e tecnica 
simile al carboncino. Le immagini da lei realizzate sfiorano la verosimiglianza 
fotografica e rivelano una notevole abilità.

Erminio Gualandris
Scrive “icone sacre” applicando le tecniche della scuola ortodossa russa. 
Realizza inoltre presepi con la tecnica “catalana” usando materiali misti. I 
paesaggi e le ceramiche policrome si ispirano al Borgo Medioevale di Bienno e 
ai suoi personaggi tipici.

Tiziano Albrigi
In vari momenti della giornata (dalle h.9.00 alle 12.00 e dalle h.15.00 alle 
24.00), in via Contrizio, vicino alla biblioteca, l’artista terrà dimostrazioni circa 
il funzionamento dei rarissimi orologi ad organo della foresta nera.
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Luciano Molinari
Ogni volta che taglio un pezzo di Legno adoro respirarne l’essenza che ne 
sprigiona… In quel momento ne entro in simbiosi. Mentalmente ne pronuncio 
il nome. Visivamente scopro nuove venature assopite nel Suo interno. 
Consapevole che quel singolo pezzo diverrà parte di un oggetto che sarà 
apprezzato da altre persone che condividono la mia passione.

Alberto Pasqual
Scultore friulano, lavora la creta, il gesso, il bronzo e il cemento, ma 
il materiale preferito rimane il ferro, con il quale modella opere di 
figura nelle quali emergono lo studio dei volumi e la forza del tratto.. 
Alberto Pasqual ha preso parte a diverse esposizioni in Italia e 
all’estero, in particolare a Pordenone, Perugia, Salisburgo, 
Vienna, Roma, Padova e Venezia.

Luca Cataldi
Artista scultore in costante evoluzione, curioso e affascinato dalle forme, dai 
concetti e dalla poesia che esse possono esprimere, prediligendo per le sue 
opere la plasticità della pietra e del marmo senza però sdegnare altri materiali 
come il legno ed il ferro.



Angelo Balduzzi
Artista originario di Clusone, dotato di un genio versatile ed eclettico, 
da anni si dedica alla pittura, con lavori ad olio, acrilico, acquerello 
ed alla scultura in terracotta unendola con legno, ferro, strumenti 
musicali, materiali riciclati, legni raccolti sulle spiagge, in un’attività 
che fonde artigianato ed arte.

Melchiorre Giovanni
L’artista scultore lavora la pietra adottando l’antica tecnica dello 
scalpello.
Giorgio Sperotto (Jobe’)
Artista scultore del legno.
Antonino Davide Burgio
Artista scultore del legno.

Gian Paolo Pasini
Artista scultore del legno, educatore professionale, musicoterapista e 
amante di tutte le forme di arte creative.

Gianluca Onofri
L’artista realizzerà un’intera scultura in legno partendo da un singolo 
pezzo di legno d’ulivo.
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Liutai Cremona
Siamo tre liutai di 27, 26 e 20 anni provenienti da Brescia, Casalmaggiore 
(CR) e Castellucchio (MN) diplomati alla scuola internazionale di 
liuteria A. Stradivari di Cremona nel 2015 e costruiamo a Cremona gli 
strumenti della famiglia del violino (violini, viole e violoncelli). 
Garzoni Michele, Giovanetti Matteo, Beduschi Alessandro

Nel 2006, insieme agli architetti Michele Biz e Alessandro Broggio, ha 
vinto il primo premio del concorso nazionale “Un monumento a Marco 
Pantani”. 
Augusto Daniel Gallo
Scultore argentino formato in Italia, ha concluso i suoi studi a Urbino 
(PU) nel 2005. Ha intrapreso il cammino della scultura solo nel 2012 
in Argentina, realizzando uno dei monumenti più grandi e iconici della 
provincia di Santa Fe. 
Patrizia Gioia
Il progetto “Bottega d’affresco” di Patrizia Gioia si pone l’obiettivo di 
riaccendere l’interesse su di un linguaggio pittorico, l’affresco, di cui si 
è persa quasi del tutto la memoria, ma che rappresenta un immenso 
patrimonio della nostra cultura e dell’umanità intera. 

Sara Marioli
Propone, per la durata della mostra mercato, dimostrazioni serali 
in piazzetta  Glere. Instaurando un dialogo divulgativo tra materia 
e persona produrrà microfusioni in osso di seppia. Si potrà quindi 
assistere all’intero processo che va dalla preparazione dell’osso, fino 
alla colata del metallo.  Il pubblico potrà visionare l’evoluzione del 
lavoro direttamente in loco,  nei giorni dispari dell’esposizione.
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CORSI, STAGE E LABORATORI

CORSO DI FORGIATURA
Descrizione: recuperare, tramandare e raccontare in tutta la sua 
modernità l’antica arte della forgiatura al maglio. Per raggiunger tale 
obiettivo, l’Ass. Scuola in Fucina organizza manifestazioni quali la 
BIENNALE DI FORGIATURA e diversi progetti didattici. Destinatari: 
è richiesta la maggiore età. Rivolto a coloro che hanno già nozioni di 
forgiatura e a coloro che vogliono avvicinarsi al mondo della forgiatura.
Durante il corso si potranno realizzare articoli su richiesta del corsista.
Docenti: I Maihter di Associazione Scuola in Fucina Bienno

      FUCINA LABORATORIO (EX. FRANZONI) VIA ARTIGIANI BIENNO
      24 e 25 AGOSTO - DALLE 8.30 ALLE 17.00 (PRANZO COMPRESO)
      180,00 (IVA ESCLUSA), comprensivo di assicurazione, materiale
      didattico, dispensa, attestato di partecipazione ed attrezzo forgiato.
      SCUOLAINFUCINA@TISCALI.IT - TEL. 347.99.46.784 SIG. PEDRETTI C.

Iscriviti entro e non oltre il 17 agosto 2017! 

      3450484986
      WWW.MOSTRAMERCATOBIENNO.IT

CORSO MUSICA DI RICICLO PER BAMBINI DA 6 A 8 ANNI
Descrizione: costruzione di strumenti musicali partendo da materiali 
di uso quotidiano. Manipolazione e sperimentazione di materiali 
sonori. Giochi musicali..
Destinatari: bambini da 6 a 8 anni
Docente: Claudia Peri     

      BIBLIOTECA - VIA CONTRIZIO
      DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE H.10.30 ALLE 12.00
      CORSO GRATUITO
INTARSIO E TARSIA PROSPETTICA RINASCIMENTALE
Descrizione: conoscenza delle principali specie legnose europee ed 
extra. Teoria ed uso dei piallacci segati, archetto traforo, ombreggiature 
e tecniche intarsio ligneo. Prove pratiche di intarsio con soggetti di 
ornato, filettature e fasce di riquadro, paesaggi e nature morte.
Docenti: Giovanni De Poli

      BIBLIOTECA - VIA CONTRIZIO
      5 LEZIONI DAL 21 AL 26 AGOSTO DALLE 14.00 ALLE 17.00
      50,00

    
      24 e 25 AGOSTO - DALLE 8.30 ALLE 17.00 (PRANZO COMPRESO)
€

      

    
      DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE H.10.30 ALLE 12.00
€

    
      5 LEZIONI DAL 21 AL 26 AGOSTO DALLE 14.00 ALLE 17.00
€

      WWW.MOSTRAMERCATOBIENNO.IT
      3450484986
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DORATURA
Descrizione: teoria ed uso dei gessi per oro, carte e polveri abrasive, 
boli, oro e argento, mecche, falsa doratura a foglia, porporine, vernice 
sandracca e gommalacca (naturale e decerata), cuscino per dorare, 
coltello da doratore, pennelli e pennellesse di vaio,“bombasini“, ecc... 
Prove pratiche di doratura a guazzo ed altre tecniche su fregi e cornici.
Docente: Professor Giovanni De Poli
       BIBLIOTECA - VIA CONTRIZIO
       5 LEZIONI DAL 21 AL 26 AGOSTO DALLE 14.00 ALLE 17.00
       50,00

INTAGLIO - SCULTURA LIGNEA
Descrizione: conoscenza delle specie legnose più adatte all’intaglio ed 
alla scultura, teoria ed uso di attrezzi come scalpelli e sgorbie, tecnica 
dell’affilatura con mola ad acqua e pietre ad olio. Realizzazione di 
modanature-riccioli-fregi decorativi in alto e basso rilievo.
Docente: Andrea Tacchella e Renzo Bertoni

       BIBLIOTECA - VIA CONTRIZIO
       5 LEZIONI DAL 21 AL 26 AGOSTO DALLE 9.00 ALLE 12.00
       50,00

RESTAURO LIGNEO
Descrizione:conoscenza degli stili nell’arredo; analisi del manufatto 
ligneo da restaurare, principali tecniche di intervento, consolidamenti 
strutturali e chimici, patina-stucchi-vernici-cere.
(Ognuno, in accordo col docente, può portare un piccolo manufatto 
ligneo da restaurare: comodino, sedia, tavolino).
Docente: Pier Paolo Paladin

       CHIESETTA SAN PIETRO IN VINCOLI – STRADA PER BRENO
       5 LEZIONI DAL 21 AL 26 AGOSTO DALLE 9.00 ALLE 12.00
       80,00
LACCATURA
Descrizione: dalla conoscenza delle tecniche antiche e più recenti 
della decorazione lignea nel mondo dei colori (terreossidi- lacche-
tempere all’uovo), alla caseina, acrilici, vernici naturali, gessi, colle 
animali, vegetali, di sintesi stesi sul legno per l’arredo.
Docenti: Roberta Triverio e Andrea Lilloni

      BIBLIOTECA - VIA CONTRIZIO
      5 LEZIONI DAL 21 AL 26 AGOSTO DALLE 9.00 ALLE 12.00
      50,00

       BIBLIOTECA - VIA CONTRIZIO
       5 LEZIONI DAL 21 AL 26 AGOSTO DALLE 14.00 ALLE 17.00
€

    
       5 LEZIONI DAL 21 AL 26 AGOSTO DALLE 9.00 ALLE 12.00
€

       
       5 LEZIONI DAL 21 AL 26 AGOSTO DALLE 9.00 ALLE 12.00
€

    
      5 LEZIONI DAL 21 AL 26 AGOSTO DALLE 9.00 ALLE 12.00
€
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LIUTERIA
Descrizione: dimostrazione costruzione della chitarra classica e 
moderna.
Docenti: Enrico Savoncelli
      BIBLIOTECA - VIA CONTRIZIO  
COSTRUIAMO UN PARALUME
Descrizione: conoscenza e manipolazione dei materiali utilizzati, tipi 
di paralume, progettazione e realizzazione paralumi, diverse tecniche 
di realizzazione, riparazione paralumi, realizzazione di un paralume 
dall’inizio alla fine.
Docenti: Valerio Pellegrini e Elisabetta Vrusio.

      BIBLIOTECA – VIA CONTRIZIO
      5 LEZIONI DAL 21 AL 26 AGOSTO DALLE 9.00 ALLE 12.00
      50,00

CORSO DI LUCIDATURA A STOPPINO
Descrizione: conoscenza delle vernici e dei solventi adatti alla 
lucidatura (gommalacca, alcool,sandracca, elemi , gomma gutta, 
polvere pomice…) costruzione dello stoppino ( o tampone o piumaccio) 
tecniche di formazione del film pellicolare.
Docenti: Silva Cavarzan

      BIBLIOTECA VIA CONTRIZIO
      DAL 21 AL 26 AGOSTO
      50,00
CERAMICA IN BICICLETTA
Descrizione: tornio e manipolazione, decorazione con argilla
Docente: Ferri Riccardo

      STAND DI COSE DI ARGILLA 
      10,00 L’ORA
      SIG. FERRI RICCARDO TEL. 3899609165
MARMORIZZARE LA CARTA
Descrizione: durante il laboratorio si potrà sperimentare  l’affascinante 
tecnica di decorazione della carta, dove i colori ad olio galleggiano su 
bagno gelatinoso e vanno a formare dei  disegni in acqua, poi trasferiti 
su carta. Ogni partecipante verrà  fornito di 5 fogli carta mano.
Docente:  Antonella Fanni

      STAND DI LA SALAMANDRA CARTA FATTA A MANO 
      2 INCONTRI DA 2 H: mattino 10- 12 pom 13-15
      60,00 - MATERIALE INCLUSO - MAX 6 PERSONE
      MERCOLEDI 23 AGOSTO
      SIG.RA FANNI ANTONELLA TEL. 3334876555

    

      
      5 LEZIONI DAL 21 AL 26 AGOSTO DALLE 9.00 ALLE 12.00
€

      
      DAL 21 AL 26 AGOSTO
€

     
      10,00 L’ORA€

     
      2 INCONTRI DA 2 H: mattino 10- 12 pom 13-15
€
      MERCOLEDI 23 AGOSTO
      SIG.RA FANNI ANTONELLA TEL. 3334876555
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LAVORAZIONE E SCULTURA DELL’ALABASTRO DI VOLTERRA
Descrizione: il corso ha l’obiettivo di insegnare le tecniche di 
lavorazione dell’alabastro di Volterra realizzando dei manufatti. il corso 
ha l’obiettivo di insegnare le tecniche di lavorazione dell’alabastro di 
Volterra realizzando dei manufatti. 
Docenti: Stefano Simoncini, Coop. Artieri Alabastro Volterra

      STAND DI ALABASTRO VOLTERRA
      DAL 21 AL 26 AGOSTO DALLE 10.30 ALLE 12
      50,00
LABOLLATORIO
LABOLLATORIO, un incontro tra tutti quelli che vogliono giocare 
e provare a creare bolle magiche e il nostro MASTROBOLLA Fabio 
Saccomani.

      DOM 20 dalle ore 16:00
      GRATUITO

UN TUFFO NEL FIENO
Descrizione: piscina e laboratorio per immergersi e creare sagome e 
figure con fieno, mani, fantasia e poco altro. L’ispirazione tematica è  
suggerita dai secoli di tradizione della Valle dei segni. L’attività è  rivolta 
a giovani in età scolare e ad adulti in vena di sperimentare.
Docente: Daniela Gambolò & Alberto Dalla Valle 
                   MELOGRANO
                   Borgo degli artisti

      DA DOM 20 A DOM 27 Dalle 20.00 alle 22.00 vi aiuteremo a liberare   
     la vostra creatività    
      GRATUITO
      PER INFORMAZIONI  3463010609

I BIJOUX DEI BIMBI
Descrizione: corso creativo per bambini.
Docente: Cappellini Sabina

      MAR 22 E GIO 24 Agosto dalle h.10.00 alle h.12.00
      PER INFORMAZIONI SIG.RA CAPPELLINI SABINA TEL. 3287550492
      GRATUITO

LABORATORI I.C.G. ROMANINO
Descrizione: laboratori didattici manipolativi
Docente: Prof. Simonetti Gian Franco
      DOM 20 dalle ore 16:00
      GRATUITO
      PER INFORMAZIONI   3450484986

    
      DAL 21 AL 26 AGOSTO DALLE 10.30 ALLE 12
€

      DOM 20 dalle ore 16:00
€

      

€

      DA DOM 20 A DOM 27 Dalle 20.00 alle 22.00 vi aiuteremo a liberare   

€
      PER INFORMAZIONI  3463010609

      DOM 20 dalle ore 16:00
€
      PER INFORMAZIONI   3450484986
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STAMPA VEGETALE E TINTURA NATURALE
Descrizione: Corso di stampa vegetale e tintura naturale
Docente: Biamonte Monica
      DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,00 
      PRESSO LO STAND ANIME DEL BOSCO
      PER INFORMAZIONI 3406739382 BIAMONTE MONICA 

CUCITO CREATIVO
Descrizione: Il laboratorio è rivolto a chi vuole avvicinarsi al cucito 
creativo attraverso il confezionamento di una piccola borsa a forma di 
casa (doll house).
Docente: M.A.Paola Lascioli - bicho feo
      LUN 21 A VEN 25 DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,00
      PRESSO LO STAND BICHO FEO
      35,00 – 2 INCONTRI DA 3H – MIN 4 MAX 6 PARTECIPANTI 
      MATERIALE INCLUSO – ATTREZZATURA ESCLUSA      
      PER INFORMAZIONI : SIG.RA M.A. PAOLA LASCIOLI TEL. 3482453203 

®

T.M. srl TORREFAZIONE DEI F.LLI MORANDINI
www.caffemorandini.it

Tel.0364 360661

www.avanzinicostruzionisrl.com

      

      PER INFORMAZIONI 3406739382 BIAMONTE MONICA 

      
      

€

      PER INFORMAZIONI : SIG.RA M.A. PAOLA LASCIOLI TEL. 3482453203 

DIMOSTRAZIONE DI MASCALCIA
Descrizione: il gruppo Ranch “Le Valli” e l’allevamnto “Il sogno” 
eseguiranno dimostrazioni di ferratura degli zoccoli dei cavalli.
      VEN 25 A SAB 26 DALLE ORE 20,00 ALLE ORE 24,00
      PRESSO IL CORTILE MENDENI IN VIA CASTELLO  
     
      
      

      



La Mostra Mercato siamo noi

La Mostra Mercato siete Voi, Enti Patrocinanti: Comune di 
Bienno; Regione Lombardia; Provincia di Brescia; Touring Club 
Italiano, Bandiere Arancioni; Club dei Borghi più Belli d’Italia; 
Ecomuseo del Vaso Re e della Valle dei Magli; Consorzio B.I.M. di 
Valle Camonica; Comunità Montana di Valle Camonica; Bienno 
Borgo degli Artisti; Valle Camonica, la Valle dei Segni; Bienno 
Turismo;

La Mostra Mercato sei Tu Sindaco, per tutti Massimo, perché, 
coi tuoi modi sempre eleganti e discreti, mai hai smesso di 
credere in noi ragazzi dell’Associazione Mostra Mercato Bienno, 
stimolandoci con proposte sempre nuove, spingendoci a dare il 
meglio e, soprattutto, insegnandoci la vera essenza della parola 
“rispetto”, inteso come modo di guardarsi dentro, intorno e negli 
occhi al fine di realizzare il proprio ambizioso progetto;

La Mostra Mercato siete Voi, Associazioni e Volontari operanti 
nel Borgo ed Addetti ai Punti Ristoro, perché, tornando nelle 
vostre case, possiate sentirvi appagati e soddisfatti dell’impegno, 
della passione e delle idee che mettete a completa disposizione 
del prossimo.

La Mostra Mercato siete Voi, Sponsor, perché ogni anno credete 
ed investite nel nostro progetto, dandoci prova della vicinanza 
tra il territorio e le attività produttive in esso radicate;

La Mostra Mercato siete Voi, Espositori ed Artisti, perché siete il 
cuore di questi nove giorni senza tempo e perchè senza il vostro 
ingegno, la vostra abilità e la vostra maestria niente di questo 
sarebbe possibile;

La Mostra Mercato siete Voi, Visitatori, perché in queste XXVII 
Edizioni di Mostra Mercato avete imparato ad assaporare 
lentamente gli attimi trascorsi nel nostro Borgo, affinchè 
mettessero radici negli angoli più dolci della memoria;

La Mostra Mercato siete Voi, Biennesi e Prestinesi, perché in 
queste giornate di fine estate date la prova di essere una grande 
famiglia unita, calda, accogliente e festosa;
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La Mostra Mercato siete Voi: Eugenio Massetti, Presidente di 
Confartigianato Brescia, e Simona Ferrarini, Assessore alla 
Cultura ed al Turismo presso la Comunità Montana di Valle 
Camonica, per la vicinanza che ogni anno dimostrate alla 
Manifestazione;

Ed infine… La Mostra Mercato siamo Noi: Luisa, Omar, Lucio, 
Matilde, Angelo, Massimo, Sissi, David, Andrea, Deborah, noi 
che con i nostri occhi mai troppo stanchi, finito il lavoro, con 
entusiasmo correvamo al consiglio settimanale per discutere, 
confrontarci, scartabellare tra le oltre 800 domande di 
partecipazione, alla ricerca di qualcosa di sempre nuovo, 
sorprendente ed accattivante per questa XXVII Edizione. 

Un ringraziamento a chi, come noi, ogni anno prende la Mostra 
Mercato per quello che è: una scommessa. Ed ogni giorno 
si sveglia e corre per inseguire quel desiderio di perfezione 
troppo grande e veloce per essere raggiunto, ma sempre con la 
consapevolezza che chi lotta per il proprio progetto non potrà 
mai essere sconfitto.

ORGOGLIOSAMENTE GRAZIE.
GRAZIE DI CUORE.
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DISTRIBUZIONE BEVANDE



AGENZIA PRINCIPALE DI BRENO
PAOLO ROGNONI
Piazza della Vittoria 20, Breno (BS)
tel: +39 0364320341 - fax: +39 0364320343
breno@agenzie.generali.it
www.generali.it

www.utensileriamolgora.it
info@utensileriamolgora.it
Tel. 0302751116
 

rleone@neper.it 

di Testa Emanuele
Mon Réve

BIENNO  Via Zerna, 4 • Tel. 0364.40314
P. IVA 02 727 520 989 • CF: TSTMNL83E04B149Z

Si riceve su appuntamento • Tutti i giorni orario continuato



COME RAGGIUNGERCI

SERVIZIO BUS NAVETTA

Andata

Ritorno

Dalle ore 18,00 alle ore 00,30
una corsa ogni 15 minuti

da via Cavalier A. Bellicini
Berzo Inferiore (zona industriale)

da Piazza Liberazione

MINIBUS NAVETTA per Fucina Museo via Artigiani 
(4 minuti a piedi dall’area espositiva)

Tutte le notti dalle 24,00 alle 7,00 sarà 
presente un servizio di pattugliamento a 

sorveglianza delle aree interessate

25040 BIENNO (BS) Tel. 320 4693 590 
www.mostramercatobienno.it
info@mostramercatobienno.it

@mostramercatobienno
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COME RAGGIUNGERCI

SERVIZIO BUS NAVETTA
Dalle ore 18:00 alle ore 0:30

una corsa ogni 15 minuti

BUS NAVETTA per Fucina Museo via Artigiani
(4 minuti a piedi dall’area espositiva)

Tutte le notti dalle 24:00 alle 7:00 sarà
presente un servizio di pattugliamento a

sorveglianza delle aree interessate

25040 BIENNO (BS) 
Tel. 3204693590
www.mostramercatobienno.it
info@mostramercatobienno.it
@mostramercatobienno

ANDATA
da Via Cavalier A. 

Bellicini
Berzo Inferiore 

(zona industriale)

RITORNO
da Piazza 

Liberazione

Mostra Mapp




