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UMANISSIMO GAUDENZIO
Il Centro Culturale Tommaso Moro propone un'uscita domenica 10 giugno 2018 a Varallo Sesia in 
occasione della mostra "Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari" alla scoperta dell'artista nei luoghi dove 
ha raccontato con inconfondibile naturalezza e intensa umanità il patrimonio di fede della sua valle.  

"Non è certo far romanzo immaginar Gaudenzio, girar per il borgo; forse verso sera, deposti gli attrezzi nella Cappella, 
scendere, poco prima del crepuscolo, lungo il Sesia, quando le ombre cadono giù dalle cime dei monti sul fiume e sulla 
piana; sentirsi crescere in cuore l'idea di un teatro, là dove, fin lì, non erano che cappellette, e proprio con la forza con cui 
glielo chiedeva la voce del suo popolo; lui, il calmo, dolce, concreto Gaudenzio avvertire, senza nessuna vanagloria, d'essere 
al punto in cui tutta una tradizione antica e non mai espressa appieno, si fa forma vivente, immagine matura e, per 
l'appunto, teatro, in plastica e colori, sì che nella vicenda di una vita s'esprima come in uno spettacolo, la tenerezza d'ogni 
nascita e il dolore d'ogni morte".    	Giovanni Testori

PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 

ore 08:20	 	 Ritrovo in Largo Buffoni (entrata Autostrada) e partenza in pullman per Varallo.

ore 10:00	 	 Visita alla Pinacoteca di Varallo - "La meglio gioventù" - le opere giovanili di Gaudenzio
	 	 	  	 Ferrari.  A seguire visita alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie, con possibilità di salire 
	 	 	  	 sui ponteggi per ammirare da vicino gli affreschi del tramezzo

ore 12:30 	  	 Pranzo al Vecchio Albergo Sacro Monte (raggiunto in funivia)

ore 14:30 	  	 Vista alle cappelle gaudenziane del Sacro Monte

ore 17:00 	  	 S.Messa presso la Basilica del Sacro Monte

ore 19:30 	  	 Arrivo previsto a Gallarate

ISCRIZIONI: entro il 21 maggio 2018 via email a matilde.lovazzano@virgilio.it lasciando i propri 
riferimenti ed il numero dei partecipanti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   Euro 55,00  (comprensiva di pullman, funivia, ingressi alla Pinacoteca e ai 
ponteggi di S. Maria delle Grazie,  visite guidate, pranzo)

CENTRO CULTURALE TOMMASO MORO   
Vicolo Prestino 2 - 21013 Gallarate - www.cctmg.it


