Associazione
Amici di Ettore Guatelli e del Museo
Domenica 8 Settembre 2019
Ore 10:00

Apertura mostre:
- Persone - Fotografie di Anselmo Crovara. La mostra racconta la recentissima rivoluzione di
Manarola e delle Cinque Terre da semplici villaggi di contadini-pescatori a meta turistica per
eccellenza, attraverso le magnifiche fotografie in bianco e nero di Anselmo, fondatore
dell’Archivio della Memoria di Manarola ed amico di Ettore Guatelli. Mostra realizzata in
collaborazione con l’associazione Radici di Manarola.
- Ars Canusina - L'Arte come cura, la cura dell'Arte. Esposizione di ricami, oggetti di
ceramica, di vetro policromo, cotto ad intarsio, pietra incisa, legno intarsiato della scuola di
Maria Bertolani del Rio, giovane psichiatra, appassionata di storia e di arte medievale
locale, che nella prima metà del Novecento, all’interno del manicomio di San Lazzaro di
Reggio Emilia, sperimentò un metodo di cura e insieme un’attività raffinata di artigianato
artistico. I disegni della scuola si ispirano ai bassorilievi delle pievi matildiche. Mostra
realizzata in collaborazione con il Consorzio Ars Canusina.
- RimembrArte: La mostra raccoglie interessanti coppie di disegni realizzati dagli artisti del
gruppo CollArte. Ciascun autore ha rispolverato un suo vecchio disegno di quand’era
bambino, e ne ha ripreso lo stesso soggetto in un’opera da adulto. Mostra realizzata in
collaborazione con CollArte.

Ore 13:00

Pausa (il servizio ristoro sarà attivo solo per la cena)

Ore 15:00

Spettacolo dei bambini di San Vitale Baganza liberamente tratto da “Peer Gynt” di E. Gieg e
diretto da Alessandra Maria Marchese.

Ore 15:30

Apertura laboratori CollArte e Associazione Amici Guatelli con:
- Workshop di decorazione su ceramica (Ceramica del Ferlaro)
- Workshop di decorazione di magliette serigrafate a mano (CollArte)
- “Crea il tuo personaggio” (CollArte)
- “Ragnatela” (CollArte)
- “Costruiamo un giocattolo” (AmiciGuatelli)
Presentazione delle due mostre con interventi di Giovanna Caroli, autrice del
volume/biografia di Maria del Rio, fondatrice dell’Ars Canusina, e di Lorella Ognio,
presidentessa dell’associazione Radici di Manarola, sulla mostra fotografica di Anselmo
Crovara “Persone”.

Ore 16:00

Ore 18:00

Proiezione del film “L’Appennino che suonava” di Alessandro Scillitani

Ore 19:00

Apertura Pizzeria per la cena in compagnia

Ore 20:30

Concerto di Pieralberto Valli, a cura di CollArte

Nel corso del pomeriggio vi saranno interventi musicali del gruppo “D’Esperanto Trio” (Paolo Simonazzi ghironda, organetto diatonico, fisarmonica; Emanuele Reverberi -, violino, cornamusa, piva, Filippo Chieli viola, violino).

