LUOGHI ARTE VITA

In-formazione
Arti parallele
Domenica 18 marzo 2012, ore 16.00
Chiesa parrocchiale di S. Andrea, Brunate
Un’esperienza di “bello” con Darko Pandakovic
“L'anno scorso, in collaborazione con il parroco emerito di Brunate
don Giorgio Ratti, abbiamo avuto modo di scrivere e pubblicare, per
la casa editrice Nodo, un libretto sulla chiesa parrocchiale di
Brunate (esistente già nel Quattrocento, ma terminata nel 1936).
Abbiamo riassunto i dati storici, raccontato gli sviluppi
architettonici, descritto le opere d'arte. Non credo che la diffusione
del piccolo testo (l'ultima monografia sulla chiesa di Brunate, di
Antonio Giussani, risale più di cento anni fa) abbia smosso
l'attenzione dei Brunatesi verso la loro chiesa, la consuetudine dei
luoghi familiari rende quasi insensibili a vedere con occhio nuovo e
attento le cose di sempre.
Per accendere maggiore interesse e curiosità, il parroco don Aurelio
Pagani ha promosso un concerto della corale parrocchiale
(diretta da anni da Sergio Molteni, cui va il merito di aver formato
un congiunto musicale apprezzato in tutta la provincia) durante il
quale verrà illustrata la chiesa.
Il coordinamento tra le espressioni visive ed i contenuti musicali intende far apprezzare la
sensibilità dei diversi periodi storici: un parallelo lega le musiche sacre del Seicento e le coeve
manifestazioni pittoriche; una analoga devozione si esprime nei canti del Novecento e nelle parti
architettoniche novecentiste. In un'ora e poco più, vorremmo sperimentare se le arti figurative si
comprendono meglio grazie alla musica coeva, o se la musica parla più chiaramente ammirando
un'opera d'arte che esprime la stesso tipo di devozione”.
Darko Pandakovic

Programma
ore 15.50

Ritrovo sul sagrato della Chiesa
di S. Andrea a Brunate
(la Chiesa si raggiunge a piedi, in 3 minuti
dalla stazione della funicolare)
L’esperienza impegnerà per poco più di un’ora
Modalità di partecipazione
L'iniziativa e' “brunatese” e aperta a tutti.
Gradita la segnalazione della presenza
tramite una e-mail a

prenotazioni@chiavedivolta.org
Per maggiori informazioni telefonare
al n° 339.6186062
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