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Musica e Materia tra le mani

ORARI:
Sabato e Domenica
dalle 10,00 alle 12,30
dalle 17,30 alle 19,30
dalle 21,00 alle 22,30

Feriali dalle 21,00 alle 22,30

da Venerdì
29 giugno 2007 
a Domenica
8 luglio 2007

L’Ensemble Sangineto nasce nel 2000 come risultato di una collabora-
zione tra genitori e figli. Michele, il padre, costruisce strumenti musicali a 
corda: arpe, salteri , vielle, cetre e la famiglia lo ha seguito contribuendo 
a diffondere la musica e lo strumentario d’Europa.
Il concerto di voce, arpe e salteri propone brani popolari di autori noti: dal 
1200 alla metà del 1600 e di autori contemporanei.  

A conclusione della mostra il pittore 
Armando Fettolini e lo scultore Gianni 
Bucher realizzeranno una creazione 
artistica che prenderà forma sotto gli 
occhi attenti del pubblico.

CONCERTO 
ENSEMBLE SANGINETO
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Info:
Ufficio Cultura 039 62800200

Piazza della Pace, ore 21,00

Sala di rappresentanza
del Palazzo De Capitani,

sede del Municipio,
Piazza della Pace, 2 

Concorezzo (MI)



Mostra dei dipinti di Armando Fettolini 
e delle sculture 
di Gianni Bucher

La Sala di Rappresentanza del palazzo 
De Capitani, sede del Municipio, ospite-
rà per la prima volta una Esposizione di 
Opere d’ Arte. Nell’ambito delle manife-
stazioni di “Concorezzo d’estate 2007” 
verrà proposta al pubblico una mostra 
degli artisti Fettolini  e Bucher. La mostra 
dal titolo “dell’ Uomo, il corpo, l’ aura, la 
ferita” propone 20 opere circa dalle di-
mensioni interessanti che offrono la vi-
sione, seppur estremamente personale, 
dello spaccato di questa nostra realtà 
fatta di dubbi e di incertezze interiori ed 
esteriori. La manifestazione si conclude-
rà il giorno otto luglio con un intervento 
artistico dei due autori, dove il pubblico 
avrà modo di vedere nascere una scul-
tura ed un dipinto.

Nota biografica: Armando Fettolini e Gianni Bucher da anni includo-

no nel loro percorso artistico individuale momenti di dialogo  collettivo, 

proponendo al pubblico  le loro ricerche e le loro interpretazioni del quo-

tidiano e del circostante in una chiave personalissima. Una riflessione 

estetica e concettuale su un tema da sempre attuale ed intorno al quale 

si costruisce l’ umanità: l’ uomo.

Gianni Bucher, Milano - 1947                  

Armando Fettolini, Milano - 1960


