
DURANTE IL FESTIVAL 
SARANNO ALLESTITE 
LE SEGUENTI MOSTRE
Raffaello e la divina armonia 
Nel 500° anniversario della morte di Raffaello, 
questa mostra evidenzia come l’arte raffaellesca 
sia il risultato di una particolare concezione della 
bellezza, nel suo classico equilibrio, nella sua 
celebrazione ed esaltazione dell’armonia, e come, 
per tali caratteri, egli sia il solo pittore che possa 
fregiarsi del titolo di interprete del così detto 
momento classico del Rinascimento. Basilica Santi 
Eusebio e Maccabei, Via Gran Sasso, 6. 
La mostra verrà presentata dalla professoressa 
Dora Meroni e inaugurata domenica 2 febbraio, 
ore 11.00 e sarà disponibile fi no a domenica 16 
febbraio.

La processione della Madonna 
della Bruna 
Cristina Garzone ripercorre attraverso suggestivi 
scatti la celebre Festa della Bruna di Matera: una 
tradizione secolare inscindibile di contatto con 
la Divinità e di reverenza umana, una festa in 
cui sacro e profano si intrecciano e si alternano, 
rappresentazione perfetta della tendenza spirituale 
dell’uomo al trascendente e della sua profonda 
immanenza materiale. Chiesa San Giovanni 
Battista, Via Fametta, 3. La mostra verrà presentata 
e inaugurata domenica 9 febbraio, ore 17.00 e potrà 
essere visitata fi no a sabato 29 febbraio.

Il programma del Festival della Fede potrà 
subire variazioni indipendenti dalla volontà 

degli organizzatori. Sarà comunque premura 
del gruppo culturale La Piazza 

fornire tempestivamente informazioni relative 
a eventuali correzioni.

Per informazioni

Tel. 02 9955607
www.festivaldellafede.it

segreteria@comunitasantacrocegarbagnate.it
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Il cosmo, il mondo, 
la divina bellezza




