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MOSTRA PROVINCIALE DEL COLLEZIONISMO
Anche la quarta edizione della Mostra Provinciale
del Collezionismo è andata in cantiere. La stima
dice circa 2000 presenze, certo è che la nuova sede
dell’evento è stata apprezzata da tutti.
Venerdì mattina abbiamo aperto l’evento con 360
ragazzi delle scuole di Ardenno, Traona, Regoledo,
Talamona, Mantello e Villapinta.
Tra premiazioni per i progetti scolastici svolti,
attività di canto e di danza, chi nel chiostro, chi sul
palco dell’Auditorium, la mattinata è passata
velocemente.
Al pomeriggio una sobria apertura ufficiale
dell’evento, presente il sindaco Andrea Ruggeri, il
quale ha ringraziato gli organizzatori e tutti i
collaboratori della manifestazione.
Sabato mattina si è svolta la premiazione del
concorso «Donare il più bel gesto d’amore»,
presenti i rappresentanti di AIDO, AVIS e ADMO,
nonché tutti i ragazzi premiati insieme ai loro
compagni di classe.
Alle 10 ha iniziato ad essere attivo anche lo stand
di Poste Italiane con il timbro postale a tema «il
collezionismo
e
l’Europa»
e
la
cartolina
commemorativa realizzata dai ragazzi delle scuole
di Talamona e Regoledo, con soggetto il
collezionismo cartaceo.
Nel pomeriggio hanno iniziato a giocare i
componenti dell’associazione Morbo Ludens e
hanno proseguito nelle loro partite fino a notte
tarda.
La domenica mattina si è svolta la premiazione
degli espositori.

EUROPA E COLLEZIONISMO
Sabato 13 Maggio personale di Poste Italiane ha
utilizzato, presso lo stand posto nel chiostro
nord del convento di S. Antonio, il timbro
postale
commemorativo
realizzato
per
l’occasione e creato graficamente da Stefania
Del Barba. Il soggetto era il collezionismo, a cui
quest’anno è stato aggiunto il tema dell’Europa.
Tre collezioni presenti alla mostra parlavano
proprio di Europa: francobolli CEPT, monete
euro e figurine degli album a tema Europa. Al
timbro sulla cartolina commemorativa è stato
accostato il francobollo italiano celebrativo dei i
60 anni dai Trattati di Roma.

LA SCUOLA DI TRAONA E IL PROGETTO EUROPA
All’interno della Mostra Provinciale del Collezionismo era disponibile una postazione
multimediale con le presentazioni collegate ad alcuni argomenti a tema Europa,
realizzati dalle classi 2^ della scuola secondaria di Traona. Abbiamo fatto un
intervento nelle classi parlando di Europa attraverso il collezionismo e quindi hanno
presenziato i sigg. Monti e Brivio del Movimento Federalista Europeo, parlando agli
alunni dell’Europa unita.
Tutte le presentazioni
realizzate
dai
ragazzi
sono ora disponibili sul
sito
del
Movimento
Federalista
Europeo
provinciale
(www.mfesondrio.eu)
dove
è
inoltre
pubblicizzato
anche
il
timbro
postale
commemorativo utilizzato
in questa edizione della
Mostra Provinciale del
Collezionismo.

UNA CARTOLINA CARTACEA
La cartolina postale di
questa
Mostra
del
Collezionismo è realizzata
dai disegni di quattro
ragazzi
delle
scuole
primarie di Regoledo e
Talamona.
Come associazione siamo
andati
nelle
quattro
classi
4^
(due
a
Regoledo
e
due
a
Talamona)
e abbiamo
parlato di collezionismo
cartaceo attraverso vari
oggetti quali i francobolli,
figurine,
fumetti
e
giornali.
I ragazzi hanno quindi disegnato il loro collezionismo cartaceo e il mondo della
carta. Tutte le opere erano esposte alla Mostra del Collezionismo.

DONARE, IL PIU’ BEL GESTO D’AMORE
Sabato 13 Maggio mattino si è svolto il momento
conclusivo del concorso «Donare il più bel gesto
d’amore» organizzato
in collaborazione
con le
associazioni AIDO, AVIS e ADMO. Il concorso ha
coinvolto diversi ragazzi delle scuole superiori di
Morbegno e i risultati, sculture e poesie, erano presenti
in visione presso la Mostra Provinciale del Collezionismo.
Nel chiostro si è tenuta quindi la premiazione dei
vincitori nelle due sezioni, figurativa e letteraria.
Sono stati premiati:
CATEGORIA FIGURATIVA - “Agapè” di Cora Laudani e
Luca Peverelli - “Primo amore” di Aurora Riva - “Il bene
come essenza” di Sharon Ielpo.

CATEGORIA LETTERARIA
- “Un dono” di Sara
Tavasci - “Donare” di
Cristina Bulanti, Ilaria
Culturri,
Martina
Mainetti,
Vittoria
Piccapietra - “Per te" di
Ania Biletta.

EVENTI DI GIUGNO
A Morbegno presso il chiostro di S. Antonio si tiene, da giovedì 8 a domenica 11
e da sabato 17 a domenica 18 giugno, una mostra collezionistica di fotobuste e
locandine dei film italiani anni '70, nei due generi che più
hanno avuto
popolarità, ovvero i poliziotteschi e le commedie sexy.
I film polizieschi all'italiana, meglio conosciuti come poliziotteschi, sono la
rappresentazione del momento reale nazionale di quel decennio con il terrorismo
che imperversa lasciando nel paese una tragica scia di sangue.
In parallelo a questi film tendenzialmente violenti spopola un genere
completamente diverso, nato dalla trasformazione generazionale che la società
sta attuando in quel periodo, cambia il la morale e la censura rivede quello che è
"il buon costume", prima si tagliava ora ne si limita la visione.
Il film ha sempre avuto schiere di appassionati, numerosi sono pure i collezionisti
che raccolgono materiale legato al mondo del cinema, dagli autografi a oggetti
utilizzati sul set, dai biglietti delle sale cinematografiche alla pubblicità del film.
La pubblicità cartacea nasce con il film stesso, ricopiando quanto già in uso nelle
rappresentazioni teatrali.
Diversi i formati i quali passano dalle fotobuste, in cui sono visibili una o più
immagini del film ai manifesti formato lenzuolo, dove invece è presente nella
maggiore un'immagine grafica, disegnata e combinata di parti e personaggi
legati al film.
Alla mostra delle locandine dei film è abbinata anche un'esposizione di modellini
delle auto di polizia e dei carabinieri degli anni '70.
Sabato 10 giugno presso il chiostro si svolgerà
“Mercatino tra le corti”, evento organizzato in
collaborazione con l’associazione
Amici Centro
Storico di Morbegno.

Sabato 17 e domenica 18 giugno si terrà presso i due chiostri di S.Antonio la
prima edizione di “Arte nel chiostro”.
In mostra sculture, quadri, fotografie, oggetti collezionistici e un momento poetico
musicale organizzato dal Laboratorio Poetico.
L’evento entra in una nuova collaborazione con gli organizzatori delle precedenti
edizioni di Artisti in Piazza.
Gli orari di apertura dell’evento saranno: sabato 17 giugno dalle 9 alle 23 e
domenica 18 giugno dalle 10 alle 19.

I PROGETTI SCOLASTICI CON TRAONA E ARDENNO
Alla Mostra Provinciale del Collezionismo erano
presenti i disegni e alcuni elaborati realizzati dai
ragazzi delle scuole primarie degli istituti
comprensivi di Ardenno e Traona. Due i progetti
scolastici a cui erano collegati, uno a tema
musicale e l’altro ambientale.
Come associazione siamo intervenuti presso
diverse classi e abbiamo parlato di musica e
collezionismo di radio antiche, grazie a Guido
Rizzi, abile e valente “professore” .
Con i francobolli e i fumetti abbiamo invece
trattato la fauna.
Aggiungiamo anche a questa attività culturale l’intervento del nostro direttore
sportivo Maurizio Damiani che ha promosso l’attività ciclistica, ma soprattutto ha
insegnato buone norme per il corretto uso della bicicletta.
Tutto quanto fatto è visibile anche nelle presentazioni disponibili sui due siti di
riferimento, i quali sono gestiti da E’Valtellina. Per chi volesse consultarli sono:
www.pianopianolungolilsentierovaltellinaelealpi.it
www.cacciaaltesoroinrete.it
I progetti relativi all’odierno anno scolastico sono in fase di caricamento proprio
in questi giorni.

UNA MOSTRA PER IL VININFESTA
Domenica 21 Maggio siamo stati presenti
con una mostra a tema vitivinicolo
(filatelia, fumetti e apribottiglie) in
occasione dell’evento Vininfesta, presso il
Polo Fieristico di Morbegno.

LA FIGURINA 342
“10 pacchetti di figurine a chi ci consegna la numero 342!” era
l’offerta lanciata in quel dell’Aprica ai bambini che si sono
trovati nel pacco omaggio della gara di mountain bike, tutto a
tema Giro d’Italia, un album e cinque pacchetti di figurine.
L’album di figurine, della Panini, realizzato per la centesima
edizione del Giro d’Italia, presenta tutti i partecipanti suddivisi
per squadra. La figurina numero 342 è quella di Simone Petilli,
ex giovanissimo del Pedale Morbegnese. Ecco il perché di
quell’offerta lanciata dai cronometristi (E’Valtellina) dopo aver
visto l’album . Quel giorno, anche dando supporto nell’aprire le
bustine, non siamo riusciti a trovare la figurina.
Ma alla fine, vedi foto, l’abbiamo trovata. Per onor di cronaca
Simone ha concluso il suo primo Giro 26° assoluto .

