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Associazione VAL.TE.MO. 

con la collaborazione di 

 

Mu.S.A. 

 

IN OCCASIONE DEL 10° ANNIVERSARIO DELLA SUA COSTITUZIONE 

organizza 

“VAL.TE.MO. ad ARTE” 
Giovedì 10 novembre 2011 ore 17.30 

Programma 
 

Ore 17.30 Visita alla mostra di dipinti XVI – XVII Secolo 
“DAI VOLTI ALL’ANIMA     La ricerca artistica nel volto dei Santi”  
presso l’Oratorio dei Disciplini di Edolo 
Il  Museo   Mu.S.A. di Edolo (www.musaedolo.it ) propone un percorso su arte e fisiognomica. 
Pietrangelo Lieta, curatore del Museo di Arte Sacra di Edolo ( Mu.S.A. ), ci accompagnerà alla 
scoperta di una ventina di tele, illustrate e integrate da spunti su quanto nell’arte si è scavato 
attorno ai soggetti e a questo principio ispiratore. 
Ad integrazione della Mostra principale, sono esposti anche alcuni esempi, manoscritti e carte 
geografiche del territorio, della sezione Fondo Antico Stefano Togni Marotta di Mu.S.A., altro 
importante Patrimonio del Museo, con qualche incursione espositiva nei libri dell’antica Bibliotheca 
Capucinorum, rimasta quasi integra, dopo la soppressione napoleonica del Convento dei 
Cappuccini in località Salveno di Edolo, tra il 1797 e il 1806. 
Un’occasione unica per scoprire e conoscere un importante Patrimonio, a disposizione e restituito 
a tutta la Comunità. 

Ore 18.00 Aperitivo allietato da accompagnamento musicale dal vivo  

Ore 19.00 Cena presso il Ristorante “Al Vivione” di Forno Allione  
Costo della cena: € 20,00  -  Per i soci dell’Associazione Val.Te.Mo. € 18,00  

Ore 21.00 Assemblea ordinaria dei soci  
Presso il Ristorante “Al Vivione” 

Nel corso dell’iniziativa sarà possibile tesserarsi all’Associazione Val.Te.Mo. 
 

TUTTI GLI INTERESSATI SONO INVITATI 
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA 

 

Per partecipare è necessario iscriversi entro il 7 novembre 2011 presso 
Associazione Val.Te.Mo.  

Via Morino n. 8 Edolo (BS)  
Tel. 0364/71324 – E-mail info@valtemo.it - valtemo@tiscali.it  

 

 

Si ringraziano per la gentile collaborazione: 
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