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I LIBRI DI SCUOLA IN MOSTRA AD ARDENNO
Nei giorni da Venerdì 18 a Sabato 19 maggio ad Ardenno,
presso la sala consiliare del municipio, si terrà una mostra
organizzata da E'Valtellina in collaborazione con l‘Istituto
Comprensivo di Ardenno. In esposizione vecchi libri di
scuola e i disegni realizzati dai ragazzi delle scuole
primarie di Ardenno e Villapinta che hanno partecipato al
progetto con l'associazione. Venerdì 18 maggio alle ore 17
si terrà l'inaugurazione ufficiale con la presentazione del
libro "L'album delle cartoline".
E’ stata inoltre stampata una cartolina, composizione di
quattro dei 120 disegni realizzati dai ragazzi.
Otto sono state le classi coinvolte in questo progetto
scolastico che ha visto Lorenzo e Luca parlare di libri e
collezionismo. Le scuole interessate sono state le primarie
e secondarie di Ardenno e le primarie di Villapinta.
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A PIANTEDO LE FIGURINE

Venerdì 11 e Sabato 12 Maggio presso
l’oratorio di Piantedo si è svolta la mostra a
tema le figurine. In esposizione pezzi da inizio
‘900 fino ai giorni nostri. L’evento è riuscito
grazie alla collaborazione tra vari soci e
collezionisti: Giulia Acquistapace, Iride Salini,
Andrea Acquistapace, Giorgio Dell’Era e Luca
Villa.
Per l’occasione è stato realizzato un piccolo
libretto di 16 pagine che racconta la storia di
alcune serie di figurine. Testi e immagini di
alcune di queste collezioni sono presenti sul
nostro sito nello SPAZIO COLLEZIONI.
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1-2 GIUGNO – ARTE NEL CHIOSTRO E MOSTRA PROVINCIALE DEL COLLEZIONISMO

Nei giorni di venerdì 1 giugno e sabato 2 giugno si terrà presso il convento di S.Antonio Arte nel
Chiostro e la Mostra Provinciale del Collezionismo. Tutto il programma dell’evento è ancora in fase
di definizione.
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ABBIAMO CONOSCIUTO E.T.
L’associazione si è resa disponibile nei giorni da martedì 8 a giovedì 10 maggio alla preparazione e
apertura dell’evento organizzato dalla Fondazione Carlo Rambaldi, presso il convento di S.Antonio.
Attore principale della scena E.T. , ma non solo. In visione i tre premi Oscar vinti da Carlo Rambaldi per
la realizzazione dei personaggi di King Kong, Alien e E.T. nei rispettivi film. Nel chiostro sud era
presente una mostra fotografica in cui era possibile ammirare i vari lavori realizzati da Rambaldi, da
Pinocchio, passando per l’alieno di Incontri Ravvicinati del terzo tipo, fino a E.T. . Tre monitors
presentavano inoltre il materiale trovato dai figli di Rambaldi nelle varie casse dove il padre aveva
custodito tutto il lavoro realizzato.
Il regista Marcello Baretta raccontava nel chiostro e in auditorium sia della vita di Rambaldi, ma
soprattutto delle tecniche cinematografiche. 1500 ragazzi nei tre giorni hanno assistito alla sua
spiegazione.
L’associazione ha ricevuto in omaggio dalla fondazione una copia a grandezza naturale (1,4 x 1 mt.)
dello schema del personaggio di Puck, l’alieno del film Incontri Ravvicinati del terzo tipo e una foto di
Rambaldi davanti alla testa di King Kong e la dedica della figlia Daniela Rambaldi, presente alla mostra
nei tre giorni di apertura.
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CALENDARIO RIUNIONI 2018

5

MAGGIO
domenica 6
giovedì 17
domenica 27

9,30- 12
20,30-22
9,30- 12

SETTEMBRE
giovedì 6
domenica 16
giovedì 27

20,30-22
9,30-12
20,30-22

OTTOBRE
domenica 7
giovedì 18
domenica 28

9,30- 12
20,30-22
9,30- 12

NOVEMBRE
giovedì 8
domenica 18
giovedì 29

20,30-22
9,30-12
20,30-22

DICEMBRE
domenica 9
giovedì 20
domenica 30

9,30- 12
20,30-22
9,30- 12

I FERROMODELLISTI IN MOSTRA

Si è svolta domenica 15 aprile 2018 la prima edizione della
borsa scambio di ferromodellisti. Alla manifestazione era
presente anche una mostra di figurine e una di immagini
delle stazioni della linea ferroviaria da Chiavenna a Tirano.
Presenti anche diversi plastici ferroviari. Nella mattinata
Francesco Lazzari ha presentato la sua interessante
pubblicazione “L’arrivo del treno a Morbegno”.

