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BRENZONE. Comincia oggi e si protrarrà fino al 20 aprile una rassegna espositiva nella
chiesa di San Pietro in Vincoli
Campo offrirà una Pasqua artistica
Si intitola «Misteri pasquali in... Campo» e
comincia oggi nel borgo medievale di Brenzone;
e si protrarrà fino al 20 aprile. È una rassegna
espositiva che ha trovato posto nella minuscola
ma splendida chiesa di San Pietro in Vincoli, nel
cuore della contrada di cui l'amministrazione
comunale e, soprattutto, la Fondazione Campo, si
stanno impegnando per garantire il recupero.
«Dopo il successo di visite e apprezzamento
riscossi durante la prima rassegna intitolata
"Presepe in...Campo" conclusasi a fine gennaio»,
ha illustrato il presidente della Fondazione
Campo e ora anche capogruppo di minoranza in Consiglio comunale, Giacomo Simonelli,
«abbiamo pensato di portare avanti una iniziativa simile anche per il periodo pasquale e
quaresimale. L'idea approvata è stata lanciata dal professor Francesco Butturini, presidente
del comitato scientifico della Fondazione, e mira a fare sposare tra loro arte, spiritualità e
tradizione religiosa attraverso una rassegna nella chiesetta del borgo».
Un modo per avvicinare la gente al borgo ora in pessime condizioni ma per cui l'attuale
amministrazione guidata dal sindaco, Rinaldo Sartori, sta proseguendo un progetto della
precedente che, grazie a un contributo della Regione Veneto di 600 mila euro, porterà a
interventi su viabilità e sentieristica per 720 mila euro.
«Alcune opere dei mastri scultori Josef Kostner e Gregor Mussner raffiguranti la maternità e
la crocifissione saranno a disposizione del pubblico per sottolineare il legame tra i misteri
della nascita e quelli della passione e resurrezione di Cristo», dicono da Brenzone. Di
Mussner saranno esposte due serie di formelle bronzee.
La manifestazione è patrocinata da Comune e Pro Loco. «Invito», ha concluso Simonelli, «a
un percorso personale nell'atmosfera di Campo per vivere la propria spiritualità immersi nella
pace e nei suoni della natura». L'ingresso alla chiesa di San Pietro è libero e la passeggiata, da
Brenzone, è di circa mezzora.G.M.

