Associazione
“Amici di Minerbio”
in collaborazione con: ⁎ Auser ⁎ Circolo Fotografico “Blow up” ⁎ Confraternita dell'Assunta ⁎ Cooperativa

Sociale “L'Orto” ⁎ Famiglia Cavazza Isolani ⁎ Fratelli Norge e Luigi Bitelli ⁎ Istituto Comprensivo di Minerbio
⁎ Protezione Civile “Volontari Minerva” ⁎ Scuola per l'Infanzia “Sacro Cuore” ⁎ Spi Minerbio
con il contributo di: ⁎ Emil Banca Credito Cooperativo ⁎ Italia Zuccheri ⁎ Italveco

CASTELdiMAGGIO
lo svago, la riflessione, l'incontro, nei luoghi della nostra storia
Borgo Castello e Rocca Isolani

Minerbio

Domenica 22 maggio 2011
dalle ore 9 alle 19.30

Appuntamenti a orario
ore 9 – Apertura della festa con un momento di preghiera insieme al nostro parroco Don Franco, nella seicentesca
Chiesa dell'Assunta all'ingresso di Borgo Castello
ore 9.30 – Al biziclòn, arrivo (pedalando) delle vecchie bici per il raduno
ore 10 – Per i 150 anni dell'Unità d'Italia: Da “I doveri dell'uomo” di Mazzini alle zirudèle minerbiesi, conversazione
e letture in compagnia di Luciano M. Rossi, Lella Trombetti, Giuseppe Malossi
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ore 11 – Rocca e Castello, che meraviglia, visita guidata al cuore storico della nostra città (con gli affreschi
dell'Aspertini, la Villa cinquecentesca, la Colombaia del Vignola, la Chiesa dell'Assunta, grazie alla
disponibilità dei proprietari Cavazza Isolani)
ore 12.30 – Possibilità di pranzo a menù speciale nei due ristoranti del Borgo: Osteria del Teatro e Taverna dei Tarocchi
ore 15 – I bambini ci insegnano, consegna dei premi alle classi elementari che hanno partecipato coi loro disegni
all'iniziativa ambientale (vedi sotto)
ore 15.3017.30 – Spazio bimbi per i più piccini, con giochi, favole, palloncini, a cura di Auser e Spi
ore 15.45 – Al museo in bicicletta, visita in compagnia, su bici vecchie e nuove, al “museo casalingo” di oggetti della
civiltà e della vita contadina, scarpe d'autore e altre curiosità, di Norge e Luigi Bitelli, in Via Canaletto 22, a un
km dal Borgo, con crescentine gentilmente offerte in loco dai proprietari
ore 17.30 – Il Rinascimento è qui! / Arte, conversazione con immagini su “Amico Aspertini a Minerbio”, di Silena
Donati, che poi ci guiderà a visitare gli affreschi recentemente restaurati nella Rocca
ore 18.30 – Il Rinascimento è qui! / Musica, concerto classico col complesso di ottoni “Petronius Brass”, che eseguirà
anche brani di autori cinquecenteschi, più uno spazio “giovani talenti” con Isabella Ricci al pianoforte (Corte
Rocca Isolani)

E per tutta la giornata...
1.

Al Biziclòn, raduno e mostra di bici d'epoca, o comunque vecchie, quelle coi freni a bacchetta...

2.

Legno che passione!, modelli piccoli e grandi, quadri, fantasie, tutto rigorosamente in legno, di Romano Gaiani,
Giovanni Martin, Luciano Spettoli, Carlo Villani, con dimostrazioni dal vivo di alcune tecniche artistiche

3.

I bambini ci insegnano, mostra di oltre 250 disegni degli alunni di 11 classi elementari dell'Istituto Comprensivo
di Minerbio sul tema del rispetto dell'ambiente e della pulizia nella nostra città

4.

Scatto libero, presenza di numerosi fotoamatori esperti e allievi del corso fotografico di “Blow up”, per cogliere le
immagini della festa e poi realizzare un audiovisivo

5.

Banco dell'usato pro Scuola dell'Infanzia “Sacro Cuore”

6.

Il Castello racconta, mostrapercorso permanente lungo le vie e i portici del Borgo in 25 targhe con ricordi e
vecchie foto

7.

Altre proposte di valorizzazione della nostra storia e del patrimonio culturale minerbiese: riproduzione di
cartoline d'epoca, libro “Il Castello racconta”, avvio di un inventario degli strumenti musicali d'epoca sul nostro
territorio, a cura del liutaio Gabriele Carletti

8.

Vendita di Vini DOC Montevecchio Isolani

9.

Ristoro dolce e salato con i prodotti biologici della Cooperativa Sociale “L'Orto”
e in più:

10.

Norge e Luigi Bitelli terranno cortesemente aperto il loro “museo casalingo” in Via Canaletto 22, oltre che per la
visita di gruppo delle ore 16, anche per visite individuali durante la giornata: dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18

TUTTE LE MANIFESTAZIONI, TRANNE VENDITE E CONSUMAZIONE, SONO GRATUITE
La festa si svolgerà anche in caso di maltempo, grazie ai bei portici di Borgo Castello e all'eventuale utilizzo
di Palazzo Minerva
INFO: Associazione “Amici di Minerbio”, Via Larga Castello 15, 40061 Minerbio
Tel. 334.2360951 / 051.878844 – Fax 051.878509
amicidiminerbio@gmail.com – http://minerbio.altervista.org
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