
NOVEMBRE CULTURALE 2018

invito

Dal 31 ottobre al 18 novembre 2018

Con il patrocinio del COMUNE DI PRADALUNGA

36° di Fondazione Circolo di Pradalunga



TRASFORMAZIONE
o ‘l’impossibile è la legge del nuovo’

Dalla scelta di lavorare specificatamente con la pietra storica del luogo, 
nasce un’energia creatrice che ispira e trasforma in azione

una comprensione tra l’essere e il territorio.



ROSA MARIA
ARAU

STEFANO
TOMASONI

TRASFORMAZIONE
o ‘l’impossibile è la legge del nuovo’

Nata a Barcellona, in Spagna.

Laureata in Design a Darmstadt, in Germania, frequenta 
l’Accademia di Bruxelles dove inizia l’approccio con la scultura 
in pietra, frequenta laboratori di scultura a Botticino e Carrara. 
Partecipa a Simposi internazionali di Scultura in pietra e di 
Land Art ed espone in Italia e all’estero.

Oggi vive a Torre de’ Roveri, Bergamo.
La sua ricerca creativa l’ha portata alla pietra, materiale 
essenziale, semplice, con un’energia primordiale. Osserva ed 
esplora i materiali e le regole della natura, i flussi che muovono 
e creano ogni cosa.

Nasce e lavora a Bergamo, vive ad Azzano San Paolo (Bg).

Si laurea in architettura al Politecnico di Milano e svolge la 
libera professione.

Cerca di trovare spazio e tempo per scardinare le rigide regole 
della pura tecnica attraverso la composizione di opere che 
esplorano la forma senza vincoli predefiniti, se non quelli legati 
ai limiti della materia e dell’energia che essi contengono.
Ospitato da amici artigiani sviluppa, tramite il proprio lavoro 
manuale, una ricerca di suggestioni derivanti dalla quotidianità 
da tradurre e contenere in composizioni solitarie, contenute, 
racchiuse, ma che cercano occasionalmente rapporti con 
l’intorno e sempre con la luce.



GIUSEPPE
PIANTONI

 Nato a Pradalunga, vive a Treviglio dagli anni ’60.

Dirigente scolastico in quiescenza, laureato in Lingue e Letterature Straniere alla “Bocconi”, laureato in Pedagogia alla “Cattolica” di 
Milano, Magistero in Scienze Religiose della Facoltà di Teologica dell’Italia Settentrionale, insegnante di Lettere, preside di scuola 
media inferiore e superiore.

Ha svolto attività didattiche in qualità di cultore della materia (Dantistica) presso l’Università di Bergamo.

Ha insegnato Metodologia Didattica nei corsi SSIS dell’Università Cattolica di Milano. Attualmente è presidente del Comitato di 
Treviglio della “Società Dante Alighieri” per la quale svolge attività di animazione culturale su Dante e la “Divina Commedia”.



SPAZIO ESPOSITIVO
Municipio di PRADALUNGA
Via S. Martino, 24

INAUGURAZIONE 
Mercoledì 31 ottobre - ore 20.30

Introducono:
Rita Ceresoli in collaborazione
con l’associazione Sotto Alt(r)a Quota
Prof. Giuseppe Piantoni

ORARI DI APERTURA:
• Giovedì 1 e Domenica 4 - 11 novembre:
ore 10.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00

• Sabato 3 e 10 novembre:
ore 10.00 - 12.30 e 15.00 - 18.00

• Martedì 6 novembre:
ore 20.45 - serata su Dante dal titolo
“Profilo biografico del Ghibellin fuggiasco”
a cura del Prof. Giuseppe Piantoni

2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  novembre la mostra sarà aperta negli orari d’ufficio del Municipio: 9.00 - 12.30 e giovedì 9.00 - 12.30 e 15.00 - 18.00

INFORMAZIONI



VISITA GUIDATA ALL’ABBAZIA BENEDETTINA DI ABBAZIA DI ALBINO
Viaggio con mezzi propri, ritrovo Domenica 11 novembre
ore 14.00 nel piazzale dell’Abbazia.

VISITA GUIDATA AL VILLAGGIO OPERAIO DI CRESPI  D’ADDA
Partenza Domenica 18 novembre
ore 13.30 con pullman dal piazzale Scuole Medie di Pradalunga, via Aldo Moro.

11 NOVEMBRE 2018

18 NOVEMBRE 2018

VISITE GUIDATE



Sede Amministrativa e Direzione Generale: 
Via Grumelle, 41/a - 24020 Pradalunga (Bg) 

www.bccbergamoevalli.it
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