Eventi
dal 26 settembre
al 2 ottobre

Stagione teatrale 2022/2023
Sabato 1 ottobre 2022, ore 20:00
TOSCA
Opera in tre atti di Giacomo Puccini su libretto di G. Giacosa e L. Illica

Eventi
dal 26 settembre
al 2 ottobre

Opera "Tosca"

SABATO 1 OTTOBRE

Opera in tre atti di Giacomo Puccini
su libretto di G. Giacosa e L. Illica
Personaggi e Interpreti:
Floria Tosca (soprano) RENATA CAMPANELLA
Mario Cavaradossi (tenore): DANILO FORMAGGIA
Barone Scarpia (baritono): MARZIO GIOSSI
Angelotti (basso): MASSIMILIANO CATELLANI
Sagrestano (baritono): LUCA GALLO
Spoletta (tenore): MATHEUS FRIZZO BRESSAN
Sciarrone (baritono): LUCA GALLO
Un Carceriere (basso): MASSIMILIANO CATELLANI
Un Pastorello (soprano): ARIANNA GEREMIA
CORO DELL’OPERA DI PARMA
Maestro del Coro: Emiliano Esposito
ORCHESTRA SINFONICA DELLE TERRE VERDIANE
Maestro Concertatore e Direttore: Stefano Giaroli
Regia: Alessandro Brachetti
Scenografie: Carlo Guidetti
Costumi: Artemio Cabassi
Realizzati da Arte Scenica s.a.s. Reggio Emilia
Assistente ai Costumi: Claudia Lusuardi
Maestro alle luci: Marco Ogliosi
Capo Squadra Tecnica: Gabriele Sassi
Coordinamento Musicale: Carlotta Arata
Segretaria di Produzione: Elena Cattani
Produzione: Fantasia in RE
Maggiori informazioni al link: https://bit.ly/3BUXWTb

Eventi
dal 26 settembre
al 2 ottobre
Il Sentiero della Gioia

GIOVEDI 29 SETTEMBRE

In collaborazione con UAM.TV, Libreria Il Faro e Cinema Excelsior.
Con il Patrocinio del Comune di Sondrio.
Un evento speciale in occasione dell’uscita del nuovo film del regista Thomas Torelli,
fondatore di UAM.TV, la prima web tv italiana di film e documentari sulla consapevolezza.
Thomas sarà con Melissa Mattiussi, coach del benessere femminile, sul palco del Cinema
Excelsior di Sondrio, giovedì 29 Settembre dalle 20.30, per la proiezione del film a cui
seguirà il dibattito.
La serata si aprirà con una performance ispirata alla gioia con la Natural Healing Dance,
una meditazione e la presentazione del libro edito da Tecniche Nuove “MANGIA, DANZA,
AMA. Manuale di riequilibrio fisico, emozionale, energetico e spirituale per donne sane,
libere e felici”. Un manuale per la gioia di vivere quotidiana, che consiglia piccole grandi
azioni ri-evoluzionarie da compiere ogni giorno.
NaturaSì e Valtellina Bio offriranno ad ogni presente un gradito omaggio alimentare,
vegano e biologico.
Costo del biglietto: 15€
Maggiori informazioni al link: https://bit.ly/3DFnrsW

VENERDI 30 SETTEMBRE

Presentazione del libro “Coi Partigiani in Valtellina”
Venerdì 30 settembre 2022, a partire dalle ore 18:00, Castello Masegra è pronto ad
ospitare la presentazione del libro “Coi Partigiani in Valtellina” che contiene le memorie del
maresciallo Ercole Ciriaco Valenti, responsabile dell’Ufficio Leva del distretto militare di
Sondrio, che aveva sede proprio nel nostro castello, dall’8 settembre 1943 al 28 aprile 1945.
Il libro racconta con passione fatti di cui l’autore è stato testimone: ricco di riflessioni da cui
emerge una piena adesione alla lotta di liberazione impersonata per lui dalle formazioni
dell’Alta Valle di Giustizia e Libertà e una netta condanna degli eccidi compiuti dalle
milizie nazifasciste.
Intervengono alla serata: Floriana Valenti, Don Battista Rinaldi e Fausta Messa, Direttrice
dell'ISSREC, Istituto Sondriese per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea.
Info:
CAST – il CAstello delle STorie di montagna
Castello Masegra
tel. 333.6177209
cast@comune.sondrio.it
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October Pink Walking Marathon 2022

DOMENICA 2 OTTOBRE

Organizzata da Camminando Camminando ASD-APS
Questa maratona ha una caratteristica unica: non vincola il partecipante all'intera
percorrenza. Chi la affronterà potrà decidere dove cominciare e concluderla dove ritiene
più opportuno in base alle proprie prospettive o volontà, potrà abbandonare o aggregarsi
nei punti e orari stabiliti dal programma. Vietato correre!
L'iscrizione è obbligatoria e prevede una quota di 10€, il termine utile è il 29 settembre
2022 alle ore 24:00.
A tutti i partecipanti alla partenza saranno consegnate la maglietta rosa dell'evento e la
"credenziale di cammino" che sarà timbrata nei checkpoint stabiliti.
All'arrivo a Sondrio, in Piazza Campello, mostrando la credenziale timbrata verrà rilasciato
l'attestato di partecipazione con indicazione del luogo di partenza.
Non sarà possibile iscriversi il giorno stesso della manifestazione.
Maggiori informazioni e regolamento completo al link: https://bit.ly/3f815WZ

FINO AL 31 OTTOBRE

Architetture contemporanee sulle Alpi occidentali italiane
Le sale espositive di Castello Masegra accolgono fino a domenica 31 ottobre 2022 la
mostra “Architetture contemporanee sulle Alpi occidentali italiane”, realizzata dal Centro
di Ricerca «Istituto di Architettura montana» del Politecnico di Torino.
L’esposizione, a cura di Antonio De Rossi e Roberto Dini, presenta le tavole progettuali di
più di cinquanta edifici realizzati nei territori montani di Valle d’Aosta e Piemonte. Si
tratta di opere in cui la qualità dell’organizzazione dello spazio si intreccia ai processi di
sviluppo locale e alla diffusione di pratiche abitative innovative.
I progetti illustrati mostrano come, anche nelle Alpi Occidentali, sia in atto una
metamorfosi culturale in cui l’architettura e l’aménagement del paesaggio tornano a
giocare un ruolo strategico per una nuova abitabilità del territorio montano. Una
trasformazione che vede sia i progettisti uscire dalla dimensione della mera autorialità per
farsi traduttori di istanze complesse da costruire collettivamente, sia le comunità e le
committenze riscoprire l’importanza del progetto di qualità.
Maggiori informazioni al link: https://bit.ly/3IFNoJh
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FINO AL 13 NOVEMBRE

Donazione d’artista. Dal Museo Angelo Vaninetti di Arte contemporanea al MVSA
La stüa di Palazzo Sassi de’ Lavizzari, sede di MVSA – Museo Valtellinese di Storia e Arte,
accoglie ancora una volta un’esposizione di grande pregio “Donazione d’artista. Dal Museo
Angelo Vaninetti di Arte contemporanea al MVSA”.
È stato grazie alla Dott.ssa Annalisa Vaninetti, figlia di Angelo Vaninetti e di Armida
Righini Vaninetti, che il Comune di Sondrio ha avuto l’incredibile onore di ricevere in
donazione non solo quadri e sculture, ma anche testi provenienti dal Museo Angelo
Vaninetti di Cosio Valtellino per accrescere le collezioni del Museo. Uno straordinario
patrimonio di “Grytzko Mascioni, Mario Negri e Angelo Vaninetti che documenta la
condivisione della loro profonda amicizia e della loro importante ricerca artistica del ‘900
che non è di significato locale ma di valore internazionale “. Annalisa Vaninetti, 2022
Una raccolta eccezionale che copre un arco temporale dal 1946 fino al 1981 e presenta
tecniche espressive differenti dei più grandi interpreti dell’arte valtellinese: Livio Benetti,
Luigi Bracchi, Grytzko Mascioni, Mario Negri, Elio Pelizzatti, Paolo Punzo e Lydia Silvestri.
Maggiori informazioni al link: https://bit.ly/3yiItJq

FINO AL 4 DICEMBRE

Mostra: "Dalla raccolta di Angelo Vaninetti: un viaggio tra i maestri del
Novecento"
Presso Palazzo Sassi de’ Lavizzari, sede di MVSA – Museo Valtellinese di Storia e Arte è
possibile visitare la mostra "Dalla raccolta di Angelo Vaninetti. Un viaggio tra i maestri del
Novecento", grazie alla generosità della Dott.ssa Annalisa Vaninetti, figlia di Angelo
Vaninetti e di Armida Righini Vaninetti.
Una collezione straordinaria, che porterà nella città di Sondrio artisti come Bruno
Cassinari, Marc Chagall, Salvador Dalì, Filippo De Pisis, Renato Guttuso, Renè Magritte e
Pablo Picasso, solo per citarne alcuni.
Questa mostra offre opere grafiche che permettono non solo la conoscenza di grandi
artisti del Novecento, ma aiutano anche a penetrare nell’animo di chi le ha scelte o
ricevute tessendo un immaginario filo di relazioni tra Angelo Vaninetti e altri artisti.
Maggiori informazioni al link: https://bit.ly/3BFpvjl
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FINO AL 31 DICEMBRE

L'Orlando Furioso a Castello Masegra
A partire da settembre 2022, ogni sabato e domenica, alle 11:00 e alle 15:00 preparatevi
ad un viaggio nella bellezza!
A Castello Masegra infatti sarà possibile visitare il primo piano della torre colombaia, dove i
restauratori al di sotto di numerosi strati di intonaco e recenti tinteggiature, hanno portato
alla luce il ciclo pittorico più completo e sfolgorante dell’interno maniero: gli affreschi
dell’Orlando Furioso.
Durante la visita sarà possibile ammirare e conoscere le STorie che si celano dietro le
prime otto scene tratte dall’edizione a stampa del 1542 della celeberrima opera di Ariosto.
Riconoscerete Bradamante, Rinaldo, Ferraù, Angelica, Astolfo, Ruggiero, l’Ippogrifo e il
mago Atlante e vedrete ameni paesaggi, con animali fantastici e allegorie.
Non perdete l’occasione per riscoprire la camera picta di Castello Masegra, uno dei tesori
meravigliosi della nostra città.
Prenotazione consigliata, max 15 persone, ingresso speciale 2 €.
Maggiori informazioni al link: https://bit.ly/3KHrLtc

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

CONTATTI
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: https://www.visitasondrio.it/site/home/vivi/biblioteca-rajna.html
FB: Biblioteca Rajna Sondrio

