
SENSO DI COMUNITA’, FORME E LUOGHI DELLE RELAZIONI 

Collettivo 20 Luglio  
 

Cinque autori, cinque diversi modi di interpretare il tema; il filo che tiene insieme 

i cinque lavori è il concetto di relazione e di legame. Le relazioni umane si snoda-

no in diverse forme e luoghi; Il nostro vivere ci fa incontrare persone, ci fa sosta-

re in luoghi che diventano ‘luoghi del cuore’, come succede ad Elena Confortini, 

autrice delle immagini colme di dolci ricordi della casa di vacanze di famiglia, or-

mai in vendita. Corrado Reverberi documenta la vita e le relazioni nel centro an-

ziani AUSER; sono momenti di riposo, di comunità e perché no, di festa. Le perso-

ne che vivono questo luogo sembrano non invecchiare grazie ai mille piccoli im-

pegni e relazioni. C’è un luogo sui nostri monti che si chiama ‘Ostello dei 

Balocchi’ e già il nome da favola ci riporta indietro nel tempo. Paola Ghielmi ha 

percorso gli antichi sentieri che portano all’Ostello scoprendo gioiose relazioni 

che si rinnovano ogni giorno. Ci sono poi le persone, con il lavoro, con le loro ma-

ni, mani sapienti che plasmano materia e sogni; Claudia Cantoni sottolinea con le 

sue immagini questo prezioso, insostituibile legame: mani e lavoro. Alla fine un 

gioco, una legame con la tradizione: le affascinanti figure dei Tarocchi; Sara Fal-

cone interpreta alcune carte facendoci riflettere sul significato che diamo al 

‘FUTURO’, pensiamoci, ma come dice chi il gioco lo fa: ‘io ti ho fatto il gioco, ma il 

gioco ora è nelle tue mani’. 
 

 

APRILE 
 

Domeniche 15.00-19,00 

Sabato di Pasqua 15-00-18.00 

Domenica di Pasqua 15.00-19.00 

Pasquetta 11.00-13.00 e 15.00-19.00 

25 aprile 11,00-13,00 e 15,00-19,00 

 

MAGGIO e GIUGNO 
 

1° maggio 11,00-13,00 e 15,00-19,00 

Domeniche 15,00-19,00 

2 giugno 11,00-13,00 e 15,00-19,00 
 

Il castello è accessibile solo con visita guidata. 

 

TARIFFE 

Ridotto 2,00 € per i visitatori di Fotografia Europea 

 in possesso di biglietto Fotografia Europea 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

Ideanatura  Edda Chiari cell. 338.6744818 

Comune 0522-247824 

www.bianello.it 

 

ORARI DI APERTURA  

 

MOSTRA 

FOTOGRAFIA EUROPEA  CIRCUITO OFF 

CASTELLO DI BIANELLO,  QUATTRO CASTELLA 

13 aprile  -   9 giugno 2019 

INAUGURAZIONE SABATO 13 APRILE  

ore  17,00 Castello di Bianello 

Sarà disponibile il bus navetta gratuito dalle ore 16.15  

dal piazzale della chiesa di Quattro Castella. 
 


