Associazione Culturale
“Amici di G. Carnovali detto il Piccio”
Montegrino Valtravaglia (VA)
PROGRAMMA (parziale) MANIFESTAZIONI 2011
L’anno 2011 sarà dedicato essenzialmente alle celebrazioni del bicentenario della nascita di Marco
Formentini (Bosco 17 giugno 1811 – Milano 10 giugno 1883), un importante concittadino che si è
distinto come storico e uomo attivo nella vita culturale e politica Italiana.
Pertanto il fulcro delle manifestazioni ruoteranno attorno a queste celebrazioni, per le quali si sta
predisponendo materiale vario.
Celebrazione del bicentenario della nascita dello storico MARCO FORMENTINI :
1. Ricerche finalizzate alla presentazione di un volume su Marco Formentini (a cura del socio
Enrico Fuselli, in collaborazione con Carolina De Vittori)) con riedizione in copia anastatica
del suo testo del 1856 sul Comune di Bosco.
2. Preparazione e stampa del volume sulla vita e le opere dell’illustre storico.
Al progetto sono stati invitati a partecipare con il loro patrocinio: Comune di Montegrino,
Comune di Luino, Comune di Milano, Società Storica Lombarda, Società Storica Varesina,
Consiglio Regionale della Lombardia, Provincia di Varese.
3. La presentazione di questa nuova pubblicazione sarà accompagnata da una mostra fotografica
con immagini legate alla vita del Formentini.
4. Sarà stampata una nuova cartolina a celebrazione dell’evento e si richiederà inoltre la
partecipazione delle Poste con annullo dedicato.
5. Sarà realizzato da Achille Locatelli un breve documentario sul Formentini.
L’evento sarà presentato :

ESTATE in data da definire, presso la ex balera di Bosco

Altre presentazioni del bicentenario saranno effettuate a Luino (ottobre), Milano, Varese.
6. Visita a Milano (Arengario, museo del ‘900) marzo-aprile
7. Serate cinema a Bosco e Montegrino: Giovedì 11 e 18 agosto.
8. Concerto Organo chiesa di Bosco. Sabato 20 agosto, ore 21.00 (in collaborazione con
parrocchia di Bosco e Provincia di Varese)
9. Gita annuale dell’Associazione: da effettuarsi a Settembre con data da precisare.
(Torino e dintorni).
10.Presepe di Radici e Mostra delle Natività di Fermo Formentini: si avrà cura della buona
conservazione del presepe, della sistemazione del “villaggio”, dell’apertura natalizia, delle
relazioni con Stampa e TV, della comunicazione alle parrocchie.
Possibile mostra fotografica dei personaggi del presepe e delle natività, presso l’oratorio di
Bosco, da allestire nel periodo natalizio.
Da definire l’eventuale itineranza delle “Natività”, già richieste per una esposizione presso
l’Abbazia di Morimondo.
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