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Sabato 21 Settembre 2019
Un salto nel 1500

Quest’anno sarà la seconda edizione dell’evento che, visto il successo del 2018, vedrà 
coinvolte associazioni e realtà nuove.
Durante il pomeriggio e la sera del Sabato sarà possibile passeggiare per le vie della Città 
di Albino respirando un’aria rinascimentale. 
Antiche botteghe, personaggi storici, visite itineranti, workshop, momenti di vita 
quotidiana del 1500 accompagneranno i visitatori fino a sera inoltrata. 
Anche i commercianti contribuiranno nel creare la magica atmosfera proponendo prodotti 
dedicati, allestendo banchi culturali o vetrine che riportino al periodo moroniano. 

Workshop

Arte

Visite

Food

Dalle 16:45 alle 19:00 presso la Chiesa San Bartolomeo
Approfondimenti
         16:45 “Moroni a Gandino: storia di un ritorno in Valle” - dott. Silvio Tomasini, coordinatore  
Fondazione Bernareggi di Bergamo;
  17:30 “I capolavori dell’artista albinese custoditi a Palazzo Moroni: un racconto per 
immagini” - dott.ssa Martina Colombi, storica dell’arte;
  18:15 “Moroni’s Exibitions: le grandi mostre di Londra e New York” - dott. Silvio Tomasini, 
coordinatore  Fondazione Bernareggi di Bergamo.
Alle 20:00 presso la Bottega del Moroni
Chiacchierata
“Moroni - Tecnica e Temperamento” - Dott.ssa Gaia Frigeni
Un breve viaggio a metà del XVI secolo quando gli ideali rinascimentali di ordine e misura 
iniziano a vacillare, il realismo estremamente innovativo del Moroni ci trasporta in un 
mondo concreto, popolato da persone come noi, in cui è facile ritrovarsi.
Dalle 15:00 alle 22:00 lungo le vie del centro storico
Botteghe e mestieri 
Entrando nelle corti troverete l’atmosfera delle antiche botteghe dove gli artisti vi 
guideranno alla scoperta di arti e mestieri del periodo. 

   Bottega del Moroni 
   Bottega dell’intaglio e intarsio del legno
   La camera oscura
   Trame a lume di candela 
   Oggetti antichi delle nostre zone
   Le ricamatrici
   Bottega dell’affresco

I moroncelli
Il dolce di Albino vincitore nel 2016 del concorso dedicato al Moroni.
I ristoratori di Albino inoltre proporranno piatti speciali in occasione della giornata 
Moroniana.

Dalle 15:00 alle 22:00 presso la Piazza San Giuliano
Omaggio al Moroni
L’artista Steven Cavagna coordinerà la realizzazione di un’opera collettiva dove il 
pubblico verrà coinvolto nella reinterpretazione di alcune opere del Moroni su un 
drappo di stoffa. L’installazione resterà esposta per una settimana.

Dalle 15:00 alle 22:00 nel centro storico
L’arte dei madonnari
La temporaneità di queste opere aggiunge fascino alla bravura e creatività di Aurora, 
l’artista che realizzerà un’opera sulla pavimentazione, proprio come vuole la tradizione.

Alle 15:00 presso la Chiesa San Bartolomeo
Premiazione concorso Fotografico
Verranno decretati i vincitori del concorso fotografico organizzato dal Circolo 
Fotografico Città del Moroni

Alle 16:00 presso la Chiesa San Bartolomeo
Inaugurazione concorso pittorico Albino città del Moroni
Per la quarta edizione la mostra del concorso pittorico, organizzato da Arte sul Serio, 
vedrà concorrere 113 opere provenienti da tutta Italia.

Alle 17:30 all’inizio di via Mazzini
Esibizione Junior Band 
I giovanissimi del complesso bandistico di Albino allieteranno i visitatori accogliendoli 
con la loro esibizione.

Alle 18:30 all’interno della “Bottega del Moroni”
Esibizione musicisti della Django Association
Questa esibizione in chiave storica farà da perfetta cornice alla bottega dei pittori.

Durante l’evento per le vie del centro storico
Rappresentazione di Astorica e Compagnia dei Sogni
Girovagando si potrà assistere a momenti di vita quotidiana del 1500.

Alle 15:00 e alle 16:00 partendo dalla chiesa del Pianto
Ciceroni del Moroni
Gli studenti dell’Istituto Oscar Romero accompagneranno i visitatori lungo il centro di 
Albino soffermandosi in luoghi importanti della vita dell’artista.

Arrivati alla Chiesa di San Giuliano il MoroniBus accompagnerà i visitatori alla Chiesa 
di Santa Barbara di Bondo.

Alle 18:00 e alle 20:00 nel centro storico
Alla scoperta dell’ex Monastero di Sant’Anna
Visite guidate presso la chiesa di Sant’anna con Fabio Gualandris


