COMUNICATO 20.10.2020
La Mostra Artistica “I Cammini del Sacro”, curata da Mario Quadraroli e Maurizio Caroselli e partecipata
dall’Osservatorio Fiume Lambro Lucente, si è svolta con successo presso il Palazzo Zanardi Landi a
Guardamiglio (LO).

Nell’evento della giornata iniziale (19 Settembre 2020), tenutosi nel giardino del Palazzo, il rappresentante
dell’Osservatorio per il Paesaggio Fiume Lambro Lucente, Flavio Boscacci - Coordinatore del Gruppo Percorsi
e Infrastrutture dell’Osservatorio - ha avuto modo di illustrare agli intervenuti lo scopo istituzionale
dell’Osservatorio ed alcune attività collegate ai percorsi che attraversano il territorio di Milano e l’area
circostante. Ha altresì presentato in anteprima il
Patto triennale di collaborazione per la
salvaguardia e la valorizzazione del tratto
cittadino del fiume Lambro, sottoscritto nel
mese di Agosto di quest’anno tra l’Osservatorio
e il Comune di Milano .

Per l’Osservatorio è poi intervenuta Ornella Bonomi - Coordinatrice del
Gruppo Cultura e Comunicazione dell’Osservatorio - che ha anticipato la
presentazione dell’interessante progetto che partirà a breve, intitolato
“Lambro…Archeologico”, promosso dall’Osservatorio e curato dalla
Dott.ssa Germana Perani, Archeologa e Museologa e Console TCI
Italiano, con il coinvolgimento delle scuole e dei musei del territorio. Più
approfondite informazioni di questo progetto sono state fornite durante
l’intervento della curatrice stessa, Dott.ssa Perani, nell’incontro in via
telematica del giorno 5 Ottobre in occasione del Festival dei Depuratori,
che può essere rivisto sulla nostra pagina Facebook al link:
https://www.facebook.com/associazionecircola/videos/664364074199045

Di seguito una panoramica della mostra:

Tra gli artisti partecipanti, vi era anche La nostra Coordinatrice del Gruppo Cultura e Comunicazione, con
l’opera intitolata “T trasforma la Via”, un tappeto in carta dipinta a mano e intrecciata, con ricami:

Il finissage della Mostra si è svolto il giorno 19
Ottobre con la performance di due artiste, Silvia
Capiluppi e Ada Eva Verbena, svoltosi all’aperto
nell’ampio giardino del Palazzo Zanardi Landi.

Allegati:




Locandina dell’evento;
Intervento di Flavio Boscacci;
Intervento di Ornella Bonomi.

