
 
 

Eventi 
dal 26 dicembre

all' 1 gennaio

Concerto di Capodanno - Amici della Musica di Sondalo s. 2022/2023
Teatro Sociale di Sondrio ore 17:15

UMBERTO PEDRAGLIO, violoncello di alluminio
MARINO DELGADO RIVILLA clarinetto
ORCHESTRA ANTONIO VIVALDI
Lorenzo Passerini direttore
Ernesto Colombo direttore

Trattandosi di una prima esecuzione assoluta, non sappiamo cosa accadrà nel
nuovo brano di Umberto Pedraglio (1978) con due orchestre e due direttori. Qualche
precedente c'è, in particolare un brano di Iannis Xenakis intitolato Stratégie e
ispirato alla teoria dei giochi, in cui i due direttori si danno le spalle sul palcoscenico
e cercano di portare le rispettive orchestre... alla vittoria.
Non possiamo prevedere ciò che accadrà, ma la ricorrenza di fine anno e l'aria di
festa suggellata dalla parte conclusiva del programma incoraggia ad abbandonarsi
alla fantasia. 

Maggiori informazioni al link: https://bit.ly/3j60aYP
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Capodanno in Piazza 2023
Piazza Garibaldi, Sondrio

Un grande show con i "tormentoni" che ci hanno fatto ballare dagli anni '90 ad oggi.

DJ, vocalist, ballerini, coriandoli, fiamme e una coreografia suggestiva per un
divertimento assicurato!

Ore 21:30 DJ set // ore 22:30 inizia lo show

https://www.visitasondrio.it/site/home/eventi/concertocapodanno23.html
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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

Mostra: "Un museo a cielo aperto. I luoghi della Prima Guerra Mondiale in
Alta Valtellina"

Dopo lo straordinario successo a Bormio arriva a Castello Masegra la mostra “Un
museo a cielo aperto. I luoghi della Prima Guerra Mondiale in Alta Valtellina”.
Grazie agli splendidi scatti di Elio Della Ferrera - fotografo di Sondrio che ben
conosce e sa interpretare la realtà, anche storica, del Parco Nazionale dello Stelvio -
la mostra raffigura i siti della Prima Guerra Mondiale più interessanti e belli dell’Alta
Valtellina. 
L’esposizione fotografica è stata realizzata nell’ambito del “Progetto d'area Grande
Guerra: valorizzazione testimonianze e recupero manufatti (itinerari trincee)”, spesa
agevolata a valere sul Programma POR FESR Lombardia 2014 – 2020 ASSE VI.

Maggiori informazioni al link: https://bit.ly/3FqAOwd

F
IN

O
 A

L
L

'8
 G

E
N

N
A

IO

https://www.visitasondrio.it/site/home/eventi/orlndofurioso.html
https://www.visitasondrio.it/site/home/eventi/un_museo_a_cielo_aperto.html
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Architetture contemporanee sulle Alpi occidentali italiane

Le sale espositive di Castello Masegra accolgono fino a domenica 29 gennaio 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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“L’essenza del Natale – Giovanni Bellini a Sondrio”

Nella bellissima stüa di Palazzo Sassi De' Lavizzari è esposta, fino a domenica 8
gennaio, la straordinaria opera di Bellini, Madonna col Bambino, tempera su tavola
di pioppo datata al 1455 circa, in prestito dai Musei Civici del Comune di Pavia.
Giovanni Bellini viene considerato uno degli esponenti più importanti della pittura
quattrocentesca a Venezia e, insieme al cognato Andrea Mantegna, uno dei più
significativi pittori di tutta l’Italia Settentrionale. Nell’opera la Madonna, a mezzo
busto, dagli occhi socchiusi e allungati, abbraccia teneramente un paffuto Gesù
Bambino ritto in piedi sul davanzale, al centro del quale è dipinta, in un cartiglio, la
firma "IOANNES BELLINVS P".
Una nuova storia da raccontare, un regalo di Natale per tutti noi!

Maggiori informazioni al link: https://bit.ly/3XOsvTC
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https://www.visitasondrio.it/site/home/eventi/architetturecontemporanee.html
https://www.visitasondrio.it/site/home/eventi/essenza_del_natale_giovanni_bellini_a_sondrio.html
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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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Ricordiamo ai gentili visitatori che i Musei Civici di Sondrio, 

MVSA -Museo Valtellinese di Storia e Arte e CAST - il CAstello delle
STorie di montagna, 

saranno chiusi per festività il giorno 

domenica 1 gennaio. 
 

I Musei osserveranno poi il regolare orario di apertura 

(pertanto il giorno lunedì 2 gennaio saranno chiusi).
 

https://www.visitasondrio.it/site/home/eventi/dallaraccoltadiangelovaninetti.html


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

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

CONTATTI

http://www.visitasondrio.it/site/home/pianifica/infopoint.html
mailto:eventi@comune.sondrio.it
http://www.visitasondrio.it/site/home/vivi/mvsa.html
http://www.visitasondrio.it/site/home/vivi/cast-a-castello-masegra.html
https://www.visitasondrio.it/site/home/vivi/biblioteca-rajna.html
http://www.visitasondrio.it/site/home/eventi.html

