COMUNITÀ PASTORALE MADONNA DI CAMPOÈ

IL TÈ DELLE 5 - EDIZIONE 2019

“e la pace sia con voi”
Parlare di pace, sognare la pace, sperare che la pace si diffonda: tutte cose legittime ,ma troppo poco.
Essere “artigiani della pace” come ci chiede Papa Francesco è cosa ben diversa e molto impegnativa.
Impegnarsi in prima persona vuol dire mettersi in gioco, fare, capire a fondo , studiare, dialogare con gli
altri, cambiare il proprio modo di porsi rispetto al problema.
Il te delle 5 non ha la pretesa di risolvere problemi ma di sollecitare le coscienze, di creare momenti di
condivisione, di riflessione e anche di gioia.
7 week end distribuiti su 4 mesi, da maggio a fine agosto. Eventi che si intersecano, che vogliono offrire a
tutti la possibilità di vivere “ momenti di pace”.
Musica, giovani , riflessioni, mostre, sport, arte, voglia di stare insieme per sentirsi “in pace con gli altri”.
L a geografia del Te delle 5 resta la solita: Caglio, Rezzago e Sormano, quindi la Valassina terra di mezzo fra
Como e Lecco con la sua natura stupenda e le nostre fantastiche 12 chiese e tre centri storici piccoli ma
molto belli.
Il “Parco monumentale dei Monti di sera” sarà lo scenario per tutti gli eventi organizzati dalla Comunità
pastorale della Madonna di Campoè.
Ottava edizione consecutiva della manifestazione: ormai un appuntamento classico e imperdibile.

PROGRAMMA GENERALE DEGLI EVENTI

PRIMO WEEK END: 4 E 5 MAGGIO 2019 LA VITA E LA PACE AI TEMPI DI LEONARDO NEL 500
ANNIVERSARIO DELLA MORTE
In occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci, iniziamo il nostro percorso con alcuni
appuntamenti che vogliono ricreare il clima e le abitudini di quegli anni come “l’andare a cantare maggio” e
vogliono far conoscere meglio l’arte e la vita di quei tempi specie riferita alle importanti testimonianze
presso la nostra comunità come gli affreschi di De Passeris, la pala di S. Maria e l’affresco di Campoè.

SABATO 4 MAGGIO ORE 21: SORMANO CHIESA DI SANTA MARIA
Parlare di pace nel rinascimento,
parlare di arte lombarda all’epoca di Leonardo:
conversazione con Fabio Cani: storico e storico dell’arte.
Durante la conversazione intermezzi musicali
per violoncello a cura di giovani allievi della scuola musica
di Mandello.
Interverrà Gloria Croce, giovanissima liutaia
DOMENICA 5 MAGGIO ORE 16: REZZAGO NEL BORGO STORICO
“Andiamo a cantare maggio” con gruppo folk dei Surmanei.
La tradizione toscana degli stornelli beneauguranti per la primavera ed il raccolto ripresi da un gruppo folk
lombardo in uno splendido e piccolo centro storico fra cortili e piccole vie che si intersecano .

DOMENICA 5 MAGGIO ORE 21: REZZAGO CHIESA DEI SANTI COSMA E DAMIANO
“la figura di Andrea de Passeris pittore all’epoca di Leonardo” con Claudia Palazzuolo , Giuditta Visparelli,
neolaureata con tesi di laurea su Andrea De Passeris e Annalisa Bonfanti ed Elisa Figus restauratrici
impegnate negli studi preliminari di consolidamento nella Chiesa di Santa Cosma.
Il confronto fra una pittrice e docente di storia dell’arte e grande appassionata della pittura rinascimentale
e una giovane studentessa che ha affrontato la tesi sul pittore degli affreschi di Rezzago e che ha costruito
una sua affascinante teoria sulla vita del pittore di cui si conosce ancora molto poco e una delle giovani
restauratrici che operano sul progetto di recupero degli affreschi dei SS. Cosma e Damiano.

SECONDO WEEK END: 25 E 26 MAGGIO 2019: LA PACE SUL MURO, LA CASA SUL MURO, IL GIRO SUL
MURO. IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO DEL GIRO D’ITALIA SULLA SALITA DI SORMANO
Il passaggio del Giro d’Italia non è avvenimento frequente e quindi va festeggiato in modo adeguato specie
quando il percorso tocca il nostro “muro” e in genere tutta la salita del “Sormano”. Vogliamo coinvolgere i
piccoli e la loro immaginazione e poi i grandi e i tifosi con vari momenti di festa per tutto il week end.
Festa di popolo e festa di pace come ai tempi di Gino Bartali.

SABATO 25 MAGGIO ORE 11: SORMANO SALA CONSILIARE
Inaugurazione della mostra: i bambini e il giro a cura della scuola elementare di Sormano

SABATO 25 MAGGIO ORE 21: SORMANO CHIESA PARROCCHIALE
Concerto di primavera aspettando il giro: al pianoforte Alessandro Viggiano giovane e già affermatissimo
pianista con un programma classico e molto romantico.
Durante l’intervallo del concerto incontro con personalità del mondo dello sport per parlare del giro che sta
per arrivare e per presentare la “casa sul muro” che sta nascendo a Sormano.

DOMENICA 26 MAGGIO: SU TUTTA LA SALITA DEL SORMANO
“Il giro sul Sormano”: vari momenti musicali e di presentazione culturale nelle nostre chiese poste sulla
salita: Gemù, Mudronno, Brazzova, Caravaggio, S. Maria durante la mattinata e oltre in attesa del
passaggio dei ciclisti nel primo pomeriggio.
Tutta la salita del Sormano da Gemù fino a Dicinisio diventa per un giorno un percorso da fare a piedi o in
bicicletta fra musica, street food, animazioni.

TERZO WEEK END: 29 E 30 GIUGNO: LA PACE E SAN PAOLO VI
Una grande figura di Papa, un santo a noi vicino che in molti ricordiamo bene. Un vero “artigiano della
pace” da ritrovare attraverso preghiere, scritti, viaggi, immagini e testimonianze.
E poi il fantastico coro diretto da Raymond Bahati per una grande emozione collettiva.

SABATO 29 GIUGNO ORE 16: SANTUARIO DI CAMPOÈ
Lettere, preghiere, viaggi di san Paolo VI sul tema della pace:
così vicino a noi eppure così dimenticato.
Così importante per quello che ha detto e per quello che ha fatto.
Rileggiamo insieme a Raymond Bahati alcuni degli scritti
Più importanti di san Paolo VI.

SABATO 29 GIUGNO ORE 21: AREA ORATORIO SORMANO
Concerto del coro ELIKYA diretto da Raymond Bahati
Sicuramente uno degli eventi più attesi del te delle 5 di questo anno. Coinvolgenti, spettacolari, multietnici,
diretti da un personaggio impareggiabile come Raymond Bahati. Ci aspettiamo una serata indimenticabile.

In caso di maltempo, il concerto si svolge all’interno della chiesa parrocchiale di Caglio.

DOMENICA 30 GIUGNO ORE 17: SANTUARIO DI CAMPOÈ
Concerto per chitarra classica: Daniele Mazzoni e “Teen Guitar Trio”
Concerto speciale per un grande chitarrista come ormai è diventato Daniele Mazzoni e per un giovane e
valido trio. Chitarre classiche all’interno del nostro santuario per iniziare degnamente i festeggiamenti per
la festa del santuario la settimana successiva.

QUARTO WEEK END: 13 E 14 LUGLIO: LA PACE IN SALITA
La pace è ricerca, è percorso in salita, richiede condivisione e figure di riferimento, come fu san Francesco.
Ne rifletteremo con Mons. Paolo Martinelli, francescano e vescovo ausiliario di Milano, ci faremo
coinvolgere dal concerto sotto la luna piena e cammineremo tutti insieme sul muro per la pace con grandi
testimonial con noi e finiremo la giornata di domenica con un grande concerto di musica country e blues.

SABATO 13 LUGLIO - SANTUARIO DI CAMPOÈ ORE 18: SANTA MESSA CON MONS. PAOLO MARTINELLI
Con riflessione sul tema: la pace di San Francesco e la nostra pace come ricerca, in occasione della Santa
Messa per gli anniversari di matrimonio.

SABATO 13 LUGLIO ORE 21: COLMA DI SORMANO
Concerto per sorella luna: Daniele Panizza , Caterina Zuccoli al pianoforte nel 50 anniversario dell’uomo
sulla Luna.
IN COLLABORAZIONE CON GRUPPO ASTROFILI E CON PROIEZIONI SU SBARCO DELL’UOMO SULLA LUNA
Nel fantastico scenario della Colma di Sormano, a fianco all’osservatorio astronomico, un concerto unico al
chiaro della luna piena, ricordando quell’ evento di 50 anni fa con due meravigliosi e giovanissimi pianisti.

DOMENICA 14 LUGLIO DALLE ORE 10.30: SU TUTTA LA SALITA DEL MURO PARTENDO DA SORMANO
PAESE
“Tutti a piedi sul muro per la pace” con vari testimonial del mondo dello sport e dell’integrazione partendo
dalla chiesa parrocchiale di Sormano e su fino alla colma passando per il muro, testimoniando la pace.
Lo striscione di apertura della marcia sarà realizzato durante il “simposio d’arte” appena concluso a
Sormano.
DOMENICA 14 LUGLIO ORE 16:30 AREA ORATORIO A SORMANO
“La musica di pace del nord America“ concerto degli Acusticom
Un gruppo musicale fatto di grandi professionisti , un repertorio nord americano fatto per coinvolgerci tutti
e darci veri momenti di pace e di fratellanza.

QUINTO WEEK END: 20 E 21 LUGLIO: LA VITA DIFFICILE, LA PACE LONTANA E L’AMORE CHE AIUTA
Quando la vita e le scelte che facciamo non ci portano verso la pace, quando tutto sembra andare in
un'altra direzione: quando la pace interiore ed esteriore sembra più lontana ma va sempre cercata, quando
l’amore ci aiuta a superare tutto

SABATO 20 LUGLIO ORE 16: SANTUARIO DI CAMPOÈ
“Le carceri, luoghi difficili per la pace” incontro con Laura e i suoi collaboratori ex carcerati e con Antonella
Prota Giurleo, operatrice volontaria e artista.

SABATO 20 LUGLIO ORE 21: SORMANO AREA ORATORIO
Grande concerto di mezza estate: la vita difficile e l’amore che aiuta con gruppo Pasol tributo ai Pooh.
Il “concertone” con un grande palco e un vero apparato tecnico da grande concerto. Non mancherà il
tributo ai Pooh ma ci sarà molto di più.

DOMENICA 21 LUGLIO ORE 21: CHIESA PARROCCHIALE DI CAGLIO
San Paolo VI e il suo impegno per la pace: conversazione con il professore don Carlo Cattaneo, docente di
teologia all’università di Lugano.
Un momento di approfondimento culturale e religioso al termine dei festeggiamenti per la festa del
Santuario della Madonna di Campoè e per ricordare l’impegno per la pace di san Paolo VI.

SESTO WEEK END: 13, 16, 17 E 18 AGOSTO: UN'UNICA CAROVANA
Essere artigiani della pace implica impegno, condivisione, accoglienza. Momenti forti di coinvolgimento con
il concerto dei Sulutumana dedicato a Fabrizio de André.
Musica raffinata nella splendida Santa Valeria e approfondimento artistico con la direttrice di Brera prof.ssa
Binaghi a proposito delle opere di Andrea Appiani dipinte a Caglio.
MARTEDÌ 13 AGOSTO ORE 21: A SORMANO AREA ORATORIO
Concerto dedicato a Fabrizio De André con i Sulutumana.
A venti anni dalla morte di Fabrizio, i Sulutumana in concerto per ricordare un grande della nostra musica e
della nostra poesia con un concerto molto bello e coinvolgente su musiche che tutti ben conosciamo.

In caso di maltempo, il concerto verrà rinviato a sabato 17 agosto ore 21:00, stesso luogo.

VENERDI 16 AGOSTO ORE 17: CHIESA DI SANTA VALERIA
Concerto per contrabbasso e voce con Vividistinto
con Rossella De Lucia e Daniele Sala.
Nel giardino antistante la Chiesa romanica di Santa Valeria,
un momento musicale di grande qualità in un pomeriggio
estivo per ritrovare la pace.

DOMENICA 18 AGOSTO ORE 17: CHIESA DI CAGLIO
“Andrea Appiani e suoi dipinti a Caglio” con prof.ssa Teresa Binaghi Olivari
Una studiosa di grande competenza, già direttrice di Brera, a confronto con 4 dipinti di Andrea Appiani,
allora giovane e sconosciuto pittore nel 1773, conservati nella parrocchia di Caglio ed esposti per
l’occasione.

SETTIMO WEEK END: 24 E 25 AGOSTO: MUSICA DI PACE E PACE CON LA NATURA
Essere in pace con la natura, rispettarla, viverla in modo consapevole. Laboratori, esperienze, riflessioni.
Capire perché “restare qui” con un giovane e bravissimo romanziere italiano.
E poi gran finale con il Piano Marathon e tanti giovani talenti per darci una “giornata di pace”.

SABATO 24 AGOSTO ALL ‘ESTERNO DELLA CHIESA DI CAGLIO TUTTO IL POMERIGGIO
Incontro con i naturalisti e laboratorio con le erbe.

SABATO 24 AGOSTO ORE 21: CHIESA DI S.MARIA A SORMANO
Incontro con l’autore: Marco Balzano autore di “resto qui” già vincitore del premio Campiello.

DOMENICA 25 AGOSTO DALLE 15 FINO A TARDA SERA: CHIESA PARROCCHIALE DI SORMANO
Piano Marathon concerto finale con 5 diversi pianisti.

MERCOLEDI 24 APRILE 2019 ORE 11: CANZO TEATRO SOCIALE
PRESENTAZIONE ALLA STAMPA, AUTORITÀ E SPONSOR

