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uello che avete in mano è il centesimo numero di Cult! Era il 20/12/2006 e grazie 
ad un suggerimento giunto nasceva questo periodico dedicato alle attività 

culturali della parrocchia di Osnago, in buona parte incentrate sull'attività della 
propria sala cine-teatrale "Don Sironi", cui si sono successivamente sommate le 
numerose e pregevoli iniziative del Centro Culturale Lazzati. La programmazione della 
Sala Sironi, cineforum e rassegna di teato amatoriale in primis, era già nel '96 da 
tempo apprezzata in un territorio ben più ampio del paese, e un opuscolo informativo 
inviato regolarmente tramite la posta permise e tuttora consente di tenere aggiornati 
quanti lo desiderano sulle proposte culturali mensili, senza difficoltà nel reperire le 
informazioni. Poi si è diffuso internet ed è nato il sito della parrocchia, è stato 
introdotto il servizio di invio della e-mail settimanale di aggiornamento, strumenti agili 
e che permettono tra l'altro di avvisare tempestivamente di eventuali variazioni nei 
programmi (e di ovviare ai ritardi del servizio postale, che peraltro va riconosciuto 
essere assai migliorato negli ultimi mesi almeno nello smistamento centrale); tuttavia 
la possibilità, e forse anche il piacere, di sfogliare fisicamente un giornalino con 
dettagli e recensioni raccolti per iscritto non possono dirsi superati e superflui. Ed 
infatti il numero degli abbonati è passato dai 436 del primo numero ai 983 che stanno 
leggendo queste righe! Il tutto naturalmente si riflette nel costante cospicuo seguito 
che la parrocchia di Osnago incontra nelle proprie proposte culturali, con le quali 
onora uno dei suoi compiti pastorali ed umani. A tutti voi grazie per la fedeltà, l'ami-
cizia e l'apprezzamento! ...E ora, spazio alle iniziative di maggio: film, icone, musica! 
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Lettere, suggerimenti e richieste di abbonamento (gratuito) 
vanno inviati all’indirizzo postale o elettronico sopra indicati. 
Il presente notiziario le è stato inviato in base alle 
informazioni da lei fornite all’atto della registrazione. Se 
desidera modificare i suoi dati o non ricevere più Cult la 
preghiamo di contattarci all’indirizzo postale o elettronico 
sopra indicati. Provvederemo al più presto a modificare o 
cancellare i suoi dati come richiesto. Per informazioni 
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LOUISE - MICHEL                                   sab 2 mag - h. 21 e dom 3 mag - h. 21 
Commedia - 94 minuti - Francia '08 

di Gustave de Kervern, Benoît Delépine - con Robert Dehoux, Yolande Moreau  

Presentato al Festival Internazionale del Film di Roma '08 
 

Prima vessate con orari e turni infami e successivamente lasciate senza un impiego dall'improvvisa 
chiusura fallimentare dello stabilimento tessile dove lavorano, un pugno di operaie riunitesi per decidere 
che fare con i soldi della liquidazione optano per la scelta più "sensata": usarli per assoldare un killer che 
uccida il padrone. Ma in una multinazionale non è sempre semplice capire chi sia il vero padrone. 
Scalcinati, incompetenti, spietati ma incredibilmente determinati a portare a termine il lavoro, un killer 
della domenica (che in realtà prima era una donna) e una delle impiegate (che in realtà prima era un 
uomo) saranno disposti anche a viaggiare fuori dalla Francia su una barca di clandestini pur di trovare il 
vero padrone e farlo fuori. Questa storia semi-seria (ma esilarante!) di come un pugno di impiegate siano 
diventate committenti di una strage di funzionari è uno dei film più autenticamente anarchici e surreali 
dell'anno, una vera commedia di resistenza al vivere civile e sociale che già si fece notare al Festival del 
Film di Roma. Tutto in essa diventa atto di ribellione ad un ordine, anche e specialmente quello che i due 
poveri protagonisti (per l'appunto Louise e Michel) non intendono certo come tale. Il ribaltamento sessuale 
è infatti al tempo stesso dimostrazione della follia delle regole sociali (entrambi cambiano sesso per 
trovare un lavoro) e tassello di un caos più generale a cui appartengono anche cose come il non saper nè 
leggere nè scrivere, un particolare che nel mondo contemporaneo può anche causare la morte! Nulla può 
arrestare le piccole operaie nella loro furia omicida e soverchiatrice delle rigide strutture gerarchiche 
aziendali. Dovessero anche sterminare tutta la dirigenza arriveranno al responsabile, messaggio reso 
ancora più chiaro dalla didascalia finali che spiega come Louise Michel sia anche il nome di una nota 
anarchica francese d'inizio novecento. I registi Delépine e De Kervern sostengono (da anarchici) di non 
conoscere la tecnica del cinema e di limitarsi a inquadrare ciò che vogliono mostrare, ma non è 
assolutamente vero. La conoscono eccome! Non c'è immagine dietro la cui composizione non stia una 
profonda riflessione su quale elemento della scena vada sottolineato o dietro alla quale non si nasconda 
una valutazione morale. Non c'è carrello che non sia indispensabile (per finalità comiche, impressionanti o 
narrative) e non c'è forzatura del normale racconto che non sia una raffinata deviazione utile a raccontare 
un mondo (come ad esempio lo sono i brevissimi flashback dei protagonisti). Ci divertono con una 
comicità semplice ma efficace, spesso innescata dal contrasto tra ciò che è in scena e ciò che si può solo 
sentire fuoriscena. E anche quando inseriscono brevissimi momenti sentimentali si tratta di attimi tutti da 
cogliere, realizzati con grande conoscenza del cinema.                                    Gabriele Niola (MyMovies.it) 
  
FORTAPÀSC                                            mer 6 mag - h. 21 e sab 9 mag - h. 21 
Drammatico - 106 minuti - Italia '08 

di Marco Risi - con Libero De Rienzo, Valentina Lodovini, Michele Riondino 
 

Morire a vent'anni, o poco più, per aver usato la testa. Tale fu il destino di Giancarlo Siani, il giornalista 
precario del Mattino ("abusivo", diceva lui) ucciso sotto casa il 23 settembre 1985. Morire a 26 anni per 
aver scritto nomi, collegato fatti, intuito retroscena. Senza mai coprirsi, anzi continuando a fare la vita che 
deve fare un ragazzo tra amici, fidanzata, uscite serali. Sempre a bordo di un'auto così fragile e 
identificabile da essere una metafora perfetta. Chi ricorda Giancarlo Siani, il sorriso dietro gli occhiali, lo 
sgomento per quel primo delitto feroce di camorra, ricorda infatti anche la sua Citroën Mehari. La Mehari 
oggi non la comprerebbe nessuno. Era una specie di micro-jeep, lenta, minuscola, tutta di plastica, con 

Recensioni film 
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teli come finestrini. L'opposto di un Suv o di un'auto blindata. L'auto di chi non aveva nulla da temere e 
voleva godersi la vita. Ed era anche l'auto di Siani (quella del film, per inciso, è proprio la sua originale). 
Non è solo un dettaglio. È una delle chiavi, ci sembra, del lavoro di Marco Risi e dei co-sceneggiatori Jim 
Carrington e Andrea Purgatori. Sarebbe stato facile aggiungere un eroe all'infinito martirologio delle 
nostre cronache. Ma Siani (un limpido Libero De Rienzo) non voleva, non credeva di essere un eroe. E 
Fortapàsc rievoca la sua parabola intrecciando due registri. Da un lato c'è un film d'azione iperrealista con 
la camorra dilaniata da guerre intestine che complotta, corrompe, massacra in pieno giorno, con scene 
orride o grottesche (il traditore infilzato col pescespada, il fuggiasco che sta affogando ma viene ripescato 
e "sparato", il sindaco Ennio Fantastichini che riceve mazzette nascoste nelle bistecche). Dall'altro, ed è il 
lato più nuovo e rischioso, la vita quotidiana di Siani: la mamma premurosa e invisibile; il capetto che lo 
scoraggia ma poi gli spiega che ci sono giornalisti-giornalisti e giornalisti-impiegati (scena peraltro assai 
didascalica); la fidanzata forse incinta, cosa che preoccupa Giancarlo assai più che finire nel mirino della 
camorra; l'amico fotografo (Michele Riondino) che gli sta sempre a fianco ma annega la paura nell'eroina. 
Scoperchiando per un attimo l'abisso che Siani non vede, non vuole vedere. È una delle scene più belle 
di questo film generoso e diseguale (insieme a quella, di grande effetto, che giustappone la riunione 
camorrista a un tempestoso consiglio comunale, omaggio a Le mani sulla città di Rosi). Perché fonde in 
un lampo quel grumo di gioia di vivere e di terrore che segue Siani come un'ombra, alla sensazione 
lancinante di non poter mai sapere tutto, né dell'amico che hai a fianco, né della fidanzata che forse gioca 
coi tuoi sentimenti, né del magistrato che ti evita ma ha bisogno di te, anzi ti fornisce delle piste, magari ti 
usa. Così non resta che andare avanti, costi quel che costi, sapendo che non ci sarà mai abbastanza luce 
(bella la doppia scena degli abbaglianti), ma che non si può fare altrimenti.  Fabio Ferzetti (Il Messaggero) 
 
QUESTIONE DI CUORE                     dom 10 mag - h. 21 e mer 13 mag - h. 21 
Drammatico - 110 minuti - Itlaia '08 

di Francesca Archibugi - con Antonio Albanese, Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti 
 

«Io sono neorealista». «Pensavo stronzo». Due pensieri, due mondi. Antonio Albanese e Kim Rossi 
Stuart. Alberto, sceneggiatore “costretto” a vivere nel centro di Roma per lavoro. E Angelo, carrozziere 
con la fissa delle auto d’epoca, abitante con l’adorata moglie (Micaela Ramazzotti) e i figli in una di quelle 
periferie della Capitale che non sai bene se inesorabilmente degradate o ridimensionate in piccoli angoli 
di un paradiso urbano dove la gente si conosce e ancora si saluta. A unire i destini lontani e antitetici dei 
due ci si mette il cuore, sede dell’organo muscolare cavo a forma di cono situato nella parte mediana 
della cavità toracica, con l’apice rivolto a sinistra, centro motore dell’apparato circolatorio, ma sede anche 
(soprattutto?) degli affetti, dei sentimenti e delle emozioni, che nella stessa notte comincia a fare i 
capricci, a non funzionare più come dovrebbe. Notte inquieta, vissuta da Alberto come molte altre, a 
guardare un pazzo che spara agli uccelli. E da Angelo come un’attesa di un qualcosa che ha sempre 
saputo un giorno accadesse. Si ritrovano nell’unità coronarica uno a fianco all’altro, spaventati subito 
terrorizzati dopo, quando una vecchia muore, a pochi passi dai loro letti. Nasce un’amicizia speciale, una 
complicità insperata. E una nuova vita, un nuovo mondo riposizionato sulle piccole grandi cose di una 
quotidianità dimenticata. «Professione?». «Sceneggiatore». «Libero professionista». «Ma che libero, 
scrivo per altri». Le curiosità di un uomo che ha ereditato dal padre caratteristiche genetiche che non 
promettono niente di buono entrano dolcemente nella sfera confusa e ironica di un altro uomo che inventa 
storie, di un cinema italiano in attesa di una rinnovata speranza (esilarante la scena nell’ospedale con 
Sandrelli, Verdone, Sorrentino, Luchetti e Virzì - nei panni di se stessi - in visita al loro amico: la storia è 
tratta dall’omonimo romanzo di Umberto Contarello, autore di numerosi copioni, tra i quali La stella che 
non c’è, Vesna va veloce... ). Alla fine qualcuno potrebbe avere il sospetto si sia trattato di un sogno, di 
una delle tante storie di Alberto. Ma non importa molto. Importa, invece, che Francesca Archibugi abbia 
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finalmente realizzato il suo capolavoro. Un film quasi perfetto, interpretato benissimo, e abitato da 
quell’altra cosa che custodisce il cuore. L’amore.                                                        Aldo Fittante (FilmTV) 
 
KATYN                                                                                      sab 16 mag - h. 21 
Drammatico/Storico - 118 minuti - Polonia '07 

di Andrej Wajda - con Joachim Paul Assböck, Waldemar Barwinski, Andrzej Chyra 

Presentato al Festival di Berlino '08 e al Torino Film Festival '08 
 

È un contributo alla scoperta, alla diffusione della conoscenza di una pagina tra le più buie e per lunghi 
decenni più negate della storia del Novecento. Un contributo portato dal regista polacco Andrzej Wajda - 
suoi capolavori come I dannati di Varsavia e Cenere e diamanti, il più grande tra i cineasti che a partire 
dalla seconda metà degli anni Cinquanta hanno tenacemente lavorato contro l'oppressione sovietica 
sull'Europa orientale - non solo con la sensibilità della sua statura artistica. In Katyn c'è qualcosa di più: il 
conto aperto con una vicenda che lo riguarda da vicino. Quella di suo padre, ufficiale dell'esercito 
polacco, che fu uno dei quindicimila fucilati gettati nelle fosse della foresta di Katyn nella primavera del 
1940. Tutti sanno e ricordano che il primo settembre 1939, dando l'avvio all'immane carneficina della 
Seconda guerra mondiale, le armate hitleriane invasero la Polonia dal versante occidentale. Ma sono 
molti di meno, ancora oggi, coloro che ricordano e sanno che due settimane dopo, il 17 settembre, la 
terra polacca fu invasa in modo speculare da est da parte dell'Armata rossa di Stalin. I ministri degli esteri 
della potenza nazista e di quella comunista, rispettivamente von Ribbentrop e Molotov, avevano siglato 
nell'agosto precedente un patto di spartizione dell'infelice nazione cuscinetto che gettò nello sconforto e 
nello sgomento i comunisti di tutto il mondo, soprattutto quelli che languivano nelle carceri dei regimi 
fascisti o che, minuscola e disperata minoranza, li combattevano nella clandestinità. Furono subito 
arrestati a centinaia di migliaia i militari polacchi e rinchiusi in campi di concentramento. E fu su ordine 
diretto di Stalin e per mano della sua polizia politica - che allora si chiamava Nkvd - che (si stima) circa 
quindicimila di loro furono ammazzati e i loro corpi fatti sparire. Quando poi la guerra prese un'altra piega 
e l'Unione sovietica dovette affrontare la Germania che senza alcuna esitazione aveva reso il Patto carta 
straccia, così diventando uno dei baluardi fondamentali dell'epocale confronto tra dittatura e democrazia, i 
fatti di Katyn - portati alla luce proprio dall'avanzata germanica - furono dai russi attribuiti ai tedeschi. E 
questa bugia negazionista venne poi fermamente mantenuta fino alla caduta del muro di Berlino. Con 
tutte le conseguenze, i riflessi e gli strascichi che si possono immaginare. Durante tutto il tempo che è 
durato il regime comunista fantoccio di Varsavia instaurato dopo la fine della guerra era proibito e 
pericoloso dire una verità che tutti sapevano, e alle famiglie dei caduti non solo fu sempre negato 
qualsiasi riconoscimento ma anche impedita la possibilità di piangere i loro cari. Il film, con la 
partecipazione e l'emozione che può averci messo un artista riconosciuto per la passionalità del suo 
cinema e un uomo così intimamente toccato da quanto rievocato, segue le tracce di alcune esemplari 
storie private, con al centro quella di una donna intrepida - trasparente allusione a sua madre - che mai, 
fino alla fine dei suoi giorni, si è data per vinta.                                         Paolo D'Agostini (La Repubblica) 
 
FROZEN RIVER - Fiume di ghiaccio         dom 17 mag - h. 21 e mer 20 - h. 21 
Drammatico/Thriller - 97 minuti - USA '08 

di Courtney Hunt - con Melissa Leo, Michael O'Keefe, Misty Upham 
 

Ignorato agli Oscar come l'altro magnifico Gran Torino, ma premiato al Sundance e al Noirinfestival, 
Frozen river è un finto giallo in cui il colpevole è la società americana e come Eastwood tratta, in modi 
diversi, il problema della coabitazione morale e razziale. Una madre e moglie coraggio, piantata dal 
marito che si è giocato al casinò anche la casa, per sopravvivere con i due figli, in una gelata terra di 
nessuno tra il Canada e New York, incontra una ragazza indiana Mohwak che le propone per guadagnare 
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denaro veloce un traffico di clandestini nel bagagliaio dell'auto. Uno schifo l'idea e i personaggi, ma lei è 
bianca e non sospetta, può supportare il viaggio da farsi sul San Lorenzo, un fiume ghiacciato e 
pattugliato anche il giorno di Natale. Dapprima ritrosa, poi convinta in fretta dal bisogno, la donna si fa 
uno sconto etico, accetta, promuove con istinto liberal l'illecita causa anche a rischio di finire on ice. 
Finale con nota di speranza femminile, mentre gli uomini ci fanno tutti pessima figura. Girato sotto zero in 
24 giorni, il film si apre e si richiude di continuo alle congetture, diventa sempre diverso, si altera di colore 
e penetra nel dolore di due donne diversissime ma che formano una coppia straordinaria, trovando un 
punto di contatto e solidarietà, la stessa espressa dai cittadini di Plattsburgh durante le riprese. Ispirata 
dalla cronaca l'autrice e sceneggiatrice Courtney Hunt, con discrezione rara, sceglie l'amaro sapore del 
cinema americano anni '70 coniugandolo all'introspezione di un film all'europea in cui lo sguardo si 
conficca dentro a sentimenti sotterranei, il nero dei paesaggi della notte si prolunga nell'inconscio della 
platea, promuove denunce sociali annotate sui due caratteri di donne extra strong. Mentre il mondo cane 
intorno si deturpa a vista, anche nei desideri dei piccini in attesa della casa prefabbricata, la forza 
dell'amore materno vince sui troppi comandamenti che la società infrange di continuo: Melissa Leo 
(sergente in un serial) ha strepitosa misura in un dolore mai gridato e Misty Upham sta al passo 
esprimendosi con occhi e silenzi.                                                          Maurizio Porro (Corriere della Sera) 
 
TUTTA COLPA DI GIUDA                  sab 23 mag - h. 21 e dom 24 mag - h. 21 
Commedia - 102 minuti - Italia '09 

di Davide Ferrario - con Gianluca Gobbi, Luciana Littizzetto, Kasia Smutniak 
 

Se uno non riconoscesse gli attori "veri" - Kasia Smutniak, Fabio Troiano, Gianluca Gobbi, Luciana 
Littizzetto - farebbe fatica a distinguere tra professionisti e non. Cioè a capire che tutti o quasi tutti gli altri 
sono veri detenuti del vero carcere di Torino dove il film è stato girato. Due cose, quindi, si segnalano 
subito di Tutta colpa di Giuda. La particolarità dell'ambientazione reale (ma dentro a un caso quantomai 
anomalo di "cinema-verità", contaminato addirittura con il musical cantato, coreografato, ballato); la cui 
riuscita deve molto all'esperienza accumulata da Ferrario nel tenere da una decina di anni corsi di 
formazione professionale prima a San Vittore e poi alle Vallette. Ciò che gli permette di avere e 
trasmettere una percezione molto vera della vita dentro l'universo carcerario, compresa quella degli 
operatori ad esso addetti. La seconda cosa che si fa subito notare è, appunto, la scommessa riuscita 
dell'amalgama tra attori di mestiere e attori dilettanti e improvvisati. Ferrario immagina, con autoironica 
citazione della propria esperienza, una regista teatrale d'avanguardia giovane e carina e non italiana 
(Smutniak) che accetta l'incarico di allestire con un gruppo di detenuti una recita pasquale che ha per 
tema la Passione di Gesù. Propostole da un cappellano animato da moderno attivismo e tollerato dal 
sornione scetticismo del direttore: ma il primo si rivelerà meno moderno e il secondo meno scettico delle 
prime apparenze. Ma Irena (è il nome della regista) trova davanti a sé uno scoglio tanto decisivo quanto 
paradossale, comico e infine liberatorio: la obbliga a liberarsi di diaframmi, sovrastrutture e grilli "artistici" 
per la testa. Nessuno in quel contesto, assolutamente nessuno è disposto a recitare il ruolo di Giuda. 
Perché allora, si dice Irena a partire da qui, non immaginare una storia di Gesù "alternativa"? Senza il 
tradimento, senza l'espiazione, senza la morte? I colpi di scena non vanno svelati ma è facile immaginare 
che non l'esito ma il percorso è ciò che veramente conta per tutti i partecipanti all'impresa. Qualcuno 
potrà dire che la carne al fuoco è tanta o troppa rispetto a una struttura così leggera. Ma il suggerimento e 
la suggestione sono emozionanti.                                                              Paolo D'Agostini (La Repubblica) 

Dal 27 maggio torna MONTAGNE DI CELLULOIDE 
rassegna di film e documentari su alpinismo e natur a 

- programma sul prossimo numero di Cult e sui volantini in sala - 
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mer 29 apr - h. 21; ven 1 mag - h. 21 VUOTI A RENDERE   VUOTI A RENDERE   VUOTI A RENDERE   VUOTI A RENDERE   (recens. su scorso Cult)    

sab 2 mag - h. 21; dom 3 mag - h. 21 LOUISE LOUISE LOUISE LOUISE ---- MICHEL MICHEL MICHEL MICHEL    

mer 6 mag - h. 21; sab 9 mag - h. 21 FORTAPÀSCFORTAPÀSCFORTAPÀSCFORTAPÀSC    

dom 10 mag - h. 15,30 OSNAGHINO D'OROOSNAGHINO D'OROOSNAGHINO D'OROOSNAGHINO D'ORO - Concorso canoro    

dom 10 mag - h. 21; mer 13 mag - h. 21 QUESTIONE DI CUOREQUESTIONE DI CUOREQUESTIONE DI CUOREQUESTIONE DI CUORE    

sab 16 mag - h. 21 KATYNKATYNKATYNKATYN    

dom 17 mag - h. 21; mer 20 mag - h. 21 FROZEN RIVERFROZEN RIVERFROZEN RIVERFROZEN RIVER    

ven 22, sab 23, dom 24/5 ---- Chiesa parr. Chiesa parr. Chiesa parr. Chiesa parr. IL COLORE DELLA PAROLA IL COLORE DELLA PAROLA IL COLORE DELLA PAROLA IL COLORE DELLA PAROLA - Mostra icone    

sab 23 mag - h. 21; dom 24 mag - h. 21 TUTTA COLPA DI GIUDATUTTA COLPA DI GIUDATUTTA COLPA DI GIUDATUTTA COLPA DI GIUDA    

La programmazione può subire variazioni: si consiglia di controllarla settimanalmente alla segreteria 
telefonica 24h (039.58093) o sulle pagine internet della Sala Sironi all‘indirizzo: www.cpoosnago.it 

Programmazione Sala Sironi 

Cinema: INTERO Cinema: INTERO Cinema: INTERO Cinema: INTERO € 5,00; RIDOTTO  5,00; RIDOTTO  5,00; RIDOTTO  5,00; RIDOTTO € 3,00; CINE 3,00; CINE 3,00; CINE 3,00; CINE----CARNET 5 film a scelta CARNET 5 film a scelta CARNET 5 film a scelta CARNET 5 film a scelta € 20,00 (valido a  20,00 (valido a  20,00 (valido a  20,00 (valido a 

Osnago e a Ronco B.) Osnago e a Ronco B.) Osnago e a Ronco B.) Osnago e a Ronco B.) ---- Osnaghino d'oro:  Osnaghino d'oro:  Osnaghino d'oro:  Osnaghino d'oro: € 3 3 3 3,00 ,00 ,00 ,00 ---- Mostra di icone: INGRESSO LIBERO Mostra di icone: INGRESSO LIBERO Mostra di icone: INGRESSO LIBERO Mostra di icone: INGRESSO LIBERO 

Domenica 10 maggio - ore 15,30 
OSNAGHINO D'ORO - Concorso canoro per bambini; Sala Sironi 
 

I bambini del Piccolo Coro dell'oratorio di Osnago festeggiano tutte le mamme de-
dicando loro le canzoni dell'OSNAGHINO D'ORO, il simpatico concorso canoro che 
da ventisei anni fa esibire i bambini di elementari e medie, accompagnati dal com-
plesso Andata e Ritorno. Per settimane i giovani cantanti provano noti brani dello 
Zecchino d'Oro, prima di affrontare l'emozione dell'esibizione in pubblico. 
 

Venerdì 22, Sabato 23 e Domenica 24 maggio - orari ancora da definire 
IL COLORE DELLA PAROLA - Mostra di icone  
Chiesa parrocchiale (cappella a lato dell'abside) - Ingresso libero 
 

Una trentina sono le icone che verranno esposte nella mostra suggestiva e spiri-
tualmente ricca che il Centro Culturale Lazzati e la parrocchia propongono nella 
chiesa di Osnago per il 50mo dell'Incoronazione della statua della Madonna Assun-
ta (presente appunto in chiesa parrocchiale). Le opere sono state realizzate da sei 
iconografi facenti quasi tutti capo alla Bottega di Sant'Antonio Abate di Campover-
de di Salò; tra di essi, Roberta NavaRoberta NavaRoberta NavaRoberta Nava e Cesira Boniotti Cesira Boniotti Cesira Boniotti Cesira Boniotti di Osnago e Anna MaveroAnna MaveroAnna MaveroAnna Mavero di 
Lomagna. La mostra sarà una bella occasione per ammirare questa antica arte ed 
altissima espressione di fede della Chiesa orientale, con la sua raffinata tecnica e la 
ricca simbologia che permea ogni icona. Maggiori informazioni sulla mostra saran-
no disponibili a breve, anche sul nostro sito internet www.parrocchiaosnago.it. 

Proiezioni con presentazione e commento del prof. C. Villa: 1, 2, 9, 10, 16, 17, 23 mag 

Segnaliamo: 


