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IN PROGRAMMA QUESTA SETTIMANA...

IL COMUNE DI SONDRIO AUGURA A TUTTI

Buon 
Natale 
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Dal 5 dicembre 2021 scopri la Magia del Natale a Sondrio! 
Tantissimi eventi dedicati a grandi e piccini per animare il

periodo delle feste... 

clicca qui per scoprire tutto il programma

https://www.visitasondrio.it/site/home/eventi/natale-2021-sondrio.html


Inaugurazione bibliolocker e concerto Guitar Duo Valisena-Putzolu alla Biblioteca Rajna di
Sondrio

Lunedì 20 dicembre 2021, alla Biblioteca Rajna di Sondrio, sarà inaugurato il BIBLIOLOCKER:
questo innovativo servizio, realizzato grazie al contributo di AEVV Energie, permetterà di ritirare
autonomamente libri e altri documenti prenotati alla Biblioteca, dal lunedì alla domenica, dalle
8.00 alle 20.00, attraverso uno speciale armadietto a cassetti automatizzati, accessibile dal lato
nord di Villa Quadrio.

In collaborazione con il CID - Circolo Musicale Sondriese, seguirà, alle 18.00, un concerto del
Guitar Duo formato da Victor Valisena e Raffaele Putzolu, con il ritorno del CID nella bellissima
Sala della musica voluta dalla grande violinista Teresina Tua Quadrio; qui si svolsero infatti i primi
concerti del CID, quasi 60 anni fa. Il duo, formato da eccellenti giovani chitarristi ha avuto presto
occasione di esibirsi in importanti contesti quali il prestigioso "Master's Lodge" del St. John's
College di Cambridge e il Teatro Olimpico di Vicenza. Ha inoltre ottenuto importanti
riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali e inciso recentemente un disco di brani
originali per duo di chitarra dei compositori Bruno Bettinelli, Mario Castelnuovo-Tedesco e Astor
Piazzolla. Il repertorio del concerto a Villa Quadrio riprende quello del CD, oltre a un bellissimo
brano di Joaquin Rodrigo, la Tonadilla, e a un piccolo omaggio musicale natalizio.

Ingresso libero, con presentazione del Green Pass rafforzato, fino ad esaurimento posti
È consigliata la prenotazione all’indirizzo biblioteca@comune.sondrio.it oppure telefonando alla
Scuola Civica allo 0342 213136.
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Musei in festa

Vivi insieme ai musei di Sondrio il magico periodo delle feste!
questa settimana...
 
MVSAkids “ASPETTANDO IL NATALE AL MVSA”, presso MVSA – Museo Valtellinese di Storia e
Arte
23 dicembre, ore 15:00 e 16:30 “Completa il tuo quadro”
24 dicembre, ore 15:00 e 16:30 “Lettura animata”

FamilyCAST, presso CAST – il CAstello delle STorie di montagna
26 dicembre, ore 14:00 e 15:30 “AAA Parchi e Riserve cercasi”
 
Si ricorda che per tutti gli eventi in presenza c’è l’obbligo di esibizione del Green Pass sopra i 12
anni.

Info e prenotazioni
MVSA – Museo Valtellinese di Storia e Arte
tel. 0342 526 553
museoreception@comune.sondrio.it
CAST – il CAstello delle STorie di montagna
tel. 333 617 7209
cast@comune.sondrio.it
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"GAM - MVSA. Le opere della Galleria di Arte Moderna di Torino in mostra a Sondrio" 

Il Comune di Sondrio celebra la "Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza"
attraverso una serie di eventi volti alla sensibilizzazione delle tematiche legate a queste fasce
d’età così come ha affermato il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres: “In
tutto il mondo, i bambini ci dimostrano la loro forza e la loro leadership facendosi avanti a favore
di un mondo più sostenibile per tutti. Costruiamo sui progressi e impegniamoci di nuovo a
mettere i bambini al primo posto. Per ogni bambino, ogni diritto”.
 
Fra gli eventi anche "GAM - MVSA. Le opere della Galleria Civica d'Arte Moderna e
Contemporanea di Torino in mostra a Sondrio" presso Palazzo Sassi de' Lavizzari, sede del
museo dove potremmo ammirare da vicino i capolavori "Bimba con Bambola" di Vincenzo Irolli
e "Il bimbo Ciaffi" di Filippo Omegna, due opere di straordinaria intensità e bellezza del
Novecento italiano che ci permetteranno di scoprire uno dei periodi più emozionanti della storia
dell'arte, per la prima volta in esposizione a Sondrio.

Le opere troveranno posto negli splendidi spazi del primo piano del Palazzo, all'interno del
percorso museale permanente, fino al 31 maggio 2022.
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Mostra fotografica “Through Our Eyes” 

La mostra nasce come un Laboratorio di Fotografia che ha insegnato agli studenti come
utilizzare la macchina fotografica in maniera semi professionale: esattamente come a Mazì a
Samos, anche a Ma’an in Siria sono state consegnate alla fine del corso delle macchinette Kodak
usa e getta, affinché potessero scattare istantanee della loro vita al di fuori della scuola.
Una mostra intensa che permette di riflettere, in occasione della giornata internazionale dei
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza per documentare, registrare e denunciare come in alcuni
contesti del nostro mondo vi siano ancora le violazioni dei diritti umani fondamentali.
L'esposizione sarà visitabile fino a domenica 9 gennaio 2022 a CAST - il CAstello delle STorie di
montagna
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Da Ponte a Sondrio

Mercoledì 27 ottobre 2021, alle ore 17:30 presso il MVSA - Museo Valtellinese di Storia ed Arte
è stata inaugurata una nuova sala all'interno del percorso della Sezione Arte Sacra del nostro
museo.

In occasione del restauro della Sala delle Sibille a Ponte in Valtellina, infatti, è nato un
progetto in collaborazione tra Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio della Lombardia Occidentale, Diocesi di Como - Uffici Arte Sacra e Comune
di Ponte in Valtellina che prevede l'esposizione di cinque opere di proprietà della Parrocchia
di Ponte presso il Museo del Comune di Sondrio.

Si potranno quindi ammirare la lunetta affrescata attribuita a GIOVANNI ANDREA DE
MAGISTRIS raffigurante "Madonna col bambino e due figure" e le quattro splendide tele
attribuite a BENARDINO DE DONATI che raccontano gli "Episodi della vita della Madonna", in
un allestimento inedito, all'interno delle attività di celebrazione dei primi 70 anni del MVSA.
L'esposizione sarà visitabile fino a domenica 9 gennaio 2022.

Carlo Mauri - I mondi

La mostra è organizzata presso CAST - il castello delle storie di montagna dal Comune di
Sondrio, in collaborazione con Francesca Mauri e Paolo Vallara e vuole raccontare i mondi
che Mauri ha esplorato, camminato, vissuto, respirato.
“Si è voluto ricreare gli ambienti cari al Bigio-Carlo Mauri, i suoi mondi, rappresentati a livello
iconografico con le casse (rivisitazione della spedizione G4) usate per le sue spedizioni. Ogni
cassa un mondo, un libro. La mostra è fruibile attraverso la lettura dei grandi libri, dove
spiccano le sue magiche fotografie e i suoi testi, cosi profondi e asciutti. A completare
l’allestimento i pannelli, memorabilia, scritti e ricordi che parlano di lui, grafica a terra e la
possibilità di realizzare laboratori per scuole e gruppi. Il suo pensiero, le sue gesta, i suoi
principi, cosi semplici ma profondi arrivano a tutte le età, da 0-99 anni”.
L'esposizione sarà visitabile fino a domenica 9 gennaio 2022.
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Poetica degli affetti. Pittura italiana tra ottocento e novecento

Le sale espositive di Palazzo Sassi de’ Lavizzari, sede di MVSA – Museo Valtellinese di Storia e
Arte, ospitano la mostra Poetica degli affetti. Pittura italiana tra Ottocento e Novecento ,
realizzata in sinergia tra il Comune di Sondrio e la Banca d’Italia, che da tempo si propone di
valorizzare le sue collezioni al di fuori dei propri spazi.

La mostra propone uno spaccato di cultura figurativa italiana attraverso alcuni dei suoi
massimi esponenti, includendo un ventaglio cronologico compreso tra l’annessione di Roma
al Regno d’Italia e la Prima Guerra Mondiale. Le opere scelte rappresentano un’importante
testimonianza di uno dei momenti più dinamici e prolifici della storia della pittura italiana:
dai maestri del simbolismo come Angelo Morbelli e Silvestro Lega, sodale dei macchiaioli
toscani, si passa ad artisti dalla pennellata delicata come Francesco Paolo Michetti o Ettore
Tito, il cui colorito vivace ha radici nella grande tradizione veneziana, ad Antonio Mancini,
originale interprete del naturalismo ottocentesco italiano.
L’esposizione sarà visitabile fino a domenica  9 gennaio 2022.
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INFOPOINT - PALAZZO PRETORIO
Piazza Campello, 1

Tel. 0342 526299

Mail: Turismo@comune.sondrio.it

Sito: http://www.visitasondrio.it/site/home/pianifica/infopoint.html

Facebook: @visitasondrio

Instagram: @visitasondrio

Twitter: @visitasondrio

SERVIZIO EVENTI
Palazzo Martinengo - Via Perego 1 - Sondrio - 1° piano 

Tel. 0342 526255 o 0342 526320

email: eventi@comune.sondrio.it

MVSA - Museo Valtellinese di Storia e Arte
Via Maurizio Quadrio, 27

Tel. 0342 526553

Mail: MuseoReception@comune.sondrio.it

Sito: http://www.visitasondrio.it/site/home/vivi/mvsa.html

Blog: https://mvsa-sondrio.com/

FB: @sondriomuseo

CAST - il CAstello delle STorie di montagna
Castello Masegra

Tel. 333 6177209

Mail: cast@comune.sondrio.it 

Sito: http://www.visitasondrio.it/site/home/vivi/cast-a-castello-masegra.html 

FB: @visitasondrio

BIBLIOTECA RAJNA
Via IV Novembre, 20

Tel. 0342 526273

Mail: Biblioteca@comune.sondrio.it

Sito: http://www.visitasondrio.it/site/home/vivi/biblioteca.html

FB: Biblioteca Rajna Sondrio

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUGLI EVENTI VISITATE IL NOSTRO SITO:
www.visitasondrio.it/site/home/eventi.html

CONTATTI

mailto:eventi@comune.sondrio.it

