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UNO SGUARDO AL PASSATO PER 
 CAMMINARE VERSO IL FUTURO 

Quarant’anni di cultura che hanno reso bella Lissone 
21 ottobre │ 5 novembre 2017  

 

Inaugurazione Sabato 21 ottobre 2017 ore 16.30 
 
 

Comunicato stampa 
 
 

Il Circolo Don Bernasconi festeggia i suoi primi  40 anni di attività culturale e artistica con una grande manifestazione che 
si aprirà ufficialmente al pubblico con l’inaugurazione di Sabato 21 ottobre alle ore 16.30, nell’elegante Sala Mostre di 
Palazzo Terragni. All’inaugurazione interverranno le autorità cittadine, il Presidente dell’associazione Giuseppina Riva e 
l’ex storico presidente Arturo Monguzzi. 
 
L’evento intende celebrare i 40 anni di presenza attiva sul territorio di Lissone con una mostra fotografica ragionata 
dedicata alle tappe che hanno segnato la storia dell’associazione culturale, dal 1977 ad oggi. 
 
La manifestazione prevede l’apertura della mostra d’arte curata da Alberto Moioli, appuntamamento annuale ormai 
consolidato, dedicato eccezionalmente a due importanti scultori molto significativi per per l’associazione, Giorgio 
Galletti e Alberto Ceppi. Per conoscere da vicino i due protagonisti attraverso le opere esposte nella sala mostre, il 
programma dell’evento prevede un pomeriggio molto speciale in cui si potranno ascoltare i racconti e gli aneddoti dei 
due artisti dall’autorevole palcoscenico del teatro di Palazzo Terragni. La presentazione sarà arricchita da una live- 
performance della giovanissima artista Valeria Croce che interpreterà i 40 anni dell’associazione  accompagnata dalle 
note di Matteo Fumagalli.  L’allestimento del palco è realizzato da DREAMS Sas di Marcella Spinelli. 
 
L’incontro con gli autori, previsto per Domenica 29 ottobre2017 , sarà preceduto, il giorno prima, da un momento 
musicale molto intenso e sigificativo presso la Chiesa di S. Maria Assunta alle 21.00, con il gruppo Shekinah dal titolo 
“Ricordati del cammino” -  concerto meditazione.  
 
SI ALLEGA: 

• Pieghevole evento espositivo con le relative biografie degli artisti e didascalie delle opere esposte 
• Immagine della  locandina della manifestazione 
• Testo critico della mostra dedicata a Alberto Ceppi e Giorgio Galletti – di Alberto Moioli 

 
Alberto Ceppi   www.albertoceppi.com  
Circolo Don Berrnasconi www.donbernasconilissone.it 
  

http://www.albertoceppi.com/
http://www.donbernasconilissone.it/


 
GRUPPO SHEKINAH 
 
Il gruppo è  nato dal laboratorio I COLORI DELLA FEDE PROPOSTO DAL Servizio Giovani della Pastorale giovanile. E’ 
costituito da  oltre un centinaio di giovani provenienti da diversi oratori della Diocesi di Milano. Tra tutti loro solo i 
musicisti sono professionisti. Il Gruppo si propone a giovani che desiderano condividerela passione per il canto e la 
musica, la recitazione e la danza ad altre forme di comunicaizone,ma allo steso tempo vogliono approfondire la 
propria esperienzadi fede nell’ascolto della Parola di Dio e nella relazione fraterna. Ha eseguito in più di settanta 
chiese e teatri della Lombardia la proposta Concerto/Meditazione nella quale il percorso musicale si lega ad uno 
narrrativo emeditativo su temi diversi, inerenti in particolare al contesto che li ospita.  
Nel 2014 il gruppo è stato pellegrino in Terra Santa e ha fatto concerti presso il Notre Dame Jerusalem Center di 
Gerusalemme, il Caritas Baby Hospital di Betlemme, Nazareth e molti altri luoghi sacri. 
Per ulteriori informazioni:  http://www.grupposhekinah.it/  
 
  
PROGRAMMA:  
 
Uno Sguardo al passato per camminare verso il futuro 
Quarant’anni di cultura che hanno reso bella Lissone 
Palazzo Terragni – P.zza Libertà – Lissone (MB) 
Dal 27 ottobre al 05 novembre 2017 
 
Inaugurazione –  
Sabato 27 ottobre 2017 ore 16.30 
Orari di apertura: 22-25-28-29 ottobre /1-4-5 Novembre dalle 15.30 alle 18.30 
 
Sabato 28 Ottobre 2017 ore 21.00 
Chiesa S. Maria Assunta 
Concerto Meditazione Gruppo Shekinah “Ricordati del cammino” 
 
Domenica 29 Ottobre 2017 ore 16.00 
Incontro con gli artisti Alberto Ceppi e Giorgio Galletti una conversazione con Alberto Moioli 
Live Performance di Valeria Croce 
 
Ufficio Stampa 
Info line: T. + 39 349 05 22 793  moiolipress@gmail.com  
 
Circolo Don Bernasconi 
Info line: circolodonbernasconi@alice.it  
T. +39 327 28 06 345  
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