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A Brunello l’appuntamento è con l’arte e il canto
Serata da non perdere venerdì 18 novembre presso la chiesa di S.
Maria Annunciata a Brunello
13 novembre 2016
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Altri Articoli
Varese c’è in “Un Posto nel Mondo”, tre proiezioni sui temi LGBT a Viggiù, Varese e Busto Arsizio
Giornata mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza: ecco gli eventi a Varese
Il Maria Lapi Trio sabato sera alle Tela di Rescaldina
Glocalnews 2016, il 5° festival del giornalismo digitale nel segno della nuova legge sull’editoria
Busto Garolfo rende omaggio al pittore Remo Scazzosi
Proseguono gli incontri per conoscere e far conoscere le opere d’arte presenti nella chiesa di S. Maria
Annunciata a Brunello. Dopo le serate sul Polittico di Francesco De Tatti e sul grande affresco del Giudizio
Universale di recente restaurati, venerdì 18 novembre alle ore 20.45 (ingresso gratuito) tocca al relatore dott.
Fulvio Baratelli del Laboratorio Arkè di Varese presentare gli ultimi affreschi riportati allo splendore dei
colori e delle luci originarie.
La serata dal titolo “Note al restauro degli affreschi del presbiterio”, che si terrà presso la stessa chiesa di
Santa Maria Annunciata a Brunello, si inserisce in un nuovo ciclo di conferenze in cui diversi studiosi sono
chiamati ad esporre i risultati delle loro ricerche a carattere storicoartisticoarchivistico.
L’intento è cercare risposte ai tanti interrogativi ancora aperti sull’origine della chiesa, sulla bottega dei pittori,
sulla committenza, sul valore artistico e sui messaggi religiosi espressi dai personaggi e dalle scene pittoriche.
Si tratta di un progetto tanto ambizioso quanto stimolante e che è suggerito dagli oltre venti anni di restauri
coraggiosamente voluti dal parroco don Gianni Pianaro.
La serata del 18 novembre sarà valorizzata anche dalla presenza del Gruppo Vocale Ludicanto diretto dal
maestro Marco Croci che presenterà brani del Cinquecento italiano.
Proseguono gli incontri per conoscere e far conoscere le opere d’arte presenti nella chiesa di S. Maria
Annunciata a Brunello. Dopo le serate sul Polittico di Francesco De Tatti e sul grande affresco del Giudizio
Universale di recente restaurati, venerdì 18 novembre alle ore 20.45 (ingresso gratuito) tocca al relatore dott.
Fulvio Baratelli del Laboratorio Arkè di Varese presentare gli ultimi affreschi riportati allo splendore dei
colori e delle luci originarie.
La serata dal titolo “Note al restauro degli affreschi del presbiterio”, che si terrà presso la stessa chiesa di
Santa Maria Annunciata a Brunello, si inserisce in un nuovo ciclo di conferenze in cui diversi studiosi sono
chiamati ad esporre i risultati delle loro ricerche a carattere storicoartisticoarchivistico.
L’intento è cercare risposte ai tanti interrogativi ancora aperti sull’origine della chiesa, sulla bottega dei pittori,
sulla committenza, sul valore artistico e sui messaggi religiosi espressi dai personaggi e dalle scene pittoriche.
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Si tratta di un progetto tanto ambizioso quanto stimolante e che è suggerito dagli oltre venti anni di restauri
coraggiosamente voluti dal parroco don Gianni Pianaro.
La serata del 18 novembre sarà valorizzata anche dalla presenza del Gruppo Vocale Ludicanto diretto dal
maestro Marco Croci che presenterà brani del Cinquecento italiano.
Tag: arte • brunello • canto

Leggi anche:
L’Hockey Varese ha presentato il progetto Inspire

L’Hockey Club Varese 1977 ha presentato, questa mattina in
Comune a Varese, l’edizione 2016/2017 del PROGETTO INSPIRE realizzato in collaborazione con SOS
Villaggi dei Bambini Morosolo e, da quest’anno, anche con NIL – Nucleo di Inserimento
Lavorativo Ambito Territoriale
Università dell’Insubria sempre più sportiva: brillano le atlete del mezzofondo

La gara si è svolta in Trentino Alto Adige, nel parco Segantini del
Lido di Levico Terme (TN): Silvia Oggioni ha completato il percorso di 7 km nel tempo di 25:11
precedendo di cinque secondi la seconda. Da segnalare anche l’ottima prestazione di altri due studenti
atleti
Simone Miele vincitore della Coppa Italia Rally 2016

Simone Miele e Roberto Mometti sono i vincitori della Coppa Italia
Rally 2016, serie nazionale reintrodotta da Aci Sport per questa stagione. A bordo della Ford Fiesta World
Rally Car, i due varesini – Simone è di Olgiate Olona mentre Roberto di Luino hanno messo le mani sul
titolo di Zona1 già
Pallanuoto A1 – La BPM Sport Management affonda la Roma Vis Nova
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La BPM Sport Management voleva far dimenticare la sconfitta
europea di Budapest e ci riesce in pieno dominando la sfida con la Roma Vis Nova, durata praticamente
un solo tempo, e dimostrandosi in ottima forma nonostante l’intenso avvio di stagione. Il primo tempo si
apre con il gol di Gitto, ma
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La guardia di finanza smaschera un’operazione di 1,5 tonnellate di droga
Incidente stradale a Caravate
Da oggi aperto il parcheggio in via Del Ponte
Si risveglia il ragazzo di 14 anni dopo l’arresto cardiaco sui banchi a scuola
Incidente stradale a Solbiate Comasco. Due feriti gravi
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Arriva la giornata internazionale dell’albero
Lavori sull’illuminazione di Varese, ci siamo
Varese c’è in “Un Posto nel Mondo”, tre proiezioni sui temi LGBT a Viggiù, Varese e Busto
Arsizio
La guardia di finanza smaschera un’operazione di 1,5 tonnellate di droga
Vigili del fuoco all’opera, incendio in via Monte Generoso
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