Montegrino: Concerto del Gruppo Musicale Boschese ed esposizione di pittori
montegrinesi presso il lavatoio di Bosco
Primo fine settimana di luglio all’insegna dell’arte a Bosco di Montegrino: da venerdì 4 a domenica 6
luglio musica e pittura saranno le protagoniste di tre serate organizzate dal Gruppo Musicale
Boschese in collaborazione con l’Associazione Culturale “Amici di Giovanni Carnovali detto il
Piccio”.
L’ormai tradizionale Festa del Ca’d’ Maté, che sancisce l’apertura della stagione estiva del Gruppo
Musicale Boschese, si arricchisce quest’anno di una esposizione di quadri dipinti da artisti che, per
nascita o scelta, hanno mantenuto uno stretto legame con il comune di Montegrino.
Una selezione delle loro opere sarà esposta presso lo storico lavatoio di Bosco, recentemente restaurato
dal comune con il sostegno del GAL, sabato 5 luglio a partire dalle ore 18.00 fino al termine della
serata. Fra i quadri in mostra si potranno ammirare anche opere di Massimo “Antime” Parietti, l’artista
nato a Bosco cento anni fa, che sarà celebrato in una prossima mostra a lui dedicata.
Gli artisti partecipanti all’esposizione verranno presentati al pubblico nella serata di venerdì 4 luglio,
durante il concerto del Gruppo Musicale Boschese diretto dal maestro Domenico Campagnani; i
brani eseguiti saranno intercalati da notizie e curiosità sui pittori “montegrinesi”, in un connubio di
musica e pittura molto suggestivo.
Sabato 5 luglio sarà inoltre ospite il Corpo Musicale "Libertà" della Rasa di Varese, che eseguirà
un concerto alle ore 21.30.
Le serate della Festa del Ca’d Matè, offriranno anche la possibilità di cenare nel cortile della piazzetta
sabato 5 e domenica 6, a partire dalle ore 19.30, in compagnia di tanti amici, degustando le specialità
della cucina locale.
PROGRAMMA DELLA FESTA DEL CA’ D’ MATÉ:
venerdì 4 luglio
ore 21.00 - apertura della festa con il concerto del Gruppo Musicale Boschese in Largo Ca’d’Maté,
durante il quale verranno presentate storie e lavori di pittori montegrinesi.
sabato 5 luglio
ore 18.00 - apertura della mostra di pittori Montegrinesi presso il lavatoio curata dalla Associazione
Culturale "Amici di Giovanni Carnovali detto il Piccio";
ore 19.30 - apertura dello stand gastronomico;
ore 21.30 - concerto del "Corpo Musicale Libertà" della Rasa di Varese.
domenica 6 luglio
ore 19.30 - apertura dello stand gastronomico accompagnato in musica da "Rita e Giò".
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